tA CRAZIAE MODESTA

:

1. ll Signore:
Figliomio,è più utilee più sicuroperte tenerenascosta
la graziadelladevozione,
per lei.e pertantonon parlarne
non insuperbirti
troppoe
non darvimoltaimportanza;
ma piuttostodisprezza
te stessoe temi di essere
indegnodi riceverla:
non bisognaattaccarsi
troppoa questaaffezioneche
moltospesso
si puo cambiare
nelsuocontrario.
2. Quandola graziac'è,pensaquantotu seimiseroe poverosenzala grazial
ll progresso
dellavitaspirituale
non awienesoltantoquandotu ricevila grazia
dellaconsolazione,
ma anchequandotu sopportiumilmentela suaprivazione, con abnegazione
e pazienza,
in modochealloratu non vengamenonell'amoreallapreghiera
e non permettaalcunrilassamento
nel restodelletue
praticheabituali.Faiinvecedi buon gradotutto quelloche dipendeda te,
comemegliopotraie saprai,e non lasciarti
andareper nullaa causadell'aridità o dell'ansietà
spirituale
che senti.Molti,infatti,quandole cosenon riesconoloro,cadonoben prestonell'impazienza
e nellapiqrizia.
Ma la via dell'uomonon sempree in suo potere!È Dio che da e consola,
quandovuole,
fintantoché
vuolee ciò chevuole,comea lui piacee non altro.
3. Alcuniimprudenti
sísonoperdutia causadellagraziadelladevozione,
perchéessihannovolutofarepiù di quantopotessero,
non misurando
la loropicpiù I'impulso
colezza,
ma seguendo
delcuorecheil giudìzio
poidellaragione:
ché essimiravano
più alto di quantovolesse
con presunzione,
Dio,improwisamentehannopersola grazia.Essiavevano
postola lorodimoranelcieloe si
sonoritrovati
nellamiseria
per imparare
e neldisprezzo.
attraverso
l'umiliazione e la spoliazione
a non volarecon le proprieali,ma a sperare
sottole mie,
neilasperanza.
4. Spesso
una provasimileti è più utiledi una perpetuariuscita
conformealla
tua volontà;perchéi meritidi qualcuno
peril numerodi visionon si misurano
ni o di consolazioni
che ha, o per la suascienza
delleScritture
o per il prestigio dellasuaposizione,
ma perchéegliè radicatonellaveraumrltae ripieno
delladivinacarità,e ricerca
sempre,puramente
e completamente,
di rendere
glorraa Dio;perchési considera
comenullae si disprezza
veramente,
e gioiscepiù peressere
disprezzato
e umiliatodaglialtri,che per essere
onorato.
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