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Coloro che hanno iniz iato a eserci tarsi  nel l 'orazione non debbono mai perdere
il coraggio con il pretesto che se ricadono nel peccato, essi non potranno con-
t inuarla senza diventare ancora peggior i . . .  La trappola che i l  demonio mi ten-
deva facendomi credere che essendo così cattiva come ero, non potevo senza
temerarietà cont inuare a fare orazione, fu causa che io l 'abbandonassi per
diciot to mesi,  o almeno per un anno, perché non mi r icordo bene del tempo, e
ciò sol tanto sarebbe bastato per precipi tarmi nel l ' inferno senza che i  demoni
Interven rssero.
Quale ceci tà può essere più grande? Questo nemico mortale degl i  uominì sa
bene cio che fa quando si  sforza di  spingerci  così nel  precipiziol  Egl i  non igno-
ra, t radi tore quaì è, che un'anima che cont inua nel l 'orazione è persa per lui ,  e
che gl i  error i  nei  qual i  egl i  la fa cadere, anziché nuocerle le servono con l 'assi-
stenza di  Dio ad avanzare nel suo servizìo. Oh Gesù Cristo, mio Salvatore!
Quando un'anima che era così fel ice d'occuparsi  del l 'orazione cade in qualche
peccato, e che per effet to del la vostra bontà voi  le date una mano per r ialzar-
la,  qual i  impulsi  non ecci ta in lei  la conoscenza del la sua miseria e del la vostra
mìsericordia! . . .  Quale ceci tà poteva essere paragonabi le al la mia, e dove ave-
vo la mente, o mio Salvatore, quando m' immaginavo di  poter trovare fuor i  di
voi  qualche r imedio al  mio male? Quale fol l ia di  fuggire la luce per cacciarmi
nel le tenebre, dove non si  potrebbe camminare senza inciampare ad ogni pas-
so? E quale orgogl iosa umil tà quel la di  cui  i l  demonio si  serviva per farmi abban-
donare la colonna del l 'orazione, i l  cui  sostegno avrebbe potuto impedirmi di
incappare in così grandi cadute?
.. .Conf idiamo in Dio: la sua bontà è molto più grande del la nostra mal iz ia;  i l
nostro pent imento gl i  fa dimenticare la nostra ingrat i tudine e invece di  cast i -
garci  per avere abusato del le sue grazie, esse lo portano a perdonarci .  Coloro
che si  t rovassero in questo stato r icordino di  c iò che egl i  dice su questo argo-
mento nel Vangelo, e del modo con cui egl i  ne ha usato verso di  me, che mì
sono piuttosto stancata di offenderlo, mentre egli non si è stancato di perdo-
narmi.  Se egl i  non si  stanca affat to di  donarmi,  e se la fonte del le sue miseri-
cordie è inesauribi le,  non saremmo molto infel ic i  di  stancarci  di  r icevere?
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L'AUTORE: Figura emblematrca dell'esplosione mistica del Secolo d'Oro spagno-
lo, Teresa ne raccoglie tutta I'audacia e la ricchezza. lnizia nel 1560 una riforma
del Carmelo (quel la degl i  scalzì)caratter izzata da un rr torno al la sua tradizione ini-
z iale di  grande sol i tudine e auster i tà.  El la si  assocìerà Grovanni del la Croce nel
1567 . La sua penna, tutta spontaneità e familiarità, affronta tutti gli stati della vita
inter iore rn termini  che resteranno classici  e che faranno di  le i  la pr ima donna a
essere proclamata dottore della chiesa (1970).
TESTO: Teresa aveva appena conoscìuto un periodo durante i l  quale aveva


