TERESA DI GESU’
Allo Spirito Santo
O Spirito Santo,
sei tu che unisci la mia anima a Dio:
infiammala di ardenti desideri
e accendila con il fuoco del tuo amore.
Quanto sei buono con me,
o Spirito Santo di Dio:
sii per sempre lodato e benedetto
per il grande amore che effondi su di me!
Dio mio e mio Creatore
è mai possibile che esista qualcuno che non ti ami?
Per tanto tempo non ti ho amato!
Perdonami, Signore.
O Spirito Santo, donami un’anima
tutta di Dio ed al suo servizio
senza alcun interesse personale,
ma solo perché è Padre mio e mi ama.
Mio Dio e mio tutto,
esiste forse altro
che io possa desiderare?
Tu solo mi basti. Amen

L’unica sciagura è perderti
Oh Signor mio e mio Re
Se si potesse descrivere la magnificenza
che in te risplende!
E’ impossibile non riconoscere che proprio tu sei la Maestà!
Meditandoti si resta sbalorditi e meravigliati,
specie quando ti si scorge tanto umile
e tanto pieno d’amore verso una creatura come me.
Superata quella percezione di sgomento
che nasce alla vista di tanta immensità,
ci si può rivolgere a te parlandoti con libertà:
Ma poi si ha un altro timore più grande,
quello di offenderti,
ma non per la paura della punizione,
non potendovi essere per l’anima
una maggiore sciagura che quella di perderti.

La misericordia di Dio
In chi, o Signore, può meglio risplendere
la tua misericordia
Se non in me che, con una condotta spregevole,
ho arrecato offesa continua alle grandi grazie
che mi ha concesso?
Guai a me, mio creatore! Se cerco scuse, non ne trovo.
La colpa è soltanto la mia,
perche’ se avessi corrisposto, anche solo in parte,
all’amore che mi hai dimostrato,
non avrei amato altri che te,
e tutto sarebbe andato per il meglio:
Ma se di tanta sventura non mi sono mostrata meritevole,
mi soccorra almeno, o Signore, la tua misericordia!

Lo sguardo di Cristo
Penso spesso, o mio Cristo,
come siano dolci e pieni di incanto
gli occhi che mostri nell’anima che ti ama
e che tu, o mio bene, vuoi guardare con amore.
Uno solo di quei dolcissimi sguardi,
rivolto all’anima che già consideri tua,
mi sembra basti a ripagarla di molti anni di servizio.

Solo Il silenzio
Oh mio Signore,
come si vede bene che sei Padre di un tale Figlio
e che tuo Figlio è Figlio di un tale Padre!
Sii benedetto per sempre nei secoli!
Tu fin dal principio sei così generoso,
donandoci la grazia della salvezza,
che il nostro intelletto
dovrebbe sentirsi ricolmo di beatitudine
e la nostra volontà così impegnata,
da renderci senza parole.

Come il figliol prodigo
Figlio di Dio e mio Signore,
come puoi donarci, sin dalla prima parola, tanto bene?
Dopo esserti umiliato fino ad unirti a noi
nelle nostre invocazioni
e farti fratello di creature così misere e limitate,
come puoi concedere in nome di tuo Padre
tutto ciò che può essere concesso,
volendo che ci abbia per figli?
E poiché la tua parola non può essere smentita,
tu quasi lo costringi ad adempierla:
ciò è una cosa incredibile, perché, essendo Padre,
devi accettarci, per quanto gravi siano le nostre offese;
perdonarci quando ritorniamo a lui, come il figliol prodigo;
confortarci nelle nostre sofferenze:
procurarci il pane quotidiano come si conviene
a tal Padre, che è sicuramente il migliore
di tutti i padri del mondo.

Con l’aiuto di Dio
Signore, come sono dolci le tue vie!
Ma chi vi camminerà senza timore?
Ho paura di non saperti servire.
Vorrei consacrarmi tutta al tuo servizio,
ma, guardando attentamente la mia miseria,
sento di non saper far nulla di bono
se tu non mi soccorri con il tuo aiuto:

Il prezzo della salvezza
Non avevi già pagato in maniera estrema
Il peccato di Adamo?
Ogni volta che cediamo al peccato, o dolcissimo agnello,
ti costringiamo a rinnovare il tuo sacrificio di salvezza?
Non lo permettere, mio sommo Signore!
Non guardare ai nostri peccati,
ma alla salvezza donataci dal tuo santo Figlio,
ai suoi meriti, a quelli di sua Madre gloriosa
ed a quelli dei santi e dei martiri
sacrificatisi eroicamente a te!

