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CAPITOLO 27 
 

Grande amore che il Signore ci dimostra con le prime parole dei «Pater noster» e quanto importi non 
tener conto del proprio lignaggio per essere veri figli di Dio 

 
1 - Padre nostro che sei nei cieli!. 

Come si vede bene, Signor mio, che siete Padre di un tal Figlio, e che vostro Figlio è Figlio di 
un tal Padre! Siate Voi benedetto per tutti i secoli! 

Non bastava, Signore, che ci accordaste di chiamarvi nostro Padre alla fine della preghiera? Ma 
Voi ce ne favorite e ce n'empite le mani fin da principio! Il nostro intelletto dovrebbe andarne così 
rapito e la nostra volontà così compenetrata da non essere più capaci di pronunciare parola. Oh, figliole 
mie, come verrebbe bene qui parlarvi della contemplazione perfetta! Come converrebbe che qui l'anima 
si raccogliesse per elevarsi al di sopra di sé ed ascoltare ciò che le insegna questo Figlio benedetto 
intorno al luogo ove abita suo Padre, quando dice che è nei cieli! Abbandoniamo la terra, figliole mie! 
Non è ragionevole che dopo aver conosciuta l'eccellenza di un tal favore, ne facciamo ancora così poco 
conto da voler restare quaggiù. 
 
2 - Figliolo di Dio e mio Signore, quanti beni ci date in questa prima parola! Vi abbassate sino a unirvi 
con noi nelle nostre domande e a rendervi fratello di creature così miserabili e vili. Volendo che vostro 
Padre ci ritenga per suoi figli, ci date tutto quello che potete; e siccome la vostra parola non può 
mancare, obbligate vostro Padre ad esaudirci. E questo non è poco per Lui, perché in tal modo ci deve 
sopportare, malgrado i nostri gravi peccati; perdonare come al figliol prodigo tutte le volte che 
ritorniamo ai suoi piedi; consolarci nei nostri dolori e procurarci di che vivere, come si conviene a un 
buon Padre; anzi, vincere in bontà tutti i padri del mondo, come Colui che è la perfezione di ogni bene; 
e infine renderci partecipi ed eredi con Voi di ogni sua ricchezza. 
 
3 - Quanto a Voi, Signore, sappiamo che per l'amore che ci portate e la vostra profonda umiltà siete 
solito non indietreggiare per noi innanzi a nessun ostacolo, tanto più che avendo preso la nostra stessa 
natura col discendere in terra e rivestirvi della nostra carne, sembra che in certo qual modo siate 
obbligato a soccorrerci. Ma quanto a vostro Padre, dovete pensare che essendo Egli nei cieli, come Voi 
dite, è ragionevole aver riguardo al suo onore. Al disonore per amor nostro vi siete offerto già Voi: 
lasciate in pace vostro Padre, e non obbligatelo a effondere le sue tenerezze su creature così miserabili 
come me, che poi non gli saranno riconoscenti. 
 
4 - Con quanta evidenza, o buon Gesù, avete dimostrato di essere una cosa sola col Padre, che la vostra 
volontà è la sua, e che la sua è vostra! Come è grande l'amore che ci portate! Per nascondere al demonio 
la vostra qualità di Figliolo di Dio avete usato ogni raggiro, mentre non vi fu. ostacolo che non 
sorpassaste per darla a conoscere a noi, desideroso com'eravate di farci del bene. E chi poteva far questo 
se non Voi, o Signore? lo non so come il demonio, intendendo una tal parola, non abbia subito compreso 
chi Voi eravate.1 

Quanto a me, Gesù, vedo chiaramente che avete parlato da buon Figliolo, tanto per Voi che per 
noi, e che dovete esser molto potente per ottenere che si faccia nel cielo quello che avete detto sulla 
terra. Siate benedetto per sempre, o mio Signore, giacché siete così munifico nel beneficare da non 
lasciarvi arrestare da nessun ostacolo. 
 
5 - Ora, figliole mie, non vi par forse un buon maestro colui che per affezionarci al suo insegnamento 
lo incomincia con elargirci così grandi grazie? Non è allora ragionevole che mentre diciamo con le 
labbra «Padre nostro», vi applichiamo pur la mente, lasciando che alla vista di tanta bontà il cuore si 
liquefaccia di amore? Qual è il figliolo in questo mondo che non cerchi di conoscere suo padre, quando 
sa che è buono, pieno di maestà e di potenza? Non mi stupirei se non volessimo riconoscerci per figlioli 
di Dio nel caso che in Lui non vi fossero queste splendide qualità, giacché il mondo oggi si governa di 
tal guisa che se il padre è di condizione più bassa del figlio, questi si ritiene disonorato nel riconoscerlo 
per tale. Ma questo per noi non ha luogo, né piaccia a Dio che simili sentimenti abbiano ad allignare 
fra noi, perché sarebbero un inferno. Quella che fosse di più nobile famiglia abbia in bocca, meno di 
tutte, il nome di suo padre, perché qui dovete essere tutte eguali. 
 

                                                           
1 Nell 'autografo questo periodo è cancellato. 



6 - Oh, il collegio apostolico formato da Cristo! S. Pietro non era che un pescatore, eppure il Signore 
gli conferì più autorità che a S. Bartolomeo che era figlio di re.2 Il Signore sapeva quanto doveva 
succedere nel mondo dove intorno ai natali si discute senza tregua. Ma non è altro, infine, che un 
discutere se per far mattoni o erigere muri vale più una terra che un'altra. - Dio mio, in quali piccinerie 
si va mai a finire!... 

Il Signore vi tenga lontane da simili discorsi, anche se fatti per burla! Confido che Sua Maestà 
vi darà questa grazia. Se in alcuna si notasse qualche cosa del genere, vi si ponga subito rimedio, e tema 
l'infelice di essere un Giuda fra gli apostoli. E le s'impongano penitenze fino a che non comprenda che 
non meritava di entrare fra voi neppure come terra d'infima qualità. 

Giacché il buon Gesù vi ha dato un Padre così buono, non nominatene altri. Procurate piuttosto 
di esser tali da gettarvi fra le sue braccia e godere della sua compagnia. Se sarete buone figliole, non 
ne verrete mai allontanate. E chi non farebbe di tutto per non perdere un tal Padre? 
 
7 - Quanti motivi di consolazione vi potrei qui esporre, sorelle! Ma per non dilungarmi, li lascio alla 
vostra perspicacia. 

Per instabile che possa essere la vostra immaginazione, troverete sempre, tra il Padre e il Figlio, 
lo Spirito Santo. Egli infiammi la vostra volontà, e se non basta ad affascinarvela la considerazione di 
un così grande interesse, ve la incateni Lui con il suo vivissimo amore. 
 
 

CAPITOLO 28 
 

Si dice cosa sia l'orazione di raccoglimento e si segnalano alcuni mezzi per abituarsi a praticarla 
 
1 - Considerate ora ciò che il vostro Maestro soggiunge Che sei nei cieli. 

Credete che importi poco sapere che cosa sia il cielo e dove si ha da cercare il vostro 
adorabilissimo Padre? Per anime soggette a distrazioni importa assai, secondo me, non soltanto credere 
a questa verità, ma procurare d'intenderla per via d'esperienza, essendo questo un mezzo eccellente per 
trattenere l'intelletto e raccogliere lo spirito. 
 
2 - Dio è dovunque. Ma dove sta il re, ivi è la sua corte. Perciò, dove sta Dio, ivi è il cielo. Sappiate 
dunque che dove si trova la Maestà di Dio, ivi è tutta la gloria. 

Ricordate ciò che dice S. Agostino, il quale dopo aver cercato Dio in molti luoghi, lo trovò 
finalmente in se stesso.3 Ora, credete che importi poco per un'anima soggetta a distrazioni comprendere 
questa verità e conoscere che per parlare con il suo Padre celeste e godere della sua compagnia non ha 
bisogno di salire al cielo, né di alzare la voce? Per molto basso che parli, Egli, che le è vicino, l'ascolta 
sempre. E per cercarlo non ha bisogno di ali perché basta che si ritiri in solitudine e lo contempli in se 
stessa. Nonché allora spaventarsi per la degnazione di un tal Ospite, gli parli umilmente come a Padre, 
gli racconti le pene che soffre, gliene chieda il rimedio, riconoscendosi indegna di essere chiamata sua 
figlia. 
 
3 - Lungi da voi quella timidezza eccessiva in cui cadono certe persone che giungono perfino a ritenerla 
umiltà. Se il re vi elargisce una grazia, l'umiltà non consiste certo nel rifiutarla, ma nell’accettarla 
e mostrarvene contente pur riconoscendovene indegne. Se il Re del cielo e della terra venisse nella 
mia casa per inondarmi dei suoi favori e compiacersi con me, sarebbe una bella umiltà quella di non 
volergli rispondere, rifiutare i suoi doni, fuggire da Lui, lasciandolo solo? E che dire poi se Egli 
insistesse, mi pregasse di chiedergli favori, e io per umiltà volessi rimanere povera, obbligandolo quindi 
ad andarsene, per non saper io rispondere alle sue profferte? Lungi, sorelle, da queste strane umiltà! 
Trattate con Lui come con un padre, con un fratello, con un maestro, con uno sposo: ora sotto un aspetto 
ed ora sotto un altro, ed Egli v'insegnerà come contentarlo. Non siate così semplici da non domandargli 
nulla! Giacché Egli è vostro sposo e come tale vi tratta, prendetelo in parola!4 
 
4 - Questo modo di pregare, sia pure vocalmente, raccoglie lo spirito in brevissimo tempo, ed è fonte 
di beni preziosi. Si chiama «Orazione di raccoglimento»5 perché l'anima raccoglie le sue potenze e si 
ritira in se stessa con il suo Dio. Lì il suo Maestro divino si fa sentire più presto, e la prepara più 
prontamente ad entrare nell'orazione di quiete. Raccolta allora in se stessa, può meditare la passione, 

                                                           
2 Allude alla tradizione secondo la quale S. Bartolomeo sarebbe stato della famiglia dei  Tolomei.  Leggasi  a questo proposito 

«M. Maruli  Spalatensis -  Dictorum factorumque memorabilium libri  sex», opera dedicata a S. Carlo Borromeo.  
3 Confess. ,  lib.  X, cap. XXVII. 
4 Assai importante dunque è comprendere che il  Signore sta in noi,  e che in noi dobbiamo tenergli  compagnia. (Manoscr.  

Escor.) . 
5 Non è già orazione soprannaturale,  ma un modo della semplice orazione mentale,  e via ai  vari  gradi della soprannaturale. 



rappresentarsi Gesù Cristo e offrirlo al Padre, senza stancarsi nell'andarlo a cercare sul Calvario, nel 
Getsemani o alla colonna. 
 
5 - Quelle tra voi che sanno rinchiudersi in questo modo nel piccolo cielo della loro anima, ove abita 
Colui che la creò e che creò pure tutto il mondo, e si abituano a togliere lo sguardo e a fuggire da quanto 
distrae i loro sensi, vanno per buona strada e non mancheranno di arrivare all'acqua della fonte. Per di 
qui si cammina molto in poco tempo, come il viandante che in pochi giorni giunge al termine del viaggio 
se va per mare ed è favorito da buon vento, mentre assai di più ne impiega viaggiando per terra. 
 
66 - Queste anime, come suol dirsi, sono già in alto mare, e benché non ancora del tutto staccate dalla 
terra, pure durante l'orazione fanno il possibile per staccarsene, raccogliendo i loro sensi in se stesse. 

Quando il raccoglimento è sincero, lo si vede chiaramente, perché produce tali effetti che io non 
so descrivere, ma che ben comprende chi ne ha fatto l'esperienza. L'anima, intendendo che tutte le cose 
del mondo non sono e un gioco, sembra che d'improvviso s'innalzi sopra tutte e se ne vada, simile a 
colui che per sottrarsi ai colpi di un nemico si rifugia in una fortezza. Infatti, i sensi si ritirano dalle 
cose esteriori e le disprezzano; gli occhi si chiudono spontaneamente per non vedere più nulla, mentre 
lo sguardo dell'anima si acuisce di più. Ecco perché chi va per questa via tiene quasi sempre gli occhi 
chiusi quando prega. Il costume è lodevole e sommamente utile, benché sul principio, per chiudere gli 
occhi e non guardare gli oggetti che ci circondano, occorra farsi violenza: ma, fattane l'abitudine, 
costerebbe di più tenerli aperti. L'anima allora sembra comprendere che sta fortificandosi a spese del 
corpo, e che indebolendolo e lasciandolo solo, acquista nuova forza per combatterlo. 
 
7 - Il raccoglimento ha vari gradi. Tuttavia, in principio, non essendo ancora tanto perfetto, i suoi effetti 
non sono molto sensibili. L'anima però cerchi d'abituarvici, non curi la fatica che deve fare per 
raccogliersi e vinca il corpo che reclamerà i suoi diritti, non comprendendo, il misero, che la sua 
maggior disgrazia è appunto nel non volerli cedere. Se continua così per alcuni giorni sforzandosi 
seriamente, ne avvertirà subito vantaggio, perché appena si porrà a pregare, sentirà i suoi sensi 
raccogliersi spontaneamente senza alcuna fatica, simili ad api che si rinchiudono nell'alveare per 
comporre il miele. In premio della violenza che si è fatta, il Signore le concede un tal impero di volontà, 
che appena questa fa capire di volersi raccogliere, i sensi le obbediscono e si raccolgono. Si distrarranno 
ancora, ma l'averli una volta assoggettati è sempre una gran cosa: saranno come sudditi e schiavi, e non 
faranno più il male di prima. Se la volontà li richiama, ritornano immediatamente e con prontezza 
maggiore. E dopo vari di questi ritorni, piacerà a Dio di sospenderli anch'essi in contemplazione 
perfetta. 
 
8 - Badate di ben comprendere quel che dico. Vi sembrerà oscuro, ma se lo mettete in pratica, lo capirete 
facilmente. 

Le anime che seguono questa via, camminano per mare con vento in poppa. Ed essendo di loro 
sommo interesse evitare qualsiasi lentezza, diciamo una parola sul modo di abituarsi a questa maniera 
di procedere, che è sommamente vantaggiosa. 

Tali anime sono libere da un maggior numero di pericoli, e l'amore di Dio si accende in esse 
molto più facilmente. Essendo vicinissime al focolare, basta un minimo soffio dell'intelletto perché 
s'infiammino alla più piccola scintilla, già disposte come sono a prendere fuoco per trovarsi sole con 
Dio, lontane da ogni oggetto esteriore.7 
 
9 - Immaginate dunque che dentro di voi vi sia un palazzo immensamente ricco, fatto di oro e di pietre 
preziose, degno del gran monarca a cui appartiene. E pensate, inoltre, come infatti è verissimo, che voi 
concorrete a dargli la magnificenza che ha.8 Orbene, questo palazzo è l'anima vostra: quando essa è pura 
e adorna di virtù, non v'è palazzo così bello che possa competere con lei. Più le sue virtù sono elevate, 
più le pietre preziose risplendono. 

Immaginate ora che in questo palazzo abiti il gran Re che nella sua misericordia si è degnato di 
farsi vostro Padre, assiso sopra un trono di altissimo pregio: il vostro cuore. 
 
10 - A primo aspetto, quest'immagine vi sembrerà strana, e vi stupirete che per farvi intendere quel che 
dico ricorra a tale espediente. Ma il paragone può essere assai utile, specialmente per voi. 

Donne come siamo e senza istruzione, abbiamo bisogno di considerazioni consimili per capire 
che in noi vi è qualche cosa d'incomparabilmente più prezioso di quanto si vede al di fuori. Sì, dovete 

                                                           
6 Questo e i  due numeri  seguenti  non sono riportati  che nell 'autografo di  Valladolìd. 
7 Vorrei  che di  questo modo di  pregare aveste un'idea ben chiara. Come già vi ho detto,  si  chiama orazione di  raccoglimento.  

(Manoscr.  Escor.) .  
8 . . .e che voi potete molto per renderlo assai più prezioso. (Manoscr.  Escor.) . 



convincervi che nel nostro interno abbiamo veramente qualche cosa. E piaccia a Dio che siano soltanto 
le donne a ignorarlo Se procurassimo di ricordarci spesso dell'Ospite che abbiamo in noi, sarebbe 
impossibile, secondo me, abbandonarci con tanta passione alle cose del mondo, perché, paragonate a 
quelle che portiamo in noi, apparirebbero in tutta la loro spregevolezza. Ma noi imitiamo il bruto 
animale che appena vede un'esca di suo gusto, si precipita su di essa a saziare la sua fame. - Eppure, 
quanto diversi dovremmo essere dai bruti!... 
 
11 - Alcune forse si rideranno di me, diranno che la cosa è assai chiara e ne hanno ragione. Eppure per 
me non è sempre stata così. Sapevo benissimo di aver un'anima, ma non ne capivo il valore né chi 
l'abitava, perché le vanità della vita mi avevano bendati gli occhi per non lasciarmi vedere. Se avessi 
inteso, come ora, che nel piccolo albergo dell'anima mia abita un re così grande, mi sembra che non lo 
avrei lasciato tanto solo, ma che di quando in quando gli avrei tenuto compagnia, e sarei stata più 
diligente per conservarmi senza macchia. 

Nulla di più meraviglioso che vedere Colui, che può riempire della sua grandezza mille e più 
mondi, rinchiudersi in una cosa tanto piccola!9 Egli è il Signore del mondo, libero di fare quel che 
vuole, e perciò nell'amore che ci porta, si accomoda in tutto alla nostra misura. 
 
12 - Quando un'anima comincia a battere questa via, vedendosi destinata, piccola com'è, ad accogliere 
Colui che è tanto grande, potrebbe forse impaurirsi. Perciò il Signore, lungi dal farsi subito conoscere, 
la va a poco a poco dilatando, proporzionatamente alla quantità, delle ricchezze che le vuol donare. Per 
questo ho detto che può fare quel che vuole, perché, volendo, può ingrandire a piacere il palazzo 
dell'anima. 

L'importante per noi è di fargliene un dono assoluto, giungere sgomberandolo da ogni cosa, 
acciocché Egli possa aggiungere o togliere come vuole, come in una sua proprietà. Del resto ne ha tutto 
il diritto, e guardiamoci bene dal contestarglielo. Se non sforza nessuno ed accetta quanto gli si dà, non 
si dà del tutto se non a coloro che del tutto si danno a Lui. Questo è fuor di dubbio, e lo ripeto tante 
volte perché è molto importante. 

Il Signore ama molto l'ordine, e non agisce nell'anima se non allora che la vede sgombra e tutta 
sua. In caso contrario, non so in che modo possa agire. Se riempissimo il palazzo di gente bassa e di 
ogni specie di bagatelle, in che modo il Signore potrebbe stabilirvici con la sua corte? Farebbe già 
troppo se fra tanto strepito si trattenesse solo per pochi istanti!... 
 
13 - Pensate forse, figliole, che Egli venga da solo? Non udite suo Figlio che dice: Che sei nei cieli? 
Ed è forse possibile che un Re così grande si muova senza seguito? No, i suoi cortigiani li ha sempre 
con sé; e poiché essi sono pieni di carità, lo pregano continuamente per noi e per i nostri bisogni. Non 
avviene fra loro quello che accade sulla terra, dove appena un signore o un prelato favorisce qualcuno 
per i suoi motivi particolari o semplicemente perché così vuole, nascono subito invidie, e il meschino 
che ne è favorito viene guardato di malocchio senza aver fatto nulla a nessuno!10 
 
 

CAPITOLO 29 
 
Altri consigli per arrivare all’orazione di raccoglimento, e come non si debba far caso di essere nelle 

grazie dei superiori 
 
1 - Per amor di Dio, figliole, non preoccupatevi mai di aver le grazie dei Superiori. Cercate di fare in 
tutto il vostro dovere, e sarete sicure d'incontrare il gradimento di quel Dio che vi dovrà premiare, anche 
se i Superiori non ve ne dimostrino soddisfazione. Non siamo venute qui per cercare una ricompensa 
terrena. Perciò il nostro pensiero sia sempre rivolto a ciò che è eterno, e non facciamo mai conto dei 
beni terreni che durano neppure quanto la vita. Oggi i Superiori saranno contenti di una sorella, ma se 
domani vi scorgeranno più avanzate in virtù, se la passeranno meglio con voi. Comunque, non 
preoccupatevene affatto, e guardatevi dal fomentare questi pensieri che cominciano sempre con poco, e 
finiscono col fare gran danno. Troncateli subito sul nascere, pensando che il vostro regno non è sulla 
terra e che tutto passa rapidamente. 
 
2 - Però, questo non è che un espediente volgare, non di molta perfezione. Per voi invece è meglio 
desiderare che la prova si prolunghi, mantenendovi in quello stato di umiliazione per amore di quel Dio 
che avete nell'anima. Rientrate in voi stesse, consideratevi nell'intimità dell'anima vostra nel modo che 
ho detto, e troverete con voi il vostro Maestro che non vi verrà mai meno. Anzi, più le consolazioni 
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10 I  favori  che riceve gli  costano molto.  (Manoscr.  Escor.) . 



della terra vi faranno difetto, più Egli v'inonderà della sua gioia. Egli è pieno di compassione, né mai 
abbandona chi, afflitto e disprezzato, confida in Lui. Davide afferma che il Signore è con gli afflitti. 
Lo credete o non lo credete? E se lo credete, perché tanto tormentarvi? 
 
3 - Ah, Signor mio! Se vi conoscessimo intimamente, non ci lasceremmo contristare da alcun evento, 
perché sorprendente è la vostra liberalità con coloro che confidano in Voi. Credetemi, amiche mie: 
persuaderci di questa verità è di capitale importanza, perché ci aiuta a conoscere che tutti i favori della 
terra non sono che menzogna quando impediscono all'anima di star raccolta. E chi, o figliole, ve la 
potrebbe far intendere? Non io di sicuro. So che sarei tenuta a conoscerla più di tutte, ma non finisco 
mai di comprenderla come si deve. 
 
4 - Tornando ora a quello che dicevo, vorrei sapervi spiegare come la corte celeste del Santo dei Santi, 
che sta con noi, non impedisca all'anima di rimanersene in solitudine col suo Sposo, quando vuol 
rientrare in se stessa e chiudersi con Lui nel suo interno paradiso, mettendo alla porta tutte le cose del 
mondo. Ho detto quando vuole, perché dovete sapere che qui non si tratta di una cosa soprannaturale, 
ma di un fatto dipendente dalla nostra volontà e che noi possiamo realizzare con l'aiuto di Dio, senza 
del quale non si può far nulla, neppur un buon pensiero. Non è del silenzio delle potenze che noi 
parliamo, ma di un loro assorbimento nell'anima. 
 
5 - Ciò si ottiene in vari modi, benché il principale, come è scritto in alcuni libri, sia sempre nel 
distaccarci da ogni cosa e avvicinarci interiormente a Dio.11 Dobbiamo ritirarci in noi stesse anche in 
mezzo alle occupazioni, essendoci sempre di gran vantaggio ricordarci di tanto in tanto, sia pure di 
sfuggita, dell'Ospite che abbiamo in noi, persuadendoci insieme che per parlare con Lui non occorre 
alzare la voce. Se ne prenderemo l'abitudine, Egli si farà sentire presente. 
 
6 - Così le nostre preghiere vocali le reciteremo con maggior quiete ed eviteremo molta noia. Dopo 
esserci sforzate per alcun tempo a tenere compagnia al Signore, Egli ci capirà anche per via di segni. E 
se prima per farci intendere ci occorreva recitare il Pater noster molte volte, dopo, invece, ci capirà fin 
dalla prima, essendo suo vivo desiderio risparmiarci ogni fatica. Se nello spazio di un'ora non 
recitassimo il Pater che una volta, sarebbe già sufficiente per farci ascoltare, sempre inteso che da parte 
nostra comprendiamo di parlare con Lui, conosciamo il valore delle nostre domande e pensiamo al 
desiderio che Egli ha di esaudirci e al piacere che prova nello stare con noi. Non ama per nulla che ci 
rompiamo la testa con dei lunghi discorsi!...12 
 
7 - Il Signore si degni d'insegnare questa specie di orazione a quelle tra voi che ancora non la conoscono. 
Io per me vi confesso che mai seppi cosa volesse dire pregare con soddisfazione fino a quando il Signore 
non mi pose su questa via. L'abitudine di raccogliermi in me stessa mi fu feconda di così grandi vantaggi 
che non seppi trattenermi dal parlarvene ampiamente. 

Concludo ripetendo che dipende tutto da noi. Chi vuol arrivare a questo stato, non deve mai 
lasciarsi scoraggiare. Si abitui a ciò che ho detto, e a poco a poco si farà padrone di sé. Non solo non 
perderà nulla, ma guadagnerà sé per se stesso, facendo servire i propri sensi al raccoglimento dell'anima. 
Se deve parlare, penserà che ha da parlare in se stesso con qualche altro. Se deve ascoltare, si ricorderà 
di prestare orecchio a una voce che gli parla più da vicino. E, volendolo, constaterà di poter star sempre 
con Dio, rimpiangendo il tempo in cui ha lasciato solo un tal Padre, i cui soccorsi gli sono tanto 
indispensabili. Se può, lo ricordi spesso ogni giorno, o almeno di tanto in tanto; e, fattane l'abitudine, 
presto o tardi ne caverà profitto. Dopo aver ottenuto questa grazia, non vorrà cambiarla con alcun tesoro. 
 

                                                           
11 Su questo argomento non voglio insistere molto,  perché mio scopo non è che di  fare intendere come si  debba pregare 

vocalmente.  Domando solo che si  pensi  con chi si  parla,  rimanendo innanzi a Lui senza mai voltargli  le spalle,  come fanno 
coloro che mentre gli parlano pensano a una infinità di  sciocchezze. Tutto il  danno deriva dal non comprendere che Dio 
ci è presente. Lo crediamo molto lontano: e lontano sarebbe veramente se dovessimo cercarlo nel  cielo! Ma forse,  o 
Signore, che la vostra laccia non è degna di essere contemplata, essendoci Voi così  vicino? Quando parliamo con gli  
uomini,  se vediamo che non ci  guardano, pensiamo che non ci ascoltano. noi , Signore, chiuderemo gli  occhi per non vedere 
che ci  guardate? Come conoscere se Voi capite quello che vi diciamo? Questo vi  voglio far intendere, sorelle, onde abituare 
i l  nostro spirito a rendersi  conto,  in modo facile e sicuro,  di  ciò che dice e a conoscere con chi parla.  Dobbiamo raccogliere 
nell’anima i  nostri  sensi  esteriori  e dar loro di  che occuparsi,  giacché con i l  Re del  cielo che abbiamo in noi c 'è pure tutto 
i l  cielo.  (Manoscr.  Escor.) . 

12 Vi scongiuro, sorelle,  per amore di Dio, di abituarvi a recitare i l  Pater noster con questo raccoglimento e ne ricaverete in 
poco tempo grandissimi vantaggi.  È questo un metodo che, come  vedrete da voi stesse,  aiuta grandemente a vincere le 
distrazioni,  impedendo alle potenze di  divagarsi .  Vi prego soltanto di  farne la prova, nonostante che ciò vi  debba alquanto 
costare, perché, quando non si  è abituati ,  si  sente sempre un po'  di  noia.  Ma posso assicurarvi che vi  troverete presto  
contente,  comprendendo di aver in voi  questo Padre celeste a cui  potete rivolgervi  senza aver bisogno di affaticarvi  per 
cercarlo altrove.  (Manoscr.  Escor.) . 



8 - Per amor di Dio, sorelle, riguardate per bene impiegati tutti gli sforzi che a questo scopo farete, 
giacché nulla s'impara senza un po' di fatica. Se vi applicate decisamente, sono sicura che l'aiuto di Dio 
non vi mancherà, e solo in un anno, o anche in mezzo, ne verrete a capo felicemente. Che poco tempo 
per sì gran guadagno!... In tal modo getterete un solidissimo fondamento, in grazia del quale il Signore, 
volendolo, vi potrà innalzare a grandi cose, tanto più che mantenendovi a Lui vicine, ne avete già la 
disposizione. - Sua Maestà ci conceda di non mai perdere di vista la sua divina presenza! Amen. 
 
 

CAPITOLO 30 
 

Dice quanto importi capire ciò che si domanda nella preghiera Tratta di queste parole del «Pater 
noster»: “Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum”, e le applica all'orazione di quiete di cui 

comincia a parlare 
 
1 - Chi è colui che, malgrado ogni sua leggerezza, avendo da domandare una grazia a una persona di 
riguardo, non pensi prima come domandargliela, per non essere villano e dispiacerle? Non deve forse 
sapere ciò che chiede e comprendere il bisogno che ne ha, specialmente se chiede cose d'importanza, 
come sono quelle che il nostro buon Gesù c'insegna di chiedere al Padre suo? 

Ecco una cosa che mi par degna di nota. 
Non potevate Voi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola, e dire: «Dateci, o Padre, tutto 

quello che ci conviene?». Per Chi conosce a fondo ogni cosa, mi sembra che questo possa essere 
sufficiente. 
 
2 - Sì, per Voi e per vostro Padre, questa sola parola, o Sapienza eterna, sarebbe stata sufficiente. Così 
infatti Voi vi siete espresso nel giardino degli olivi: avete manifestato il vostro desiderio e il vostro 
timore, e poi vi siete rimesso al volere di vostro Padre. Ma conoscendo, Signore, che noi non siamo 
rassegnati alla sua volontà come Voi, avete creduto di precisare bene le domande, acciocché 
considerassimo la convenienza di ciò che domandiamo, astenendoci quindi dal domandare qualora non 
ci sembrasse conveniente. Siamo così fatti Che talvolta il nostro libero arbitrio rifiuta ciò che il Signore 
ci dà perché non conforme al nostro piacere, anche se si tratta di cose che per noi sarebbero le migliori. 
Del resto, noi non crediamo mai di essere ricchi se non quando abbiamo il denaro fra le mani. Gran Dio, 
com'è debole la nostra fede!... Tanto debole che, anche a proposito della doppia eternità che ci aspetta, 
non riusciamo mai a persuaderci che il premio o il castigo ci saranno dati sicuramente! 
 
3 - Figliole mie, imparate a conoscere ciò che domandate nel Pater noster, per non rifiutare i doni di 
Dio qualora Egli vi esaudisse. Forse che non vi conviene quello che gli chiedete? Se così vi sembrasse, 
astenetevi da ogni domanda e supplicate il Signore a illuminarvi. - Siamo ciechi, aborriamo i cibi di 
vita per portarci a quelli che danno morte, e che morte!... spaventosa ed eterna. 
 
4 - Il buon Gesù, dunque, ci invita a dire le parole seguenti, con le quali chiediamo che il regno di Dio 
venga in noi: Sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno! 

Ammirate in ciò, figliole, la grande sapienza del nostro Maestro, e considerate ciò che 
domandiamo con questo regno, essendo bene saperlo. Il buon Gesù pose queste domande una presso 
l'altra, perché sa che per la nostra grande miseria noi non possiamo santificare, lodare, esaltare e 
glorificare degnamente il nome santo del suo Eterno Padre, se non dopo averci Egli abilitati con darci 
quaggiù il suo regno. Voglio dirvi quello che ne penso, affinché non solo intendiate il valore della 
domanda, ma sappiate ancora quanto importi insistervi e far di tutto per piacere a Colui che ci può 
esaudire. Se i miei pensieri non vi piacciono, trovatene altri. Il nostro Maestro vi autorizza, purché vi 
sottomettiate in tutto a ciò che insegna la Chiesa, come faccio pur io.13 
 
5 - Ecco tra gli altri uno dei più grandi beni che, a mio parere, godremo nel regno dÈ cieli. 
L'anima lassù non farà più caso della terra, sarà inondata di gioia e di tranquillità, si rallegrerà della 
gioia degli altri, sommersa in una pace inalterabile e in una soddisfazione senza limiti: pace e 
soddisfazione che sgorgheranno dal vedere il nome santo di Dio lodato e santificato da tutti, offeso più 
da nessuno. Tutti lo ameranno; l'anima non si occuperà che in amarlo, né altro potrà fare, perché lo 
vedrà. - L'ameremmo tanto anche noi se lo potessimo vedere in questa vita! Non certo con la perfezione 
e continuità con cui lo amano in cielo, però in un modo assai più perfetto che non come ora. 
 

                                                           
13 Da parte mia non vi  darei  da leggere questo libro se non dopo che sia stato riveduto da persone competenti . .  A ogni modo, 

se vi  sarà qualche cosa di  non conforme agli  insegnamenti  della Chiesa non sarà per malizia ma per ignoranza. (Manoscr.  
Escor.) . 



6 - A quanto dico, parrebbe che per fare questa petizione e pregare vocalmente, io esiga di mutarci in 
angeli. Del resto, lo vorrebbe anche il nostro divino Maestro nel suggerirci una domanda così sublime. 
E sono appunto d'avviso, in base al fatto che Egli non ci domanda mai di chiedere cose impossibili, che 
qualche anima privilegiata giunga con il suo aiuto ad amarlo fin da questo esilio come lo amano le 
anime già uscite dal corpo. Non certamente con la loro perfezione perché, dopo tutto, si è sempre in 
mezzo al mare e ancora per via. Ma di tanto in tanto il Signore, vedendoci spossate per la fatica del 
viaggio, adagia nel riposo le nostre potenze e c'inonda di tale serenità da farci capire qualche cosa di 
ciò che godono coloro che Egli ha già introdotto nel suo regno. E questa è la grazia di cui noi lo 
preghiamo, in seguito alla quale l'anima cresce nella speranza di andare un giorno a godere per sempre 
nel cielo quello che qui le viene dato soltanto a tratti. 
 
7 - Se non mi accusaste di parlar sempre di contemplazione, questa domanda del Pater noster mi 
offrirebbe un'occasione favorevole per dirvi qualche cosa sul principio della contemplazione pura, 
chiamata da coloro che ne sono favoriti col nome di orazione di quiete; ma io parlo di preghiera vocale, 
e può darsi che non avendone esperienza, si pensi che l'una non abbia a che fare con l'altra. Per me, 
invece, si accordano assai bene, e perdonatemi se ve ne voglio parlare. 

Conosco molte persone che mentre pregano vocalmente nel modo che ho detto, vengono elevate, 
senza che ne sappiano come, a un'alta contemplazione.14 So di una che non poté mai pregare altro che 
vocalmente. Eppure si trovava assai bene, tanto che quando non recitava, il suo spirito vagava così 
distratto da non poterlo raccogliere. Ma piacesse a Dio che la nostra orazione mentale fosse così perfetta 
com'era in lei la vocale! In certi Pater noster che recitava in onore dei misteri sanguinosi del Signore e 
in alcune altre preghiere, durava alle volte per ore intere. Venne un giorno da me tutta in angustia, 
perché non sapendo fare orazione mentale né applicarsi alla contemplazione, si sentiva ridotta a non 
pregare che vocalmente. Io le domandai che cosa recitasse e vidi che con la sola recita del Pater noster, 
arrivava alla pura contemplazione e che talvolta il Signore l'univa a sé nell'unione. Del resto, si vedeva 
dalle sue opere che doveva ricevere delle grandi grazie, perché menava vita assai perfetta.15 Io ne lodai 
il Signore, ed ebbi invidia della sua orazione vocale. 

Ora, se questo è vero, come del resto è verissimo, non vi date a credere, voi che siete nemici dei 
contemplativi, d'essere impossibile che lo diveniate pur voi, purché, come dico, recitiate bene le vostre 
preghiere vocali e vi manteniate pura la coscienza. 
 
 

CAPITOLO 31 
 

Prosegue sul medesimo argomento e dice cosa s’intende per orazione di quiete - Alcuni avvisi per 
coloro che ne sono favoriti - Capitolo assai importante 

 
1 - Voglio continuare, figliole mie, a spiegarvi in che consiste l'orazione di quiete, e lo farò secondo le 
spiegazioni che ho udito da altri, o meglio, secondo quello che piacque a Dio di farmi conoscere, forse 
perché ve ne potessi dire qualche cosa. 

In quest'orazione, se non erro, il Signore, come ho detto, comincia a farci intendere che ascolta 
la nostra domanda, introducendoci nel possesso del suo regno, affinché lo lodiamo sinceramente, 
santifichiamo il suo nome e facciamo che tutti lo lodino e santifichino. 
 
2 - Qui siamo già nel soprannaturale, e da noi stessi non vi potremmo mai arrivare, nonostante ogni 
nostra possibile diligenza. L'anima entra ormai nella pace o, per meglio dire, ve la fa entrare il Signore 
con la sua divina presenza, come fece con il giusto Simeone. Allora tutte le potenze si riposano e l'anima 
conosce, con una conoscenza molto più chiara di quella apportata dai sensi esterni, di essere vicinissima 
al suo Dio, tanto che innalzandosi un po' di più, arriverebbe a farsi una cosa sola con Lui nell'unione. 
Non già che lo veda con gli occhi del corpo o con quelli dell'anima. Il giusto Simeone guardando il 
glorioso Bambino non vedeva che un bambino poverello; e se l'avesse giudicato dai pannicelli che 
l'avvolgevano e dalle poche persone che lo accompagnavano, l'avrebbe piuttosto creduto figliolo di un 
povero, non mai dell'Eterno Padre. Ma il divino Infante gli aperse gli occhi, ed egli comprese il mistero. 
Così, benché non con la stessa chiarezza, Egli si manifesta all'anima nell'orazione di quiete. 

Essa però non conosce come ciò comprende. Sente solamente di essere nel suo regno, o, per lo 
meno, vicina al Re che glielo deve dare, talmente compenetrata di riverenza che non osa chiedere nulla. 
Le sue potenze interne ed esterne sono là come intontite, e l'uomo esteriore, o, per meglio dire, il corpo 
se ne rimane immobile, a guisa di un viaggiatore che vedendosi vicino al termine del cammino, si ferma 

                                                           
14 Ed è per questo che io insisto tanto, f igliole, perché recit iate bene le vostre preghiere vocali .  (Manoscr.  Escor.) . 
15 Nel Manoscr.  Escor.  si  legge che era una monaca. 



un poco, per poi riprendere il viaggio con maggior lena, trovando in quella sosta come un 
raddoppiamento di energie. 
 
3 - Il corpo sperimenta un diletto soavissimo, e l'anima una dolcissima soddisfazione. Ed è tanto 
contenta di vedersi vicina alla fonte, che si sente già sazia prima ancora di bere. Le sembra che non vi 
sia più nulla da desiderare. Le sue potenze sono nel riposo e non osano muoversi, sembrando loro di 
veder in tutto un impedimento a meglio amare. Tuttavia non sono così assopite da non accorgersi di 
Colui che hanno vicino. L'intelletto e la memoria sono liberi. Solo la volontà è schiava; ma se di questo 
suo stato può aver qualche pena, è soltanto nel sapere che può tornare ad essere libera. L'intelletto non 
vorrebbe intendere che una cosa, né d'altro occuparsi la memoria, perché vedono che essa sola è 
necessaria, mentre le altre non sono che di danno. 

Chi si trova in questo stato non vorrebbe che il corpo si muovesse, nel timore che ciò gli tolga 
la sua pace; e non ardisce muoversi. Gli è di pena anche parlare, tanto che impiegherebbe un'ora per la 
sola recita del Pater noster. È così vicino al Signore da intendersi ormai per via di cenni. Si sente nello 
stesso palazzo del Re, vicino a Lui, e capisce che Egli comincia a partecipargli il suo regno fin da questa 
terra. Gli pare di non esser più nel mondo, tanto che non vorrebbe vederlo né udirlo, ma bearsi soltanto 
col suo Dio. Non vi è nulla, e pare che nulla vi debba più essere che gli sia di pena. E in questo stato 
così dilettoso e inebriante va talmente assorto e compenetrato da neppure pensare, finché dura, se vi sia 
altro da bramare, godendo di ripetere con S. Pietro: «Facciamo qui tre tabernacoli».16 
 
4 - Talvolta in questa orazione di quiete il Signore concede un'altra grazia che è assai difficile da 
comprendere, a meno che non la si abbia provata assai spesso. Quelle che ne hanno esperienza mi 
capiranno facilmente e avranno piacere nel sapere cosa sia. - Spesso il Signore la concede con quella di 
cui ho parlato. 

Quando l'orazione di quiete è profonda e dura molto, pare che la volontà non possa perseverare 
nella pace se non sia avvinta a qualche oggetto. Accade infatti che rimanga in questo stato per un giorno 
o due, senza sapere come ciò avvenga. Coloro che ne sono favoriti, quando si applicano alle occupazioni 
esteriori, si accorgono di non portarvisi per intero. Manca loro il meglio, la volontà, che credo rimanga 
unita al suo Dio, lasciando libere le altre potenze perché s'impieghino alla maggior gloria del Signore: 
per questo esse sono allora abilissime, mentre per le cose del mondo sono come intorpidite e alle volte 
impotenti. 
 
5 - Grande è questa grazia, e colui che ne è favorito assomma in sé vita attiva e contemplativa. l 'anima 
va tutta assorta nel servizio di Dio, perché mentre la volontà attende al suo solito lavoro, che è la 
contemplazione, pur senza sapere in che modo vi attenda, le altre due potenze fanno l'ufficio di Marta. 
E così Marta e Maria vanno d'accordo. 

Io so di una persona17 a cui spesso il Signore concedeva questa grazia. Non sapendola spiegare, 
si rivolse a un grande contemplativo18 e questi le disse che era cosa possibile e che anch'egli vi andava 
soggetto. 

Perciò penso che quando l'anima è in questa orazione di quiete, la volontà sia quasi sempre con 
Colui che solo la può soddisfare. 
 
6 - Credo opportuno mettere qui alcuni avvisi per coloro, sorelle, che il Signore, nella sua bontà, si 
degnerà elevare a questo stato: già so che tra voi ve ne sono alcune. 

Ed ecco il primo. Quando costoro si trovano in tanta dolcezza e non sanno donde essa provenga, 
o vedono, se non altro, che esse non hanno potuto procurarsela, inciampano in una tentazione: credono 
di potervici trattenere quanto vogliono, e perciò non vorrebbero neppur respirare. Ma è una sciocchezza. 
Come non possiamo fare che aggiorni, così non possiamo evitare che annotti. Si tratta di una cosa 
soprannaturale che noi non possiamo raggiungere, perché superiore alle nostre forze. Il miglior modo 
per conservarla è di comprendere che non possiamo togliere né aggiungere nulla, che siamo indegnissimi 
di averla e che dobbiamo riceverla con riconoscenza. E ciò non con un subisso di parole, ma con un 
semplice alzare d'occhi, come il pubblicano. 
 
7 - È ancora utilissimo tenersi in più grande solitudine per meglio facilitare l'azione di Dio, 
permettendogli di operare in noi come in cosa propria. Il più che si possa fare, secondo me, è aggiungere 
di quando in quando qualche dolce parola, a guisa di soffio leggero che ravviva una candela appena 

                                                           
16 Domine . . .  faciamus hic tria tabernacula.  (Mt 17,4). 
17 È lei  stessa. 
18 Sulla copia di  Toledo la Santa scrisse di suo pugno: «Un religioso della Compagnia di  Gesù che era stato duca di Gandia 

e che conosceva queste cose per esperienza». Era S. Francesco Borgia. 



spenta, e la spegne se accesa. Dico come un soffio leggero, per impedire che a forza di ordinare 
ragionamenti, non si finisca con inquietare la volontà. 
 
819 - Considerate attentamente, amiche mie, quest'altro avviso che vi voglio dare. 

Vi accadrà spesso di non potervi servire dell'intelletto e della memoria. L'anima sarà immersa 
in una quiete profonda, mentre l'intelletto andrà così distratto da neppur accorgersi di quanto avviene 
in casa sua. Anzi, gli sembrerà di esser ospite in casa altrui, e non sentendosi a suo agio, andrà in cerca 
di altro alloggio. 

All'intelletto non piace tanto star fermo. Forse sarà così soltanto del mio, non già dell'altrui; 
ma, parlando ora di me, so che alcune volte, vedendomi incapace di frenare la mobilità dell'intelletto, 
giungo perfino a desiderare la morte.20 

Altre volte, invece, sembra che l'intelletto si fermi in casa sua accompagnandosi alla volontà. 
Le tre potenze vanno allora d'accordo, ed è una gloria. Vedetene un'immagine in due sposi che si amano: 
l'uno vuole ciò che vuol l'altro. Ma se lo sposo è malcontento, getta nell'inquietudine anche la sposa. 

Quando la volontà è immersa in questa quiete, non deve far conto dell'intelletto più che di un 
pazzo. Sforzandosi per attirarlo a sé, finirebbe col distrarsi, ed anche inquietarsi: l'orazione si 
cambierebbe in una agitazione continua, sino a nulla guadagnare, e a perdere pure quel bene che il 
Signore le ha dato senza sua fatica. 
 
9·- Ponete a mente questo paragone21 che mi sembra molto appropriato. Allora l'anima è come un 
bambino lattante che, riposando sopra il seno di sua madre, riceve, senza che si disturbi a poppare, il 
latte che per tenerezza ella gli spreme in bocca. Così qui. La volontà ama senza che l'intelletto si 
affatichi. Benché neppure ci pensi, comprende, per volontà di Dio, che in quel momento gli sta unita, e 
che non ha altro da fare che d'inghiottire il latte che Egli le pone in bocca, assaporarne la soavità, 
riconoscere che è per sua grazia e godere di goderne. Però non pretenda di esaminare come gode e cosa 
gode! Cerchi invece di dimenticarsi per pensare solo a Colui che le è vicino e che non mancherà di 
provvederle quanto le conviene. Se volesse lottare con l'intelletto per farlo partecipe delle sue delizie, 
si lascerebbe cadere il latte di bocca, perdendo così quel sostentamento divino, per non poter attendere 
a più Cose. 
 
10 - La differenza tra l'orazione di quiete e quella in cui l'anima è tutta unita al Signore è che in 
quest'ultima non si ha neppure bisogno d'inghiottire, perché si trova il cibo in noi stessi, senza sapere 
come il Signore ce l'abbia infuso. In quella di quiete invece sembra che Dio ci voglia far alquanto 
lavorare, benché con tanta pace da quasi neppure accorgerci. L'unico tormento viene dall'intelletto, ma 
cessa anche questo quando le tre potenze sono unite fra loro, sospese da Colui che le ha create, il quale 
le inonda di gaudio, per cui esse, senza sapere né intendere il come, trovano di che occuparsi. 

Ripeto, dunque, che quando l'anima è in questa orazione di quiete, sperimenta nella sua volontà 
una dolcezza tranquilla e profonda. Benché non sappia dire in che consista, vede tuttavia che è una gioia 
ben diversa dai contenti della terra e che tale non si proverebbe neppure se si fosse così padroni del 
mondo da goderne tutti i beni. Qui la gioia è nel più profondo della volontà, mentre le soddisfazioni 
della terra sembra che tocchino la volontà soltanto nell’esterno, o, a meglio dire, alla superficie. 

L’anima dunque, una volta elevata a questo alto grado di orazione, che, come ho detto, è 
evidentemente soprannaturale, non deve preoccuparsi se l'intelletto, o, a meglio dire, il pensiero si porta 
alle maggiori stranezze del mondo. Si rida di lui, lo tratti come un pazzo e perseveri nella quiete, 
incurante del suo andare e venire. Può solo fermarlo la volontà, che qui è sovrana potente, e lo farà 
senza che voi ve ne occupiate. Ma se l'anima lo vorrà raccogliere a viva forza, perderà l'ascendente che 
ha su di lui e che le viene dal sostentamento divino di cui si nutre: perderanno entrambi senza nulla 
guadagnare. 

Chi troppo vuole, nulla stringe, dice il proverbio; e così mi pare anche qui. L'esperienza ve lo 
farà capire. Senza di essa, non mi meraviglio se le mie parole vi sembrano oscure ed inutili. Ma, ripeto, 
per poca che se ne abbia, non solo lo si capirà, ma se ne caverà profitto, e si loderà il Signore che mi 
ha concesso di dirvene qualche cosa. 
 
11 - Dirò, infine, che quando un'anima è giunta a questa specie di orazione, sembra che l’Eterno Padre 
ne abbia esaudita la domanda, facendola entrare nel suo regno fin da questa vita. Oh, felice domanda 
che senza saperlo ci sollecita un così gran bene! Oh, modo benedetto di domandare! Ecco, sorelle, 

                                                           
19 Questo e i  due numeri  seguenti  furono aggiunti  dalla Santa alla f ine del manoscrit to,  facendoli precedere da queste parole:  

«Dove ho parlato dell 'orazione di  quiete,  mi sono dimenticata di  dirvi quanto segue». 
20 Cf nota al  cap. 26, par.  l .  Qui la Santa prende l ' intellet to come causa di  pensieri  importuni o distrazioni. 
21 «.. .  che il  Signore mi ha suggerito un giorno mentre mi trovavo in quest 'orazione». (Manoscr.  Escor.) .  Una nota apposta 

al  manoscritto di  Valladolìd dice:  «Questo paragone può far vedere come sia possibile amare senza comprendere ciò che 
si  ama: cosa dif f icile a capirsi».  



perché desidero che recitando il Pater noster e le altre preghiere vocali, pensiamo in che modo lo 
facciamo. Se Dio ci favorisse di tanta grazia, non ci cureremmo più di nulla, perché verrebbe in noi lo 
stesso Re dell'universo a cacciarci dall'anima tutte le cose terrene. 

Non già che quanti godono di questa grazia debbano essere staccati dal mondo completamente. 
Vorrei almeno che riconoscessero quello che loro manca, si umiliassero e procurassero di attuare 
quest'assoluto distacco, senza del quale non farebbero alcun progresso. 

Quando un'anima riceve tali pegni di amore, è segno che Dio l'ha eletta a grandi cose: se non è 
per sua colpa, andrà molto innanzi. Ma se Dio, dopo aver posto in lei il suo regno, vede che ella torna 
alla terra, non solo non le svelerà i segreti di quel regno, ma non le accorderà detta grazia che soltanto 
a ben rari intervalli, ed anche allora per breve spazio di tempo. 
 
12 - Ben può essere che m'inganni, ma vedo e conosco che le cose vanno così, persuasa che questo sia 
il motivo per cui le anime spirituali non sono numerose. Siccome le loro opere non corrispondono alle 
grandi grazie che ricevono, e invece di prepararsi a riceverne di nuove, ritirano la propria volontà dalle 
mani di Dio che già la teneva come sua, per metterla in cose tanto basse, Egli va in cerca di altre che 
lo amino di più e le inonda di più grandi tesori. Tuttavia, lascia alle prime quanto ha loro elargito, 
purché siano sollecite di mantenersi pura la coscienza. 

Vi sono persone - e io ne fui una - alle quali il Signore continua a suggerire sante ispirazioni 
che inteneriscono il cuore, a compartire la sua luce sulla vanità del mondo e a dar loro il suo santo 
regno con elevarle a questa orazione di quiete. Ma esse fan le sorde. Sono talmente attaccate 'al recitare, 
e recitano tante preghiere vocali e così in fretta, da far credere che siano obbligate a recitarne un dato 
numero ogni giorno e che cerchino di soddisfare prestamente al loro compito. Così, benché il Signore 
ponga il suo regno nelle loro mani, esse non lo vogliono accettare e lo allontanano da sé, pensando che 
sia meglio pregare vocalmente. 
 
13 - Ma voi, sorelle, guardatevi da far così! State anzi attente per vedere se Dio vi vuol concedere 
questa grazia. Pensate che sarebbe perdere un gran tesoro, e che vale molto di più una sola parola del 
Pater noster detta di quando in quando, che non recitarlo per intero molte volte ed in fretta. Colui a cui 
vi rivolgete vi è così vicino che non lascia d'ascoltarvi. In tal modo loderete e santificherete veramente 
il suo nome; glorificherete il Signore come persone di sua famiglia, lo loderete con maggior zelo ed 
affetto, e vi sembrerà di non poter più smettere di servirlo. 
 
 

CAPITOLO 32 
 

Tratta di queste parole del «Pater noster»: “Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra”; e mostra 
quanto importi recitarle con piena determinazione, e quali ricompense si ricevano dal Signore 

 
 
1 - Il nostro buon Maestro ha domandato per noi e ci ha insegnato a domandare beni così grandi che 
racchiudono in sé tutto quello che noi possiamo desiderare, e ci ha fatto la grazia incomparabile di 
elevarci al grado di suoi fratelli. Ora vediamo cosa vuole che noi diamo a suo Padre, cosa gli offre in 
nome nostro e cosa richiede da noi, essendo giusto che in cambio di così grandi benefici gli offriamo 
anche noi qualche cosa. 

O buon Gesù, com'è poco quello che gli offrite in nome nostro, in confronto di quello che per 
noi gli domandate! Sì, non è che un nulla di fronte al molto che dobbiamo a così grande Sovrano. Eppure 
offrendogli questo nulla, gli doniamo tutto quello che possiamo, sempre che il dono corrisponda alle 
parole: Sia fatta la vostra volontà come in cielo così in terra! 
 
2 - Avete fatto bene, o nostro buon Maestro, a rivolgere al Padre la domanda precedente, perché in tal 
modo ci avete dato di poter realizzare quello che ora gli offrite in nome nostro giacché senza quella 
domanda, ci sarebbe impossibile. E siccome vostro Padre vi ascolterà senza dubbio col darci il regno 
che gli chiedete, così noi non vi faremo trovare in fallo quando gli offrirete in nome nostro quello che 
ora qui diciamo. Quando la terra dell'anima mia si sarà cambiata in cielo, sarà pure più facile che si 
compia in essa la volontà del Padre, mentre senza questa trasformazione non vedo proprio come ciò 
possa farsi, non trattandosi che di una terra sterile e vile, per la quale è troppo grande quello che ora 
Voi offrite. 
 
3 - Quando penso a questa cosa, rido di certe persone che non ardiscono domandare a Dio travagli, 
temendo di venir subito esaudite. Non parlo di coloro che non li domandano per umiltà, persuasi di non 
essere abbastanza forti per sopportarli, benché io sia convinta che quando il Signore dà a un'anima il 
desiderio di testimoniargli il suo amore con i patimenti, le dia anche la forza di sopportarli. Ma quanto 



a coloro che non li chiedono per paura di venir esauditi, domando loro cosa intendono dire quando 
pregano il Signore che si compia in essi la sua volontà. O che forse gli rivolgono queste parole perché 
lo fanno tutti, senza intenzione di attuare quel che dicono? Non sarebbe certo ben fatto. 

Qui il buon Gesù si presenta come nostro ambasciatore, intermediario fra noi e il Padre suo. Per 
poter far questo ha dovuto molto soffrire. Ed è giusto che da parte nostra non si lasci nulla d'intentato 
per realizzare quel che offre per noi. Ma se non ne siamo disposte, perché farne la domanda? 
 
4 - Voglio persuadervi con un altro motivo. 

Considerate, figliole mie, che, volere o non volere, la volontà di Dio si compie sempre, non 
meno in terra che in cielo. Perciò ascoltate il mio consiglio e fate di necessità virtù. 

O Signor mio, che favore mi avete fatto col non lasciare a una volontà così perversa come la 
mia l'adempimento della vostra! Siate benedetto per sempre! Tutte le creature vi lodino, e glorifichino 
il vostro nome per tutti i secoli! Me infelice, Signore, se aveste lasciato in mia mano i adempimento, o 
no, della vostra santa volontà! - In quest'istante, o mio Dio, liberamente e senza alcuna riserva, io vi 
consacro il mio volere. 

A dir vero, questa consacrazione non è del tutto disinteressata, perché so per esperienza quali 
vantaggi mi vengano dall'abbandonare senza riserva il mio volere al beneplacito dei vostro. Oh, se li 
conosceste pure voi, amiche mie!... Oh, i danni che ci derivano dal non essere fedeli all'offerta che 
facciamo a Dio con queste parole del Pater Noster! 
 
5 - Prima di dirvi quello che si guadagna, voglio spiegarvi l'importanza dell'offerta, affinché non abbiate 
a trasecolarvi e a dire che non l'avevate capita. Non imitate certe religiose che non fan altro che 
promettere e non adempiono mai nulla, con la scusa che non sapevano quello che promettevano.22 

Ciò può anche essere, perché promettere di abbandonarsi in tutto alla volontà altrui non sembra 
molto difficile; ma poi, all'atto pratico, si vede che mantenere la parola come si deve, non è la cosa più 
facile, tanto che gli stessi Superiori, conoscendo la nostra debolezza, comandano quasi sempre con 
dolcezza, sino alle volte a trattare tutti nel medesimo modo, i forti come i deboli. Ma qui la cosa è 
diversa. li Signore conosce quanto uno può fare; e se s'incontra con un'anima forte, non cessa di fare in 
lei il suo volere. 
 
6 - Voglio ora dichiararvi o, meglio, ricordarvi in che cosa consiste la volontà di Dio. 

Non crediate che sia di darvi piaceri, ricchezze, onori ed altri beni terreni. Vi ama troppo per 
darvi queste cose! Stimando molto quello che voi gli date, vi vuole ricompensare degnamente e vi dà il 
suo regno fin da questa vita. Volete sapere come si comporta con chi lo prega sinceramente di compiere 
in lui il suo volere? Domandatelo al suo glorioso Figliolo che nell'orto degli olivi gli rivolse la medesima 
preghiera con decisione e sincerità, e vedrete in che modo lo abbia esaudito. Compì in Lui il suo volere 
con inondarlo di patimenti, d'ingiurie, di persecuzioni. lasciandolo infine morire sopra un tronco di 
croce. 
 
7 - Questo, figliole mie, è quello che il Padre ha dato a Colui che amava più di tutti, e in questo appunto 
è il suo divino volere. 

Finché siamo quaggiù, i suoi doni sono questi. Ce li dà a seconda dell'amore che ci porta: ne dà 
di più a chi ama di più, di meno a chi ama di meno. 

Altra regola è il coraggio che vede in noi e l'amore che gli portiamo: se l'amiamo molto, saremo 
capaci di soffrire molto, poco invece se pure poco l'amiamo, perché il coraggio di molto o di poco 
soffrire è in proporzione dell'amore. 

Se ardeste veramente di amore, procurereste che con un Dio così grande le vostre parole non 
fossero solo complimenti, ma cerchereste di sopportare con generosità tutto quello che gli piacerebbe 
di mandarvi. Se la vostra offerta non fosse così, somigliereste a uno che mostra a un altro una pietra 
preziosa, gliela offre, lo prega di accettarla, e quando questi stende la mano per prenderla, ritira l'offerta 
e la nasconde ben bene. 
 
8 - Ma questi non sono scherzi da farsi a Colui che tanti per noi ne ha sofferti. No, prescindendo pure 
da qualunque altra ragione, non è certo ben fatto burlarsi di Lui tanto spesso, quante sono le volte - non 
certamente poche - che recitiamo il Pater noster. Diamogliela finalmente questa pietra preziosa che da 

                                                           
22 Ciò dipende forse dal fatto che è più facile dire che fare.  Se credono che una cosa equivalga all 'al tra, non capiscono nulla.  

Perciò prego che istruiate bene e lungamente quelle che in questa casa vorranno far professione, aff inché sappiano che 
non devono contentarsi  di  parole,  ma di  opere.  

È mio desiderio che comprendiate bene con chi trattate.  Perciò considerate quello che il  buon Gesù ha offerto al Padre in 
nome nostro, che è poi un tutt’uno con quello che voi  dite, quando lo pregate di compiere in voi  la sua volontà. (Manoscr.  
Escor.) . 



tanto tempo gli facciamo vedere! Purtroppo però, se non è Lui che ci dà per primo, noi non ci risolviamo 
mai a dar nulla.23 

Per le persone del mondo è già molto se promettono di osservare quello che dicono; ma voi, 
figliole, dovete promettere e fare, aggiungendo le opere alle parole, come fanno i buoni religiosi. Ma 
alle volte succede che dopo esserci determinate a dare quella perla al Signore e avergliela anche messa 
fra le mani, torniamo a riprendercela. Da principio ci mostriamo molto generosi, ma poi tanto avari da 
far pensare che sarebbe stato assai meglio se nel dare avessimo avuto più prudenza. 
 
9 - I consigli che vi ho dato in questo libro non hanno altro scopo che d'indurvi a consacrarvi tutte al 
Creatore, a rimettere la vostra volontà nelle sue mani e a distaccarvi dalle creature. Avete già compreso 
quanto ciò importi, e non insisto di più. Vi voglio solo dire perché il nostro buon Maestro ponga qui 
queste parole del Pater. 

Sa che non vi è nulla di più vantaggioso per noi che consacrare la nostra volontà al Suo Eterno 
Padre, perché con questa offerta ci disponiamo a raggiungere in breve il termine del cammino e a bere 
l'acqua viva di quella fonte di cui ho parlato, essendo fuori di dubbio che Egli non ci permetterà mai di 
berne se non a patto di aver prima da noi l'offerta di tutta la nostra volontà, in modo che possa disporre 
di noi e delle cose nostre come meglio gli piace. 
 
10 - L'acqua è la contemplazione perfetta di cui mi avete pregata di parlarvi. Ora, come già vi ho detto, 
l'a contemplazione supera qualunque nostra attività, noi non vi possiamo concorrere in nulla, né a nulla 
giova ogni nostra possibile industria: anzi, non si farebbe che distrarci, impedendoci di dire: Fiat 
voluntas tua. 

La vostra volontà, Signore, si compia sempre in me, come meglio a Voi piace! Se mi volete fra 
i travagli, datemi la forza di sopportarli, e vengano pure! Se fra le persecuzioni, le infermità, le 
indigenze e i disonori, non mi ritiro, o Padre mio, e non è giusto che mi ritiri. Dopo che vostro Figlio 
vi consacrò con la volontà di tutti anche la mia, non è giusto che io non ne mantenga la parola. Ma per 
poterla mantenere, degnatevi, Signore, di darmi il regno che vostro Figlio vi ha domandato per me, poi 
disponete di me come meglio vi piace, a guisa di una cosa che vi appartenga. 
 
11 - O sorelle mie, com'è efficace questo dono! Se lo si facesse generosamente, si attrarrebbe 
l'Onnipotente a far una cosa sola con la nostra debolezza, trasformando noi in Lui, la creatura nel 
Creatore. Come ne sareste allora ripagate! Comprendereste la bontà del Maestro divino, il quale, 
conoscendo il modo di conquistare il cuore di suo Padre, non rifugge dall'insegnarcelo e dall'insegnarci 
come servirlo! 
 
12 - Il Signore più vede che il dono della nostra volontà si manifesta non con parole di complimento 
ma con fervore di opere, più a sé ci attira; e innalzando l'anima al di sopra di se stessa e di tutte le cose 
terrene, la prepara a ricevere grandissimi favori. Stima tanto quel dono che non cessa di ricompensarlo 
fin da questa vita: l 'anima non saprà più che domandargli, ed Egli continuerà a donare. E non contento 
di unirla a se stesso facendosi un tutt'uno con lei, comincerà a compiacersene, a scoprirle i suoi segreti, 
a farle comprendere il molto che ha guadagnato e intravedere la felicità che le tiene preparata. Poi, per 
levarle d'attorno ogni ostacolo, le sospenderà a poco a poco anche i sensi esteriori, ed ella si troverà in 
quello stato che si chiama di rapimento. Allora Dio comincerà a trattarla con maggiore amicizia, le 
ritornerà la volontà che ella gli ha offerto, e le darà insieme la sua. E queste due volontà andranno molto 
d'accordo; perché Dio, vedendo che l'anima fa quello che Egli vuole, farà anch'Egli quello che ella 
vuole, per cui, come suol dirsi, ella comanderà ed Egli obbedirà. E ciò in un modo assai perfetto, perché 
Egli è onnipotente e può fare quel che vuole, né lascia mai di volere. 
 
13 - Viceversa, non sempre la povera anima può fare quel che vuole: anzi, non può far nulla se non con 
l'aiuto di Dio. Ma la sua ricchezza maggiore è appunto nel rimanergli sempre debitrice, nonostante si 
sforzi di ripagarlo. Spesso, nel suo desiderio di volerlo alquanto ripagare, si lascia prendere 
dall'afflizione per vedersi impotente, impacciata da tanti impegni, ostacoli ed imbarazzi che le derivano 
dal corpo in cui vive prigioniera. Ma è ben semplice ad angustiarsene! Facesse pure quanto dipende da 
lei, che soddisfazione gli potrebbe offrire, se quello che ha, lo ebbe tutto da Lui? Non c'è da far altro 
che da riconoscere la nostra indigenza, e consacrargli tutta la nostra volontà. Il resto, per un'anima 
giunta a questo stato, non solo non serve, ma può anche essere di danno. Solo l'umiltà può fare qualche 
cosa, ma non l'umiltà che si acquista a forza di ragionamenti, bensì quella che deriva dalla 
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a Dio la nostra volontà,  è solo perché vuole che ne siamo antecedentemente ricompensati .  Egli  infatti ,  come sto per dire, 
comincia a pagarci  fin dal presente i  piccoli  servizi  che gli  rendiamo facendoci trovare i  grandi vantaggi di  cui ora dirò. 
(Manoscr.  Escor.) .  



contemplazione della stessa Verità, nella quale in un attimo si comprende assai di più che non in molto 
tempo di faticose riflessioni sopra la miseria del nostro nulla e la grandezza di Dio. 
 
14 - Vi voglio dare un avviso. Non pensate mai di poter arrivare a questo stato con i vostri sforzi e la 
vostra industria. No, non vi arriverete mai: anzi, perderete la devozione che forse prima vi animava, e 
diverrete insensibili. Dite invece con semplicità ed umiltà di cuore, poiché la umiltà ottiene tutto: Fiat 
voluntas tua! 
 
 

CAPITOLO 33 
 

Necessità che Dio ci ascolti quando lo preghiamo con queste parole del «Pater noster»: ”Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie” 

 
1 - Il buon Gesù, come ho detto, conosce la difficoltà che abbiamo di osservare ciò che ha promesso al 
Padre in nome nostro; conosce pure quella nostra grande miseria che spesso ci fa fingere di non sapere 
quale sia la volontà di Dio; ma vedendo insieme che l'osservanza di ciò che ha promesso ci conviene 
sommamente per essere di tutto nostro vantaggio, decide nella sua bontà di venire in aiuto alla nostra 
debolezza. 

Osservare ciò che Egli ha promesso in nome nostro non è certo assai facile. Se voi dite a un 
ricco gaudente che la volontà di Dio gli impone di moderare alquanto la sua mensa per dare almeno 
pane a chi muore di fame, egli tirerà fuori un'infinità di pretesti per non ascoltarvi, volendo fare come 
vuol lui. E se ricordate a un mormoratore che la volontà di Dio ci comanda di amare gli altri come noi 
stessi, egli non potrà sopportarvi, e nessuna ragione sarà capace di convincerlo. Ecco poi un religioso 
che ama i suoi comodi e la sua libertà: ditegli che è obbligato a dare buon esempio e che non solo a 
parole deve compiere la volontà di Dio che ha giurato e promesso di compire; che questa divina volontà 
gli impone di osservare i suoi voti, e che dando scandalo va apertamente contro di essi, anche se non li 
viola interamente; che deve osservare con esattezza la povertà che ha promesso, perché così vuole il 
Signore; ditegli pure tutto questo, ma non vi ascolterà. E se ciò avviene oggi, nonostante l'aiuto che Dio 
ci ha dato, che sarebbe se non ce ne avesse dato alcuno? Molto pochi di sicuro adempirebbero la parola 
che Egli rivolse per noi al Padre suo: Fiat voluntas tua. 

Perciò il buon Gesù, vedendo che il suo aiuto ci era assai necessario, mostrò il grande amore 
che ci portava con inventare un ammirabile espediente, dicendo in nome suo e in nome dei suoi fratelli: 
Dacci oggi, o Signore, il nostro pane quotidiano. 

Intendiamo bene, sorelle, per amore di Dio, quello che il nostro buon Maestro domanda. 
Guardiamoci dal pigliare alla leggera queste sue parole, perché la nostra vita spirituale ne scapiterebbe 
non poco. E non fate gran conto di ciò che finora avete dato al Signore, per il molto che ora state per 
ricevere. 
 
2 - Ecco - salvo uno migliore - il pensiero che mi viene in questo istante. 

Il buon Gesù, considerando ciò che aveva promesso in nome nostro, notò i grandi vantaggi che 
ci sarebbero venuti dall'osservare la sua parola. Constatò, inoltre, come più sopra abbiamo detto, le 
difficoltà che in far questo avremmo dovuto superare, perché troppo deboli, troppo attaccati alla terra, 
di poco amore e senza coraggio. Egli ci avrebbe dovuto eccitare col metterci innanzi il suo amore per 
noi; ma siccome avrebbe dovuto far questo, non una volta, ma tutti i giorni, prese la risoluzione di 
rimanere sempre fra noi. 

La cosa era di un'importanza e di una gravità eccezionale, e per questo ha voluto che ci venisse 
concessa dal suo Eterno Padre. 

Il buon Gesù sapeva benissimo che il Padre avrebbe gradito e ratificato nel cielo quanto Egli 
avrebbe fatto sulla terra, perché fra loro sono una medesima cosa e hanno una sola volontà; ma nella 
sua grande umiltà volle prima domandare licenza a suo Padre, di cui sapeva di essere l'amore e la delizia. 
Comprendeva ancora che detta supplica era più audace delle altre, perché prevedeva fin d'allora la sorte 
che avrebbe incontrato fra gli uomini, i disonori e gli oltraggi che vi avrebbe sofferto. 
 
3 - O Signore, qual è il padre che avendoci già dato suo figlio, e un tal figlio, possa permettere, dopo 
averlo veduto così indegnamente maltrattato, che rimanga ancora in mezzo a noi per soffrire ogni giorno 
nuovi generi di strapazzi? Nessun altro, o Gesù, fuorché il vostro. E non sapevate Voi a chi vi 
rivolgevate con le vostre domande? O Dio mio! Che eccesso di amore in quel Figlio! E che eccesso pure 
in quel Padre! 

Tuttavia, del buon Gesù non mi meraviglio tanto. Egli aveva già detto: Fiat voluntas tua; e non 
essendo debole come noi, doveva mantenere la parola con la perfezione di un Dio. Sapeva che per 
compiere la volontà del Padre, doveva amarci come se stesso, e perciò volle compirla nel miglior modo 



possibile, malgrado ogni sua più dura sofferenza. Ma voi, o Eterno Padre, come avete potuto 
acconsentire? Perché avete voluto che vostro Figlio fosse ogni giorno in balìa di gente così perversa 
come noi? L'avete già voluto una volta con acconsentire alle sue domande, e avete veduto in che modo 
fu trattato. Ed è possibile che la vostra tenerezza permetta che sia esposto ogni giorno sì, dico ogni 
giorno - a tanti maltrattamenti? Oh, quanti se ne devono fare ai nostri giorni a questo divenissimo 
Sacramento! In quante mani nemiche siete Voi costretto a vederlo! Quante irriverenza, specialmente da 
parte degli eretici!... 
 
4 - E come mai, o Eterno Signore, avete potuto accogliere la sua domanda? Perché l'avete Voi esaudita? 
Deh! non lasciatevi abbagliare dall'amore che vostro Figlio ci porta, perché Egli, pur di compire in tutto 
la vostra volontà e lavorare alla nostra salute, si lascerebbe mettere in brani ogni giorno! Spetta a Voi 
ad averne pensiero, perché per conto suo non si cura di nulla. Possibile che ogni nostro bene ci debba 
sempre venire a sue spese? Forse perché sopporta tutto in silenzio, non parla mai per se stesso, ma 
sempre e soltanto per noi? Forse per questo non vi dev'essere alcuno che prenda le difese di questo 
mansuetissimo Agnello? 

Non posso dispensarmi dall'ammirare come sia soltanto in questa petizione che Egli ripete le 
medesime parole. Infatti, prima dice e domanda che questo pane ci venga dato ogni giorno; poi aggiunge: 
Daccelo oggi, o Signore! e ripete il nome di suo Padre.24 Questo è come dirgli che, avendocelo già dato 
una volta sino ad abbandonarlo alla morte per noi, è ormai nostro, e quindi non ce lo tolga più sino alla 
fine del mondo, ma ce lo lasci per potercene servire ogni giorno. 

Questo pensiero, figliole mie, vi riempia di tenerezza e v'infiammi d'amore per il vostro Sposo. 
Qual è lo schiavo che goda di ricordare la sua condizione? Eppure il buon Gesù sembra che se ne vanti. 
 
5 - Come dev'essere grande, o Eterno Padre, il merito di questa sua umiltà! 

E noi con che tesoro abbiamo comperato vostro Figlio? Quando si trattò di venderlo, sappiamo 
che bastarono trenta denari, ma per comprarlo non vi è prezzo che basti. 

In questa preghiera Egli si fa un tutt'uno con noi, in quanto è partecipe della nostra stessa natura; 
ma come arbitro della sua volontà, fa conoscere al Padre che anch'egli può fare quel che vuole, e che 
quindi vuol donarsi a noi. Per questo dice: Pane nostro. Non fa alcuna differenza tra sé e noi, mentre 
noi, purtroppo, la facciamo tante volte, rifiutandoci di darci a Lui ogni giorno. 
 
 

CAPITOLO 34 
 

Prosegue sul medesimo argomento - Capitolo molto utile per dopo la Comunione 
 
1 - Dicendo ogni giorno sembra che il Signore intenda dire per sempre. Ma allora, perché dopo aver 
detto ogni giorno, soggiunge: Daccelo oggi, o Signore? Ecco il mio pensiero. 

Mi pare che lo chiami pane nostro di ogni giorno non soltanto perché lo possediamo ora qui in 
terra, ma ancora perché lo possederemo un giorno nel cielo, sempre che sulla terra sappiamo approfittare 
della sua compagnia. Egli infatti non rimane tra noi che per aiutarci, incoraggiarci e sostenerci affinché, 
come abbiamo detto, vogliamo che si compia in noi la volontà di suo Padre. 
 
2 - Dicendo oggi, sembra che domandi questo pane soltanto per un giorno, cioè per la durata di questo 
mondo, che può dirsi appunto di un giorno. Egli lo chiede anche per gli infelici che si danneranno e che 
nell'altra vita non lo potranno più godere. Se questi sventurati si lasciano vincere dal demonio, non è 
certo per colpa sua, perché Egli nella lotta non cessa mai d'incoraggiarli. Per questo essi non avranno 
mai di che scusarsi, né mai da lamentarsi dell'Eterno Padre se ha loro tolto quel pane quando ne avevano 
più bisogno. Suo Figlio infatti dice: Giacché, Padre, ha da esser per un giorno, permetti di passarmelo 
in schiavitù. 

Il Padre ce lo dette e lo mandò nel mondo per sua propria volontà; ed ora per sua propria volontà 
il Figlio non vuole abbandonare il mondo, felice di rimanere con noi a maggior gaudio dei suoi amici e 
a confusione dei suoi avversari. Questo, secondo me, è il motivo per cui ha ripetuto oggi; questa la 
ragione per cui il Padre ci elargì quel Pane divenissimo, e ci dette in alimento perpetuo la manna di 
questa sacratissima Umanità. Noi ora la possiamo trovare quando vogliamo, per cui se moriamo di fame 
è unicamente per colpa nostra. L'anima troverà sempre nel SS. Sacramento, sotto qualsiasi aspetto lo 

                                                           
24 La Santa commenta i l  Pater noster come lo si  recitava ai  suoi tempi in l ingua volgare, nella quale alcune petizioni erano 

accompagnate dall ' invocazione: Signore.  



consideri, grandi consolazioni e delizie; e dopo aver cominciato a gustare il Salvatore, non vi saranno 
prove, persecuzioni e travagli che non sopporterà facilmente.25 

Voi, figliole, unitevi al Signore nel domandare all'Eterno Padre che vi lasci per oggi il vostro 
Sposo, concedendovi di non esserne mai prive per tutto il tempo di vostra vita. 
 
3 - Per moderare il contento che ne avrete, basteranno gli accidenti del pane e del vino sotto cui ha 
voluto occultarsi, e che di pena indicibile sono appunto per le anime che amano il Signore e non hanno 
altra consolazione. Supplicatelo che almeno non vi manchi mai, e vi disponga a riceverlo degnamente. 
 
4 - Quanto all'altro pane, se vi siete abbandonate alla volontà di Dio, non ve ne dovete preoccupare 
almeno durante l'orazione, nella quale avete da trattare di cose assai più importanti.26 Vi sono altri tempi 
per lavorare e guadagnarvi da vivere, ma anche allora non dev'essere con troppa preoccupazione. 

È bene che lavoriate per procurarvi da vivere, ma mentre il corpo lavora, l'anima si mantenga 
nel riposo. Come vi ho detto altrove diffusamente, la cura del temporale lasciatela al vostro Sposo che 
non vi verrà mai meno. 
 
5 - Voi siete come un servo rispetto al suo padrone. Il servo non deve occuparsi che di contentare il suo 
padrone, e questi è obbligato a dargli da mangiare per tutto il tempo che lo tiene in casa a servizio, a 
meno che il padrone sia tanto povero da non averne, non dico per il servo, ma neppure per sé. Ma non 
è questo il caso nostro. Il Padrone che noi serviamo è sempre stato e sarà sempre ricchissimo e potente: 
perciò non conviene che gli andiamo innanzi a chiedergli sempre da mangiare. Già sappiamo che questa 
cura spetta a Lui, e da parte sua non cessa mai d'interessarsene. In quel caso ci potrebbe rispondere: 
«Badate piuttosto a servirmi e sforzatevi di contentarmi meglio che potete. Occupandovi di cose che 
non vi riguardano, non me ne farete una di buona». 

Perciò, sorelle, domandi tal pane chi lo vuole. Quanto a noi, chiediamo all'Eterno Padre che ci 
conceda di ricevere il nostro Pane celeste con tali disposizioni che, pur non avendo la felicità di 
contemplarlo con gli occhi del corpo, perché troppo nascosto, lo contempliamo almeno con quelli 
dell'anima, a cui si manifesti. Esso è un pane che assomma in se ogni soavità e delizia, e sostenta la 
vita.27 
 
6 - Pensate forse che questo sacratissimo Pane non sia di sostentamento per i nostri miseri corpi e di 
medicina efficace ai nostri disturbi corporali? So invece che è così. Conosco una persona che nelle sue 
gravi infermità andava spesso soggetta ad atrocissimi dolori, ma quando si accostava alla comunione, 
le pareva che per incanto le sparisse ogni male, rimanendo completamente guarita.28 Questo le accadeva 
assai spesso, e si trattava di malattie così evidenti che le simulazioni non parevano possibili. 

A tutti sono note le grandi meraviglie che questo Pane di cielo opera in coloro che lo ricevono 
degnamente. Perciò non parlerò delle molte altre che potrei raccontare come avvenute a detta persona 
da cui posso saperle e di cui conosco la sincerità. Il Signore le aveva dato una fede così viva che quando 
sentiva dagli altri che avrebbero desiderato vivere al tempo in cui nostro Signore era sulla terra, rideva 
tra se stessa, sembrandole che possedendo nel SS. Sacramento lo stesso Cristo che allora si vedeva, non 
vi fosse altro da bramare. 
 

                                                           
25 Non voglio pensare che qui i l  Signore abbia inteso quell 'altro pane che serve a sostenere e a riparare le forze del corpo, 

e perciò vorrei che non vi  pensaste neppur voi.  I l  pane di  cui  ora si  tratta si  gusta nella più alta contemplazione, nella 
quale l 'anima, una volta che vi  sia arrivata, non si  occupa più di  nulla,  né del  mondo, né del  cibo corporale.  Non sembra 
da pari  suo che il  Signore abbia tanto insisti to sul cibo materiale per suo e nostro sostentamento. Di questo pane io non 
mi occupo affatto. 

Qui i l  Signore c' insegna ad elevare i  nostri  desideri alle cose celesti  e a domandare d' incominciarle a godere fin da questo 
esi l io.  Se non ci  ha obbligati a chiedere cose così  basse come quelle che riguardano il  nostro sostentamento corporale,  è 
perché sapeva che se noi ci  fossimo occupati  delle necessità corporali ,  avremmo presto dimenticato quelle dell 'anima. 
Forse che noi,  nella nostra ingordigia, avremmo domandato e ci  saremmo contentati  di  poco? Ah! che quanto più ci  dà,  
più ci  pare di  aver bisogno! Domandino queste cose coloro che vogliono più del  necessario! (Brano tolto dal  Manoscr.  
Escor.  nel  quale è cancellato dalla stessa Santa).  

26 Avrà cura di darvi da mangiare, o meglio,  di  darvi  ciò che avrà, colei che ne sarà incaricata. Non temete che Dio vi  
manchi,  a meno che non manchiate voi  a Lui con ri tirare i l  dono che avete fatto della vostra alla sua volontà. Quanto a 
me, f igliole,  vi  assicuro che se per mia colpi  venissi  in ciò a mancare, come del resto mi è successo molte volte,  non avrei  
più coraggio di  domandare a Dio alcun cibo. Amerei meglio morire di  fame. Perché vivere,  se ogni giorno di  vi ta mi 
dovesse meritare la morte eterna? (Manoscr.  Escor.) . 

27 Troppo spesso desideriamo che Egli sostenti  la nostra vita,  e non manchiamo alle volte di  domandarglielo, anche senza 
accorgerci ,  per cui  non v'è proprio bisogno che vi  abbia in ciò a st imolare. Ce lo versa ricordando, più spesso ancora che 
non vorremmo, quella stessa nostra misera inclinazione che ci porta alle vanità della vita.  Guardiamoci almeno di non 
domandare queste cose con proposito deliberato. L'unica nostra sollecitudine sia di  chiedere al  Signore quello di  cui  ora 
ho parlato,  e con esso avremo tutto.  (Manoscr Escor.) .  

28 Probabilmente era la stessa Santa. 



7 - So inoltre di questa persona che per parecchi anni, benché non ancora molto perfetta, le sembrava 
di vedere con gli stessi occhi del corpo, al momento della comunione, nostro Signore che scendeva nella 
sua povera anima. Allora ella procurava di ravvivare la fede, faceva il possibile per distaccarsi dalle 
cose esteriori e si ritirava col Signore nella sua anima, dove sapeva di averlo visto discendere.29 Cercava 
di raccogliere i suoi sensi per far loro comprendere il gran. bene che avevano: dico che cercava di 
raccoglierli per evitare che impedissero all'anima di comprenderlo. Si considerava ai piedi del Signore 
e, quasi lo vedesse con gli occhi del corpo, piangeva come la Maddalena in casa del fariseo. Anche 
allora che non aveva devozione sensibile, la fede non mancava di assicurarla che il Signore era 
veramente nella sua anima. 
 
8 - Del resto, se non vogliamo essere degli insensati che chiudono gli occhi alla luce, non dovremmo 
avere alcun dubbio. Non si tratta già d'un lavoro di fantasia, come allora che ci immaginiamo il Signore 
sulla croce o in qualunque altro mistero della Passione, dove siamo noi che ci rappresentiamo il fatto 
com'è avvenuto; qui si tratta di una presenza reale, ed è verità indiscutibile. Non c'è d'andar molto 
lontano per cercare il Signore. Fino a quando il calore naturale non ha consumato gli accidenti del pane, 
il buon Gesù è in noi: avviciniamoci a Lui! 

Se quando era nel mondo guariva gli infermi col semplice tocco delle vesti, come dubitare che, 
stando in noi personalmente, non abbia a far miracoli se abbiamo fede? Sì, trovandosi in casa nostra, 
accoglierà ogni nostra domanda, non essendo suo costume pagar male l'alloggio che gli si dà, quando 
gli venga fatta buona accoglienza. 
 
9 - Se vi dispiace di non poterlo contemplare con gli occhi del corpo, pensate che ciò non conviene, 
perché una cosa è vederlo glorioso e un'altra vederlo come era sulla terra. La nostra naturale debolezza 
non lo potrebbe sopportare. Il mondo stesso cesserebbe di sussistere, e più nessuno vorrebbe ancora 
sopravvivere dopo aver visto alla luce dell’Eterna Verità che fumo e menzogna è tutto quello che qui 
tanto si stima. 

Come potrei io, povera peccatrice che tante volte l'ho offeso, avere il coraggio di stargli vicino, 
se lo vedessi in tutta la sua Maestà? Invece sotto gli accidenti del pane è molto più accessibile, a quel 
modo che quando un re si traveste, sembra che, parlando con lui, non si debbano avere soggezioni, e 
pare che anch'egli sia obbligato ad acconsentire per il fatto che si è travestito. Ora, se il Signore non si 
fosse così travestito, chi di noi oserebbe accostano, così pieni di freddezza, d'indegnità e d'imperfezione 
come siamo? 
 
10 - Oh, com'è vero che non sappiamo quel che domandiamo! Come vi ha meglio pensato la sua divina 
sapienza! 

Del resto, per coloro che vogliono approfittare della sua presenza, Egli sa anche manifestarsi. 
Anche se ciò non è per gli occhi del corpo, il Signore dispone di molti altri mezzi, e si manifesta 
all'anima per via di grandi sentimenti interiori o in diverse altre maniere. Quanto a voi, fategli buona 
compagnia e non vogliate perdere una così bella occasione per trattare dei vostri interessi, come quella 
che vi si offre dopo la S. Comunione.30 Se l'obbedienza vi occupa in altre cose, procurate di rimanergli 
unite con l'anima. Ma se voi portate il pensiero ad altre cose, non fate conto di Lui e neppur pensate 
che vi sta nell'anima, come volete che vi si dia a conoscere?31 Quel tempo è assai prezioso perché allora 
il Maestro ci istruisce: facciamo d'ascoltarlo, baciamogli i piedi, riconoscenti per tanta sua degnazione, 
e supplichiamolo di star sempre con noi. 
 
11 - Ma nel far questo, non vogliate rivolgervi al Signore rappresentato in qualche sua immagine: mi 
pare una sciocchezza lasciar la persona per indirizzarsi a un suo ritratto. Non saremmo forse ridicoli se, 
amando molto una persona, la lasciassimo in disparte quando ci venisse a trovare, per fare le nostre 
conversazioni con il suo ritratto che teniamo in casa? Sapete invece quando è utile ricorrere alle 
immagini, e io in esse trovo grandi soddisfazioni? Quando il Signore è assente, e ce lo dà a conoscere 
con le aridità. Allora sì ci è utile contemplare le immagini di Colui che amiamo.32 Per conto mio, vorrei 
incontrarmi con il suo sembiante in qualunque parte mi volgessi, non essendovi nulla di più bello e di 
più giocondo che impiegare i nostri sguardi nell'affissarsi in Colui che tanto ci ama e che in sé racchiude 
ogni bene. - Infelici gli eretici che per loro colpa hanno perduto questa e molte altre consolazioni! 
 

                                                           
29 Si ri t irava in un angolo per ivi  raccogliere i  suoi sensi  e intrattenersi  da sola col suo Dio. (Manoscr.  Escor.) . 
30 Sappiate che quel tempo è assai prezioso per l 'anima.  In esso i l  buon Gesù gode molto che gli  facciate compagnia.   E voi 

cercate di  approfit tarne. (Manoscr.   Escor.) . 
31 Non dico già che non dobbiate recitare alcuna preghiera vocale.  Non vorrei  che mi deste sulla voce, e mi diceste che parlo 

sempre  di contemplazione.  Intendo dire che recitando i l  Pater noster non vi  scordiate di  :  esser vicini  a Colui che ve l 'ha 
insegnato. (Manoscr.   Escor.) . 

32 . . .  quelle di nostra Signora o di  qualche santo di  cui  siamo più devoti ,  ma quelle di  Cristo soprattutto.  (Manoscr.  Escor.) .  



12 - Appena comunicate, chiudete gli occhi del corpo e aprite quelli dell'anima per fissarli in fondo al 
vostro cuore, dove il Signore è disceso. Vi dico, vi torno a dire e ve lo vorrei ripetere all'infinito, che 
se vi abituate a questa pratica ogni qualvolta vi accostate alla comunione, il Signore non si nasconderà 
mai così del tutto da non manifestarsi con qualcuno di quei molti espedienti che ho detto, in proporzione 
del vostro desiderio: lo potreste desiderare con tanto ardore da indurlo talvolta a manifestarsi del tutto. 

Procurate di mantenervi in tali disposizioni da poterlo godere con frequenza. 
 
13 - Ma se noi non facciamo conto di Lui, e lo abbandoniamo appena ricevuto per correr dietro alle 
miserie della terra, che volete che faccia? Deve costringerci a guardarlo per potersi manifestare? Già 
una volta gli avvenne di mostrarsi a tutti svelatamente e di dire chi Egli era, ma si sa in che modo fu 
trattato e quanto pochi gli credettero! Non è già per una sua grande misericordia se ci assicura che Egli 
si trova nel SS. Sacramento e vuole che ci crediamo? Ma quanto a mostrarsi svelatamente, a comunicare 
le sue grandezze e a diffondere i suoi tesori, è un favore che non vuol concedere se non a coloro che ne 
vede molto desiderosi. Questi sono i suoi amici, ma chiunque non gli è tale, e non cerca di divenirlo 
neanche quando lo riceve nella comunione, faccia pure a meno d'importunarlo, ché non si manifesterà. 
Costui, pago d'aver soddisfatto al precetto della Chiesa, non vede l'ora di uscire dal tempio e di cacciarsi 
il Signore dall'anima. Si ingolfa negli affari, nelle occupazioni e nelle brighe del mondo, quasi faccia 
il possibile per indurre il Signore a sgombrargli presto la casa. 
 
 

CAPITOLO 35 
 

Pone termine all'argomento con un'esclamazione all'Eterno Padre 
 
 
1 - Sopra questo argomento mi sono alquanto diffusa nonostante ne avessi parlato trattando dell'orazione 
di raccoglimento, dove ho detto quanto importi ritirarci in noi stessi per dimorarvi soli con Dio. 

Figliole mie, quando ascoltate la S. Messa senza accostarvi alla comunione, procurate di 
comunicarvi spiritualmente, e raccoglietevi in voi stesse. Questa pratica è assai vantaggiosa, e per essa 
vi accenderete di grande amore di Dio. Se da parte nostra si farà il possibile per meglio prepararci a 
riceverlo, Egli che nel far grazie ha un'infinità di mezzi a noi ignoti, non lascerà mai di compartircene 
qualcuna. 

Ecco un gran fuoco. Per ardente che sia, se voi ve ne state lontano e nascondete le mani, non vi 
scalderete che ben poco: tuttavia avreste sempre più caldo che non in un luogo ove il fuoco non ci fosse. 
Così qui. Se l'anima si accosta alla comunione ben disposta, e desiderando di cacciarsi di dosso ogni 
freddezza si ferma alquanto con Dio, ne rimane calda per molte ore. 
 
2 - Può darsi che da principio non vi troviate tanto bene, perché il demonio, conoscendo il gran vantaggio 
che l'anima ne ricava, vi causerà turbamenti ed affanni di cuore, dandovi perfino a credere che proviate 
più devozione in altre pratiche che non in questa. Ma non fatene caso, e dimostrerete al Signore che lo 
amate. Se poche sono le anime che lo seguono e stanno con Lui nei travagli, seguiamolo almeno noi, 
soffrendo qualche cosa per Lui, ed Egli ce ne ricompenserà. E se molti per non voler stare con Lui lo 
cacciano via villanamente, stiamogli vicino noi, esprimendogli il nostro desiderio di vederlo. 

Egli, pur di trovare un'anima che lo riceva e lo tratti con amore, soffre ed è disposto a soffrire 
ogni cosa. Quest'anima sia la vostra! Se non ve ne fosse alcuna, l'Eterno Padre potrebbe anche ricusare 
di lasciarlo ancora in mezzo a noi. Ma buon per noi che Egli ama tanto i suoi amici ed è un Padrone 
così buono con i suoi servi, che non impedirà mai a suo Figlio di continuare la grande opera che gli sta 
tanto a cuore, nella quale risplende di così viva luce l'amore che Egli ha per Lui. 
 
3 - Padre Santo che siete nei cieli, e che non osando negarci un favore di tanta nostra utilità, avete 
desiderato e voluto che Vostro Figlio rimanesse sulla terra, possibile che non vi sia alcuno che sorga a 
prenderne le difese, visto che Egli non si difende mai? E perché, o figliole, non le prendiamo noi? Certo 
che nella nostra miseria sarebbe una grande temerità. Ma facciamoci coraggio! Dato che il Signore ci 
ha comandato di chiedere, obbediamo al suo comando, e presentandoci all'Eterno Padre in nome del 
buon Gesù, diciamogli con fede: Se il vostro divin Figlio non ha nulla tralasciato per dare a noi, poveri 
peccatori, un dono così grande come quello della SS. Eucaristia, non permettete, o misericordiosissimo 
Signore, che venga trattato così male! Egli si è lasciato fra noi in un modo così ammirabile da potervelo 
noi offrire in sacrificio quante volte vogliamo. Ebbene, per questo augustissimo sacrificio, si arresti 
finalmente la marea dei peccati e delle irriverenza che commettono fin là dove questo santissimo 
Sacramento risiede, specialmente fra i luterani che hanno distrutto le sue chiese, cacciati i sacerdoti e 
soppressi i sacramenti! 
 



4 - Cos'è questo, mio Signore e mio Dio? O date fine al mondo o ponete rimedio a tanti mali! No, non 
è cuore che possa ciò sopportare, neppure i nostri, benché tanto miserabili! Perciò vi supplico, o Eterno 
Padre, non indugiare più oltre. Arrestate questo fuoco, Voi che volendolo lo potete! Ricordate che vostro 
Figlio è ancora fra noi. Almeno per rispetto a Lui, cessino, vi prego, tante ignominiose ed orribili 
abominazioni! No, la sua purità e bellezza non meritano ch'Egli rimanga quaggiù dove si commettono 
tali cose. E se questo vi chiediamo, non è per noi, o Signore, che ne siamo indegni, ma per lo stesso 
vostro Figliolo. 

Non vi chiediamo che Egli si parta dal mondo, perché allora che ne sarebbe di noi? Non è forse 
per questo pegno divino che abbiamo ancora qualche cosa con cui placarvi? Ma siccome bisogna porvi 
rimedio, ponetelo Voi, o Signore! 
 
5 - Dio mio, chi è da tanto da potervi in ciò importunare senza fine? E se Voi non lasciate senza premio 
alcun servizio, perché io non posso presentarvene di così numerosi da ottenere in ricompensa la grazia 
che vi chiedo? Oh! Signore, nonché aver in ciò qualche merito, sono stata forse io a provocare di più la 
vostra collera, per cui temo che la causa di tanti mali siano appunto i miei peccati. E allora che altro 
potrei fare se non presentarvi questo Pane sacratissimo? Voi ce l'avete dato e io ve lo ritorno, e per i 
meriti di questo vostro Figlio che ha tutti i motivi di essere esaudito, vi supplico di concedermi quello 
che vi chiedo. Oh! sì, Signor mio, non tardate più oltre, calmate finalmente questo mare, affinché la 
nave della Chiesa non sia sempre in burrasca. Salvateci o Signore, perché siamo in procinto di perire! 
 
 

CAPITOLO 36 
 

Tratta di queste parole del «Pater noster»: “Dimitte nobis debita nostra” 
 
 
1 - Il nostro buon Maestro ha notato che, se non è per nostra colpa, questo cibo celeste ci rende facile 
ogni cosa e ci dà grazia di poter osservare ciò che diciamo a suo Padre con le parole: Si compia in noi 
la vostra volontà! Ora lo prega di perdonarci i nostri debiti perché anche noi perdoniamo, e perciò 
soggiunge nella preghiera insegnata: Signore, perdonate i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri 
debitori. 
 
2 - Considerate, sorelle, che non dice: «Come perdoneremo», ma «Come perdoniamo» facendoci 
comprendere, con questo, che chi ha chiesto al Padre un dono così grande, come quello di cui abbiamo 
parlato, e ha rimesso completamente la sua volontà in quella di Dio, deve aver già tutto perdonato. 

Dunque, chi ha detto a Dio con sincerità: Fiat voluntas tua, deve aver già tutto perdonato, o 
almeno ne deve avere il proposito. 

Considerate ora, sorelle, perché i santi godevano tanto di trovarsi fra gli oltraggi e le 
persecuzioni: perché in tal modo avevano qualche cosa da offrire a Dio quando si presentavano a Lui 
per fare questa preghiera. 

Ma che cosa dovrà mai fare una povera anima come la mia che così poche occasioni ha avuto di 
perdonare, e molte invece di essere perdonata?33 
Ecco una verità, sorelle, che dobbiamo spesso considerare. Una grazia così grande e importante, come 
il perdono che Dio deve accordare ai nostri peccati, meritevoli di fuoco eterno, è legata ad una 
condizione tanto semplice come quella di perdonare anche noi!...34 

Signore, io ho tanto poco da perdonare che Voi mi dovete perdonare gratuitamente! Come qui 
si manifesta la vostra divina misericordia! Siate per sempre benedetto, Signore, che tanto mi sopportate 
nonostante la mia estrema povertà! Vostro Figlio ha fatto questa preghiera in nome di tutti, e io, 
veramente, per la mia grande miseria non vi dovrei essere compresa. 
 
3 - Signore, vi è forse qualche altro che, essendomi in ciò somigliante, non ha ancora compresa questa 
grande verità? Se ce n'è, gli chiedo in nome vostro che la richiami spesso alla mente, e non faccia conto 

                                                           
33 Da questo punto f ino al  termine del paragrafo, l 'autografo è tutto cancellato. 
34 Ma che ingiuria si  può mai fare a una persona come me che ha meritato di  essere tormentata dai demoni per tutta l 'eternità? 

Se mi trattano male in questo mondo, non è forse con giustizia? No, sotto questo aspetto,  Signore, io non ho proprio nulla  
da offrirvi in cambio del  perdono che vi  domando per i  miei debiti!  Vostro Figlio si  degni di  scusarmi! Nessuno mi ha 
fatto ingiuria,  e perciò non ho nulla da perdonare. Però, o Signore, accettate i l  mio desiderio.  Mi sembra che per ottenere 
i l  vostro perdono sarei  pronta a perdonare ogni cosa e a compiere la vostra volontà senz'alcuna riserva. Non so poi se lo 
saprei fare per davvero quando fossi  nell 'occasione e venissi  accusata ingiustamente! Ma per i l  momento mi riconosco 
così colpevole,  da vedere che mi trattano ancora troppo bene coloro che m'ingiuriano, quando per non conoscere chi sono 
credono di  offendermi.  (Manoscr.  Escor.) . 



di certe piccolezze che si chiamano offese. Fermarsi ai così detti punti di onore è imitare i bambini che 
costruiscono casette con delle pagliuzze. 

Gran Dio!... Quando, o sorelle, comprenderemo in che consiste il vero onore e la sua perdita? 
Non parlo di voi: sarebbe un gran male se ancora non lo sapeste! Parlo solo di me e del tempo in cui, 
seguendo l'andazzo del mondo, facevo caso dell'onore, senza neppur sapere cosa fosse. Per quante cose 
mi ritenevo offesa! Come mi sento ora confondere! E pensare che non ero ancora di quelle che si 
mostravano più sensibili! M'ingannavo intorno al punto principale, perché non solo non stimavo l'onore 
che è veramente degno di tal nome e che consiste nel cercare il progresso e l'utilità della propria anima, 
ma non ne facevo caso. Oh, come disse bene chi affermò l'impossibilità di mettere d'accordo l'onore 
e il profitto spirituale! Non so se l’abbia detto a questo proposito, ma è verissimo: ciò che il mondo 
chiama onore non potrà mai stare con il profitto dell’anima. Oh, come il mondo va a rovescio! Io ne 
sono atterrita! - Sia benedetto il Signore che ce ne ha liberate!35 
 
4 - Però, sappiate, sorelle, che non per questo il demonio ci perde di vista. Inventa dei punti d'onore 
anche nei monasteri, e vi stabilisce delle leggi in base alle quali o si scende di dignità, come nel mondo. 
I dotti si regolano a seconda del loro sapere. È un costume che non comprendere; ma se uno è arrivato 
alla cattedra di teologia, non deve abbassarsi a insegnare filosofia, perché vi il punto d'onore, secondo 
il quale si deve sempre salire e mai discendere. Se poi l'obbedienza glielo comanda, si ritiene offeso, e 
vi è sempre qualcuno che, prendendo 1e sue parti, grida all'affronto. E intanto il demonio tira fuori certi 
suoi motivi per convincere che quel dotto ha ragione anche secondo la legge di Dio. Tra le monache 
poi, colei che è stata priora dev'essere inabilitata per ogni altro ufficio inferiore... Altro punto sono le 
anzianità. Non c’è pericolo che ci sfuggano di mente; e poiché sono stabilite dalla Regola, giungiamo 
perfino a credere che a tenerne conto ci sia di merito. 
 
5 - Sarebbe cosa da ridere, se non fosse piuttosto da piangere! Possibile che la Regola comandi di non 
essere umili? Essa, senza dubbio, esige che vi sia ordine, ma ciò non importa che io debba essere tanto 
sollecita degli onori che mi sono dovuti, da fermare su di essi tutta la mia attenzione e curarmi tanto 
poco degli altri articoli da osservarli alla buona. È forse tutta qui la nostra perfezione? Ci penseranno 
le altre se non ci badiamo noi! Ma siamo così inclinate a salire, che quantunque non sia per di qui che 
si salga al cielo, tuttavia non c'è verso che accettiamo di discendere. O Signore, Signore! Non siete Voi, 
dunque, il nostro Maestro e Modello? 

Sì, senza dubbio. 
E in che cosa avete messo il vostro onore, Voi che siete l'onor nostro? 
Ah, Signore!... umiliandovi fino alla morte. E in tal modo non solo non l'avete perduto, ma 

l'avete guadagnato per tutti noi. 
 
6 - Per amor di Dio, sorelle, guardiamoci dal camminare per questa via, perché vi si sbaglia fin dal 
principio.36 Piaccia a Dio che per seguire questi brutti punti di onore, non si finisca col perdersi! Oh, 
se si comprendesse in che consiste il vero onore! Eppure alle volte si ha il coraggio di credere di aver 
fatto fin troppo col perdonare qualche miseria di queste, in cui, dopo tutto, non v'è nulla di ingiurioso 
né di offensivo. E poi, come se avessimo fatto un grande sforzo, ci presentiamo al Signore per 
domandargli perdono col pretesto di aver anche noi perdonato!... Ah! Signor mio, fateci intendere che 
non comprendiamo nulla, e che le nostre mani sono vuote! Degnatevi sì di perdonarci, ma soltanto per 
la vostra misericordia! Giacché tutto quaggiù ha da finire, mentre il castigo dovuto ai nostri peccati 
deve essere eterno, null'altro vedo, o mio Dio, che meriti di esservi presentato per ottenere in ricambio 
la grande grazia del perdono, fuorché questo vostro Figlio divino che così vi prega. 
 
7 - Oh, quanto stima il Signore la carità vicendevole! Il buon Gesù, infatti, poteva avanzare altre ragioni 
e dire: «Perdonateci, o Signore, perché facciamo molta penitenza, perché preghiamo molto, perché 
digiuniamo, perché abbiamo lasciato per Voi ogni cosa e vi amiamo assai». Non ha neppur detto: 
«Perdonateci perché siamo disposti a sacrificare per Voi anche la vita» ed altre cose del genere, ma 
soltanto: Perdonateci perché perdoniamo. 

Credo che abbia posta questa condizione perché, sapendoci tanto attaccati ai brutti punti d'onore, 
vede che per noi non vi è nulla di più difficile che calpestarli; e poiché calpestandoli si rende al Padre 
un gratissimo sacrificio, il Signore glieli offre in nome nostro. 
 
8 - Considerate ancora, sorelle, il modo con cui si esprime: Come noi perdoniamo. 
                                                           
35 Piaccia a Sua Maestà che questi  punti  di  onore siano sempre lontani da questa casa, come lo sono attualmente! Dio ci 

l iberi dai monasteri in cui essi regnano! Il  Signore non vi sarà mai molto onorato (Manoscr.  Escor.) . 
36 Qui la copia di Toledo reca un'aggiunta fatta dalla stessa Santa:  Per il  momento, qui ,  grazie a Dio, punti di  onore non ve 

ne sono. Quello che ho detto non è per questo monastero,  perché qui colei  che è stata priora è la prima a cercare gli uff ici  
più bassi .  Sarebbe perciò una calunnia.  Ma ciò avviene in molti  altri ,  e temo che i l  demonio f inisca col tentare anche voi.  



Parla come di una cosa già fatta. Perciò esaminatevi se dopo aver ricevute le grazie che Dio 
accorda nell'orazione che ho chiamato di contemplazione perfetta, siate decisamente disposte a 
perdonare, e se all'occasione perdoniate veramente, per quanto l'ingiuria ricevuta possa esservi assai 
grave. Non parlo già di quelle bagatelle a cui si dà il nome d'ingiuria, ma che non toccano l'anima 
elevata da Dio a un'orazione così alta... 

Essere o non essere stimata importa poco a questa anima. Ho detto male: le dà più pena l'onore 
che il disonore, più disgusto la consolazione che i travagli. Dopo che Dio le ha dato il suo regno, non 
vuole altro quaggiù. Questa è la strada sicura che conduce al regno senza fine: l'anima lo vede, e vede 
pure per esperienza di quale utilità e profitto sono i travagli accettati per amor di Dio. Raro è infatti 
che Dio accordi tali grazie, quando prima non si siano sopportate per Lui, e volentieri, delle gravi 
tribolazioni. Perciò, come ho detto più sopra,37 le croci dei contemplativi sono molto pesanti, e il Signore 
non le manda se non ad anime già a lungo provate. 
 
9 - Queste tali, comprendendo il nulla delle creature, non fanno caso di ciò che passa. E se in un primo 
istante sentono anch'esse una grave ingiuria ricevuta, non si sono ancora persuase di ciò che è stato, 
che subito sopravviene la ragione, la quale innalza la sua bandiera e distrugge quasi del tutto la pena 
che già cominciavano a sentire, sostituendola con la gioia di considerare che il Signore ha permesso 
quell'affronto per dar loro di guadagnare più grazie e ricompense eterne in un sol giorno che non in 
dieci anni di continui travagli di loro scelta. Questo è un fatto ordinario, e lo so per averne parlato con 
molti contemplativi. A quel modo che altri apprezzano l'oro e le pietre preziose, così quelle anime 
cercano e desiderano i travagli, e li desiderano come fonte di ogni loro ricchezza. 
 
10 - Non si tengono in alcuna stima. Hanno piacere che i loro peccati siano conosciuti, e godono di 
pubblicarli quando si vedono stimate. Quanto ai natali, non ne fanno alcun caso, sapendo che nel regno 
dei cieli non saranno di alcun vantaggio. Se godono di discendere da illustre prosapia, è solo allora che 
possono servirsene per la maggior gloria di Dio. Fuori di questo caso, non solo si rattristano nel vedersi 
stimate più di quello che si credono, ma provano una vera gioia nel disingannare chi le giudica 
favorevolmente. Insomma, le anime a cui il Signore concede que. sta grande umiltà e vivo amore di Dio, 
non solo dimenticano se stesse quando si tratta della sua gloria, ma non sanno neppure credere che altri 
riguardino certe cose per affronti e ne siano sensibili. 
 
11 - Questi ultimi effetti si riscontrano in coloro che raggiunto un buon grado di perfezione, e che il 
Signore unisce a sé in via molto ordinaria con la contemplazione perfetta. Ma quelli di cui ho parlato 
in principio che consistono nel sopportare pazientemente le ingiurie, nonostante la pena che se ne provi, 
si possono ottenere assai presto, purché si abbia ricevuto la grazia dell'orazione sino a giungere 
all'unione. Quando un'anima non possiede questi effetti e non esce dall'orazione fermamente decisa a 
sopportare ogni cosa, tema che la sua orazione non venga da Dio, ma che sia opera del demonio, il quale 
le produca dolcezze per indurla a credersi più perfetta delle altre. 
 
12 - Ammetto che in principio, quando Dio comincia queste grazie, l 'anima non sia così forte. Però, se 
il Signore continua a favorirla, non tarderà molto a diventarlo. Anzi, può darsi che non lo divenga 
quanto alla pratica delle altre virtù, ma di sicuro quanto al perdono delle offese. Quando un'anima si 
unisce così intimamente alla Misericordia, alla cui luce riconosce il suo nulla e vede quanto ne  sia stata 
perdonata, non posso credere che non sappia anch'essa perdonare a chi l'ha offesa. Siccome le grazie e 
i favori di cui si vede inondata le appaiono come pegni di amore di Dio per lei, è felicissima di avere 
almeno qualche cosa per testimoniare l'amore che anch'ella nutre per Lui. 
 
13 - Molte, ripeto, sono le persone di mia conoscenza ha favorito di grazie soprannaturali ed ha elevato 
all’orazione e contemplazione di cui ho parlato. Benché in esse abbia scoperto molti difetti e 
imperfezioni, pure non ne ho mai trovata una che lasciasse a desiderare su questo punto. Anzi, credo 
che non sia neppur possibile trovarne, purché, come dico, i favori che riceve vengano da Dio. Chi è 
favorito di grazie più grandi deve esaminare se più profondi sono pure questi effetti. Se non ne ha 
alcuno, tema molto di sé, e si persuada, come ho detto, che le grazie di cui gode non sono da Dio, perché 
dove è Dio, ivi c'è sempre d'arricchirsi. Questo è fuor di dubbio, perché se le grazie e i favori 
dell'orazione passano presto, i vantaggi che l'anima ne ricava durano a lungo. E siccome il buon Gesù 
conosce quanto questi effetti ci sono di profitto, non dubita di farci dire al Padre suo, in termini assai 
chiari, che perdoniamo ai nostri debitori. 
 
 

CAPITOLO 37 

                                                           
37 Al capitolo 18. 



 
Eccellenza del «Pater noster», e come ci sia fonte di grandi consolazioni 

 
1 - V'è da lodare Dio nel considerare la sublime perfezione di questa preghiera evangelica. Come si 
vede che fu insegnata da un tal Maestro! Ognuno può servirsene a seconda dei suoi particolari bisogni, 
perché in poche parole racchiude tutto quello che si può dire della contemplazione e della perfezione. 
Io ne sono tutta meravigliata, e mi pare che avendo questa preghiera, non ci debba occorrere altro libro, 
bastandoci essa sola. Il Signore, infatti, ci ha finora istruite su tutti i gradi dell'orazione, sino alla più 
alta contemplazione: dalla preghiera dei principianti all'orazione mentale, a quella di quiete e di unione. 
Se fossi capace di esprimermi, potrei basarmi su questo saldo fondamento per comporre un lungo trattato 
di orazione. 

Ma ora Dio comincia a farci conoscere quali siano gli effetti di cui l'anima si sente inondata, 
quando quei favori provengono da Lui. 
 
2 - Mi sono alle volte domandata perché Dio non si sia spiegato più chiaramente sopra certi punti 
così elevati ed oscuri per farsi meglio capire. E mi è sembrato che dovendo questa preghiera essere 
comune e servire a tutti, bisognava che ciascuno potesse applicarla ai suoi bisogni particolari e 
trovasse in essa un argomento di consolazione, persuaso d'interpretarla bene. Per questo il Signore 
l'ha formulata in confuso.38 I contemplativi, a cui i beni della terra non hanno più alcuna attrattiva, 
possono domandare, con le anime che sono tutte di Dio, quei favori celesti che la Bontà divina usa 
concedere fin da questo esilio. Quelli invece che sono legati al mondo e vi devono vivere in conformità 
del loro stato, possono chiedere il pane materiale e le altre cose necessarie alla vita per sé e per la loro 
famiglia: la loro domanda è molto giusta e santa. 
 
3 - Sappiate però che le due ultime cose, il compimento della volontà di Dio e il perdono delle offese, 
sono indispensabili per tutti, benché nella pratica vi possano essere vari gradi. I perfetti consacreranno 
la loro volontà da perfetti e perdoneranno con la perfezione di cui abbiamo parlato; noi invece faremo 
quello che potremo...: il Signore gradisce tutto. 

Sembra che il nostro buon Maestro abbia conchiuso con suo Padre una specie di contratto e gli 
abbia detto: «Voi, Signore, fate questo, e i miei fratelli faranno quest'altro». Ora è certo che da parte 
sua Egli non manca mai. Oh! Egli è un esattissimo retributore, e paga sempre con generosità. 
 
4 - Se vedrà che recitiamo questa preghiera con perfezione, senza infingimenti, risolute a mettere in 
pratica quello che diciamo, ci arricchirà dei suoi doni, perché ama molto che trattando con Lui lo 
facciamo con candore, con franchezza e sincerità, e che non diciamo con le labbra una cosa, mentre nel 
cuore che ne teniamo un’altra. Allora egli non mancherà di esaudirci al di là di ogni nostra domanda. 

Il nostro buon Maestro conosce bene queste cose, e sa che chi domanda con perfezione viene 
inondato di tante grazie da giungere a quell'alto grado che è proprio dei perfetti. Costoro, infatti, come 
pure chi cerca di arrivarvi, non temono né devono temere di nulla, perché, come suol dirsi, hanno già 
il mondo sotto i piedi. Il Signore del mondo di loro; e ne hanno una prova irrefragabile nelle grazie di 
cui li favorisce. Assorti in queste delizie, non vogliono neppure pensare che il mondo esista, né che vi 
possano avere nemici. 
 
5 - Oh, Sapienza eterna! Oh, incomparabile Maestro! 

Che grazia, figliole mie, avere un Maestro così saggio che ci sa prevenire di ogni pericolo! E 
questo è il più gran bene che un'anima spirituale possa desiderare in questa vita: camminare con 
sicurezza. Non ho parole sufficienti per dichiararvi l'importanza di questa grazia. Il Signore ha veduto 
che queste anime hanno bisogno di star sempre su se stesse e di ricordarsi che hanno ancora dei nemici. 
Camminare sbadatamente è per esse di gran pericolo. Abbisognano più degli altri che l’Eterno Padre le 
aiuti, perché se cadono, cadono da grande altezza. E così, per impedire che inavvertitamente cadano in 
qualche inganno, il Signore indirizza al Padre un'ultima petizione che in questa vita è necessaria per 
tutti: Non c'indurre, o Signore, in tentazione, ma liberaci dal male! 
 
                                                           
38 Sia benedetto i l  suo nome per tutt i  i  secoli  dei  secoli!  Amen. Supplico l 'Eterno Padre a perdonarmi per amor suo i  miei 

debit i  e i  miei  grandi peccati ,  poiché io non ho mai avuto da perdonare nulla a nessuno, mentre ogni giorno offro a Lui 
nuovi motivi  di  perdonare a me. Si  degni di  concedermi che anch'io possa dirgli:  Perdonatemi come io perdono. 

Il  buon Gesù, dunque, ci  ha insegnato una preghiera assai sublime ed ha chiesto a suo Padre di  farci  vivere in questo esil io 
come angeli .  Perciò dobbiamo far di tutto perché le nostre opere corrispondano alle parole che pronunciamo, mostrando 
di esser f igli  di un tal  Padre e fratelli  di  un tal  Fratello almeno in qualche cosa. Allora i l  Signore vedendo che cerchiamo 
di  realizzare praticamente ciò che diciamo con le labbra, non mancherà di  ascoltarci , ci  accorderà i l  suo regno e i  suoi 
doni soprannaturali:  cioè,  l 'orazione di  quiete,  la contemplazione perfetta e tutt i  quegli  altri  lavori  con cui usa 
ricompensare i nostri  piccoli  sacrifici .  È vero che ben poro è quello che possiamo, ma se facciamo quel che dipende da 
noi,  i l  Signore ci  aiuterà. (Manoscr.  Escor.) . 



 
CAPITOLO 38 

 
Necessità che l'Eterno Padre ci esaudisca quando lo preghiamo con le parole: “Et ne nos inducas in 
tentationem, sed libera nos a malo”. Si parla di alcune tentazioni in particolare - Capitolo degno di 

nota 
 
1 - Qui, sorelle, si tratta di cose molto importanti, e poiché dobbiamo chiederle a Dio, bisogna che le 
meditiamo e comprendiamo bene. Considerate intanto fin da principio ciò che io tengo per assolutamente 
certo. 

Quando un'anima è giunta alla perfezione, non domanda più a Dio di andar libera dalle prove, 
dalle tentazioni, dalle persecuzioni e dai travagli; e ciò è indizio sicuro che non è nell'illusione,  che è 
guidata dallo Spirito di Dio e che le grazie e la contemplazione di cui gode le vengono da Lui. Anzi, 
come ho già detto, desidera di essere fra le prove, le ama e le domanda al Signore. Somiglia a quei 
soldati che sono tanto più contenti quanto più numerose sono le occasioni di far guerra, perché, in tempo 
di pace, dovendosi contentare del soldo ordinario, non possono tanto arricchirsi. 
 
2 - Soldati di Cristo sono tanto coloro che si danno all'orazione, quanto quelli che sono arrivati alla 
contemplazione: e anch'essi, credetemi, non vedono l'ora di combattere. 

I nemici aperti non li temono molto. Sanno chi sono e conoscono che non possono far nulla con 
chi ha la forza di Dio. Con questi riescono sempre vincitori, fanno gran bottino, né mai volgono le 
spalle. I nemici che temono, - ed è giusto che li temano, supplicando il Signore d'andarne liberi, - sono 
i traditori, cioè quei demoni che si trasfigurano in angeli di luce e che così travestiti assalgono l'anima, 
non facendosi conoscere che dopo averla molto danneggiata: le succhiano il sangue, distruggono a poco 
a poco ogni sua virtù e la precipitano nella tentazione, senza che quasi se n'accorga. Ecco i nemici, 
figliole, dai cui assalti dobbiamo pregare e supplicare incessantemente il Signore d'andar libere quando 
recitiamo il Pater noster! Preghiamolo di non mai permettere che soccombiamo alla tentazione e 
soggiacciamo a qualche inganno, ma che ci scopra dove sta il veleno e non ci nasconda la luce della 
verità. Oh, come ha fatto bene il nostro buon Maestro a insegnarci questa preghiera, rivolgendosi al 
Padre in nome nostro! 
 
3 - Ricordatevi, figliole mie, che quei nemici ci possono danneggiare in molti modi. Se fosse soltanto 
col farci credere che le delizie e i gusti da essi prodotti nell'orazione provengono da Dio, sarebbe ben 
poco, anzi il minimo che ci possano fare. 

Alle volte può anche succedere che ci facciano progredire, perché l'anima, attratta da quelle 
delizie, s'indugia nell'orazione per più ore, ed ignorando di esser vittima del demonio, non finisce di 
ringraziare Dio per quei favori di cui si riconosce indegna. Intanto si determina a servirlo con maggior 
impegno e, pensando che quelle grazie le vengono da Dio, cerca di disporsi per riceverne altre. 
 
4 - Procurate, sorelle, di mantenervi sempre in umiltà, di riconoscere che non siete degne di tali grazie 
e di non cercarle. in questo modo il demonio si vedrà sfuggire molte anime. Se egli cerca di perderci, 
il Signore, badando alla nostra intenzione che è di contentarlo e servirlo, ricava bene dal male. Con le 
anime che stanno con Lui nell'orazione, Egli si mostra sempre fedele. 

Tuttavia non ci dobbiamo mai trascurare, ma mantenerci in umiltà e fuggire qualsiasi genere di 
vanagloria. Pregate il Signore di preservarvi da questi pericoli e state sicure che Egli non vi permetterà 
mai di ricevere a lungo altre consolazioni che da Lui. 
 
5 - Dove il demonio ci può far danno senza darsi a conoscere, è nell'indurci a credere che abbiamo una 
virtù mentre ne siamo prive, il che è una peste.39 
                                                           
39 Ci mettiamo insensibilmente sopra una strada che cura, e andiamo a cadere nel fango, senza più sapere come non 

commettiamo un vero peccato mortale che ci  meriti  l ' inferno, ne usciamo con le gambe rotte,  incapaci di camminare per 
la strada di cui ho cominciato a parlare, e che non ho perduto di vista. Lo comprenderete anche voi. Infatti ,  come può 
camminare chi è precipitato in un abisso? È condannato a f inirvi  dentro i  suoi giorni,  e sarà molto se non si  sprofonderà 
maggiormente,  f ino a cadere nell’inferno. Se non altro non potrà più avanzare; o,  se avanza, non sarà di  vantaggio né a 
sé né agli  altri .  Anzi ,  per gli  altri  sarà forse di  danno, perché, aperto l 'abisso, molt i  vi  possono cadere. Scongiurerà 
ulteriori pericoli  per sé e per gli  altri  quando uscirà dall’abisso, riempiendolo poi di  terra. Comunque, la tentazione, 
molto pericolosa, e io lo so per esperienza. Per questo ve ne parlo sia pure non come vorrei .  

Il  demonio, per esempio, vi  la credere che siete povere. Ha un po'  di  ragione, perché, dopo tutto,  avete promesso povertà,  
sia pure a f ior di  labbra. Dico a fior di labbra, perché se l 'avessimo ben compreso e l 'avessimo fatto sinceramente,  sarebbe 
impossibile a mio avviso,  che i l  demonio ci tenesse per vent'anni,  e forse per tutta la vita,  sotto l ' impero di una tale 
i l lusione. Riconosceremmo d’ingannare noi stesse.  

Noi, dunque, abbiamo promesso povertà.  Ora, pensando di  essere povere, diciamo: “Io non voglio nulla; tengo solo questa 
cosa perché mi occorre.  Dopo tutto,  se si  vuole servire Dio, bisogna pure riguardarsi .  O che forse non ci  comanda Lui 
stesso di  sostenere i l  nostro corpo?”. -  E ragioniamo in questo modo anche su altri  punti .  I l  demonio trasformatosi in 



Quando riceviamo dei favori e delizie, ci sembra di non far altro che ricevere, e per conseguenza 
crediamo di essere  obbligate a servire Dio con maggiore fedeltà. Ma se crediamo di avere virtù, ci 
viene da pensare che serviamo il Signore, che gli diamo qualche cosa e che Dio sia obbligato a 
ricompensarci. Gravissimi allora sono i danni che il demonio insensibilmente ci procura, perché non 
solo ci indebolisce nell'umiltà, ma con la scusa che già l'abbiamo, c'induce a trascurare i mezzi per 
acquistarla. 

Come difenderci da questa tentazione? Il mezzo migliore, secondo me, è quello insegnatoci dal 
nostro Maestro: pregare, supplicare l'Eterno Padre di non permettere che cadiamo in tentazione. 
 
6 - Tuttavia ne voglio aggiungere qualche altro. 

Se vi pare che Dio vi abbia dato una virtù, consideratela come un bene gratuito che vi può essere 
ritolto, come spesso accade non senza una speciale provvidenza. 

Non l'avete mai provato voi, sorelle? Io sì. Alle volte mi pareva di essere staccata da tutto, e, 
messa alla prova, dimostravo di esserlo veramente. Altre volte invece mi sentivo così attaccata da non 
riconoscermi più, e si trattava perfino di cose che il giorno prima avevo messo in burletta. In certe 
circostanze mi sentivo piena di coraggio e mi pareva che per il servizio di Dio avrei affrontato ogni 
ostacolo: cosa che in certe occasioni avevo anche provato con il fatto. Ma il giorno dopo mi trovavo 
così fiacca che non avrei avuto la forza di uccidere per amor di Dio neppure una formica, se nel farlo 
avessi incontrato una difficoltà. Parimenti mi pareva alle volte che non mi sarei curata di quante 
maldicenze e mormorazioni si fossero fatte di me: e talvolta avevo pure dimostrato che veramente era 
così, sino a sentirne piacere. Ma in altri giorni bastava una sola parola per precipitarmi in tanta 
afflizione da desiderare la morte, sembrandomi che il mondo non mi fosse che di peso. E non sono 
soltanto io che vado soggetta a questi cambiamenti: li ho notati anche in altre persone molto migliori 
di me, e so che è così. 
 
7 - Stando così le cose, chi di voi può dire di aver virtù e di essere ricca, se nel momento del suo 
maggior bisogno, può trovarsi povera? No, sorelle! Persuadiamoci di essere povere, e non vogliamo far 
debiti senza avere di che pagarli. Le nostre ricchezze devono venire da tutt'altra parte; e non sappiamo 
fino a quando Dio vorrà lasciarci nella prigione della nostra miseria senza darci niente. 

Far debiti è quando accettiamo la stima e la considerazione di chi ci tiene per virtuose, con il 
pericolo di cadere in derisione sia noi che i nostri ammiratori. Se serviremo il Signore con umiltà, 
sperimenteremo il suo aiuto in tutti i nostri bisogni; ma se non avremo umiltà, il Signore ci abbandonerà 
ad ogni passo. Una delle sue grazie più grandi che dobbiamo molto stimare è di essere fermamente 
persuase di non aver nulla che non ci venga da Lui. 
 
8 - Ecco ora un altro avviso. Il demonio ci fa credere di avere una determinata virtù, supponiamo la 
pazienza, perché ci risolviamo a soffrire per amore di Dio, e sovente gliene esprimiamo il desiderio. Ci 
sembra che, posti all'occasione, saremmo capaci di mantenerci fedeli: il demonio si sforza di 
persuadercene, e ne siamo felici. 

Ma io vi dirò che di simili virtù non dobbiamo far conto, convincendoci di non conoscerle che 
di nome. Potremo credere che il Signore ce n'abbia favorite soltanto allora che ci vedremo alla prova, 
                                                           

angelo,  ce l i  fa vedere ragionevoli ,  e insieme ci  persuade che, nonostante tutto,  siamo povere, che possediamo la vera 
virtù della povertà e che sotto questo aspetto non abbiamo più nulla da fare. 

Ma veniamo alla prova: vedremo se si  .  amo povere esaminano attentamente le nostre opere.  
Cercate uno che sia molto sollecito per le cose temporali:  non tarderà molto a manifestarsi .  Ha una quanti tà di  rendite 

superiori  al  suo bisogno, e t iene tre servitori mentre gliene basta uno. Se gli  muovono una l i te,  o un contadino trascura 
di  pagarlo, cade in tante inquietudini  e preoccupazioni da sembrare che senza quel poco non possa più vivere. Per 
giusti f icarsi  troverà subito una scusa e dirà di  non poter volere che il  suo capitale ne abbia a scapitare per colpa sua. 

Non dico già che egli  lo debba trascurare: anzi ,  ne abbia ogni cura. Ma vada bene o male,  si  rassegni,  perché i l  vero povero 
ha in così  poco conto i  beni del  mondo che, anche se obbligato a cercarli,  non si  inquieta mai,  non pensa mai di  poter 
aver bisogno di qualche cosa; e se cade nell ' indigenza, non si  preoccupa tanto. Considera i beni terreni non come essenziali 
ma accessori ,  non se ne interessa che per forza,  e i  suoi pensieri  sono molto più alt i .  

Un religioso o una religiosa veramente poveri  non hanno nulla,  né nulla devono avere. Ma se ricevono in dono qualche cosa, 
è da stupirsi  se non credono subito che quell 'oggetto sia loro utile.  Amano di aver sempre in riserva qualche cosa, né 
cambiano certo un abito più fino con un altro grossolano. Vogliono avere oggetti  e l ibri da dare in pegno o da vendere, 
perché, in caso di  malattia,  potrebbero aver bisogno di  un po'  più dell 'ordinario. . .  

Peccatrice che sono!. . .  Ma è questo che voi avete promesso al  Signore? Non avete giurato di non più preoccuparvi di nulla 
e di  abbandonarvi  in tutto alla sua divina provvidenza, checché ne avvenga? E se continuate a preoccuparvi  di  ciò che 
non vi  può mancare, non sarebbe meglio,  per evitare tante inquietudini,  che possedeste rendite f isse? 

Benché queste si  possano avere senza peccato, tuttavia è bene considerare a quante imperfezioni ci  espongano. 
Persuadiamoci di  esser ancora lontane dal possedere la povertà.'  Domandiamola a Dio, e cerchiamo di acquistarla.  Se 
credessimo di averla,  trascureremmo di procurarcela,  e vivremmo nell’il lusione,  i l  che è peggio. 

Si  dica altrettanto dell 'umiltà. Ci sembra di non cercare la stima degli  uomini e di essere staccate da ogni cosa. Ma appena 
ci  toccano, i  nostri  sentimenti  e i  nostri  att i  mostrano che ne siamo ben lungi.  Simili  ai  pretesi  poveri  di poco prima che 
non ri fiutano alcun proprio vantaggio, così  questi  umili  per ciò che riguarda la stima. E voglia Dio che non la ricerchino 
essi  stessi! . . .  (Manoscr.  Escor.) .  



perché può essere che tutta la vostra pazienza se ne vada in fumo per una parola di offesa. Quando 
sarete molto tribolate, lodate il Signore che comincia a insegnarvi cosa sia la pazienza, ringraziatelo e 
prendete animo a soffrire. Egli vuole che lo ricompensiate in questo modo: la pazienza che vi ha dato 
ne è una prova, ma consideratela come un deposito che vi può essere ritolto. 
 
9 - Altra tentazione è quella di crederci molto povere di spirito.  Usiamo dire che non vogliamo nulla 
e che di nulla c'interessiamo, ma appena ci regalano un oggetto, anche non necessario, la nostra povertà 
di spirito se ne va. A forza di chiamarci povere di spirito, si era finito col persuaderci di esserlo davvero. 

Sia in queste come in altre circostanze, è molto utile, per accorgersi della tentazione, vegliare 
sempre su noi stesse. Quando il Signore ci dà davvero una virtù, ed essa è ben solida, pare che insieme 
ce ne venga ogni altra. Ma pur sembrandovi di averne, ascoltate ugualmente il mio consiglio: temete 
sempre un inganno. Il vero umile non è mai sicuro delle sue virtù: in via ordinaria quelle che scopre 
negli altri gli paiono più solide e più profonde delle sue. 
 
 

CAPITOLO 39 
 

Prosegue sul medesimo argomento - Avvisi intorno a diversi generi di tentazioni, e mezzi per 
liberarsene 

 
1 - Inoltre, figliole mie, dovete guardarvi da quell'umiltà che getta l'anima nelle più vive inquietudini 
con la rappresentazione dei nostri gravi peccati. Il demonio la suggerisce in vari modi e suole angustiare 
le anime sino ad allontanarle dalla comunione e dalla loro privata orazione sotto pretesto che ne siano 
indegne. Queste anime quando fanno la comunione, invece d'impiegare quel tempo nel domandar grazie, 
lo consumano nell'esaminare se erano o non erano preparate, e arrivano a tal punto da mettere quasi in 
dubbio la misericordia di Dio, col pensiero che sia per la loro miseria se sono da Lui abbandonate. 
Vedono peccati in quello che fanno, e perfino inutili le loro opere buone. Lo scoraggiamento le invade 
e, sentendosi impotenti per ogni opera di bene, si lasciano cadere le braccia, immaginandosi perfino che 
quanto in altri è lodevole, sia in esse da riprovarsi. 
 
2 - Considerate bene, figliole mie, quello che ora vi voglio dire. 
Alle volte il sentimento della propria miseria può darsi che sia vera umiltà, mentre altre volte tentazione 
gravissima. Io l'ho provato, e lo so. Per profonda che sia, la vera umiltà non inquieta mai, non agita, 
non disturba, ma inonda l'anima di pace, di soavità e di riposo. La vista della nostra miseria ci mostra 
che meritiamo l'inferno, ci riempie l'anima di afflizione, ci toglie quasi il coraggio (domandare 
misericordia. Ma se c'è vera umiltà, questa pena è temperata da tanta pace e dolcezza, da desiderare di 
no andarne mai privi. Non solo non inquieta e non stringe l'anima, ma la dilata e la rende più abile a 
servire Dio, mentre l'umiltà del demonio disturba, scompiglia, mette tutto sossopra ed è molto penosa. 
Se il maligno ci vuol far credere che siamo umili, penso che sia per poi indurci, potendolo, a diffidare 
di Dio. 
 
3 - Se siete in questo stato, fate il possibile per allontanare il pensiero dalla vostra miseria, fissandolo 
sulla misericordia di Dio, sull'amore che ci porta e su quello che ha patito per noi. Se è tentazione, ne 
sarete impossibilitate, perché il demonio non vi lascerà in pace, e non vi permetterà che di pensare a 
cose di maggior tormento. Sarà già molto se riuscirete a capire d'essere in tentazione. 

Altrettanto si dica per ciò che riguarda le penitenze. Per darci a credere che siamo più penitenti 
delle altre, o, se non altro, che anche noi sappiamo fare qualche cosa, ci indurrà a praticarne di 
eccessive. La tentazione sarà evidente quando le farete all'insaputa del confessore o della Priora e non 
vorrete ubbidire al loro comando di tralasciarle. Dovete sempre ubbidire, anche se vi sia molto difficile, 
perché in questo vi è maggior perfezione. 
 
4 - Ecco un'altra tentazione assai pericolosa. Consiste in una certa sicurezza che nulla ci potrà far 
ritornare ai peccati di una volta e ai piaceri del mondo, per il fatto che ormai ne conosciamo la vanità 
e che ci piace di più mantenerci nel servizio di Dio. Se questa tentazione si presenta ai principianti, 
suol essere assai dannosa, perché con tale sicurezza l'anima non si cura di fuggire le occasioni, cade, e 
Dio non voglia che la sua caduta sia peggiore di ogni altra, per il fatto che il demonio, vedendo che si 
tratta di un'anima che gli può fare del danno con essere utile alle altre, mette in moto tutte le sue astuzie 
per impedirle di rialzarsi. Perciò, sorelle, benché il Signore vi favorisca di molte grazie e di grandi 
pegni di amore, non credetevi mai così sicure da non temere ricadute, ma fuggite le occasioni! 
 



5 - Procurate di manifestare queste grazie a chi vi sappia illuminare, senza nascondergli nulla.40 Per alta 
che possa essere la vostra contemplazione, cercate sempre di cominciare e finire l'orazione con il 
conoscimento di voi stesse: cosa che fareste più volte, vostro malgrado e senza bisogno del mio avviso, 
qualora la vostra orazione provenisse da Dio. Questo pensiero è fonte di umiltà e ci aiuta a conoscere 
più intimamente il poco che noi siamo. Non voglio indugiarmi più a lungo, perché molti libri ne parlano. 
Ciò che ho detto l'ho provato io stessa per esperienza, sino a trovarmi più volte fra gravissime angosce. 
Ma per quanto si dica, non si dirà mai nulla che possa darne una sicurezza completa. 
 
6 - Siccome è così, o Eterno Padre, che altro possiamo fare se non ricorrere a Voi e supplicarvi che i 
nostri nemici non ci traggano in tentazione? Se ci attaccassero apertamente, con il vostro aiuto 
potremmo liberarcene con facilità. Ma come scoprire le loro insidie? Oh, mio Dio, come abbiamo 
bisogno del vostro aiuto! Signore, diteci qualche parola che ci porti luce e sicurezza. Sapete anche Voi 
che questo sentiero non è molto frequentato; e se si deve batterlo fra tanti timori, lo diverrà ancora 
meno. 
 
7 - Strano! Il mondo sembra credere che il demonio non lasci in pace se non chi trascura l'orazione. Si 
meraviglia di più nel vedere in inganno un'anima sola di quelle che cercano la perfezione, che di 
centomila illusi dal demonio e immersi in pubblici peccati, del cui stato non occorre molto faticare per 
conoscere se sia buono o cattivo, vedendosi lontano le mille miglia che sono in potere di Satana. Eppure, 
il mondo non ha tutti i torti, perché tra coloro che recitano come si deve il Pater noster, sono così pochi 
quelli che si lasciano ingannare dal demonio, che ha ben ragione di meravigliarsi come di una cosa mai 
veduta ed udita. Comunque è proprio dell'uomo passar sopra a ciò che si vede di continuo, per fermarsi 
con meraviglia sopra ciò che succede raramente o quasi mai. In questa meraviglia il demonio ha la sua 
parte d'interesse, perché un'anima sola che arrivi alla perfezione gliene può togliere moltissime.41 
 
 

CAPITOLO 40 
 

Mantenendosi nell'amore e nel timore di Dio, si attraverseranno con sicurezza tutte le tentazioni 
 
1 - Degnatevi, dunque, o nostro buon Maestro, di insegnarci qualche rimedio per metterci al riparo dagli 
assalti di questa guerra tanto pericolosa! 

Eccolo qui il rimedio, figliole; Lui stesso ce l'ha insegnato: amore e timore. Mentre l'amore ci 
fa accelerare il passo, il timore c'induce a guardare dove mettiamo i piedi per non cadere. - Seminato 
di molti inciampi è il sentiero che in questa vita dobbiamo battere, ma se ci attacchiamo a questa pratica, 
non cadremo mai in inganno. 
 
2 - Voi forse mi domanderete a quali segni potete conoscere se siete in possesso di queste due grandi e 
importantissime virtù; e ne avete ragione. 

Una prova assolutamente certa e sicura non si può avere, perché se sapessimo di possedere 
l'amore, saremmo sicure di essere in stato di grazia.42 Tuttavia, sorelle, vi sono indizi così evidenti da 
essere veduti anche dai ciechi. Si manifestano così chiaramente e gettano luce così alta che bisogna 
avvedersene anche non volendolo: e ciò per il fatto che pochissimi li possiedono in tutta la loro 
perfezione. 

Amore e timore di Dio!... Come se si dicesse nulla!... Sono due fortissimi castelli dall'alto dei 
quali si muove guerra al mondo e ai demoni. 
 
3 - Chi ama veramente il Signore, ama tutto ciò che è buono, vuole tutto ciò che è buono, loda tutto ciò 
che è buono, favorisce tutto ciò che è buono, non si accompagna che con i buoni per aiutarli e difenderli: 
insomma, non ama che la verità e ciò che è degno di essere amato, 

Non crediate che sia possibile a chi ama veramente Dio amare insieme le vanità della terra. 
Neppure lo potrebbe se si trattasse di ricchezze, di onori, di piaceri o di qualunque altra cosa del mondo. 
Ha in orrore le invidie e le contese: sua unica cura è di contentare l'Amato. Muore dal desiderio di 

                                                           
40 . . .  perché in questo i l  demonio suol tendere le sue insidie.  (Manoscr.  Escor.) .  
41 Non mi stupisco che i l  mondo se ne meravigli:  vuol dire che tali  cadute sono rare. Se un'anima segue i l  cammino 

dell 'orazione e vigila alquanto su se stessa, è incomparabilmente più sicura di chi  va per altre vie.  Ella è come uno 
spettatore che assiste alla lotta del  toro dall 'al to dell 'anfiteatro: è più fuori  pericolo di  chi  si  espone ai colpi  delle sue 
corna. Questo è un paragone che ho inteso, e che viene bene al  caso nostro. Perciò non temete di  provare i vari  metodi di 
orazione, che sono molti!  Alcune approfitteranno in un modo, altre in un altro,  ma il  cammino è sicuro. Vi l ibererete dalle 
tentazioni più col  mantenervi  vicine a Dio che col restargli  lontane. E giacche recitate i l  Pater noster tante volte al  giorno, 
pregate e non cessate mai di  pregare che vi  accordi questa grazia (Manoscr.  Escor.) . 

42 P.  Ibañez aggiunse in margine: Cosa impossibile senza un privilegio speciale di  Dio  



essere da Lui riamato, e consuma la vita nella brama di amarlo sempre più. E un tale amore potrà tenersi 
nascosto? No, se è vero amor di Dio, non è possibile. Considerate Paolo e S. Maria Maddalena. In 
appena tre giorni S. Paolo si dà a vedere già ammalato di amore; e la Maddalena fin dal primo giorno. 
E com'era evidente loro amore! 

Certo che l'amore ha i suoi gradi e si manifesta più meno a seconda della sua portata. Se è 
piccolo, si manifesta poco, e se è grande molto. Ma, sia piccolo che grande, quando è vero amore, si 
fa sempre conoscere. 
 
4 - Siccome ora parliamo specialmente dei contemplativi, delle insidie e delle illusioni che tende loro 
il demonio, dico che l'amore in essi non dev'essere piccolo: anzi, o è ardentissimo o essi non sono veri 
contemplativi. Se lo sono, il loro amore si manifesta apertamente ed in diverse maniere, come un fuoco 
immenso che non può fare a meno di dar grandi splendori. Se questo manca l'anima deve diffidare e 
persuadersi che ha tutti i motivi di temere. Cerchi di vedere in che stato si trovi, preghi, si tenga in 
umiltà e scongiuri il Signore a liberarla dalla tentazione, giacché in tentazione io credo appunto che sia 
quando difetta di questo segno. Ma se si mantiene in umiltà e procura di conoscere la verità, 
sottomettendosi al confessore e aprendogli il cuore con candore e sincerità, come altrove ho 
raccomandato, troverà la vita dove il demonio le preparava la morte, a scorno le sue insidie e di ogni 
sua illusione.43 
 
5 - Ma se voi vi sentite ardere di quell'amore di cui ho parlato e avete il timore di cui ora vi parlerò, 
rassicuratevi e mettetevi in pace. Per inquietarvi e impedire all'anima il godimento dei favori divini, il 
demonio vi ispirerà mille false paure, sia per sé che per altri, e non potendovi far cadere, cercherà 
almeno di togliervi qualche cosa onde diminuire gli immensi vantaggi che altri potrebbero ricavare col 
credere che le grazie di cui siete favorita provengano da Dio, e che Dio possa di fatto compartircele, 
nonostante la nostra grande miseria. - Dico questo perché alle volte vi uscirà di mente anche il ricordo 
delle sue antiche misericordie. 
 
6 - Credete che sia poco per il demonio ispirare simili paure? No, perché in tal modo può causare due 
danni: anzitutto spaventare le anime che sentono parlare di questi timori, stornandole dall'orazione per 
paura di andare anch'esse ingannate; e in secondo luogo diminuire il numero di coloro che si darebbero 
al servizi di Dio, se conoscessero a fondo la sua infinita Bontà, la quale, come ho detto, lo spinge alle 
volte a comunicarsi fin da questa vita, e in modo così ammirabile, a dei poveri peccatori. Questa 
persuasione ecciterebbe le loro brame. E io so di alcuni che, indotti da questo motivo, si fecero coraggio 
e cominciarono a darsi all'orazione. Poi il Signore li favorì di molte grazie, e in poco tempo divennero 
perfetti. 
 
7 - Perciò, figliole, quando vedete che una di voi è così favorita, ringraziatene il Signore, ma non 
crediate che ella debba essere sicura. Aiutatela piuttosto con preghiere più frequenti, perché nessuno 
può essere sicuro finché vive quaggiù fra i pericoli di questo mare tempestoso. 
Quanto a conoscere chi possiede questo amore non potrete sbagliare, perché non so come possa 
occultarsi. L'amore che noi portiamo alle creature è tanto basso che neppure merita questo nome, perché 
fondato sul nulla.44 Eppure si dice che non si riesca a nascondere, e che più si manifesta quanto più si 
cerca di dissimularlo. Ora, possibile che sappia dissimularsi quest'altro, tanto forte e giusto che va 
sempre aumentando e che trova in ogni cosa di che maggiormente avvampare? Esso si fonda sull'intima 
certezza di venir ricambiato con l'amore di un Dio, della cui tenerezza non si può certo dubitare, per 
avercela Lui stesso dimostrata con ogni sorta di tormenti e di travagli, fino allo spargimento del sangue, 
fino all'immolazione della sua stessa vita, appunto per lasciarcene persuasi. O gran Dio! Che differenza 
fra l'uno e l'altro di questi amori per l'anima che li ha provati! 
 
8 - Si degni Dio di darci questo amore almeno prima di morire! Sarebbe un gran conforto poter pensare, 
al momento della morte, di dover essere giudicate da Colui che abbiamo amato sopra ogni cosa! Gli 
andremmo innanzi con confidenza, anche con il carico dei nostri debiti, persuase di andare, non già in 
una terra straniera, ma nella nostra patria, nel regno di Colui che tanto amiamo e che pur tanto ci ama. 

Considerate da ciò, figliole mie, i grandi vantaggi di cui è fonte questo amore e il danno che ci 
deriva dall'esserne prive. In questo caso è un metterci fra le stesse mani del tentatore: mani crudeli, 
nemiche di ogni bene e amiche di tutto ciò che è male. 
 

                                                           
43 Il  Signore è fedele . . .  Sottomettendovi a quanto insegna la Chiesa, non dovere temere. Anche se i l  demonio tenta occultarsi  

con insidie ed il lusioni,  non tarderete molto a scoprirlo.  (Manoscr. Escor.) .  
44 È un paragone che mi ripugna. (Manoscr.  Escor.) . 



9 - Che sarà della povera anima se, appena cessati i dolori e le terribili angosce della morte, andrà a 
finire fra quegli artigli? Oh, lo spaventevole riposo che ne avrà! Arriverà nell'inferno già tutta a brani. 
E che moltitudine svariata di serpenti! Oh, luogo pauroso! Oh, disgraziatissimo soggiorno! Se una notte 
sola passata in un cattivo albergo riesce tanto penosa a chi è abituato alle delizie - e sono appunto questi 
che vi devono andare in maggior numero - che dovrà mai provare l'anima infelice precipitata in 
quell'albergo senza uscita perché eterno? Oh, figliole mie, fuggiamo le soddisfazioni del mondo! Come 
stiamo bene in monastero! Dopo tutto non si tratta che di una notte da passare in un cattivo albergo. 
Ringraziamone il Signore, e facciamo un po' di penitenza. Come sarà dolce la morte di chi avrà fatto 
penitenza dei suoi peccati e non dovrà andare in purgatorio! Comincerà fin dalla terra a godere la gloria 
del cielo, senza timori e in pace perfetta. 
 
10 - Se ciò a noi non sarà dato, supplichiamo il Signore che, dovendo subire delle pene, sia almeno in 
quel luogo ove regna la speranza di averle presto a finire, senza perdere la sua amicizia e la sua grazia, 
e le sopporteremo volentieri. Supplichiamolo inoltre di preservarci in questa vita dal cadere in 
tentazione senza saperlo. 
 
 

CAPITOLO 41 
 

Del timore di Dio, e come preservarci dai peccati veniali 
 
1 - Come mi sono estesa!... Ma non così come avrei voluto, perché non v'è nulla di più dolce che parlare 
dell'amore di Dio. E che sarà possederlo? Il Signore si degni di concedermelo per Quegli che è.45 

Parliamo ora del timore di Dio.46 
Anch'esso è facilmente riconoscibile, tanto da chi lo ha, come da chi avvicina chi lo ha. Avverto 

però che in principio, non essendo ancora molto perfetto, non si dà tanto a conoscere, a meno che non 
si tratti di certe anime che Dio favorisce di grandi grazie e adorna in poco tempo di virtù.47 Però va a 
poco a poco aumentando, s'irrobustisce di giorno in giorno e non tarda molto a manifestarsi. Le anime 
che ne sono prese si allontanano subito dal peccato, fuggono le occasioni e le compagnie pericolose e 
offrono molti altri segni. 

Questo timore si manifesta più evidente quando le anime sono arrivate alla contemplazione: 
soprattutto di queste parliamo, perché in esse il timore, nonché celarsi, si manifesta pure all'esterno, 
non meno dell'amore. Pedinate pure queste persone: per quanta cura e diligenza vi mettiate, non le 
troverete mai trascurate. Il Signore le sostiene in tal modo che per tutto l'oro del mondo non 
commetterebbero mai, avvertitamente, un sol peccato veniale. Quanto ai mortali, li temono come il 
fuoco. 

Mio desiderio, sorelle, è che temiamo le illusioni che qui possono venire. Supplichiamo 
incessantemente il Signore di non permettere che la tentazione sia così forte da indurci ad offenderlo, 
ma di proporzionarla alla forza che ci darà per vincerla.48 Questo è quello che importa; questo il timore 
di cui vi desidero pervase, nel quale avrete di che difendervi. 
 
2 - Che bella cosa non mai offendere Dio! Terreste incatenati tutti i demoni, servi e schiavi dell'inferno. 

In fine, volere o non volere, tutti han da obbedire a Dio, con la differenza che i demoni lo 
fanno per forza, mentre noi volentieri. Ora, più contenteremo il Signore, più ci terremo lontani i 
demoni. E così, malgrado i loro sforzi per tentarci e tenderci insidie, non ci potranno far male. 
 
3 - Cosa di grande importanza è che vegliate sempre e attentamente sopra voi stesse. Non cessate mai 
di sforzarvi fino a quando non sarete così decise da esser pronte a perdere mille volte la vita49 piuttosto 
di offendere il Signore con un sol peccato mortale. Quanto ai veniali, evitateli con la massima diligenza. 

                                                           
45 Che almeno non muoia prima di  essermi staccata da tutto il  mondo e aver compreso la grande stoltezza che si  commette 

quando si  ama qualche altra cosa fuor di Voi! No, che non profani mai questa parola-- amore - applicandola alle cose del 
mondo, le quali non sono che falsi tà! Se il  fondamento è falso, forse che resisterà a lungo l 'edificio? Io non so come ci 
meravigliamo quando udiamo dire: «Quegli mi ha ripagato male; quest 'altro non mi ama». Io me ne rido. Perché vi devono 
ripagare? Perché vi devono amare? Imparate da ciò che cosa sia i l  mondo. Siete punite dallo stesso amore che avete avuto 
per lui ,  perché ora vi  trovate nell 'angoscia, e i l  cuore piange amaramente per essersi abbandonato a questi  giochi da 
bambini .  (Manoscr.  Escor.) . 

46 Vi dirò che mi costa alquanto a non parlarvi di  questo amore mondano che io,  purtroppo, ho conosciuto. Vorrei  farvelo 
conoscere per indurvi a preservarvene; ma per non uscire d'argomento, non dirò nulla.  (Manoscr.  Escor.) . 

47 Però, se non è nel  caso di  quelle grazie straordinarie nelle quali  l 'anima si  arricchisce rapidamente,  le virtù di soli to 
vanno crescendo a poco a poco. (Manoscr.  Escor.) . 

48 Se vi manterrete pura la coscienza, la tentazione non vi farà che poco o nessun danno, per non dire anzi vantaggio. 
(Manoscr.  Escor.) .  

49 . . .  sia pure a patto di  lasciarvi  perseguitare da tutto i l  mondo. (Manoscr.  Escor.) . 



- Intendo parlare di quelli che si commettono deliberatamente, perché riguardo agli altri, chi è che non 
vi cade assai spesso? 

Vi è però un'avvertenza accompagnata da riflessione, e un'altra così subitanea che commettere 
il peccato e accorgersi che lo si è commesso è un tutt'uno: non si ha neppure il tempo di capire quello 
che si fa. Ma per piccoli che siano, dai peccati avvertitamente voluti si degni Dio di preservarci!50 

Che vi può essere di piccolo nell'offesa di una Maestà così grande, i cui sguardi sono sempre 
fissi su di noi? Con questa considerazione il peccato è già fin troppo premeditato. È come se dicessi: 
«Signore, io so che questo vi dispiace, capisco che mi vedete, so che non lo volete, ne sono pienamente 
convinta, ma lo voglio fare ugualmente: preferisco seguire il mio capriccio e il mio appetito che la 
vostra volontà». - E un peccato di tal fatta sarà piccolo? Io per me non lo credo. Per leggero che possa 
essere come colpa, io lo trovo grave, grave assai. 
 
4 - Sorelle, se volete acquistare il timore di Dio, considerate l'importanza di ben comprendere cosa 
voglia dire offendere il Signore.51 Pensateci spesso e procurate di radicarvi nell'anima questo santo 
timore che è più importante della stessa vita. Per acquistarlo è necessario andare innanzi con molta 
circospezione, allontanandovi da quelle occasioni e compagnie che non vi aiutino a meglio avvicinarvi 
al Signore. Applicatevi seriamente a vincere in tutto la vostra volontà e a vegliare per non uscire in 
alcuna parola che non sia di edificazione. Fuggite qualsiasi conversazione che non sia di Dio. 

Certo che per bene imprimerci questo timore ci vuole dell'energia. Ma lo acquisteremo 
facilmente se avremo un vero amore, unito alla ferma risoluzione di non mai commettere il più piccolo 
peccato,52 nonostante che qualche volta ci avvenga di commetterne ugualmente, perché sempre deboli. 
Perciò non fidiamoci mai di noi stesse, meno che meno quando le nostre risoluzioni ci parranno più 
ferme, ma mettiamo ogni confidenza nel Signore. 

Quando vi vedrete in queste disposizioni, non avrete più bisogno di timori né di circospezioni 
di sorta. Il Signore vi soccorrerà, e la buona abitudine contratta vi sarà di aiuto a non offenderlo... 
Allora, nelle vostre legittime relazioni con il prossimo, comportatevi pure con santa libertà, anche se 
doveste trattare con anime dissipate.53 Se queste, prima che vi radicaste nel vero timore di Dio, vi 
potevano essere una pestifera occasione di morte, dopo invece vi serviranno per meglio amare e lodare 
Dio, mostrandovi i pericoli da cui Egli vi ha liberate. Prima, forse, potevate assecondare la loro 
debolezza, ma dopo le obbligherete a contenersi con la sola vostra presenza. E si conterranno veramente, 
anche se non dominate da alcun motivo di rispetto. 
 
5 - Spesso, considerando donde provenga questa forza, mi viene da lodare il Signore. Molte volte un 
servo di Dio, impedisce che si tengano dei discorsi cattivi senza neppur dire una parola. Dev'essere 
come succede fra gli uomini. In presenza nostra, non si dice mai male di un nostro amico: per il fatto 
che è nostro amico, non se ne sparla mai, neppure se è assente. Così di un servo di Dio. Potrà pur essere 
della più bassa condizione, ma per l'amicizia che egli ha con il Signore, viene rispettato da tutti, e per 
non contristarlo, si evita in sua presenza ogni offesa di Dio. Ignoro quale ne sia la causa, ma so che 
ordinariamente è così. 

Però evitate di avere troppe apprensioni. Se l'anima comincia a veder pericoli da per tutto, si 
rende inabile a ogni bene, può cadere negli scrupoli e diventa inutile a sé e agli altri. Dato pure 
che a tanto non giunga, potrà lavorare per la sua personale santificazione, ma non condurrà a Dio 
molte anime, perché, facendosi vedere tanto timorosa e circospetta, infonde paura e scoraggia: le 
anime fuggirebbero dal seguire la sua via, anche se la riconoscessero più perfetta.54 
 
6 - Altro danno che ne suole venire è di pensar male degli altri. Se si vedono delle anime camminare 
per una via diversa dalla nostra e, per meglio giovare al prossimo, agire con santa libertà senza 
tante paure, si tacciano da dissipate,  mentre forse possono essere più perfette. Vedendole 
abbandonarsi a una santa allegrezza, si ritengono per anime leggere. E questi giudizi si fanno 
specialmente da noi che, non avendo studiato, non sappiamo quello che si può fare senza 
commettere peccato. Ma nulla di più pericoloso che mettersi di continuo nella dannosissima 
tentazione di far torto al prossimo: credere che non siano perfetti coloro che non camminano come 
noi e con tutte le nostre apprensioni è una pessima cosa. 

                                                           
50 Non comprendo come si  possa avere tanto ardire da levarci  contro un Signore così  grande, sia pure nelle più piccole cose. 

(Manoscr.  Escor.) .  
51 Per amor di  Dio, f igl iole,  non trascuratevi  mai su questo punto. Fate sempre come ora, e persuadetevi  che assai importante 

è andare innanzi nel t imor di Dio (Manoscr.  Escor.) . 
52 . . .  un solo peccato veniale,  dovessimo morire mille volte.  (Manosc. Escor.) .  
53 Dopo che avrete concepito vivo orrore del  peccato, esse non vi  potranno più nuocere. Anzi ,  vi  serviranno a meglio 

rassodarvi  nelle vostre risoluzioni,  mettendovi sott 'occhio la differenza che passa tra i l  bene e i l  male.  (Manoscr.  Escor.) .  
54 È così  misera la nostra natura che per non cadere in simili  strettezze,  si  perde pure i l  desiderio di  seguire seriamente il  

cammino della virtù.  (Manoscr.  Escor.) . 



Vi è poi un altro inconveniente ed è che in certe occasioni, nelle quali bisognerebbe parlare, vi 
lascereste chiudere la bocca dal timore di eccedere, approvando forse quello che dovreste aborrire. 
 
7 - Procurate invece, sorelle, per quanto lo possiate senz'offesa di Dio, di mostrarvi sempre 
accondiscendenti e di trattare con le persone in modo da indurle ad amare la vostra conversazione, 
a desiderare d'imitarvi nella vostra maniera di vivere e parlare, e a non indietreggiare impaurite 
innanzi alla virtù. 

Ciò è assai utile, specialmente fra voi. Più siete sante, più dovete mostrarvi affabili con le 
sorelle, né mai fuggirle, per noiose e impertinenti vi siano con le loro conversazioni. Se volete attirarvi 
il loro amore e fare ad esse del bene, dovete guardarvi da qualsiasi rustichezza. - Sforziamoci di 
essere molto affabili e accondiscendenti e di contentare le persone con cui trattiamo, specialmente 
le nostre consorelle. 
 
8 - Se non volete perdere molti beni, non permettete mai, figliole mie, che il timore v'ingeneri questo 
stringimento di cuore, e persuadetevi che Dio non bada a tante piccolezza, come forse credete. Abbiate 
retta intenzione e risoluta volontà di non offenderlo, e non lasciate che la vostra anima si faccia così 
gretta, perché allora, invece di giungere alla santità, cadrete in molte imperfezioni, occasionatevi dal 
demonio in vari modi, e non sarete utili, come dovreste, né a voi né alle altre. 
 
9 - Da ciò vi è possibile vedere come con l'aiuto di queste due virtù - l'amore e il timore di Dio, - si 
possa battere il cammino della perfezione con grande pace e tranquillità.55 Però, sempre con in testa il 
timore per non mai trascurarci. La piena sicurezza non si può avere su questa terra: anzi, sarebbe 
pericolosa, e ce lo fece capire il nostro Maestro divino quando al termine della preghiera disse al Padre 
quelle parole di cui conosceva la necessità. 
 
 

CAPITOLO 42 
 

Si tratta di queste ultime parole del «Pater noster»:. “Sed libera nos a malo. Amen: Ma liberaci dal 
male. Amen" 

 
1 - In questa domanda sembra che il buon Gesù abbia pregato anche per se stesso. Era stanco della vita, 
Molto stanco, e lo fece intendere nella sua ultima cena quando disse agli apostoli: «Ho desiderato 
ardentemente di mangiare con voi questa cena».56 Gli uomini, invece, anche dopo cent'anni di vita, non 
solo non si sentono stanchi, ma desiderano ancora di vivere. 

È vero che la nostra vita non scorre così povera e fra tanti travagli come quella di Gesù. Che fu 
mai la sua vita se non una morte continua, per l'immagine sempre presente dei supplizi che 
l'attendevano?57 E questo era il meno, perché il suo dolore più grave era vedere le offese che si facevano 
a suo Padre e la moltitudine delle anime che si perdevano. E se questo per un'anima che abbia un po' di 
carità, è un argomento di così viva tristezza, che dovette mai essere per il nostro dolce Signore, la cui 
carità è senza limiti e senza misura? Oh, come aveva ragione di scongiurare il Padre a liberarlo da tanti 
mali e sofferenze, e a introdurlo nella pace di quel regno di cui era il vero erede!.. 
 
2 - Amen! 

Con la parola Amen con cui terminiamo tutte le petizioni, il Signore, secondo me, chiede a suo 
Padre che liberi pur noi da ogni male, e per sempre.58 Perciò io lo supplico di liberarmi veramente e per 

                                                           
55 Se credete di  vedere dovunque tranell i  in cui sia facile  cadere, non arriverete mai alla perfezione. Tuttavia non possiamo 

essere certi  se queste due virtù tanto necessarie siano in noi.  Per questo i l  Signore, tocco da compassione nel  vederci fra 
tante inquietudini,  tentazioni e pericoli ,  ci  insegna a chiedere d'andar libere dal male, come lo domandò per se stesso. 
(Manoscr.  Escor.) .  

56 Lc 22, 15. 
57 . . .  ed una croce, per le molte nostre ingrati tudini  che aveva sempre sotto gli  occhi? (Manoscr.  Escor.) . 
58 Tuttavia, sorelle,  non dovete credere che, stando su questa terra, si  possa andar sempre l ibere da tentazioni,  imperfezioni 

e peccati .  Si  dice che chi si  crede senza peccati ,  s ' inganna, ed è vero.  Se poi  pensiamo ai travagli  e ai  mali  corporali ,  non 
vi  è alcuno che non ne soffra molti  e in diverse maniere.  Ora, se è impossibile andar sempre esenti  dal male, sia corporale 
che spirituale,  come le imperfezioni e i  difet ti  nel  servizio di  Dio,  facciamo di comprendere ciò che in questa petizione 
domandiamo.  

Non parlo già dei  santi  che, come dice S.  Paolo, in Cristo potevano ogni cosa. Parlo dei  peccatori  come me, che mi vedo fra  
tante miserie e debolezze,  così  poco mortif icata e vuota di  virtù.  Che devo chiedere io se non che i l  Signore me ne offra i l  
r imedio? Voi,  f igliole mie,  domandategli  il  r imedio che volete, ma per me non ne trovo alcuno sulla terra, e perciò supplico 
il  Signore di l iberarmi da ogni male e per sempre. Forse che quaggiù si  può avere qualche bene, quando non solo non si  
possiede il  vero Bene, ma se ne è anzi lontani? Deh, Signore, l iberatemi allora da quest’ombra di morte! Liberatemi dai 
travagli , dai dolori e da tutto ciò che è volubile! Liberatemi da tante esigenze d'etichetta a cui  sulla terra dobbiamo 
forzatamente inchinarci!  Liberatemi da tante,  tante e tante cose che mi stancano ed annoiano: così  numerose,  che volendole 



sempre da ogni male, perché vedo che invece di estinguere i debiti che ho con Lui, vado aumentandoli 
sempre più. 

Quello che più mi tormenta, o Signore, è di non sapere con certezza se vi amo e se i miei desideri 
vi sono accetti. O Signor mio e mio Dio, liberatemi perciò da ogni male e compiacetevi di condurmi 
dove non regna che il bene. Che devono mai fare nel mondo coloro a cui avete mostrato cosa esso sia, 
e a cui una fede assai viva già mostra il premio che è per essi preparato?59 
 
3 - Questa domanda, quando si fa con vivo desiderio e volontà risoluta, è un indizio sicuro da cui i 
contemplativi possono conchiudere che le grazie di cui sono favoriti vengono da Dio, per cui 
raccomando loro di molto apprezzarla. 

Se anch'io la faccio, non è certo per questo motivo. Non vorrei che lo si pensasse. La vera 
ragione è che ho paura di vivere, perché finora sono vissuta assai male, e sono stanca delle tribolazioni 
dell'esilio. 

Non è da stupirsi se chi ha gustato le delizie di Dio sospiri a quel soggiorno dove esse si godono 
in abbondanza e non più a sorsi.60 No, non vuole più stare su questa terra dove innumerevoli ostacoli 
gli impediscono di tuffarsi in quei beni inapprezzabili: desidera di andare in quel regno dove il Sole di 
Giustizia non tramonta mai. Tutto buio gli sembra quaggiù dopo quelle grazie, e io mi stupisco che 
possa ancora vivere. No, chi ha cominciato a godere dell'altra vita e ha ricevuto la caparra del regno 
eterno, non può più trovare alcun conforto. Se vive ancora qua giù non è per sua volontà, ma per quella 
del suo Re. 
 
4 - Come dev'essere diversa la vita del cielo da quella della terra, se lassù non si potrà più desiderare 
la morte! Quaggiù, purtroppo, la nostra volontà non si accorda sempre con la volontà di Dio. Dio vuole 
che amiamo la verità e noi amiamo la menzogna; vuole che cerchiamo l'eterno, e noi ci portiamo al 
finito; vuole che aspiriamo a cose grandi e sublimi, e noi ci affezioniamo alle miserie della terra; vuole 
che bramiamo ciò che è sicuro, e noi ci volgiamo a ciò che è dubbio. Sì, tutto è vanità, figliole, fuorché 
supplicare il Signore di liberarci per sempre da questi pericoli e di toglierci da ogni male. Insistiamo 
con fervore in questa domanda, anche se i nostri desideri non sono perfetti. Perché temere di chiedere 
molto, quando chiediamo all'Onnipotente?61 Avendogli consacrata la nostra volontà, lasciamolo libero 
di darci quel che vuole, e non sbaglieremo mai. Il suo nome sia santificato dovunque, in cielo e in terra 
e sempre si compia in me la sua santa volontà! Amen!62 
 
5 - Considerate ora, sorelle, come il Signore mi abbia facilitato questo lavoro, insegnando Lui stesso, 
non meno a me che a voi, il cammino della perfezione di cui ho cominciato a parlarvi, facendoci insieme 
comprendere le grandi cose che si domandano in questa evangelica orazione. Sia Egli per sempre 
benedetto! Non pensavo nemmeno che questa preghiera potesse racchiudere così grandi segreti. Eppure, 
come avete veduto, contiene tutta la vita spirituale, dal suo punto di partenza fino a quello in cui l'anima 
s'immerge in Dio, e Dio l'abbevera in abbondanza di quell'acqua viva che, come ho detto, si trova 
soltanto al termine del cammino. 

Oltre a ciò, sorelle, il Signore ha voluto farci intendere che questa preghiera è di grande conforto 
e utilità, specialmente per coloro che non sanno leggere. Questi, comprendendola bene, vi possono 
trovare grandi consolazioni e profonda dottrina.63 
 

                                                           
tutte accennare, annotare  chi mi dovesse leggere.  Non si  può più vivere quaggiù. Questa noia mi deve venire dall 'esser io 
vissuta molto male. Eppure,  Signore,  ecco che non vivo ancora come dovrei e come esigerebbe i l  molto che vi  devo! 
(Manoscr.  Escor.) .  

59 Non è forse questo che il  suo Figlio divino gli  ha domandato e ci ha insegnalo a domandare? Credetemi, f igliole: non ci 
conviene chiedergli  di  lasciarci ancora quaggiù.  Chiediamogli  invece di  andar l ibere da ogni male.  (Manoscr.  Escor.) . 

60 Avendo contemplato Dio in alcuna delle sue grandezze, sospira di  contemplarlo in tutto il  suo splendore.  (Manoscr.  Escor.) .  
61 Non sarebbe forse una stoltezza domandare solo un centesimo a un grande imperatore? (Manoscr.  Escor.) . 
62 Avete dunque veduto, amiche mie,  come la preghiera vocale possa essere perfet ta.  Perché sia tale,  bisogna considerare e 

comprendere a chi  si  domanda, chi  è che domanda e che cosa si  domanda. Se vi  consiglieranno di  non fare altra orazione 
che la vocale,  non angustiatevi  e ri leggete attentamente questo scritto. Se non lo comprendete,  supplicate i l  Signore di 
darvene l ' intel ligenza. Pregate vocalmente f inché volete,  ché nessuno ve lo potrà proibire,  come nessuno vi  potrà obbligare 
a dire i l  Pater noster di corsa, senza pensare a ciò che vi  viene sulle labbra. Se alcuno ve l ' impone o così vi  consiglia,  non 
credetegli ,  ma persuadetevi che avete da fare con un falso profeta.  Nei tristi  tempi in cui siamo, sapete anche voi che non 
bisogna prestar fede al  primo che viene. Da coloro che presentemente vi consigliano non avete nulla da temere, ma non 
sappiamo ciò che sarà per l 'avvenire.  

Avevo pensato di  dirvi  qualche cosa anche sul  modo di recitare l 'Ave Maria,  ma vi  rinuncio per essermi molto estesa sul  
Pater.  D'altronde per ben recitare le altre preghiere vocali ,  basta aver compreso come recitare i l  Pater noster.  (Manoscr.  
Escor.) . 

63 Ci potranno togliere tutti  i  l ibri ,  ma non mai questa preghiera che è uscita dalle labbra di  Colui che è la stessa Verità,  e 
non può ingannarsi.  E siccome dobbiamo recitarla spesse volte al  giorno, cerchiamo di mettere in essa tutte le nostre 
delizie (Manoscr.  Escor.) . 



6 - Dall'umiltà con cui questo Maestro ci insegna impariamo, sorelle, a essere umili pur noi,64 e pregatelo 
di perdonarmi se ho avuto l'ardire di parlare di cose così sublimi. Certo che se Dio non mi avesse 
istruita, io ne sarei stata incapace,65 ed Egli lo sa. Perciò, lo dovete molto ringraziare. Ma se Egli mi ha 
così assistita, dev'essere per l'umiltà con cui mi avete chiesto questo scritto, accettando di essere istruite 
da me, che sono tanto miserabile. 
 
7 - Godrò immensamente se il Padre Presentato66 fra Domenico Bañez, mio confessore, a cui consegno 
questo scritto prima che lo vediate, pensando che vi possa essere utile ve lo farà leggere, e voi ne 
caverete profitto. Ma se non merita di esser letto, accettate il mio buon volere, poiché in questo non ho 
avuto altra intenzione che di accondiscendere alle vostre domande. Perciò mi considero per ben ripagata 
della fatica che ho sofferto nello scrivere, perché quanto a pensare ciò che ho scritto, non ne ho affatto 
sofferto.67 

Sia sempre lodato e glorificato il Signore da cui procede quanto vi ha di bene nei nostri pensieri, 
nelle nostre parole e nelle nostre opere! Amen! 
 
 

                                                           
64 E così  si  dica di  tutte le sue altre virtù.  (Manoscr.  Escor.) . 
65 Presentemente,  sorelle,  sembra che Egli  non voglia più che continui,  perché, malgrado il  mio desiderio di proseguire,  non 

so in che modo aiutarmi.  Egli  in questo l ibro vi  ha insegnato il  cammino, mentre in quell 'al tro di  cui  vi  ho parlato [Il  l ibro 
della sua «Vita» dal c.  10 al  24.]  mi ha fatto scrivere quello che si  deve fare una volta giunte alla fonte dell 'acqua viva,  
quello che si  prova quando Dio ci  disseta,  come ci  faccia avanzare nel  suo servizio,  e come si  perda i l  desiderio di  tutte 
le cose della terra. Alle anime giunte a questo stato, quel  l ibro sarà di grande util i tà e darà molta luce. Cercate di 
procurarvelo. (Manosc. Escor.) .  

66 Titolo accademico. 
67 . . . tanto più che quanto il  Signore mi ha fatto comprendere intorno ai  segreti  di  questa preghiera evangelica mi fu di  

grandissima consolazione. (Manosc. Escor.)  


