
PREGHIERA 

A GESÙ MAESTRO



Ascoltiamo Maestra Tecla

Vivere l’intimità con il Maestro Divino:

mente, volontà, cuore ed opere,

sensi, mani, piedi, occhi, udito.

Tutto per Lui e con Lui.

Arrivare al non sono più io che vivo

è Gesù che vive in me.



Preghiamo con il Primo Maestro

O Maestro, tu hai parole di vita eterna: 

alla mia mente, ai miei pensieri sostituisci te stesso, 

o tu che illumini ogni uomo e sei la stessa verità: 

io non voglio ragionare che come tu ammaestri, 

né giudicare che secondo i tuoi giudizi, 

né pensare che te verità sostanziale, 

data dal Padre a me: 

«Vivi nella mia mente, o Gesù verità».



O Gesù Verità, 

nostra Via, nostra Vita,

per te al Padre e al Santo Spirito sia lode.    



La tua vita è precetto, 

via, sicurezza unica, vera, infallibile. 

Dal Presepio, da Nazareth, 

dal Calvario

è tutto un tracciare la via divina: 

d’amore al Padre, 

di purezza infinita, 

d’amore alle anime, 

al sacrificio...  



Fa’ che io la conosca, 

fa’ che metta ogni momento 

il piede sulle tue orme di povertà, 

castità, obbedienza:

ogni altra via è larga... non è tua: 

Gesù, io ignoro e detesto ogni via 

non segnata da te. 

Ciò che vuoi tu, io voglio:

stabilisci la tua volontà 

al posto della mia volontà.



O Gesù Verità, 

nostra Via, nostra Vita,

per te al Padre e al Santo Spirito sia lode.    



PREGHIAMO INSIEME

O Gesu Maestro,

al mio cuore, si sostituisca il tuo: 

al mio amore a Dio, al prossimo, 

a me stesso, si sostituisca il tuo. 

Alla mia vita peccatrice umana, 

si sostituisca la tua divina, purissima, 

sopra tutta la natura. «Ego sum vita». 



Ecco perciò, per mettere te in me, 

io darò ogni premura alla Comunione, 

alla S. Messa, alla Visita al SS.mo, 

alla divozione alla Passione. 

E questa vita venga a manifestarsi nelle opere 

«ita ut vita Christi manifestetur in vobis», 

così come accadde a san Paolo «vivit in me Christus». 

Vivi in me, o Gesù Vita eterna, vita sostanziale.


