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409. Figlia mia, carissima, considera che tutti i viventi nascono destinati alla morte.
Non conoscono il termine della loro vita, ma sanno con certezza che il loro tempo è breve
e l'eternità è senza fine ed in essa l'uomo raccoglierà solamente ciò che avrà seminato
di cattive o di buone opere; queste daranno allora il loro frutto, di morte o di vita
eterna. In un viaggio così pericoloso non vuole perciò Dio che qualcuno conosca con
certezza se sia degno del suo amore o del suo disprezzo, affinché, se dotato di ragione,
questo dubbio gli serva da stimolo a cercare con tutte le sue forze l'amicizia del
Signore. E Dio giustifica la sua causa dal momento in cui l'anima comincia a fare uso della
ragione, perché da allora accende in essa una luce e sinderesi, che la stimola e la inizia
alla virtù; la distoglie dal peccato, insegnandole a distinguere tra il fuoco e l'acqua
approvando il bene e correggendo il male, scegliendo la virtù e riprovando il vizio. Egli
inoltre risveglia l'anima e la chiama a sé con ispirazioni sante, con impulsi continui e per
mezzo dei sacramenti, dei comma di fede, dei precetti, dei santi angeli, dei predicatori,
dei confessori, dei superiori, dei maestri; di ciò che l'anima prova in sé nelle afflizioni e
nei benefici che Dio le manda; di ciò che sente nelle tribolazioni altrui, nelle morti ed in
altri avvenimenti e mezzi che la sua provvidenza dispone per attirare tutti a sé, perché
vuole che tutti siano salvi. Di tutte queste cose Dio fa una catena di grandi aiuti e favori,
di cui la creatura può e deve usare a suo vantaggio.

(1° libro, capitolo 25)

410. A tutto ciò si oppone la parte inferiore e sensitiva dell'uomo che, con il fomite del
peccato, inclina verso le cose sensibili e muove la concupiscenza e l'irascibilità, affinché,
confondendo la ragione, trascinino la volontà cieca ad abbracciare la libertà del piacere.
Il demonio, da parte sua, con inganni e con false ed inique suggestioni oscura il senso
interiore e nasconde il veleno mortale che si trova nei piaceri transeunti. L'Altissimo
però non abbandona subito le sue creature, anzi rinnova la sua misericordia, gli aiuti e le
grazie. E se esse rispondono alla sua chiamata ne aggiunge tante altre secondo la sua
equità; dinanzi alla corrispondenza dell'anima le va aumentando e moltiplicando. Così
come premio, perché l'anima ha dovuto vincersi, si vanno attenuando le inclinazioni alle
sue passioni ed al fomite e lo spirito si alleggerisce sempre più, potendosi sollevare in
alto, molto al di sopra delle tendenze negative e del cattivo nemico, il demonio.
411. L'uomo invece che si lascia trasportare dal diletto e dalla spensieratezza porge la
mano al nemico di Dio e suo; e quanto più si allontana dalla divina bontà tanto più si rende
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indegno delle sue grazie e sente meno gli aiuti, benché siano grandi. Così il demonio e le
passioni acquistando maggiore forza e dominio sulla ragione la rendono sempre più inetta
ed incapace di accogliere la grazia dell'Altissimo. O figlia ed amica mia, in questa
dottrina consiste il punto principale da cui dipende la salvezza o la perdita delle anime,
cioè dal cominciare a fare resistenza agli aiuti del Signore o ad accettarli. Voglio perciò
che non trascuri questo insegnamento affinché tu possa rispondere alle molte chiamate
che l'Altissimo ti volge. Cerca allora di essere forte nel resistere ai tuoi nemici,
puntuale e costante nell'eseguire i desideri del tuo Signore, così gli darai soddisfazione
e sarai attenta nel fare il suo volere, che già conosci con la sua luce divina.
475. Figlia mia, la natura umana è imperfetta e negligente nell'operare la virtù. Essa è
fragile, e presto viene meno, perché è molto incline al riposo e ripugna la fatica con
tutte le sue forze. Perciò, quando l'anima ascolta e asseconda i propri istinti, questi
prendono talmente il sopravvento sulle forze della ragione e dello spirito, che le riducono
a vile e pericolosa servitù. In qualunque anima questo disordine è terribile, ma
incomparabilmente di più Dio lo aborrisce nei suoi ministri e nei religiosi, per i quali,
essendo più strettamente obbligati ad esser perfetti, è anche maggiore il danno di non
uscire sempre vittoriosi da questa lotta con le passioni. Da questa tiepidezza nella
resistenza e dall'essere frequentemente vinti, risulta una tale spossatezza e perversità
di giudizio, che giungono a contentarsi di fare alcune manifestazioni di virtù assai
superficiali, credendosi con ciò sicuri; anzi, sembra loro di trasportare un monte da un
luogo all'altro, senza invece aver fatto alcuna cosa di reale profitto. Il demonio poi vi
aggiunge altre distrazioni e tentazioni in modo che, tenendo in poco conto le leggi della
vita religiosa, vengono a mancare quasi in tutte e, giudicando ciascuna come cosa piccola
e da poco, arrivano al punto di perdere la retta cognizione delle virtù e di vivere in una
falsa sicurezza.

(2° libro, capitolo 4)

476. Quindi, o figlia mia, guardati bene da un così pericoloso inganno e considera che
trascurare volontariamente un'imperfezione dispone e apre la via ad altre, che portano
ai peccati veniali, e questi ai mortali; così, via via, procedendo di abisso in abisso, si
arriva al fondo e a compiere ogni male. Per prevenire questa rovina, si deve bloccare la
corrente da molto lontano, poiché un atto che forse pare piccolo è una difesa che tiene
distante il nemico; i precetti e le leggi delle opere maggiori obbligatorie sono poi il muro
della coscienza, per cui, se il demonio rompe il primo baluardo e se ne impossessa, si
avvicina per impadronirsi del secondo e se in questo fa una prima breccia con qualche
peccato, anche se non grave, è già al punto di poter dare l'assalto al regno interiore
dell'anima con facilità e quasi con certezza di riuscita. Perciò essa, trovandosi debilitata
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per gli atti viziosi, priva delle forze della grazia, non resiste più con vigore e il demonio,
che l'ha già in parte conquistata, finisce per assoggettarla pienamente ed opprimerla,
senza incontrare resistenza.

(2° libro, capitolo 4)

457. Il voto di castità abbraccia la purezza dell'anima e quella del corpo, cosa facile
a perdersi; a seconda del modo in cui si perde è difficile, o anche impossibile,
riacquistarla. Questo gran tesoro è depositato in un castello con molte porte e finestre:
se non sono ben custodite e difese non lo rendono sicuro. Figlia mia, per osservare
questo voto con perfezione, è indispensabile che tu faccia un patto inviolabile con i tuoi
sensi: essi devono muoversi soltanto per ciò che sarà loro ordinato dalla ragione e a
gloria del Creatore. Morti i sentimenti, è cosa agevole sconfiggere i nemici, che
solamente per mezzo di essi potrebbero vincerti, poiché i pensieri non si risvegliano, se
per mezzo dei sensi non entrano nell'anima immagini che li fomentino. Tu non devi
toccare, né guardare nessuno, non devi parlare a persona umana di qualsiasi condizione,
tanto uomo che donna, né devi lasciar entrare nella tua fantasia le loro immagini. In
questa cura vigilante, che molto ti raccomando, consiste la custodia della purezza che
voglio da te; se ti occorrerà di dover parlare per carità o per obbedienza - solo per
queste due ragioni devi trattare con le creature - fallo con severità, modestia e
riservatezza.

(2° libro, capitolo 3)

458. Per ciò che riguarda la tua persona, vivi come pellegrina e forestiera nel
mondo: povera, mortificata, tribolata, amando l'asprezza di ogni cosa temporale, senza
desiderare riposo né comodità, come persona assente dalla sua casa, dalla propria patria,
che viene condotta in campo contro forti nemici soltanto per faticare e combattere.
Siccome tra questi nemici il più grave e pericoloso è la carne, ti conviene resistere
alacremente alle tue passioni e, in esse, alle tentazioni del diavolo. Innalzati sopra te
stessa e cerca un abitazione molto elevata, distante da ogni cosa terrena. Qui potrai
vivere all'ombra di colui che desideri e nella sua protezione godere tranquillità e riposo
vero.

(2° libro, capitolo 3)

447. Nella vita attuale qualsiasi sofferenza intimorisce molto i mortali e li spaventa,
perché essendo presente li ferisce nella loro sensibilità; invece la colpa non li turba né li
intimorisce perché, distratti e abbagliati dalle cose visibili, non riflettono su ciò che la
segue, cioè la pena eterna dell'inferno. E quantunque questa sia inclusa nello stesso
peccato e non possa esserne separata, il cuore umano è così greve e tardo da lasciarsi
ingannare dalla colpa senza vedere il castigo, perché i suoi sensi non l'avvertono ancora.
E' vero che i mortali potrebbero vederlo e sentirlo con la fede, ma la lasciano inoperosa
e morta come se neanche l'avessero! O disgraziata cecità, o negligenza e stupidità, che
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tieni ingannevolmente oppresse tante anime capaci di ragione e di gloria! Non vi sono
parole adeguate a descrivere questo tremendo pericolo! Figlia mia, fuggi e liberati,
mediante un santo timore, da uno stato così infelice e, anziché cadere in esso, sopporta
tutti i tormenti della vita che passa presto, poiché niente ti mancherà se non perderai
Dio. Un mezzo molto efficace sarà considerare che per te e per coloro che sono nel tuo
stato non esiste una colpa di scarsa importanza. Il poco devi temerlo molto, poiché non è
tale agli occhi dell'Altissimo che conosce come, disprezzando le piccole cose, il cuore si
apre per introdurne delle maggiori; inoltre non è lodevole un amore che non si cura del
dispiacere della persona amata, fosse anche in cose piccole.

(2° libro, capitolo 3)

Commenti del Padre Eterno
L'amore divino è delicato, la volontà umana fragilissima e limitata; dividendola, ciò
che fa diviene assai poco e molto imperfetto, e facilmente ne perde tutto il merito. Fu
per dare al mondo questo insegnamento e per lasciare un esempio vivo in colei che era
santissima - né poteva peccare data la mia protezione - che io volli non fosse conosciuta,
né onorata durante la sua vita, né portata al tempio con visibile ostentazione ed onore».
418. «Inoltre, io inviai dal cielo il mio Unigenito e creai colei che doveva essere sua
Madre, perché togliessero il mondo dal suo errore e disingannassero gli uomini,
mostrando loro l'iniquità della legge stabilita dal peccato, per cui il povero è disprezzato
e il ricco stimato, l'umile è abbassato e il superbo innalzato, il virtuoso vituperato e il
peccatore onorato, il timorato è ritenuto insensato e l'arrogante valoroso; la povertà è
fuggita dagli uomini stolti e carnali come cosa ignominiosa e sgraziata e sono invece
ricercate come cose stimabili la ricchezza, il fasto, l'ostentazione, gli onori e i piaceri
transitori. Tutto ciò il Verbo incarnato e sua Madre vennero a riprovare e condannare
come cose ingannevoli, affinché i mortali conoscessero il terribile pericolo in cui vivono
amandole e abbandonandosi ciecamente in braccio al fallace inganno di quanto è sensibile
e dilettevole. Per questo insano amore essi fuggono la santa umiltà, la mansuetudine, la
povertà ed allontanano da sé tutto ciò che è virtù vera, penitenza, negazione delle loro
passioni. Eppure è questo che obbliga la mia giustizia e che è gradito ai miei occhi,
perché soltanto questo è cosa santa, onesta, giusta e degna di essere premiata d'eterna
gloria, come il contrario merita di venir punito con pena eterna».
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(2° libro, capitolo 1)

