
23-4-1977

LA TUA RICHIESTA NEL MIO PETTO

Ascoltarti… Riceverti… Entrare dentro il tuo
petto addolorato e sapere che sei ferito in amo-
re, dal tanto amarmi; e che occulti nelle tue ore
di silenzio, racchiuso dietro le porte del taber-
nacolo, il mistero agonizzante del tuo cuore af-
franto, soffocato dal tuo molteplice penare di
lamenti contenuti. 

In un tempo penetrante di cauterio hai mo-
strato ai miei amori, mio Padrone, che ti trovi
solo in solitudini di segreti repressi, per il fatto
di non trovare chi ascolti, così, adorante, sul
tuo petto, i tuoi battiti. 

Ho saputo che ci cerchi ansimante, e che
vuoi confidenti che facciano riposare la tua
anima sempre amante, ricolma di amori accesi. 

Quanto, in un nulla di questo tempo, ho
compreso…! Un istante in cui ho guardato ver-
so il Tabernacolo mi ha infiammato con le luci
scintillanti delle tue scienze, penetrando acuta-
mente i miei sensi; ed ho saputo che, se aspetti
dietro i secoli in silenzi prolungati senza che
sappiano i tuoi gemiti gli umani, non è il tuo
piacere rimanere senza «suoni» dietro le note
del silenzio e nascosto. 
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Il mistero della fede dato in sapienza amorosa"
"Luce nella notte.
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to, qualora qualcuno volesse entrare per gusta-
re i tuoi segreti… 

Ma, se rimani in silenzio, Padrone amato,
Gesù mio, non è per mancanza di parole né di
desideri di dirti ai poveri, piccolini e semplici!;
è perché vanno distratti senza sapere captare il
tuo anelo, e «così» farti riposare riposando in
lunghe ore, fatti uno lì nel tuo Seno! 

Mi hai rapito il cuore, innalzato, quando mi
hai detto, mio Sposo, senza parole né suoni,
nella profondità trafiggente del mio cuore feri-
to, di consolarti, adorante, «così», una con i
miei, reclamandomi nel tuo petto; 

e che ascolti i tuoi lamenti e assimili i tuoi
battiti, ed il rintoccare del tuo petto, ed il fiam-
meggiare del tuo spirito ardente per i fuochi
dell’Eterno.

Sei Dio!, Gesù dell’anima, dolce Sposo e
Padrone mio, che scoppi, quale vulcano che in
sé è essuto, in vampate eterne per il tuo cuore
aperto in sapienziali gemiti…

Gemiti di amore eterno, che rimangono sco-
nosciuti per il fatto di non trovare chi ascolta
quietamente i suoi battiti…! 

Quanto, in un nulla, ho penetrato…! 

E dico: «in un nulla ho saputo», perché il
tempo non contava quando, in un solo secon-
do, il tuo mistero ho compreso:
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È a causa della nostra captazione, che non
sa comprendere, nel modo così divino che Tu
hai di spiegare, «così», alle anime, quanto op-
primi nella profondità del tuo petto represso… 

Oggi ho visto, in un momento di idilli amo-
rosi, qualcosa di dolce e di doloroso che ha fe-
rito il mio cuore: È solo il Padrone amato del
mio spirito afflitto…!; 

oppresso con urgenze di nostalgie ed in un
melanconico oblio di coloro che Egli tanto ama
e che furono eletti per essere suoi confidenti e
inviarli a mostrarlo attraverso i secoli…!; 

aspettando senza stancarsi, qualora un gior-
no, al ricordarsi, lo ascoltassero, e sapessero gli
amori così divini che bruciano il suo intimo
verso il popolo consacrato, a motivo degli zeli
contenuti dell’Amore degli amori, che chiama
senza essere udito…! 

Tu mi hai detto, Sposo amato, senza parole e
senza rumore, nel modo così segreto che Tu hai
per entrare attraverso i sensi della mia anima: 

Che io consoli il tuo molteplice penare…!,
che ti ami con i miei…!, che ti ascolti nei tuoi
silenzi di nostalgie repressi…! Poiché Tu desi-
deri di scoprirmi gli arcani della profondità del
tuo petto trafitto, che, dal tanto amore ferito, di
molteplice penare ha sanguinato…!

E che io entri nel tuo segreto; che Tu vuoi,
con le note tacite di un tasteggiare di mistero,
rivelarmi quanto racchiudi nel tuo cuore aper-
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25-6-1982

TI AMO, GESÙ

Ti amo, Gesù, come nei miei primi anni;
senza la brillantezza di quella gioventù, ma con
la consegna incondizionata di una vita carica di
misteri e sigillata dall’incomprensione e dal di-
sprezzo di coloro che non sono Te. 

Ti amo, Gesù, perché sei il centro del mio
esistere, il tutto della mia vita e la respirazione,
anche se già ansimante, del mio cuore. 

Ti amo, Gesù, perché Tu sei tutto ciò che
desidero e la mia unica ragione d’essere. Senza
di Te, senza i miei tempi di tabernacolo appog-
giata sul tuo petto, senza la vibrazione del mi-
dollo del mio spirito che mi tiene centrata solo
e sempre nella ricerca instancabile della tua
gloria, e senza la nostalgia del tuo incontro de-
finitivo, che cosa sarebbe di me…?! 

Ti desidero perché ti tengo, ma non nel mo-
do in cui ti bramo. Io ho bisogno della tua vici-
nanza penetrante, del tuo sguardo di esplicazio-
ne amorosa, del tuo sorriso tacito che mi mo-
stra i cammini tortuosi della mia marcia sempre
all’incontro del compimento della tua volontà. 

Sospiro per Te, Gesù dell’anima, perché so-
lo quando sono in Te, mi trovo nel mio centro.
Sei la gioia del mio cuore innamorato, la pie-
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Tu mi chiedi consolazione…? Che io ripari
gli oblii di coloro che non ti amano, e che io
percepisca il gemito della tua anima lacerata,
appoggiata «così» sul tuo petto, fatta una con i
miei figli…? 

Forse che io cerco un’altra cosa, all’infuori
di Te, mio Amato, se non introdurmi nella tua
profondità, e lì vivere i motivi del perché che
in Te si occulta dietro i secoli nascosto…? 

Se io potessi esprimere ciò che oggi ho
compreso, nel vedere i tuoi occhi sacri che cer-
cano nella lontananza i tuoi unti, aspettando
confidenti che raccolgano i tuoi lamenti…! 

Io ti amo…! Tu mi ami…!, in amori così sa-
puti che mutuamente ci diamo, senza intendere
io come è stata questa mia costante unione or-
mai per sempre, Gesù, con Te…! 

Mi hai fatta tua confidente, recettore da Te
scelto, contenzione dei tuoi misteri, in modo
che, nelle mie attese, Tu ti dai a me al mio sti-
le, raccontandomi quanto racchiudi in richiesta
di affetto…! 

Sei, mio dolce Amatore, così conquistatore
con me!, che tutta la mia vita è tua senza desi-
derare altro che amare, dandoti come frutto i
miei figli. 

Quanto ho saputo in un solo istante presso
di Te, Gesù amato…!: Ho saputo che il mio
Dio piangeva per il gemere del suo Unto! 
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Il mio esistere, il mio vivere, il mio tacere, il
mio lottare, il mio sperare e persino il mio mori-
re, è solo amore al Gesù del mio tabernacolo, al-
lo Sposo del mio cuore, al Padrone della mia
gioventù, della mia maturità e della mia anzia-
nità.

Egli è il tutto della mia vita, e la mia vita è
solo e tutta per Lui… Per questo, quando lo
perdo, mi perdo e grido come la cerva straziata
e risecca per le acque refrigeranti del ruscello
cristallino…

Ti amo, Gesù, come Tu solo sai e come io,
in qualche maniera, pure so. E perché ti amo
sono disposta con la tua forza a seguirti sem-
pre, e persino ad aspettarti, se pur essendo im-
possibile così Tu me lo chiedessi, per quanto
durino i secoli, nella luce o nell’oscurità, nel
trionfo o nel fallimento apparente, nella com-
pagnia di coloro che amo o nella solitudine da
parte di tutti loro. 

Tu soltanto sei il mio tutto, e in Te e per Te
tutte le cose, per me, hanno la loro forza, il lo-
ro senso e la loro ragione d’essere. Cercare in
Te e in tutti coloro che mi hai affidato, di fare
la tua volontà e di darti gloria, è l’unica esigen-
za del mio cuore innamorato e consacrato in
consegna totale ed incondizionata al tuo amore
infinito dalla mia giovinezza, facendo tutto ciò
che Tu mi chiedi. 

Ho bisogno della tua luce, perché mi risec-
co nell’attesa del tuo incontro…; ma ti aspetto
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nezza dell’amore del mio petto innalzato, la
appetizione della mia vita soggiogata dalla con-
templazione del tuo volto penetrato da infiniti
splendori.

Ti amo, Gesù mio, poiché sei lo Sposo della
mia anima di vergine-madre, saturata e trapas-
sata di dolore nel paese dell’incomprensione,
del peccato per l’assenza di Dio. 

Ti cerco da tutte le parti e, se sempre ti tro-
vo, è perché lì dove ti reclamo, Tu mi stai
aspettando con la tua croce in un Getsemani
che mi parla d’eternità… 

Tu sai, Gesù del mio tabernacolo, come e
quanto ho bisogno di Te, e come e quanto ti
tengo, e come e quanto mi manchi, e come e
quanto ti chiamo, e come e quanto ti perdo, e
come e quanto ti reclamo e ti tengo nelle notti
della mia terribile desolazione…! 

Tu sai, perché sei l’infinita Sapienza, ciò che
è il più recondito del midollo del mio essere, e
penetrando i perché della mia vita quasi annien-
tata dall’incomprensione dei miei silenzi, mi of-
fri, dal tuo Silenzio, la comprensione del tuo
amore nel mistero trascendente dell’Eucaristia…

Ti amo, Gesù, in un amore che è tutta la mia
vita in amori di consegna, in rinunce cariche di
molteplice penare, in nostalgie sigillate dal se-
greto, in urgenze che reclamano l’estensione
del tuo Regno per la conquista dei tuoi piani
eterni compiuti attraverso i secoli per mezzo di
coloro che Tu ti sei scelto. 
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Solo ho ansia e ho bisogno per essere feli-
ce, di stare come Tu vuoi e di sapere che sto
come Tu vuoi tenermi. 

Ti amo, Gesù mio, ed oggi il dirtelo mi esce
dall’anima, poiché ho bisogno di ascoltarlo e
che Tu lo ascolti da me. Anche se Tu ed io già
ce lo sappiamo…! 

Grazie, Gesù, perché ti amo in questa ma-
niera, che è il trionfo glorioso dell’amore nella
distruzione di una vita in risposta amorosa del
mio dono al tuo amore…
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tranquilla fino a quando Tu vorrai, perché l’a-
more che ho per Te è al di sopra delle mie
esperienze in relazione al tuo modo di agire su
di me. 

Ti amo come mi ami e come Tu ti voglia
dare a me, perché non cerco la mia gloria né il
mio gaudio, bensì il tuo. 

Compresi, fin dai miei primi anni di consa-
crazione a Te, che la mia vita aveva solo un
senso: darti riposo, farti sorridere; rendere felici
gli altri con la pienezza della tua vita, e termi-
nare la corsa del mio peregrinare, esaurita da
una vita carica di lavori, dietro la conquista di
essere in tutto e sempre solo gloria per Te. 

Ormai so, Gesù dei miei amori, di lotte e di
conquiste, di giorni chiari e di notti prolungate,
di Tabor tra splendori di Gloria e di desolanti
Getsemani. Ormai ho gustato ciò che è godere
della tua Vita e morire per essere Chiesa in una
distruzione costante per la conquista del tuo
Regno. Ed ormai so, soprattutto, che il mio mo-
do di darti gloria, che è l’unica cosa che cerco
nel mio esistere, consiste nell’abbracciare in
tutto e sempre con la massima gioia e forza
con cui io possa, ciò che la tua volontà mi va-
da marcando nel mio modo d’essere, di stare e
di vivere. Per questo, dal più profondo del mio
essere, nel midollo del mio spirito, non cerco
altro che la tua gloria come e dove Tu mi vo-
glia tenere, benché io muoia nella nostalgia ir-
resistibile del tuo incontro definitivo… 
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NOTA:

Chiedo veementemente che tutto ciò che
esprimo attraverso i miei scritti, per crederlo
volontà di Dio e per fedeltà a quanto lo stesso
Dio mi ha affidato, quando nella traduzione ad
altre lingue non si capisca bene o si desideri
chiarimento, si ricorra all’autenticità di quanto
dettato da me nel testo spagnolo; giacché ho
potuto comprovare che alcune espressioni nel-
le traduzioni non sono le più adatte per espri-
mere il mio pensiero.
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