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All’illustrissimo signor don Teutonio de Braganza, mio signore, a Salamanca. 
1. Gesù. – La grazia dello Spirito Santo sia con vostra signoria. Le assicuro che se ancora tornerà a mettere 
nell’indirizzo quei titoli, non le risponderò. Non so perché voglia darmi un dispiacere, essendo tale ogni volta il 
sentimento ch’io provo, anche se non me n’ero resa ben conto fino ad oggi. Domandi al padre rettore in quali termini 
m’indirizza le sue lettere e non scriva altro, perché quella soprascritta è del tutto estranea allo spirito del mio Ordine. Mi 
sono rallegrata che il padre stia bene, essendo stata in pensiero per lui. Supplico vostra signoria di dargli i miei saluti. 
2. Mi sembra che sia una stagione difficile perché lei faccia una cura. Piaccia al Signore che riesca in conformità delle 
mie suppliche, e le riconduca i suoi servi in buone condizioni. Io lo supplico anche di ciò, ma non vorrei che se ne desse 
tanta pena: quale effetto essa produrrà sulla sua salute? Oh, se comprendessimo queste verità, ben poche cose ci 
darebbero afflizione sulla terra! 
3. Ho inviato subito la lettera e ho scritto al padre rettore dicendogli quanto sia importante per me agire prontamente. 
Gli devo molto. Egli ha preso gli accordi per l’acquisto di una casa, che abbiamo già comprato, grazie a Dio (vostra 
signoria lo dica al padre rettore), ed è assai bella, vicina a quella dove ora siamo, in buona posizione. Apparteneva a un 
signore che si chiama Diego de Porras. Il padre Acosta gliela descriverà; prego anche la signoria vostra di dargli i miei 
saluti, assicurandolo che le sue novizie sono ogni giorno più contente, e noi di loro. Si raccomandano alle orazioni della 
signoria vostra, come tutta la comunità. Ma quanto sono maleducata a pregare vostra signoria di far queste 
commissioni! In verità, la sua umiltà sopporta tutto. 
4. Quanto alla tentazione che prova d’interrompere l’orazione, non vi faccia caso, ma lodi il Signore per il desiderio che 
ha di farla, e creda che è questo ciò a cui aspira la sua volontà, che ama di stare con Dio. La malinconia fa provare 
angoscia all’idea di esser soggetti a una costrizione. Vostra signoria, quando si sente così oppresso, cerchi qualche volta 
di andare dove possa vedere il cielo e faccia una passeggiata, ché non per questo verrà meno l’orazione, e noi dobbiamo 
sostenere la nostra debolezza in modo che non si coarti la natura. Si tratta sempre di cercare Dio, perché per lui noi ci 
adoperiamo a far ricorso a tutti i mezzi possibili, e bisogna guidare l’anima con dolcezza. Per questo, come per tutto, il 
mio padre rettore capirà meglio ciò ch’è più conveniente. 
5. Si attende il padre visitatore, che è già vicino. Dio ricompensi la signoria vostra per la cura che ha di favorirci. Io le 
scriverò, appena saprò dove sta, anche se quanto conviene è soprattutto che vostra signoria gli parli, visto che deve 
passare da lì. Io sto bene. Piaccia al Signore che sia altrettanto della signoria vostra e che la cura le giovi molto. Oggi è 
il 3 luglio. L’indegna serva e suddita di vostra signoria, Teresa di Gesù, Carmelitana. 


