Susret

Ti prečudesna osobo koja si mi došla u zraci svjetla i napunila čitavu moju sobu sobom
Ti nevidljiva koja si neosjetno, mekano i posve nečujno stoplila moju samotnost ponudivši mi sebe
Ti jednostavna istino, daleka i nepoznata, približila si se toliko da nisam razlikovala Tebe od sebe
Ti bez riječi i bez pokreta dala si mi znanje, mada neopisivo, ipak znanje potpuno
Skroz jasno saznanje da jesmo, da jesmo sada i uvijek
Koliko sada, toliko i uvijek
Ti prečudesna osobo koja kradomice živiš u ljudskim srcima, koja besplatno njeguješ sjeme vječne ljubavi
Ti prečudesna bez koje nas ni trenutak ne bi bilo
Koja si svojim neobjašnjivim svjetlom, presjajnom zrakom, samom sobom, obilježila moj život čudom
Pa iako nije bilo čuđenja, jer je sve bilo krajnje jednostavno i jasno ispunila si prostor slatkim mirom
Svojom milinom, toplom i gustom, toliko stvarnom da pamćenje Tebe, ta živa memorija
Ni sada nije samo sjećanje na Tebe, nego, čak štoviše, trajna istina
Ti prečudesna osobo, ostavila si za sobom tajnu u mom srcu, tu tinjajuću i neugasivu ljubav
Darovala mi zaštitu od očaja i od mene same, postala moj skriveni razlog i smisao
Moja čežnja po kojoj si, bez obzira što to nisam uvijek znala, bila i prije
I tada i sada i uvijek
Ti prečudesna osobo, živa zrako svjetla, moj preljubljeni Bože

Incontro
Tu, persona straordinaria,che mi sei venuta nel raggio di luce e mi hai riempito tuta la mia stanza con se
Tu, persona invisibile che hai insensibilmente, sofficemente e completamente in silenzio, riscaldato mia solitarietà offrendomi se stessa
Tu, quella semplice verità lontana e sconosciuta mi sei avvicinata tanto che non potevo distinguere te da me
Tu, senza parole e senza movimenti mi hai dato il sapere, sebbene indescrivile, tuttavia il sapere totalmente chiaro, il sapere che ci siamo,
Che ci siamo adesso e per sempre
Quanto adesso tanto per sempre
Tu, persona troppo miracolosa che vivi furtivamente nei cuori umani, tu che curi gratuitamente il seme dell'amore eterno
Tu, straordinaria senza la quale noi non esisteremmo neanche un momento
Tu, che con tuo inesplicabile luce, con il raggio tanto brillante, con se stessa, hai marcato la mia vita con miracolo
Siccome, non ci fosse niente da stupirsi, perché tutto era estremamente semplice e chiaro, tu hai riempito lo spazio con la dolce tranquillità
Tu hai riempito tutto con la sua amenita gentile e profonda, ma tanto reale che il ricordo di te, neanche adesso, non è solo il ricordo di te,
Ma ancora di più, una memoria viva, una verità permanente
Tu, persona straordinaria, hai lasciato dietro di te il segreto nel mio cuore che sta covandosi e che è inspegnerabile
Tu mi hai donato la protezione contro la disperazione e contro me stessa, tu sei diventata mia ragione nascosta e ancora il significato
dell'esistenza
Una bramosià costante, benché io non abbia sempre saputo, che cio era il segno che tu esistevi anche nel passato e adesso e per sempre
Tu, persona straordinaria, il raggio vivo di luce, mio straamato Dio
NATA LABUS

