Suor Teresa di Gesù Bambino
e del Volto Santo
Lettera n. 92
A Maria Guérin J.M.J.T.
Mia diletta sorellina,
Hai fatto bene a scrivermi: ho tutto capito ...
tutto tutto tutto!
Tu non hai commesso neppure l'ombra del
male. So così bene cos'è questo genere di
tentazioni
che posso assicurartelo senza timore;
d'altronde Gesù me lo dice nel profondo del
cuore. È necessario disprezzare tutte queste
tentazioni, non farvi alcuna attenzione.
Devo confessarti una cosa che mi ha causato molto dispiacere!
È che la mia piccola Maria ha tralasciato le sue comunioni il giorno dell'Ascensione
e l'ultimo giorno del mese di Maria!... Oh, quanto è dispiaciuto a Gesù!...
Occorre che il demonio sia molto astuto per ingannare così un'anima! Ma forse tu,
mia diletta, non sai che è quello l'unico obiettivo dei suoi desideri. Sa bene, il
perfido, che non può far peccare un'anima che vorrebbe essere tutta di Gesù, e
così non cerca altro che di farglielo credere. È già molto per lui portare il
turbamento in quest'anima, ma per la sua rabbia ci vuol altro: vuol privare Gesù di
un tabernacolo amato; non potendo entrare in quel santuario, egli vuole che
almeno rimanga vuoto e senza padrone! Ahimé, che diverrà questo povero cuore?
Quando il diavolo è riuscito ad allontanare un'anima dalla Santa Comunione ha
ottenuto tutto!... E Gesù piange!...
O mia cara, pensa dunque che Gesù è lì nel tabernacolo proprio per te, per te sola,
e brucia dal desiderio di entrare nel tuo cuore! Non ascoltare il demonio, burlati di
lui e va' senza paura a ricevere il Gesù della pace e dell'amore!
Ma ti sento dire: «Teresa dice questo perché non sa... non sa che io lo faccio
proprio apposta...questo mi piace... e poi non posso fare la comunione, poiché
credo di fare un sacrilegio, ecc., ecc., ecc.» Sì, la tua povera piccola Teresa sa
bene queste cose, io ti dico che indovina tutto e ti assicura che puoi andare senza
timore a ricevere il tuo solo vero amico. Anche lei è passata attraverso il martirio
degli scrupoli, ma Gesù le ha fatto la grazia di comunicarsi lo stesso, perfino
quando credeva di aver fatto grandi peccati. Ebbene, ti assicuro che ha

riconosciuto che era il solo mezzo per liberarsi dal demonio, poiché quando questi
vede che perde il suo tempo, ti lascia tranquilla!... Anche lei è passata attraverso il
martirio degli scrupoli, ma Gesù le ha fatto la grazia di comunicarsi lo stesso,
perfino quando credeva di aver fatto grandi peccati. Ebbene, ti assicuro che ha
riconosciuto che era il solo mezzo per liberarsi dal demonio, poiché quando questi
vede che perde il suo tempo, ti lascia tranquilla!...
No, è IMPOSSIBILE che un cuore «che trova pace soltanto alla vista del
tabernacolo» offenda Gesù al punto da non poterlo ricevere. Quello che offende
Gesù, ciò che lo ferisce nel profondo, è la mancanza di fiducia!...
Sorellina, prima di ricevere la tua lettera, intuivo le tue angosce: il mio cuore era
unito al tuo cuore. Questa notte, in sogno, cercavo di consolarti, ma, ahimé, non
potevo riuscirvi... Non sarò più fortunata oggi, a meno che Gesù e la Madonna non
mi vengano in aiuto: io spero che il mio desiderio si realizzi e che, l'ultimo giorno del
suo mese, la Vergine santa guarisca la mia amata sorellina; ma per questo occorre
pregare, pregare molto. Potresti accendere un cero a Nostra Signora delle Vittorie?
Ho tanta fiducia in lei!...
Il tuo cuore è fatto per amare Gesù, per amarlo appassionatamente; prega molto,
affinché gli anni più belli della tua vita non trascorrano in timori immaginari.
Non abbiamo che i brevi istanti della nostra vita per amare Gesù; il diavolo lo sa
bene e così cerca di consumarla in fatiche inutili.
Sorellina diletta, comunicati spesso, molto spesso!. Ecco il solo rimedio, se vuoi
guarire. Gesù non per nulla ha posto questa attrazione nella tua anima. (Credo che
sarebbe contento se tu potessi riprendere le tue due Comunioni tralasciate, poiché
in questo caso la vittoria del demonio sarebbe meno grande, poiché non sarebbe
riuscito ad allontanare Gesù dal tuo cuore). Non temere di amare troppo la
Madonna, non l'amerai mai abbastanza e Gesù sarà molto contento, poiché la
Vergine Santa è sua Madre.
Addio, sorellina, perdona il mio scritto disordinato che non posso neppure rileggere,
poiché mi manca il tempo.
Abbraccia per me tutti i miei.
Suor Teresa di Gesù Bambino
nov. carm. ind.*

* Novizia carmelitana indegna
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