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1. Mai nessunomi ha insegnatoafare orazione;io credoche non ci sia stato che Dio stesso.Fin dalla mia tenerainfanzia,quandoero sola nei campi a sorvegliarele vacche,io pensavo,senzasapereche quellofossefare
orazione,e che era graditoa Dio.Misoffermavola maggiorpartedellemattine, ora sui misteridellapassionedi NostroSignore,ora sui giudizidi Dio,
altre volte sull'inferno,e su tutto ciò che mi venivain mentea propositodi
Dio. Me ne lasciavopenetrarecome se vifossi stata,senzasapereche ciò
fosse una orazioneo una preghiera.
2. Fui in questoerrorefino a quandonon entrainell'ordine.Quandovedevo delle religioseche stavanoin ginocchioin silenzio,io ero moltoturbata
dentrodi me da ciò che facevano.Lo chiesiloro;mi risposeroche facevano orazione.Cio non mi soddisfeceaffatto;non comprendevoaffattocosa
fosse questaorazione,e non sapevoche cosa mettervidentro...
3. Feci ricorsoai libri. Ne trovai alcuniche mi istruironocome occorreva
fare. Dissia me stessa:O mio Dio,.nonho mai fattoorazione;occorrelavorare e applicarmia farla!Vi furonoalcunevolteche mi applicaicon laforza
del mio spiritoa seguirele pratiche;infine,essendol'orazionefinita,io non
ero ancora venuta a capo del metodo di orazioneche trovavo nei libri;
avendoper di più un cuoreseccocome dei fiammiferi,lo spiritofasciato,e
facendomisempreuna sorta di violenza.Moltoscontenta,dicevoal buon
Dio: <E dunquecosì che voleteche si facciaorazione!>.
4. Accadevaa volte,che quandoio mi mettevoa fare orazione,invocavolo
SpiritoSanto,e mi mettevoalla presenzadi Dio, il nostrodivinoSalvatore
mi rendevacosì sensibile,che attiravaa lui il mio spiritoe il mio intelletto,
e dimenticandotutti i metodidi orazione,non ci pensavopiù. Quando la
superioradava il segnaledifinire l'orazione,che mi sembravaesseredurata un momento,uscivocon Ie altre,io però moltoscontentadella mia sorte. Ah! Signore,dicevo,non ho, per niente,fattoI'orazione!Ritornavoal mio
lavoro,dove avevo l'abitudinedi parlaremolto poco,e riflettevosui principali puntiche mi avevanopiù colpitonella letturache avevofatto la mattina... ll nostroadorabileSalvatore,vedendol'imbarazzoe la pena che aveme ne liberòlui stessoe mifece conoscereche
vo in relazioneall'orazione,
dovevolasciareil metododei libri.Mi insegnolui stessodicendomi:<Rifletti e pensa nel tuo cuore,quandosei in orazione,meditacome fai lavorando... Mettitialla mia presenzacon umiltà,invocal'assistenzadello Spirito
Santo;io mi occupodi fornirtie insegnartila materiaper fare orazione!>.
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