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21-10-1974

IO VOGLIO L’ESSERE...!

Io voglio l’Essere...! Voglio soltanto Dio, sen-
za altro..., poiché tutto ciò che non è Lui, mi
tortura profondamente...! 

Io ho bisogno di introdurmi nella profondità
fonda dell’Eterno Affluente, dove, a fiotti di es-
sere, irrompe la Cascata inesauribile dell’Infini-
ta Sapienza...

Ho fame di saziare il mio intendimento in
quella scienza assaporabile dell’Eterno Essente
nei suoi Tre. Ed anelo solo Lui, senza altre cose
che torturino la ferita pungente del mio cuore...

Io voglio bere al torrente delle sue Cascate,
e saturarmi nell’inebriamento dell’assaporamen-
to sapienziale che prorompe dal petto di Dio...

Voglio bere... bere per calmare la mia sete...,
per saturare le mie fami nell’eterno Esseersi...,
lì..., in Dio!

Sono stanca della terra con le sue creature,
con i suoi concetti, con il suo vuoto di Dio,
con l’incomprensione che racchiude in sé co-
me conseguenza del peccato, per cui il mutuo
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intendimento tra me e gli uomini diviene così
difficoltoso...

Mi sento oppressa dai gemiti del cuore, dal-
le lacrime soffocate dello spirito e dai sospiri
contenuti dell’anima...

Trascorro la vita stanca di lottare nella fatica
del mio cammino così pieno di difficoltà. Mi
sento trafitta dal segreto del silenzio, dall’in-
comprensione di coloro che insieme a me cam-
minano vertiginosamente, molti forse senza sa-
perlo, verso il termine di questa vita; la quale,
per l’inserimento nella volontà di Dio, ci con-
duce al gaudio felicissimo dell’Eternità, o, nella
nostra insensata corsa, può portarci a perderlo
per sempre dietro l’abisso per il nostro disinse-
rimento dai piani di Colui che È, che ci creò
con capacità immense di felicità per saziarle
nel possesso del suo gaudio infinito, nell’inti-
mità di focolare della sua Famiglia Divina...

Io desidero vivere nel Paese della vita e del-
la libertà..., nella verità dell’infinita Giustizia...,
nel riposo della vera carità..., nella comprensio-
ne della perfetta unione...

Cerco l’Essere..., l’Essere Infinito nel suo Es-
sere, così come è...!, e lo trovo tra coloro che
non sono Lui e in ombre di morte.

Il mio spirito assetato geme per la vita del-
l’Eterno Vivente, nella comprensione libera del
suo intendimento, senza concetti di qua, senza
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parole create per esprimerlo. Io voglio amarlo
con lo Spirito Santo, non però tra ombre, ma
nella luce luminosa delle sue infinite pupille...
Cerco ansimantemente la soddisfazione della
mia capacità nella Sorgente infinita delle eterne
perfezioni...

Sono affaticata..., in modo torturante affati-
cata dalla piccolezza della mente umana...! Mi
tortura il non saper esprimere i miei sentimen-
ti..., il dovermi avvalere di frasi e di concetti
che non decifrano ciò che ho bisogno di dire...

Io voglio l’Essere...!, l’Essere...! E lo voglio
ora...! E per questo, al non poterlo possedere
come è e dove è, nella luce infinita della sua
coeterna chiarezza, lo cerco insaziabilmente
presso «le Porte dell’Eternità»1, nel mio taber-
nacolo, in attesa ansimante che mi vengano
aperti i suoi portoni sontuosi per sempre..., per
sempre...!

Ogni istante della mia vita è una supplica più
torturante d’Eternità, un’ampiezza più profonda,
e una richiesta più profonda nella necessità di
‘solo Dio’ in ciò che è, senza altre cose che
Lui...!

Io voglio Colui che si È di per sé quanto si è
nella signoria infinita della sua eterna sussisten-
za..., nella conversazione eterna della sua Espli-

1 Sal 23, 7.
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cazione canora..., nell’abbraccio consustanziale
paterno-filiale in frangente di Amore personale
e spiritualmente amoroso...

Sospiro di baciare Dio con lo Spirito Santo...
E ne ho bisogno subito...! Ma la mia brama non
resiste alle ombre dell’esilio per possedere Dio.
Reclamo supplicante la luce delle sue infinite
pupille..., il fulgore del suo Sole eterno..., la
sorgente delle sue fonti..., il frangente della sua
conversazione... e le fiamme dei suoi vulcani...

Io ho bisogno di Dio subito, senza ulteriori
attese...! Infatti sono stata creata per la Vita e so-
lo in essa so vivere... Non trovo la maniera di vi-
vere senza la Vita nella morte dell’esilio!; poiché
il mio peregrinare sulla terra non è altro che un
andar morendo ogni giorno a tutto ciò che è di
qua, spiccando il volo verso l’Immenso Essere...

Mi feriscono i rumori di questo suolo..., le
sue risate beffarde..., la truppa della sua vertigi-
nosa corsa senza sapere dove vanno... Mi ren-
de vittima profondamente l’ipocrisia dei cuori
non sinceri..., la beffa del trionfo dei superbi e
l’apparente fallimento di Dio tra gli uomini...

Io cerco l’Essere...! E l’unico luogo in cui lo
trovo di più è nell’occultamento semplice del
tabernacolo. Ma, davanti al suo contatto, anche
se mi trovo con l’Eterno, è sempre tra veli, per
cui aumentano le mie angosce e si ingrandisco-
no le mie ansie di ‘solo Dio’!; poiché il mio
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cuore oppresso, al contatto della sua vicinanza,
apre la sua capacità e, sciogliendo le redini alla
necessità di vivere che la vista di Dio aprì nel
mio spirito, mi fa irresistibilmente gridare sup-
plicante in chiamate torturanti per l’eternità...

[...] Quando io chiamo l’Eternità, non cerco
di fuggire da coloro che amo...; reclamo, recla-
mo solamente!, l’unica ragione di essere del
mio esistere...; cerco il fine per il quale sono
stata creata, e ho fame delle pienezze del mio
cuore...

Io non desidero andare in cielo per allonta-
narmi dagli uomini, ma per incontrare Dio, in-
fatti solo per Lui sono stata creata e per nient’al-
tro...! Tutto ciò che non sia questo, è con-
seguenza. Ed io ho bisogno del possesso totale
dell’Essere nel suo esseersi quanto si è per Sé...

Io cerco la mia saturazione nel riposo che
mi darà l’adorazione davanti all’eccellenza infi-
nita di Colui che si È .

Tutte le cose aumentano le mie angosce,
perché tutte smisuratamente mi gridano che es-
se non sono Dio, e mi spingono irresistibilmen-
te all’Infinito.

So ciò che è l’Eterno Essente nei suoi Tre...
So come è Colui che si È ...! E per questo, colui
che non sa l’Essere non potrà comprendere le
mie urgenze nel penare, le mie suppliche nel
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tacere, le mie nostalgie morendo, le mie chia-
mate penanti, nella mia ricerca insaziabile di si-
lenzio e di solitudine presso il tabernacolo...

Non è che io voglia stare con Dio, è che, o
lo incontro, o muoio...! Muoio in ansie di pos-
sederlo..., in urgenze torturanti di non poter
morire per averlo subito...!

L’agonizzare delle mia vita, la malattia del
mio esilio, il cancro che va corrodendo il mio
vivere penoso nel cammino di questa povera
peregrinazione, è il grido torturante che oppri-
me il mio spirito in necessità urgente di: ‘solo
Dio’!

Sono stanca di aspettare senza trovare quan-
to bramo nel luogo del disamore... Come espri-
mere i vulcani del mio petto in amore a Dio ed
a coloro che amo...?!

Il silenzio, per l’incomprensione, è il marti-
rio cauterizzante del mio spirito che opprime
nel suo intimo il segreto incalzante della richie-
sta di Dio in passo di Immenso.

Il mio linguaggio è ogni volta più estraneo,
le mie esperienze più incomprensibili; per cui
le mie urgenze sono più irresistibili in necessità
torturante della verità dell’Essere. Egli sa i miei
perché ed i martiri che occulto nei silenzi sacri
del mio cuore... Egli conosce le richieste che
infonde nella mia anima, lasciandola penare
nel mistero taciuto del mio povero esprimere...
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Io voglio l’Essere nel suo esseersi Colui che
si È , nel possesso completo di tutto ciò che
Egli si ha...! E lo voglio pure nel compimento
perfetto di quanto la sua richiesta imprime nel
mio petto... E desidero fare quanto Dio vuole
che faccia nell’impulso della sua candente con-
versazione, ed ho bisogno di ascoltare il Detto
della sua Bocca per mettere in opera quanto
mi comanda...

Però, davanti alla sua voce che mi invia, ed
il «no»! di coloro che non sono Lui, io voglio
‘solo Dio’...! E tutto il resto è mancanza di in-
tendimento per un non adattamento di conver-
sazione. Per questo cerco instancabilmente la
Favella infinita dell’Eterno Essere.

La mia vita è una corsa vertiginosa verso l’E-
terno, e, nel suo camminare penoso, va caden-
do disfatta nel suo continuo rialzarsi con una
nuova e più profonda tortura in suppliche ine-
narrabili ed ansimanti per Colui che si È.

L’Essere mi chiama a Sé, ed io corro al suo
incontro nella ricerca insaziabile della mia satu-
razione...

Io voglio l’Essere in ciò che è, senza altro
che Lui...! 



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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