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CAPITOLO 8 
 
Se non si perdette fu per non aver lasciato del tutto l'orazione, mezzo eccellente per riconquistare ciò 
che si è perduto - Invita tutti a praticarla, o a riprenderla qualora l'abbiano lasciata perché grandi 

sono i vantaggi che ne derivano 
 
1 - Non senza motivo mi sono tanto fermata su questo punto della mia vita. So che non sarà gradito ad 
alcuno il racconto di fatti così tristi, e ben vorrei che i miei lettori mi aborrissero, inorriditi nel veder 
un'anima così pertinace ed ingrata verso Colui che le ha fatto tante grazie. Ma vorrei aver licenza 
d'indugiarmi più a lungo per far vedere che, se in quel tempo sono caduta tante volte, fu soltanto per 
non essermi appoggiata alla forte colonna dell'orazione. 
 
2 - Passai quasi vent'anni in questo mare procelloso. Cadevo e mi rialzavo, e mi rialzavo così male che 
ritornavo a cadere. Ero così in basso in fatto di perfezione che non facevo quasi più conto dei peccati 
veniali, e non temevo i mortali come avrei dovuto, perché non ne fuggivo i pericoli. Posso dire che la 
mia vita era delle più penose che si possano immaginare, perché non godevo di Dio, né mi sentivo 
contenta col mondo. Quando ero nei passatempi mondani, il pensiero di quello che dovevo a Dio me li 
faceva trascorrere con pena; e quando ero con Dio, mi venivano a disturbare le affezioni del mondo. 
Era una lotta così penosa che non so come sia riuscita a sopportarla per un mese, nonché per tanti anni. 

Comprendo da ciò la grande misericordia di Dio nel conservarmi l'audacia di continuare a 
pregare, malgrado che tanto bazzicassi con il mondo. E dico audacia, perché non so in che cosa ce ne 
voglia di più se non nel tradire il proprio re, sapere che tutto gli è noto, e ciò nonostante stargli sempre 
dinanzi. Sebbene tutti siano sotto gli occhi di Dio, chi fa orazione lo è in modo speciale, perché sente 
che Dio lo guarda, mentre gli altri possono stare più giorni senza neppure ricordarsene. 
 
3 - Non nego che fra questi anni passai vari mesi, e credo anche qualche anno, senza offendere il Signore 
per la cura che mi davo di applicarmi all'orazione e di non tornare a cadere. È giusto che lo dica perché 
tutto dev’essere scritto secondo verità.1 Ma siccome di quei giorni buoni non mi resta che un ricordo 
assai lieve credo che siano stati ben pochi, mentre molti i cattivi. Però, erano pochi anche i giorni che 
passavo senza consacrare all'orazione lunghi tratti di tempo, eccetto quando stavo male o avevo molto 
da fare. 

Mi trovavo meglio con Dio quando ero inferma. Insistevo con quelle che mi venivano a trovare 
perché facessero orazione, lo chiedevo per esse al Signore e parlavo spesso di Dio. Insomma, tolto 
l'anno che ho detto, nei vent’otto da che ho cominciato a pregare, ne vissi più di diciotto in contrasto 
continuo con Dio e con il mondo. Non piccola la lotta anche in quelli di cui mi resta a parlare, benché 
diverso ne sia stato il motivo. Ma come dirò a suo luogo, sopportai ogni cosa con molta serenità, grazie 
alla perseveranza nel servizio di Dio e al continuo pensiero che tutto è vanità. 
 
4 - Il motivo per cui tanto insisto su questo punto è quello, ripeto, di far conoscere la misericordia 
di Dio, la mia ingratitudine, e il gran bene che il Signore fa a un anima quando la dispone ad applicarsi 
con buona volontà all'orazione. Anche se non vi porta tutte le disposizioni necessarie, purché vi 
perseveri con coraggio, nonostante le tentazioni, i peccati e ogni sorta di ricadute in cui la precipiti il 
demonio, tenga per certo che Dio la condurrà al porto di salute, come mi pare abbia condotto pur me. - 
Piaccia a Sua Maestà che io non ritorni a perdermi! 
 
5 - Molti santi e buoni scrittori hanno parlato del gran bene che si ricava esercitandosi nell'orazione, 
dico nell'orazione mentale. Ne sia ringraziato il Signore! Ma se così non fosse, per poco umile che 
sia, non sono però così superba d’arrischiarmi io a trattarne. Posso dire soltanto quello che so per 
esperienza: cioè che chi ha cominciato a fare orazione non pensi più di tralasciarla, malgrado i peccati 
in cui gli avvenga di cadere. Con l'orazione potrà presto rialzarsi, ma senza di essa sarà molto difficile. 

                                                           
1 E sempre per non venire meno a questa verità,  rende alle volte i l  racconto assai pesante, seminandolo di tanti:  mi sembra, 

mi pare,  se ben mi ricordo, ecc.,  messi  anche là dove, a primo aspetto,  parrebbero fuor di luogo: Mi sembra d'aver molto 
sofferto.  Solo i  santi  sono capaci di  simili  delicatezze! 



Non si faccia tentare dal demonio a lasciarla per umiltà, come ho fatto io, e si persuada che la parola di 
Dio non può mancare. Se il nostro pentimento è sincero e proponiamo di non più offenderlo, Egli ci 
accoglie nell'amicizia di prima, ci fa le medesime grazie di prima, e alle volte anche più grandi, se la 
sincerità del pentimento lo merita. 

Quanto a coloro che non hanno ancora cominciato io li scongiuro, per amore di Dio, di non 
privarsi di un tanto bene. Qui non vi è nulla da temere, ma tutto da desiderare. Anche se non facessero 
progressi, né si sforzassero di essere così perfetti da meritare i favori e le delizie che Dio riserva agli 
altri, guadagnerebbero sempre con imparare il cammino del cielo;2 e perseverando essi in questo santo 
esercizio, ho molta fiducia nella misericordia di quel Dio che nessuno ha mai preso invano per amico, 
giacché l'orazione mentale non è altro, per me, che un intimo rapporto di amicizia, un frequente 
intrattenersi in solitudine3 con Colui dal quale sappiamo d'essere amati. 

Ma voi direte che ancora non lo amate. 
Sì, perché l'amore sia vero e l'amicizia durevole, occorrono parità di condizioni, e invece 

sappiamo che mentre nostro Signore non può avere alcun difetto, noi siamo viziosi, sensuali ed ingrati, 
per cui non lo possiamo amare quanto Egli si merita. Tuttavia, considerando quanto vi sia vantaggioso 
averlo per amico e quanto Egli vi ami, sopportate pure la pena di stare a lungo con uno che sentite così 
diverso da voi. 
 
6 - Sì, o bontà infinita del mio Dio, vedo chi siete Voi e chi sono io; e nel vedervi da me così diverso, 
o delizia degli angeli, vorrei consumarmi tutta in amarvi! Oh, come sopportate chi vi permette di stargli 
vicino! Che buon amico dimostrate di essergli, Signore! Come lo favorite, e con quanta pazienza 
sopportate la sua condizione aspettando che si conformi alla vostra! Tenete in conto ogni istante ch'egli 
trascorre in amarvi, e per un attimo di pentimento dimenticate le offese che vi ha fatto. Questo io so 
per esperienza, e non capisco, o mio Creatore, perché il mondo non corra tutto ai vostri piedi per 
intrecciare con Voi questa particolare amicizia. Se vi avvicinassero, diverrebbero buoni anche i cattivi, 
quelli cioè che non sono della vostra condizione, purché vi permettessero di star con loro un paio d'ore 
al giorno, nonostante che il loro spirito andasse agitato da mille sollecitudini e pensieri di mondo, come 
il mio. Dovranno farsi violenza per rimanere con Voi, ma sapendo Voi che in principio, e qualche volta 
anche in seguito, non possono fare che quel che fanno, costringete i demoni a non tentarli, li indebolite 
di giorno in giorno, e date a quelli la forza per sgominarli. No, o Vita di tutte le vite, Voi non uccidete 
nessuno di quelli che si affidano a Voi e vi prendono per amico. Anzi, con la vita dell'anima sostenete 
anche quella del corpo, apportandogli maggiore sanità.4 
 
7 - Non capisco perché molti non osino applicarsi all'orazione mentale, né di che abbiano paura. È il 
demonio che l'ispira. E non è a dire il male che mi fa, quando m'impedisce, con la paura, di pensare ai 
miei peccati, ai gravi obblighi che ho con Dio, al paradiso, all'inferno e ai gravi tormenti che il Signore 
ha sofferto per me. 

In queste verità era la mia meditazione quando stavo fra i pericoli di cui ho parlato. Appena 
potevo, mi mettevo a considerarle, nonostante che per molti anni badassi più a desiderare che l'ora 
dell'orazione finisse e ad attendere il segno dell'orologio che non a suscitarmi utili pensieri; molti 
giorni, poi, non so quale grave penitenza avrei volentieri subita, piuttosto di raccogliermi a fare 
orazione. Tutti dicono che io sono molto coraggiosa: si è visto infatti più di una volta che Dio mi ha 
dato un coraggio molto più che di donna, ma che poi ho impiegato assai male. Eppure era così violenta 
la forza che il demonio e, le mie perverse abitudini mi facevano per allontanarmi dall'orazione, ed era 
tanta la tristezza di cui mi sentivo inondare appena entravo in oratorio, che per vincermi avevo bisogno 
di fare appello a tutte le mie energie, e infine il Signore mi aiutava. Ma dopo questi sforzi provavo più 
gioia e tranquillità che non quando andavo all'orazione con trasporto. 
 
8 - Ora, se Dio ha sopportato tanto una creatura così misera come me, per la quale l'orazione è 
stato il rimedio di ogni male, chi dovrà ancora temere? Per cattivo che possa essere, dopo aver 
ricevuto le sue grazie non andrà molto che si emenderà. No, nessuno può diffidare dopo aver veduto 
quanto il Signore ha sopportato me, unicamente perché desideravo e procuravo di trovare tempo 
e modo per starmene con Lui. E dire che ben lungi d'esservi portata spontaneamente, molte volte 
dovevo farmi violenza, o meglio me la faceva fare il Signore! 

Se per quelli che non servono Dio, per non dire che l'offendono, l'orazione è apportatrice di tanti 
beni, ed è anzi così necessaria che nessuno può immaginare un maggior danno del tralasciarla,  
perché dovrà trascurarla chi lo serve e gli vuol essere fedele? È una cosa che non capisco, a meno che 
non sia per voler sopportare con maggior pena i dolori della vita e chiudere a Dio la porta per la quale 

                                                           
2 Cf 7M 4,7. 
3 «Da soli a soli»? Il testo spagnolo dice “a solas”. 
4 Risponde alle paure di  coloro che ri tengono la meditazione pregiudizievole alla sanità. 



suol inondarci di consolazione. Mi fanno compassione questi che servono Dio a loro spese. Non così 
chi pratica l'orazione. Le spese di costui le paga tutte il Signore: per un po' di violenza, gli dà tanta 
gioia da divenirgli leggero qualsiasi travaglio. 
 
9 - Altrove parlerò a lungo delle dolcezze che Dio riserva a chi persevera nell'orazione. Qui non dirò 
che questo: cioè, che la porta per cui mi vennero tante grazie fu soltanto l'orazione: essa chiusa, 
non saprei in che altro modo poterle avere. Se Dio vuole entrare in un'anima per prendervi le sue delizie 
e ricolmarla di beni, non ha altra via che questa, perché Egli la vuole sola, pura e desiderosa di riceverlo. 
Ma se invece di appianargli la via, gliela ingombriamo di ostacoli, in che modo ha da venire? Come 
possiamo pretendere che ci doni le sue grazie? 
 
10 - Per far vedere la misericordia di Dio e il gran bene che mi venne dal non aver lasciato l'orazione 
e la lettura, dirò di una cosa molto utile a sapersi, cioè, della guerra che il demonio fa all'anima per 
guadagnarla e dei mezzi misericordiosi con cui il Signore cerca di farla sua, affinché tutti si guardino 
da quei pericoli dai quali io non mi seppi guardare. Soprattutto, in nome di Dio e per il grande amore 
che lo induce quasi ad affannarsi per avvincerci a sé, io scongiuro chiunque a fuggire le occasioni 
pericolose, perché, messici in esse, non si può avere sicurezza, essendo molti i nemici che ci 
combattono, e troppo deboli le nostre forze per difenderci. 
 
11 - Vorrei saper descrivere la schiavitù in cui era allora la mia anima. Sentivo che ero schiava ma non 
capivo di che cosa, né potevo credere che fosse così cattivo, come la mia coscienza diceva, quello di 
cui i confessori non mi rimproveravano. Anzi, uno di essi a cui avevo manifestato questo mio scrupolo, 
mi disse che tali occasioni e amicizie non mi avrebbero nuociuto neppure se fossi stata elevata alla più 
alta contemplazione. E ciò mi avvenne negli ultimi tempi, quando già cercavo, con la grazia di Dio, di 
sfuggire i pericoli più gravi, benché non avessi ancora del tutto abbandonato le occasioni. I miei 
confessori credevano che facessi fin troppo perché mi vedevano con tanti buoni desideri e molto dedita 
all'orazione, ma la mia anima sentiva di non rispondere ai grandi obblighi che i benefici ricevuti le 
imponevano. Mi dà pena il molto che soffriva e il poco aiuto che da tutti aveva fuorché da Dio! Eppure, 
quando si trattava di soddisfazioni e passatempi mondani, le concedevano la massima libertà con il 
pretesto che erano leciti!... 
 
12 - Altro non piccolo tormento mi erano le prediche. Le ascoltavo con piacere, e quando udivo qualcuno 
parlare bene e con unzione, mi nasceva per lui un affetto tutto particolare, senza che io lo procurassi né 
sapessi donde mi provenisse. Anche quando dicevano che il predicatore non era bravo, a me non 
sembrava mai così scarso da non doverlo ascoltare volentieri. Se poi la predica era bella, ne avevo una 
soddisfazione speciale. Parlare o sentir parlare di Dio, non mi stancava mai: e questo da quando 
cominciai a fare orazione. 

Se da una parte le prediche mi erano di grande consolazione, dall'altra mi erano pure di tormento, 
perché mi facevano vedere quanto fossi diversa da quella che dovevo essere. Supplicavo il Signore a 
venirmi in aiuto, ma, come ora mi sembra, avevo il torto di non porre in Lui ogni mia fiducia e di non 
diffidare abbastanza delle mie forze. Cercavo rimedi, usavo ogni diligenza, ma non riuscivo a 
persuadermi che ben poco si fa se non deponiamo ogni fiducia di noi stessi per riporla tutta nel Signore. 

Desideravo di vivere, perché sentivo di non vivere ma di lottare contro un'ombra di morte. E 
intanto non avevo chi mi desse da vivere, né io potevo procurarmelo. Chi poteva soccorrermi aveva 
motivi per non farlo, perché, nonostante mi avesse tante volte chiamata, io l'avevo poi sempre 
abbandonato. 
 


