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 “Morire non è niente di speciale…  
Conceda Dio di morire nel Signore,  

per essere sempre presso di lui.”  
 

s. Teofane il Recluso  
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CENNI BIOGRAFICI 1 
 
 
“Teofane il Recluso, anche conosciuto come Feofan 
Zatvornik, al secolo Georgij Vasilievič Govorov 
(Černavsk, 1815 – Vjša, 1894), fu monaco e vescovo russo. 
Nato nel villaggio di Černavsk, Oblast' di Orël, nella 
famiglia di un sacerdote locale, fu educato nei seminari di 
Livny, Orël e Kiev, dove ebbe occasione di visitare numerose 
volte il Pečerska Lavra. Nel 1841, mentre era ancora 
studente, prese gli ordini monacali e cambiò il proprio nome 
in quello di Teofane. Successivamente diventò ieromonaco e 
iniziò la propria carriera di insegnante, inizialmente nella 
scuola teologica di Kiev, quindi nel seminario di Velikij 
Novgorod ed infine nella prestigiosa Accademia Teologica di 
San Pietroburgo. Dopo essersi recato a Gerusalemme e a 
Costantinopoli, dove svolse il compito di ambasciatore della 
Chiesa ortodossa russa, nel 1859 fu nominato vescovo di 
Tambov e, successivamente, di Vladimir, carica che ricoprì 
fino al 1866, anno in cui decise di dedicarsi interamente alla 
stesura di opere letterarie in una cella del monastero di Vjša. 
Nel 1872 decise inoltre di isolarsi dal mondo, rimanendo 
permanentemente nella propria cella, senza seguire neppure 
le funzioni liturgiche con gli altri monaci. Morì nel 1894 
dopo una breve malattia. È conosciuto specialmente come 
autore di opere letterarie riguardanti la vita spirituale, 
specialmente aventi ad oggetto il come educare la gioventù 
alla fede. Ebbe anche un ruolo di primo piano nella 
traduzione della Philokalia dallo Slavo ecclesiastico al Russo 
(con la collaborazione dei monaci di Optina). Quest'ultima è 

                                                             
1 Tratto da: “Wikipedia, l'enciclopedia libera” (2009)   
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un'importante opera concernente la spiritualità ortodossa, 
ed è composta da testi scelti di padri della Chiesa russa che 
scrissero nel XVII e nel XVIII secolo. Un tema persistente è 
l'evoluzione della vita interiore posta in essere attraverso 
continue preghiere, la cosiddetta "preghiera incessante" 
descritta da San Paolo nella sua Prima lettera ai 
Tessalonicesi. E’ stato elevato agli onori della santità dal 
Concilio Locale della Chiesa ortodossa russa del 1988 
tenutosi al Troice-Sergieva Lavra. Viene ricordato il 10 
gennaio.”  
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Teofane il Recluso 
 
 

Che cos’è la vita spirituale e come 
predisporsi ad essa? 

 
 

Lettere 
 
 
I lettera 

 
[Ammonimento introduttivo sulla promessa data di dar vita 
a una corrispondenza sulla vita spirituale. L’utilità che ci si 
attende da essa] 
 
     Dato che, prima della vostra partenza per Mosca, 
noi ci accordammo per condurre una conversazione 
per iscritto su questioni per voi necessarie, era naturale 
aspettarmi che, dopo il vostro arrivo, mi deste notizie 
di voi e della nuova situazione. Ho atteso e attendo, e 
tanto tempo è già passato, ma non ho finito di 
attendere. 
     Che cosa è successo? Siete in salute? Vi conservi la 
Madre di Dio. Avete, forse, mutato intenzione?! Capita 
di tutto: anche questo è possibile. In questo caso vi 
scrivo ora, perché se vi fosse un certo timore nei miei 
riguardi, qualcosa che pensate sia di peso o altro 
ancora, cacciatevelo dalla testa. Scrivervi, e per di più 
su tali questioni, non sarà gravoso, al contrario 
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costituirà una non piccola soddisfazione, portando 
varietà alle mie consuete occupazioni. Dirò di più: se 

non si realizzerà il nostro proposito, mi sentirò come 
chi abbia subito danni o perso qualcosa. Non vi 
spiegherò come, ma ripeto che sarà così e così deve 
essere. Ecco, non devo darvi un consiglio, ma 
aggiungere una preghiera – scrivete. 
     Benché non vi dobbiate attendere da me nulla di 
molto saggio, già uno sguardo su quanto è giusto fare 
vi sarà di grande utilità. Ciò risveglierà nella vostra 

memoria tutto questo campo, concentrando su di esso 
l’attenzione, può essere con ardore e particolare 
energia. E in questo quale bene ne riceviamo?! Perché 
se nella nostra vita vi è incoerenza, essa proviene quasi 
sempre non tanto da scarsa intelligenza o poco cuore, 
quanto dall’insufficienza di fervore e di zelo per ciò 
che è giusto fare. Allora scrivete. 
 
 
II lettera 

 
[Parere sulla causa del silenzio. Necessità della sincerità e 
della semplicità nel dialogo. Vanità della vita mondana] 
 
     Mi sono perso in congetture su quanto poteva 
essere accaduto, ed ecco cos’era! La nonna si era un po’ 
ammalata. Ebbene, «nonna» è una parola vincente. Per 
i nipoti non vi è posto più caldo che presso le nonne e 
per le nonne non vi è viso più caro di quello dei buoni 
nipoti. È di questo bisogna ringraziare Dio. E voi 
consolate più spesso la nonna e ascoltatela con pin 
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attenzione quando parla. Gli anziani hanno la 
saggezza, acquistata con l’esperienza e le fatiche della 

vita. Le nonne spesso, per caso, in semplici frasi, 
esprimono certe lezioni di saggezza che a cercarle nei 
libri non potresti trovarle. 
     Benché abbiate dato una spiegazione molto 
soddisfacente al fatto che così a lungo non abbiate 
scritto, bisognerebbe, comunque, darvi una piccola 
penitenza per correggervi. Penso, tuttavia, che forse vi 
disporreste meglio alla scrupolosità se vi ringraziassi 

di aver scritto e per quello che avete scritto. E 
ringrazio. 
     Promettete di essere sincera. Bene! La sincerità è la 
prima cosa in una corrispondenza, altrimenti non 
varrebbe la pena neppure di intraprenderla. Scrivete 
sempre di getto tutto ciò che sentite nell’anima e 
particolarmente esprimete più compiutamente le 
questioni che vi si agitano in capo ed esigono 
insistentemente una soluzione. Allora saranno 
accettate anche le soluzioni, come la terra assetata 
riceve l’acqua. 
     E questo è il metodo migliore di acquisire e 
rafforzare nell’animo le idee, che spiegano l’essenza 
degli oggetti e delle azioni, che con la visione degli 
occhi della mente consideriamo per noi indispensabili. 
Che senso avrebbe se vi scrivessi di una cosa e la 
vostra anima fosse occupata in un’altra? Sarebbe un 
discorso vano, simile a quello che facevano due 
persone tra loro volgendosi le spalle l’un l’altro e 
discorrendo ciascuno di ciò che aveva davanti agli 
occhi. Noi, sembra, così abbiamo deciso insieme, di 
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non occuparci di questioni astratte e disegnare piani e 
teorie, ma di condurre il discorso così come 

impongono di condurlo gli avvenimenti correnti della 
vita. Così cammineremo passo dopo passo. 
     Scrivete che «vedete le lucciole». «Due giorni fa, 
dite, mi è accaduto di partecipare ai divertimenti di 
società, qui abituali. Sono stata a teatro, ho 
passeggiato, ho partecipato ad una serata. E che folla, 
che discorsi, quali saggi giudizi su tutto, che modi di 
trattare! Tutto ciò è assurdo, e – per la folla – non 

riesco a raccogliere i pensieri». 
     Vi è sembrato cosi, perché è la prima volta, poi vi 
abituerete. L’impressione che avete provato, si sente 
dopo aver condotto una vita «familiare» in campagna, 
semplice e tranquilla, in un ordine assoluto. Io vi direi: 
da questo giudicate dov’è la «verità» della vita e dove 
la menzogna, ma non so quanto ciò che è accaduto vi 
sia penetrato nell’anima. Perché è possibile che, magari 
superficialmente, non approviate tali sistemi, ma 
nell’intimo li condividiate e desideriate provarli di 
nuovo. La vita che in parte avete visto, può farci 
istupidire: la gente si accorge che così non va, ma 
ugualmente ne è attratta, come colui che si è assuefatto 
alla droga sa cosa accadrà, e – come un folle – tuttavia, 
ne fa uso o, peggio, proprio per questo ne fa uso. Cosi, 
voi come vi sentite? Ve ne sentite ancora attratta? 
Desiderereste vivere così? Vi prego di descrivermi 
bene ogni cosa, e in tutta sincerità. 
 
 
III lettera 
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[Vanità e unilateralità della vita mondana] 
 

     Come mi avete rallegrato, con la vostra risposta! 
«Tutto ciò non mi attira, al contrario, mi ripugna. Non 
un solo giorno dopo d’allora mi sono sentita meglio; la 
mia anima ha penato ed ero angosciata e non sono 
riuscita a riprendermi. A stento, solo a stento, ne sono 
uscita». 
     Perché la volta scorsa non mi avete scritto questo? 
Mi era sembrato che tacendo voi mi nascondeste la 

«fiamma o la scheggia». Che Dio conservi sempre in 
voi questo sentimento di distacco dalla vita mondana e 
dai suoi divertimenti. Può darsi, però, che ve ne 
innamoriate. È evidente che vi è impossibile evitare il 
contatto con questa vita. La seconda volta non sarà più 
così distruttivo e di turbamento, la terza volta ancora 
meno, e dopo niente male; come dicono della vodka: il 
primo bicchiere come un piolo, il secondo come un 
falco e dopo servila soltanto! 
     A chi capita di passare in una bottega di tabacchi, 
che cosa prova? Gli pizzicano gli occhi, gli prude il 
naso ed è impossibile respirare. Quelli che, però, la 
frequentano non sentono nulla; e persino i nuovi, se 
rimanessero un po’, non chiuderebbero gli occhi così, 
né starnutirebbero o tossirebbero, e poi questi 
incomodi sparirebbero del tutto. Considerate, non vi 
accadrebbe lo stesso riguardo a quanto ha turbato la 
vostra pace, l’ordine della vostra vita? 
     In qualche modo avete preceduto la mia domanda 
dicendo: «Non penso che potrei adattarmi un giorno a 
questa vita. Pur considerandola attentamente, trovo 
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che questa non sia “vita”. Non so spiegarlo, ma sono 
convinta che non lo sia. Vi è molto movimento, ma non 

“vita”. Ecco, anche la mia macchina da cucire, in 
qualche modo, si dà da fare, ma cosa c’è in lei di 
“vita”?» Uno splendido pensiero è nato nella vostra 
ben lucida testolina. Ora posso considerare la vostra 
posizione più sicura. Solo il sentimento è fragile; può, 
infatti, mutare. Quando, però, in suo aiuto viene un 
pensiero concreto, allora il sentimento si consolida e 
nuovamente il pensiero stesso si rafforza. I due 

insieme assomigliano ad una fortezza. Ma perché 
questa fortezza sia più solida, voi dovete capire perché 
non c’è «vita» in quella vita. Se continuerà la nostra 
conversazione, allora, col tempo, questo si chiarirà nei 
particolari; ora vi dirò solo questo: in quella vita non 
c’è «vita» perché essa non abbraccia tutti gli aspetti 
della vita umana. Essa ne alimenta solo una piccola 
parte, e ancora quella che si trova all’ultimo posto, o 
meglio, alla periferia della vita, non toccandone il 
centro. La vita dell’uomo è, infatti, complessa e varia. 
In essa vi sono aspetti diversi: il corpo, l’anima e lo 
spirito. Ciascuno possiede le proprie energie ed 
esigenze, i propri modi, i loro esercizi e le loro 
soddisfazioni. Solo quando tutte le sue energie sono in 
movimento e tutte le esigenze sono soddisfatte, allora 
l’uomo «vive». Ma quando in lui si trova in 
movimento solo una parte delle energie e solo una 
parte delle esigenze è soddisfatta, questa non è «vita»: 
allo stesso modo nella vostra macchina da cucire il 
giusto movimento si realizza solo quando tutte le sue 
parti sono in moto. Ferma l’azione di qualche parte e la 
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macchina si ferma, non «vive». Così l’uomo non vive 
umanamente, quando in lui non tutto è in movimento. 

Solo nella macchina l’interruzione della sua vita – del 
movimento – è visibile; nell’uomo capita il contrario: 
l’inattività di una vita umana, mentre è attiva qualche 
parte e non sono soddisfatte alcune esigenze, si 
realizza invisibilmente, benché sia reale, come è reale 
l’immobilità della macchina. Questa è la legge della 
vita umana! Applichiamola a ciò di cui parlavamo. 
Quali energie vi sono impegnate e quali esigenze sono 

soddisfatte? Sono impegnate le mani, i piedi, la lingua, 
gli occhi, le orecchie, l’olfatto, il tatto, la memoria, 
l’immaginazione, la fantasia e la comprensione. Nel 
suo complesso la parte inferiore dell’uomo; la stessa 
degli animali; e così viene soddisfatta solo l’esigenza 
della vita animale o meglio il gioco di questa vita che 
agisce nei giovani montoni con le pecore quando 
vengono spinti nelle verdi radure. Oltre a queste 
energie nell’uomo vi sono ancora due o tre livelli e 
soprattutto il suo centro fondamentale. 
     Considerate ora: può questa vita essere considerata 
«vita»? Il vostro sentimento vi ha detto che qui non c’è 
«vita». Ve ne indico la causa principale. L’attività di 
questa causa forse ora non vi è chiara, ma il senso 
generale non può non essere comprensibile; i 
particolari si chiariranno col tempo. Ho l’intenzione, 
infatti, di far venir fuori ciò che è giusto fare dalla 
struttura stessa della natura umana. È necessario 
vivere così come Dio ci ha creato, e quando qualcuno 
non vive così, si può dirlo apertamente, egli non «vive» 
del tutto. Vi prego per ora di accontentarvi di questo. 
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IV lettera 

 
[La vita mondana priva della libertà e tiene in pesante 
schiavitù chi è dedito ad essa. Ipocrisia ed egoismo sono k 
costanti qualità della vita mondana] 
 
     La volta scorsa non vi ho parlato di tutto ciò che 
avete trattato nella vostra lettera. Vi mando un 
supplemento. Voi dite: «Ecco, vedo che tutti si 
affrettano ancora sbuffando, corrono dietro a qualche 
cosa per afferrarla e nessuno fa in tempo a prendere 
nulla. Mi è capitato di attraversare una strada o un 
posto pieno di gente – che confusione, quanto 
affaccendarsi! –. Poi guardo e noto lo stesso pure nelle 
case – probabilmente anche nel loro animo –. Non so 
cosa pensare – ma si può vivere così? –. Ed ecco allora 
cosa vedo, che si soffocano l’un l’altro, si ergono e si 
opprimono; nessuno possiede la propria volontà e la 
propria libertà. 
     Non osano vestirsi come vogliono, non osano fare 
un passo come vogliono, non osano neppure dire nulla 
come vogliono. Tutto fra loro è sottomesso ad una 
legge, di cui non conoscono neppure l’artefice, che li 
opprime tutti, ma che nessuno osa infrangere. 
Seguendola, essi stessi diventano oppressori l’uno 
dell’altro. Prova a non obbedire – povero te! Io, per 
esempio, canto, quando mi va. Questa è una cosa 
meravigliosa: piace a me e a chi ascolta. Lì, però, vuoi o 
non vuoi, devi cantare. Te lo propongono molto 
gentilmente, ma rifiutarsi è considerato “contro la 

legge”. E allora devi cantare. Si prova una pena 
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insopportabile – per poco il petto non ti scoppia –, ma 
devi cantare e mostrare che canti col cuore. Ho notato 

la stessa cosa anche negli altri. Ecco la libertà! Eppure a 
guardare dall’esterno si direbbe tutta gente libera. 
Gente libera che in realtà vive nel disordine più 
completo! Riguardo a questo ho cominciato a 
considerare attentamente se fanno questo e ancora 
altro sinceramente. E allora? Forse sbaglio, ma non ho 
visto nulla di sincero. I complimenti sono affettati, la 
disponibilità a servire pure e lo stesso vale per il 

rispetto reciproco. Tutto è affettato. Dietro 
all’apparenza – ben curata e graziosa – si nasconde 
tutta un’altra realtà che, se venisse fuori, nessuno 
potrebbe trovare non solo graziosa, ma persino 
passabile. Ne viene fuori che quando ci raduniamo, 
formiamo un insieme di ipocriti. Che commedia! E 
ancora – e questo mi meraviglia – da tutti proviene 
freddezza. Come è possibile?! Eppure, tutti siamo 
amici che sembrano pronti a dare la vita; in giro, però, 
si sente “freddo”!». 
      Perfettamente giusto. Alla vostra descrizione non si 
può aggiungere nulla. Tutto questo è stato notato da 
tempo e ripetuto per precauzione. Già Macario il 
Grande così raffigurava il disordine e l’inutile fretta 
che voi avete visto! «La ricompensa di questo secolo è 
simile al seme, posto nel vaglio di questa terra e 
seminato fra i pensieri contrastanti di questo mondo, 
fra le costanti preoccupazioni degli affari mondani, dei 
desideri e delle questioni materiali. Il demonio turba 
l’anima e col “vaglio” – cioè con le preoccupazioni del 
mondo – vaglia tutto il genere umano peccatore. Dal 
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tempo della caduta, quando Adamo infranse il 
comandamento e si sottomise al principe del male, che 

prese il potere su di lui con continui pensieri di 
seduzione e inquietudine, vagliò tutti i figli di questo 
secolo facendoli passare per il “vaglio” di questa terra. 
Come il seme si batte, si getta in alto e nel vaglio si 
rigira, così il principe del male con le preoccupazioni 
terrene tiene occupati tutti gli uomini: fa dubitare, 
porta al turbamento e all’ansia, costringe ad aderire a 
pensieri vani, a desideri impuri, ai legami terreni e 

mondani, facendo costantemente prigioniera tutta la 
generazione di Adamo. Il Signore predisse agli 
apostoli la futura rivolta del maligno contro di loro: 
“Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io 
ho pregato il Padre mio che non venga meno la vostra 
fede” (Lc 22, 31). Queste parole sono state dette 
chiaramente a Caino dal Creatore: “ramingo e 
fuggiasco sarai sulla terra” (Gen 4, 12); nel loro 
mistero, esse ci offrono l’immagine e la somiglianza di 
ogni peccatore; per questo la generazione di Adamo, 
infrangendo il comandamento e diventando peccatrice, 
ha preso su di sé nel mistero questa somiglianza. Le 
persone cadono nell’esitazione per mezzo delle 
fluttuanti passioni, del timore, della paura, di ogni 
turbamento, attraverso i desideri e i piaceri di ogni 
tipo. Il principe di questo mondo turba ogni uomo che 
non è nato da Dio e come il seme, che ripassa 
continuamente nel vaglio, nei modi pili diversi turba i 
pensieri dell’uomo, facendolo cadere nell’esitazione e 
afferrandolo attraverso le seduzioni mondane, i piaceri 
carnali, le paure e i turbamenti» (Conversazioni 5, § 1,  



 

17 
 

2). 
     Eccovi un’appendice alle vostre osservazioni! 

Voi avete notato ciò che accade, ma san Macario ne 
indica pure la causa e il punto di partenza. Questo 
sguardo sulla questione, in quell’ambiente di cui 
parliamo, non è accolto, e persino parlarne è 
impossibile. Vi chiedo, dunque, di far vostro questo 
punto di vista e conservarlo sempre nella mente. Esso 
esprime l’essenza della questione, e – se lo accoglierete 
con convinzione – vi servirà come difesa contro il 

fascino della vita mondana. Per rifletterci di più e 
familiarizzarvi meglio con questa concezione, provate 
a leggere per intero la quinta conversazione di san 
Macario. Ho dato questo libro a vostra madre: ella 
voleva acquistarlo. Da parte mia aggiungo che questa 
fretta e questa insoddisfazione dipendono 
semplicemente da ciò che vi scrissi la volta precedente, 
cioè dal fatto che – in tal modo – tutto l’essere umano 
non può nutrirsi della vita e non tutte le sue esigenze 
vengono soddisfatte. La parte insoddisfatta, come 
affamata, esige cibo per togliersi la fame e la sete e 
spinge l’uomo a cercarne. 
     L’uomo, dunque, corre a cercarlo; pur 
condividendo, però, tutto con quell’ambiente – che non 
soddisfa la sua parte affamata –, la fame e la sete 
rimangono, non smette l’esigenza del «cibo», né passa 
la fretta. Ed essa non passerà mai in coloro che vivono 
secondo lo spirito del mondo. Il «nemico» li 
imprigiona nella cecità, per cui essi non notano gli 
errori, né il fatto che non percorrono la strada giusta e 
si spingono in direzioni sbagliate; e in questa tenebra 
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questi poveri uomini si angosciano e soffocano. E così 
il nemico li ha talmente annebbiati che nessuno osa 

neppure parlare del proprio errore. Si metteranno a 
ruggire come bestie feroci. Non è questo il ruggito di 
quel leone che «va in giro, cercando chi divorare»? 
Riguardo agli altri aspetti che avete notato della vita 
mondana, vi dirò solo che là non è possibile vivere 
altrimenti, poiché questa vita è la vita dell’umanità 
decaduta, il cui tratto specifico è l’amor proprio o 
l’egoismo, che pone se stesso come fine e tutti e tutto 

come mezzo. Il fatto è che ognuno vuole imporre i 
propri desideri all’altro, o attraverso questi legano: ciò 
che voi, molto precisamente, avete chiamato tirannia. 
Per quanto uno abbellisca i propri desideri, dietro a 
tutto sta l’egoismo, che vuole rigirarvi ben bene o 
strumentalizzarvi. 
     Questa è anche la ragione della finzione – la cui 
essenza è lo stratagemma teso a nascondere i propri 
aspetti peggiori, senza correggerli –, altrimenti 
verrebbe a mancare l’influenza sugli altri, e, di 
conseguenza, la possibilità di strumentalizzarli. 
     Questa è la causa per cui tutti emanano freddezza; 
poiché ognuno è chiuso in se stesso e non diffonde i 
raggi di calore umano intorno a sé. In verità voi 
potreste davvero incontrare alcune persone con un 
carattere simpatico, che, magari, vi si affezionano e vi 
prendono a cuore. Questa «disposizione» rappresenta 
il residuo di un sentimento cordiale, con cui l’uomo è 
stato creato in rapporto agli altri, ma messo a servizio 
dell’egoismo, che lo usa in questo caso come mezzo 
migliore in ordine ai propri affari. Conosco una 
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persona così. Meglio un egoista dichiarato che tali 
simpatiche persone. Con i primi, almeno, si può capire 

dove vogliano arrivare, con gli altri è raro riuscire ad 
afferrano. 
     In verità voi, quasi senza interruzioni, ricevete 
attenzioni, ma essi ve ne rivolgono perché poi per un 
punto a vostro favore, vi costringono a darne dieci in 
loro favore. Direte: «Come è possibile? Tutti qui 
miriamo all’onorabilità; mostrarsi disonesti in qualcosa 
significa rovinarsi». È così veramente, ma 

quest’onorabilità è una maschera dell’egoismo: tutta la 
questione sta nel non fare brutta figura, per questo 
spesso si ammettono le azioni più disoneste, dato che 
si può nasconderle agli altri. Voi sentite o avrete 
sentito il giudizio: È un egoista! È una egoista! Non 
pensate che coloro che parlano siano essi stessi estranei 
all’egoismo. No, questo giudizio si riferisce a quelli che 
non permettono agli altri di rigirarli come vogliono o 
di strumentalizzarli per quei fini che giudicano 
egoistici. Di conseguenza, accusano questi ultimi di 
essere egoisti. Ho sentito che quelle persone accusano 
persino i monaci di egoismo – essi vivrebbero per se 
stessi! –. Poveri monaci! Non mangiano, non bevono, 
non dormono, passano giorno e notte in piedi, in 
obbedienza, non avendo né volontà né desideri propri, 
e sono caduti nell’egoismo! 
     Da questo solo potete giudicare che valore abbiano 
le accuse di egoismo che incontrate o incontrerete fra le 
persone mondane. Vuoi dire solo questo: «duro con 
duro non fa buon muro». Rileggendo quanto scritto 
vedo che ho pronunciato un giudizio molto duro sulla 
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vita mondana, ma non mi rimangio le parole. Forse 
non avrei scritto quello che ho scritto se, come avete 

notato, il mondo non avesse tante «macchie nere». 
Questo ho cercato di «cantare sulla stessa nota» e 
penso che non vi abbia disgustato dopo quello che mi 
avete scritto voi stessa. Mi attendo, però, da voi una 
domanda: «Come è possibile?». Questo io 
affronteremo continuando la nostra corrispondenza. 
Ora vi dirò soltanto che, naturalmente, staccarsi 
totalmente da tutti non è possibile, ma – per quanto vi 

è possibile – rifiutatevi di entrare nel giro della vita 
mondana, e quando vi trascinano contro la vostra 
volontà, comportatevi come se non ci foste – vedendo 
non vedrete, ascoltando non ascolterete –. Lasciate 
passare oltre gli occhi ciò che vedrete e oltre le orecchie 
ciò che sentirete. Esteriormente comportatevi come 
tutti, ma custodite il vostro cuore dalla simpatia e dalle 
passioni. La cosa più importante è custodire il cuore; 
sarete là solo con il corpo, ma non con l’anima, 
compiendo così il comandamento dell’Apostolo: 
«saranno… come quelli che usano del mondo come se 
non ne usassero» (1 Cor 7, 31). Voi «userete del 
mondo», cioè avrete necessità di aver contatti con la 
vita mondana, ma avrete cura di tenere il vostro cuore 
lontano da tutto ciò, non partecipando coi sentimento e 
con il desiderio, ma costretta dalla vostra presente 
condizione. 
     Vi ho stancato certamente con la mia prolissità, ma 
mi ci avete costretto. Vi chiedo di leggere con 
attenzione quanto vi scrivo, soprattutto le ultime frasi. 
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V lettera 
 
[I tre aspetti della vita umana. Il primo aspetto: la vita 
corporale, i suoi organi e le sue esigenze. La cura normale e 
superflua del corpo] 
 
     Quante domande avete posto nelle due precedenti 
lettere!? Questo dimostra che voi siete una discepola 
diligente, vivace e ricettiva, che promette successo. 
Tanto più volentieri vi scrivo. Per ora non vi 
risponderò a tutto, lascerò delle risposte per le 
prossime lettere. Prendo in considerazione quello che 
vi preme di Scrivete: «Porto dentro di me le vostre 
parole sulle parti, le forze e le esigenze dell’uomo. Vi 
entro. Vedo qualcosa, ma gran parte è immersa nella 
nebbia, è per me del tutto invisibile. Vorrei proprio 
sapere qual è nell’uomo la parte dello spirito, 
dell’anima e del corpo, quali le esigenze di ciascuna e 
come soddisfarle. Vorrei veramente comportarmi 
secondo la più autentica dignità umana, come ci è 
destinato dal Creatore». 
     Bene! Voi toccate le basi stesse della nostra vita, la 
cui spiegazione ci darà le basi di tutte le ulteriori 
considerazioni, poiché l’uomo deve vivere come è stato 
creato. Quando avremo stabilito delle idee giuste su 
come è fatto l’uomo, avremo le indicazioni più 
credibili su come deve vivere. Credo che molti, non 
vivendo come dovrebbero, pensino che le regole di 
una vita morale li obblighino dall’esterno, non 
provengano dall’essere stesso dell’uomo e non siano 

loro necessarie. Se fossero convinti che è così, non 
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comincerebbero a deviare e non se ne 
allontanerebbero. E così vogliate prestare attenzione. 

Il nostro corpo è composto di diversi organi, ciascuno 
dei quali compie la propria funzione assolutamente 
indispensabile alla vita del corpo stesso. Gli organi 
principali sono tre: 1) lo stomaco insieme ai polmoni, al 
cuore, alle arterie e alle vene, ai vasi linfatici e molti 
altri vasi, piccoli vasi e ghiandole che servono per le 
diverse escrezioni di sangue e di umori del corpo; il 
loro scopo è il nutrimento del corpo o della parte 

carnale; 2) il sistema dei muscoli e delle ossa, la cui 
funzione è il movimento interno ed esterno; 3) il 
sistema nervoso, al cui centro è il capo, il midollo 
spinale e il sistema dei gangli sotto il diaframma, 
mentre le ramificazioni raggiungono tutto il corpo; la 
funzione è la sensibilità. Quando l’andamento di 
queste funzioni e il loro rapporto reciproco sono 
ordinati, il corpo è sano e la vita non corre pericoli; ma 
quando questo ordine si distrugge, il corpo si ammala 
e la vita è in pericolo. Ogni funzione ha la sua 
esigenza, che si fa vivamente sentire chiedendo 
soddisfazione. Le esigenze dello stomaco o della parte 
carnale sono il cibo, le bevande, l’aria, il sonno; 
l’esigenza della parte osseomuscolare è quell’esigenza 
di tendere i muscoli, che ognuno sente quando siede a 
lungo, e cioè l’esigenza di muoversi, che ci spinge a 
camminare, passeggiare, a fare qualcosa; l’esigenza 
della parte nervosa è l’eccitamento piacevole dei nervi 
del nostro corpo, come l’alternarsi del freddo e del 
caldo – e così via – e particolarmente il piacevole 
eccitamento dei nostri cinque sensi, per mezzo dei 
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quali il nostro sistema nervoso esce fuori in 
comunicazione col mondo esterno. 

     Tutto questo è, come vedete, corporale: che c’entra 
tutto ciò con l’anima? Essa, per la stretta unione col 
corpo, lo ha assunto nel suo essere persona, così che 
considera sue tutte le esigenze corporali; perciò 
diciamo: voglio mangiare, bere, dormire, voglio 
camminare, passeggiare, operare; voglio vedere vari 
colori, ascoltare diverse voci, sentire diversi odori e 
così via. Facendo proprie tutte le esigenze del corpo, 

l’anima considera proprio dovere anche soddisfarle e 
si preoccupa del cibo, del bere, del sonno, del vestire e 
di tutto il resto, cercando in ogni modo di far si che il 
corpo sia tranquillo e non la inquieti con le sue 
fastidiose esigenze. Questa relazione dell’anima col 
corpo – che essa non deve apprendere – ha per se 
stessa una certa costrizione interiore, manifesta in lei 
una specie d’istinto: l’amore per, la vita, l’amore per il 
corpo, il desiderio di acquietare il corpo, procurando 
tutto ciò che gli è necessario. 
     L’insieme di tutto questo è la parte corporale della 
vita umana; qui non tutto, però, appartiene nello stesso 
modo al corpo o è carnale e sensibile. Decisamente 
carnale è solo l’apparato nutritivo; ma anch’esso si 
nobilita adattando le sue soddisfazioni alle esigenze e 
agli scopi propri dell’anima. Gli organi del movimento 
e i sensi servono più alle necessità dell’anima, che del 
corpo. Un organo, però, – che è quasi fuori del sistema 
degli altri organi –, cioè l’organo della parola, è 
esclusivamente un organo dell’anima, destinato solo al 
suo servizio. La vita corporale, carnale, sensibile, 
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riprovabile sul piano morale è quella che vive l’uomo 
quando, appassionandosi smodatamente dell’amore 

alla vita e al corpo, pone come proprio fine e 
preoccupazione la tranquillità del corpo o l’unilaterale 
soddisfazione delle esigenze puramente corporali 
dimenticando l’anima e tanto più lo spirito. Ogni 
esigenza corporale di carattere naturale, inoltre, si 
ramifica in una moltitudine di esigenze attraverso 
l’abitudine e la predilezione per i diversi modi di 
soddisfarsi. Prendete il cibo o le bevande o il vestiario: 

che c’è di più semplice di quello che li riguarda? E 
tuttavia, quante esigenze inseparabili si 
accompagnano, costi quello che costi! Da ciò vediamo 
che alcune persone non hanno un minuto libero e si 
preoccupano di quanto è necessario alla propria 
soddisfazione, e con tutto ciò altre decine di persone 
sono occupate per essi ugualmente. È inevitabile che 
l’anima e lo spirito di queste persone soffrano la fame, 
se ancora non sono del tutto soffocate, dimentiche e 
immerse nella sensibilità. 
     Riflettete un po’ su questo. Sull’anima vi scriverò 
nella prossima lettera. 
 
 
VI lettera 
 
[Il secondo aspetto della vita umana: la vita dell’anima e le 
sue tre principali funzioni. La prima funzione: la parte 
razionale con i suoi aspetti. Conoscenza e scienza. Le 

funzioni normali della ragione e il vuoto errare dei pensieri] 

 
     Voi siete entrata di nuovo nel discorso sull’anima;  
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riprendiamolo. Notate che quantità e varietà di azioni 
e di movimenti?! Ora l’uno ora l’altro, chi entra, chi 

esce; chi prende, chi lascia; chi fa e chi disfa – poiché 
l’anima è sempre in movimento e non può fermarsi –. 
Se cominciamo a guardare all’anima nell’insieme, non 
distinguiamo nulla; è necessario distinguere le sue 
azioni per genere e considerare, poi, ogni genere 
particolarmente. Già da tempo sono state analizzate e 
distinte tutte le azioni dell’anima in tre specie: i 
pensieri, i desideri e i sentimenti -ciascuno di questi 

designa un aspetto particolare dell’anima: razionale, 
volitivo e sensibile. Prendiamo questa distinzione e 
iniziamo a passarne in rassegna ogni parte. 
     La parte razionale. Quando dentro di noi si nota 
della confusione, essa riguarda maggiormente i 
pensieri: i desideri e i sentimenti, infatti, si agitano 
sotto l’azione di essi. Nella specie dei pensieri, però, 
non tutto indica un movimento disordinato. Vi è fra 
essi un ordine di attività serie. Queste ultime 
costituiscono propriamente l’autentica attività della 
vita dell’anima sotto l’aspetto razionale. Queste sono le 
sue occupazioni: 
     1) Appena notate qualcosa in me grazie ai vostri 
sensi, o ascoltate il racconto di altri su quanto hanno 
notato attraverso i sensi, in quell’istante tutto è 
percepito dall’immaginazione e la memoria lo ricorda; 
nell’anima nulla può entrare al di là 
dell’immaginazione e della memoria. La seguente 
attività razionale, dunque, si fonda 
sull’immaginazione e sulla memoria. Ciò che la 
memoria non conosce e conserva, non si può 
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immaginare e non si può neppure pensarlo. A volte 
succede che alcuni pensieri nascano direttamente 

nell’anima, ma anche questi assumono subito l’aspetto 
di immagini. Così che la parte razionale dell’anima è 
tutta immaginativa. 
     2) L’immaginazione e la memoria, però, raccolgono 
e conservano solo il materiale dei pensieri. Il 
movimento stesso dei pensieri proviene dall’anima e 
procede secondo le sue leggi. Ricordatevi come vostro 
fratello minore, udendo una cosa nuova, si è rivolto 

subito a voi e agli altri domandando: «Cos’è questo? 
Chi lo ha fatto? Di che cosa è fatto?», e non si è quietato 
finché non hanno risposto a tutte queste domande e 
non lo hanno soddisfatto. La razionalità dell’anima 
inizia proprio con l’insorgere di queste domande e 
produce pensieri che vi rispondono o riceve risposte 
pronte da altri. L’immaginazione e la memoria non 
pensano. Esse sono forze di manovalanza, sottoposte a 
un «giogo». La capacità dell’anima – da cui 
scaturiscono tali domande, e che scopre e dà vita a 
pensieri di risposta – si chiama ragione, e giudica la 
questione, riflette e trova le necessarie soluzioni. 
Osservatevi un po’ e troverete che nulla in voi si opera 
senza riflettere e considerare. Si deve giudicare ogni 
piccolezza. 
     Per quanto rapidamente si faccia, dappertutto entra 
la riflessione e procede secondo le domande già 
menzionate. 
     3) Quando voi riflettete, non vi è ancora un pensiero 
determinato. Si stabilisce un pensiero determinato 
quando trovate la soluzione a qualcuna delle 



 

27 
 

domande. La nostra ragione si agita tutta cercando 
cosa sia un oggetto, da dove venga e a che scopo, e così 

via. Quando voi stessa troverete la soluzione – o 
ascoltandola da altri ne concorderete –, di solito dite: 
«Ora capisco, non c’è più bisogno di pensarci, la 
questione è risolta». Questa risoluzione dà pace alla 
vostra razionalità rispetto all’oggetto di cui vi siete 
occupata. Allora la vostra ragione si rivolge ad altri 
oggetti, ma il pensiero già composto è affidato 
all’archivio dell’anima: la memoria, da dove in caso di 

necessità, si può attingere come sussidio alla soluzione 
di altre questioni, come mezzo per comporre altri 
pensieri. La totalità di questi concetti, composti in tal 
modo, costituisce la forma dei vostri pensieri, che 
manifestate in ogni occasione nei vostri discorsi. 
Questo è l’ambito della vostra conoscenza, acquisita 
attraverso un lavoro mentale. Quante più questioni 
avete risolto, tanti più pensieri definiti o concetti 
possedete sulle cose; quanti più concetti possedete, 
tanto più ampia è la vostra conoscenza. In tal modo voi 
vedete –, più alta della memoria e dell’immaginazione 
si trova la ragione, che con il suo lavoro mentale 
acquisisce concetti e cognizioni ben definiti sulle cose. 
Non si può giungere ad una risposta definita per ogni 
questione. Gran parte di esse rimane senza soluzione. 
Si pensa, ma non si riesce a pensare nulla di 
determinato. Perciò si dice: «Può essere così, ma può 
essere cosà». Si danno così le opinioni e si fanno 
supposizioni, che nella complessità generale per noi non 
rappresentano più di quanto rappresentino le 
cognizioni definite. Quando qualcuno, considerando 
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una nota classe di oggetti, raccoglie egli stesso e riceve 
da altri una grande quantità di pensieri e concetti 

definiti su di essi, riesce a completare le questioni 
insolute con opinioni e supposizioni, così da poter 
considerare questo ambito di oggetti sufficientemente 
conosciuto e chiaro. Allora si mettono in ordine tutte le 
conoscenze raccolte, si riassumono in nessi e logiche 
successioni e si ha la scienza di questi oggetti. La 
scienza è, infatti, il coronamento dell’opera mentale 
della ragione. 

     Vi racconto tutto questo perché vi sia più chiaro in 
cosa consiste l’attività della nostra energia mentale 
secondo la legge naturale. Essa dovrebbe considerare 
laboriosamente ciò che è ancora sconosciuto per 
conoscerlo. Non a tutti è dato di essere scienziati, né di 
studiare le scienze, ma a tutti è possibile – è anzi 
doveroso – considerare le cose che ci circondano, per 
ottenerne concetti definiti. Ecco perché è necessario che 
in tutti operi l’energia mentale. Quanto essa può 
raggiungere, dipende dalla sua solidità; ma essa deve 
essere sempre impegnata in una seria opera di 
riflessione e di giudizio sulla realtà. Intanto che cosa 
vediamo nella nostra mente? Un movimento 
ininterrotto di immagini e di rappresentazioni senza 
alcun ordine o scopo definito. Nascono pensieri uno 
dopo l’altro, si susseguono oppure si intersecano, 
vanno avanti o ritornano indietro; si volgono da una 
parte senza mai fermarsi. Questo non è un 
ragionamento, ma un errare e un disperdersi di 
pensieri. Ne consegue una condizione del tutto 
opposta a quella che sarebbe conveniente per la nostra 
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energia mentale – questa malattia è così radicata in 
essa, e comune a tutti, che non troverete un uomo che 

possa condurre costantemente una seria riflessione, 
senza sperimentare la dispersione e il vagare dei 
pensieri, che lo distacchino da questa e lo distraggano. 
Spesso rimaniamo sopra pensiero. Che tipo di 
condizione è? Si tratta di questo: il pensiero scende 
nell’archivio della memoria e, con l’aiuto 
dell’immaginazione, prende tutte le cianfrusaglie 11 
raccolte, passando di storia in storia secondo le note 

leggi del concatenamento delle rappresentazioni, 
intrecciando il reale con il fantastico e spesso persino 
l’impossibile, finché non ritorna in sé e alla realtà che 
lo circonda. Si dice: si è assorto. È vero, ma nella 
vacuità, non in una seria riflessione. È come il 
fantasticare del sonno, è pensare in modo ozioso e 
vuoto. Osservate voi stessa e vedrete che gran parte 
del tempo passa proprio in questa vacuità e 
dispersione di pensieri. Certi giorni (e non ve ne siano 
più così non ci passa per la mente un solo pensiero 
serio. Vi prego di rivolgere a questo la vostra 
attenzione e di occuparvi della soluzione della 
questione: conviene ad una creatura ragionevole 
comportarsi così? E io, intanto, mi rivolgo a un’altra 
specie di attività dell’anima. 
 
 
VII lettera 

 
[La parte volitiva della vita dell’anima. Le sue funzioni. La 
condizione giusta e il disordine della capacità volitiva] 
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     La parte volitiva. Qui la forza operante è la volontà 
che vuole, desidera ottenere, usare o fare, ciò che trova 

utile per sé – o necessario o piacevole – e non vuole, 
non desidera ciò che è contrario a questo. Le mozioni 
della volontà esigono azioni corrispondenti, perciò la 
volontà è più direttamente una forza operante, la cui 
esigenza fondamentale è vivere e agire. Essa 
amministra tutte le forze dell’anima e del corpo e tutti i 
mezzi ausiliari, che mette in opera quando è 
necessario. Alla sua base c’è lo zelo o la 

preoccupazione, la voglia di operare, che è stimolata 
da ciò che è piacevole, utile o necessario. Quando non è 
incitato da questo, lo zelo riposa e le forze si allentano 
e decadono. Tutto questo sostiene il desiderio e il 
desiderio accende lo zelo. 
     Questo aspetto dell’anima si manifesta così: 
nell’anima e nel corpo vi sono esigenze, su cui si sono 
innestate esigenze di vita familiare e sociale. Esse, di 
per sé, non producono un desiderio definito, ma 
semplicemente spingono a cercare la loro 
soddisfazione. Quando la soddisfazione dell’esigenza, 
in un modo o in un altro, è raggiunta una prima volta, 
la volta seguente, insieme all’insorgere dell’esigenza, 
nasce anche il desiderio di quello per cui essa era stata 
precedentemente soddisfatta. Il desiderio ha sempre 
un oggetto definito, che soddisfa l’esigenza. Una certa 
esigenza può essere soddisfatta in modi diversi, perciò, 
col suo insorgere, nascono anche diversi desideri – di 
quello, di un altro, di un terzo oggetto, che possa 
soddisfare l’esigenza –. Nello scorrere della vita umana 
non sono visibili le esigenze che stanno dietro ai 
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desideri. Soltanto questi ultimi si agitano nell’anima ed 
esigono soddisfazione, come per se stessi. 

     Che fare all’anima che abbia questi desideri? Le si 
propone una scelta: a quale oggetto fra i desiderati dare 
la preferenza? Dalla scelta viene la decisione di fare, di 
prendere o usare ciò che si è scelto. Dopo la decisione 
si fa una cernita dei mezzi e si definisce il modo e 
l’ordine dell’esecuzione. A questo segue, alla fine, 
l’azione, a suo tempo e a suo luogo. Ogni azione, anche 
la più facile, procede secondo quest’ordine. Lo potrete 

verificare in una qualsiasi delle vostre azioni. Per 
abitudine, talvolta, tutte queste azioni si compiono 
istantaneamente, e al desiderio segue subito l’azione. 
La scelta, la decisione e i mezzi si ricavano dalle 
precedenti azioni e non esigono una particolare 
esecuzione. 
     Nella vita dell’uomo si fa quasi tutto per abitudine. 
Raramente si prende qualche iniziativa o si compie 
qualche impresa che esca dall’ordine abituale delle 
azioni e delle conoscenze. Così accade, che la vita che 
scorre esige delle azioni corrispondenti. E, poiché esse 
si ripetono spesso, è naturale che diventino abitudini, 
costumi, regole di vita e di carattere. Dall’insieme di 
tutte le abitudini di questo tipo, delle regole e degli 
ordini, si stabilisce il modo di vivere di una persona, 
come dall’insieme dei concetti si stabilisce l’immagine 
dei suoi pensieri e delle sue concezioni. Conoscendo il 
modo di vivere di qualcuno, si può intuire ciò che 
pensa in questa o quella occasione e come agisce in 
determinate situazioni. 
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     Alla guida della vita attiva è posto il giudizio, che è 
la ragione stessa, messa a servizio della volontà. 

Nell’ambito razionale la ragione definisce che qualcosa 
esiste, ma nell’ambito volitivo e attivo decide cosa si 
deve fare per ottenere precisamente ciò che si desidera 
legittimamente. Quando ci si abitua a decidere come 
conviene, allora l’uomo compie le sue azioni sempre – 
o per lo più – con successo; allora gli si addebita 
giustamente il giudizio – la capacità di condurre azioni 
con successo, considerando con precisione i mezzi in 

rapporto ai fini e le azioni in rapporto alle condizioni 
esterne. 
     Da quanto detto non è difficile trarre una 
conclusione sull’attività dell’anima secondo le leggi 
naturali della volontà, che, come vedete, 1è signora di 
tutte le nostre forze e di tutta la nostra vita. È suo 
compito determinare il modo, il metodo e la misura 
della soddisfazione dei desideri, che fanno nascere le 
esigenze, o cambiarli perché la vita scorra 
regolarmente, procurando pace e gioia a chi la vive. In 
noi, come si ricordava, vi sono esigenze e desideri: 
dell’anima, del corpo, della vita quotidiana, della 
società. Essi non si manifestano in tutti allo stesso 
modo, perché la vita stessa non si svolge per tutti allo 
stesso modo – ma per uno in un modo, per uno in un 
altro –. È compito dell’uomo stabilire come nella sua 
posizione può e deve soddisfare le sue esigenze e i suoi 
desideri, adottando i mezzi più convenienti e 
conducendo, in tal modo, la propria vita. Condurre 
ragionevolmente, secondo una norma stabilita, la 
propria vita con tutte le sue azioni e iniziative, questo è 
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il compito della parte volitiva o attiva della nostra vita, 
o almeno così dovrebbe essere. Esaminate, però, con 

attenzione e considerate cosa accade. 
     Nella parte razionale vi sono confusione, 
distrazione e dispersione di pensieri; ma, in quella 
volitiva, vi sono incostanza, disordine e capriccio – nei 
desideri – e dietro ad essi le azioni. Quanto tempo 
passiamo nell’inattività o in azioni inutili: 
bighelloniamo qua e là senza sapere perché; facciamo e 
disfacciamo, senza saperne dare un giusto rendiconto; 

prendiamo iniziative su iniziative e azioni su azioni, 
ma ne ricaviamo soltanto affanno e vanità. I desideri 
nascono, e non ci si può far nulla: vanno sempre 
avanti. Sarebbe bello se fosse così soltanto una volta; 
invece, accade sempre. Perché? Si è indebolita la nostra 
signora: la volontà. Considerate ancora quanti 
eccitamenti esterni sperimentiamo: l’ira, l’odio, 
l’invidia, l’avarizia, la vanagloria, l’orgoglio e altri. Le 
esigenze naturali della vita quotidiana, familiare e 
sociale devono essere la fonte dei desideri, ma in tutto 
questo cosa vi è di naturale? Essi distruggono la 
creatura e l’intero ordine della vita. Da dove viene 
questa invasione barbarica? Lo lascio alla vostra 
riflessione, mentre io giungo al termine.  
 
 
VIII lettera 
 
[La parte del sentimento, il cuore. Importante significato del 
cuore nella vita dell’uomo. Influsso delle passioni sul cuore] 
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     La parte del sentimento è il cuore. Chi non sa quale 
grande significato ha il cuore nella nostra vita? Nel 

cuore si deposita tutto ciò che entra nell’anima 
dall’esterno e ciò che la sua parte razionale e attiva 
elabora; attraverso il cuore passa tutto questo e si 
manifesta all’esterno attraverso l’anima. Perciò il cuore 
è detto il centro della vita. 
     La funzione del cuore è di sentire tutto ciò che tocca 
la nostra persona. Ed esso sente costantemente e 
incessantemente lo stato dell’anima e del corpo, e anche le 

diverse impressioni che l’anima e il corpo ricevono da 
loro – dagli oggetti che ci circondano e che 
incontriamo, dalla situazione esterna e, in genere, dallo 
scorrere della vita –, costringendo l’uomo a procurarsi 
in tutto questo ciò che è piacevole e a rifiutare ciò che è 
spiacevole. La salute e la malattia del corpo, la sua 
vitalità e la sua fiacchezza, la stanchezza e la fortezza, 
la veglia e il torpore; ciò che, inoltre, si vede, si sente, si 
palpa, si odora, si assaggia, ciò che si ricorda e si 
immagina, ciò che si pensa e si riflette, ciò che è stato 
fatto, si fa o ci si propone di fare, ciò che si è ottenuto e 
si ottiene, ciò che può e non può essere raggiunto, ciò 
che ci favorisce o non ci favorisce – le persone o 
l’avvicendarsi delle situazioni –, tutto questo si riflette 
nel cuore e lo eccita piacevolmente o spiacevolmente. 
Se riflettiamo, ci rendiamo conto che non può star 
tranquillo neppure un minuto, ma è in costante 
agitazione e ansia, simile al barometro prima della 
tempesta. Ma accade anche che molte cose vi passino 
senza lasciare traccia, come potete constatare in quei 
casi in cui la prima volta ci capitava che tutto ci 
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colpiva, ma poi, la seconda o la terza volta, non ci 
toccava per nulla. 

     Ogni azione produce sui cuore un particolare 
sentimento, ma – per la loro distinzione – nella nostra 
lingua non vi sono parole. Noi esprimiamo i nostri 
sentimenti coi termini comuni: piacevole-spiacevole; 
mi piace – non mi piace; allegro-noioso; gioia-dolore; 
pena-piacere; pace-inquietudine; 
insoddisfazione-soddisfazione; paura-speranza; 
antipatia-simpatia. Osservatevi e troverete che nel 

vostro cuore vi sono gli uni e gli altri. Il compito del 
cuore nell’economia della nostra vita, però, non è solo 
quello di patire sotto le impressioni e di testimoniare 
sulla nostra situazione di soddisfazione o di 
insoddisfazione; è anche quello di sostenere l’energia 
di tutte le forze dell’anima e del corpo. Considerate 
come si fa presto ciò che piace, ciò che ci sta a cuore! 
Quando qualcosa, invece, non ci sta a cuore, le braccia 
cadono e le gambe non si muovono. Perciò coloro che 
sanno comportarsi di fronte ad ogni azione necessaria 
– che, tuttavia, non piace al cuore – si affrettano a 
trovarvi un aspetto piacevole, conciliando con questo il 
cuore e sostengono in sé l’energia necessaria per 
l’opera. Lo zelo – la forza dinamica della volontà – 
proviene dal cuore. Così è nel lavoro intellettuale: 
l’oggetto che ci sta a cuore, si esamina più velocemente 
e accuratamente. I pensieri si muovono da sé e il 
lavoro, per quanto lungo, non è faticoso. 
     Non tutto piace e non tutto sta a cuore a tutti nello 
stesso modo, ma alcuni preferiscono una cosa, altri ne 
preferiscono un’altra: ognuno ha i suoi gusti. Questo 
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dipende in parte da una notevole disposizione e di più 
ancora dalle prime impressioni, dalle impressioni 

dell’educazione e dai casi della vita. In qualunque 
modo, però, si siano formati i gusti, essi costringono 
l’uomo a costruire la sua esistenza, a circondarsi di 
oggetti e rapporti assecondando ciò che gli indica il 
suo gusto e a frequentare quegli ambienti che lo 
soddisfino. La soddisfazione dei gusti del cuore gli dà 
una dolce quiete, che costituisce anche – per ogni 
misura – la sua felicità. Niente lo inquieta: ecco la 

felicità. 
     Se l’uomo conservasse sempre nella parte razionale 
il buonsenso e in quella attiva il giudizio, 
incontrerebbe meno circostanze spiacevoli per il suo 
cuore, nella vita, e di conseguenza sarebbe più felice. 
Come si è detto, però, la parte razionale raramente si 
conserva come dovrebbe, dandosi ai sogni e alla 
distrazione e quella attiva devia dalla sua normale 
direzione, trascinata da desideri incostanti, che non 
hanno origine nelle necessità naturali, ma che sono 
provocati dalle passioni. Per questo il cuore non trova 
quiete, e non può trovarla finché quelle parti 
rimangono in tale condizione. Sono le passioni a 
tiranneggiare più di tutto il cuore. Se non ci fossero le 
passioni, ci sarebbero certamente cose spiacevoli, ma 
esse non tormenterebbero il cuore come lo tormentano 
le passioni. Guardate come l’ira brucia il cuore, come 
lo dilania l’odio! Come lo corrode l’invidia maligna! 
Quante ansie e sofferenze porta con sé la vanagloria 
insoddisfatta o disonorata! Come pesa l’offesa, quando 
si soffre di alterigia! Se si guarda con attenzione, si 
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comprende che tutte le ansie e i dolori del cuore 
provengono dalle passioni. Queste cattive passioni, 

quando sono soddisfatte danno gioia, ma brevemente; 
se invece non sono soddisfatte o, viceversa, incontrano 
ostacoli, provocano una pena prolungata e 
insopportabile. 
     In tal modo si comprende che il nostro cuore è 
precisamente la radice e il centro della nostra vita. 
Esso, facendoci conoscere la buona o la cattiva 
condizione dell’uomo, spinge all’azione le altre forze e, 

vigilando sulla loro attività, le porta nuovamente a 
rafforzare o ad indebolire quel sentimento che 
determina la condizione dell’uomo. Sembrerebbe 
giusto affidargli il pieno potere sulla direzione della 
vita, come accade a molti – cioè a molti interamente – e 
a tutti gli altri parzialmente. Potrebbe sembrare – ed 
essere – così, che, in natura, questo fosse il compito del 
cuore, ma poi sono penetrate le passioni e hanno 
annebbiato tutto. A causa loro la nostra condizione si 
mostra erroneamente al cuore, e le sensazioni non sono 
come dovrebbero essere; i gusti si deformano e 
l’insorgere delle altre forze non si volge nella direzione 
giusta. Perciò ora la legge tiene il cuore in mano e 
sottomette i sentimenti, i gusti e le inclinazioni alla sua 
severa critica. Chi si libera dalle passioni, dia la 
volontà al cuore, ma finché le passioni avranno forza, 
consegnare la volontà al cuore significa cedere ad ogni 
passo falso. Peggio di tutti si comportano quelli che 
pongono come scopo della vita le dolcezze del cuore e 
il piacere – come essi dicono – della vita; poiché le 
dolcezze e i piaceri carnali e sensibili si fanno sentire 
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più forte, queste persone cadono in una sempre più 
volgare sensitività e scendono sotto il livello che divide 

l’uomo dalle altre creature viventi. 
     Eccovi, dunque, l’anima e la vita dell’anima 
considerate sotto tutti i loro aspetti! Vi ho voluto 
indicare come dovrebbe essere in natura ogni suo 
aspetto e come non dovrebbe essere. E – non per 
ammonirvi – vedo che siete preparata a seguire il 
primo esempio e a rigettare il secondo. 
     Signore, benedici! 

 
 
IX lettera 
 
[Il terzo aspetto della vita dell’uomo: la vita spirituale. Le 
principali manifestazioni della vita spirituale: il timor di 

Dio, la coscienza e il desiderio di Dio. La dignità dell’uomo] 
 
     Voi mi scrivete: «Ho provato a mantenere i pensieri 
su un piano serio, ma non ci sono riuscita. Ho pensato 
che questo dipende dal fatto che non sono abituata alla 
riflessione; ho preso un buon libro per abituare la mia 
mente a soffermarsi su qualcosa e riflettere e, 
ugualmente, non ci sono riuscita. La mia mente devia 
costantemente verso sciocchezze d’ogni genere. Alla 
fine sono rimasta sopra pensiero, e dove non sono stata 
e quali storie non ho intrecciato? Qualcuno fra noi mi 
ha posto questa domanda: “Hai forse cominciato a 
filosofare? A che proposito?”. Io, però, non ho affatto 
filosofato, ho sognato. Così è sempre stato, ma prima 

non vi prestavo attenzione. Ora comprendo che non 
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dovrebbe essere così; ma come fare? Con i pensieri non 
si riesce a venire a capo». 

     Come fare ve lo racconterò dopo: adesso vi chiedo 
di aggiungere a questa vostra riflessione un’altra 
osservazione: provate, magari solo per un giorno, a 
rimanere senza arrabbiarvi e irritarvi, e mi direte se vi 
riesce. 
     Mi fate poi questa domanda: «Voi avete scritto: 
“eccovi l’anima e la vita dell’anima”, ma non avete 
indicato cosa accade in essa, né circa le virtù, né circa la 

pietà, neppure una parola. E io vedo che, nella nostra 
famiglia, tra i parenti e i molti conoscenti, esse sono al 
primo posto non solo a parole, ma coi fatti. Come non 
prenderle in considerazione?». Di questo mi preparavo 
a scrivervi. Volevo dire la volta precedente ciò che dico 
adesso, ma ho pensato di attendere e vedere come 
avreste guardato a quanto detto. Ed ecco la vostra 
questione. Vi ringrazio per il serio esame di quello che 
ho proposto. Questo è degno della vostra testolina così 
profonda. Non so se lasciar passare o no ciò che avete 
notato. Parlando, però, di ciò che vi sembrava 
dimenticato, avrei parlato a sproposito. Non è affare 
dell’anima occuparsi di questi oggetti. Per questo c’è lo 
spirito; infatti, tutta l’anima è rivolta a costruire la 
nostra vita temporale, terrena. Le sue conoscenze si 
fondano sulla base dell’esperienza, la sua attività è 
rivolta alla soddisfazione delle esigenze temporali 
della vita e i suoi sentimenti hanno origine e si 
fondano su condizioni e situazioni tangibili. Ciò che è 
al di sopra non è affar suo. Benché vi sia in lei qualcosa 
di quanto detto sopra, si tratta, in realtà, di ospiti che 
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passano attraverso lei, verso una regione più elevata: la 
regione dello spirito. Che cos’è lo spirito? È quella forza 

che Dio ha soffiato sul volto dell’uomo compiendo la sua 
creazione. La terra, secondo il comando divino, ha dato 
vita a tutte le specie delle creature terrestri. Dalla terra 
proviene anche ogni anima delle creature viventi. 
L’anima dell’uomo, benché simile all’anima degli 
animali nella sua parte inferiore, in quella più alta è 
incomparabilmente superiore. Che appaia così 
nell’uomo, dipende dalla sua unione con lo spirito. Lo 

spirito, infuso da Dio, unendosi all’anima, la innalza al 
di sopra di ogni anima non umana. Ecco perché dentro 
di noi notiamo, oltre a ciò che si vede negli animali, 
quello che è proprio dell’animo umano spiritualizzato 
e ancor di più ciò che è proprio dello spirito. 
     Lo spirito, come forza che viene da Dio, conosce 
Dio, cerca Dio, e solo in lui trova pace. Con un segreto 
intuito spirituale, che manifesta la sua origine divina, 
egli sente la sua piena dipendenza da lui ed è 
consapevole di doverlo compiacere in ogni modo e di 
dover vivere solo per lui. 
     Le più chiare manifestazioni di questi movimenti 
della vita dello spirito sono: 1) Il timore di Dio. Tutti gli 
uomini, a qualunque grado di sviluppo si trovino, 
sanno che vi è un essere superiore – Dio – che ha creato 
tutto, che conserva e guida tutto, che anche essi 
dipendono da Dio in tutto, e lo devono compiacere, 
poiché egli è giudice, e ricompensa ciascuno secondo le 
proprie opere. Questo è il simbolo naturale della fede, 
scritto nello spirito. Professandolo, lo spirito prova 
profondo rispetto per Dio, ed è ripieno del timore di 
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lui. 2) La coscienza. Consapevole di dover compiacere 
Dio, se non lo guidasse la coscienza, lo spirito non 

saprebbe come soddisfare questo obbligo. Dio, 
comunicando nel predetto simbolo naturale della fede 
una piccola parte della sua onniscienza allo spirito, ha 
posto in esso anche l’esigenza della sua santità, della 
giustizia e della bontà, deputandolo a sorvegliarne il 
compimento e a giudicarne la coscienziosità. Questo 
aspetto dello spirito è la coscienza, che indica ciò che è 
giusto e ciò che non lo è, ciò che piace a Dio e ciò che 

non gli piace, ciò che si deve o non si deve fare e, 
autorevolmente, obbliga a compierlo e, dopo il 
compimento, ricompensa con la consolazione o, in caso 
negativo, punisce con il rimorso. La coscienza legifera, 
osserva la legge, giudica e dà la ricompensa. Essa 
rappresenta le tavole della legge divina, estese a tutti 
gli uomini. E noi troviamo in tutti gli uomini insieme 
al timor di Dio, anche l’azione della coscienza. 3) La 
sete di Dio. Essa si esprime in un’aspirazione generale 
al bene perfetto e si manifesta chiaramente in una 
insoddisfazione generale verso ogni creatura naturale. 
Cosa comporta quest’insoddisfazione? Il fatto che 
nessuna creatura possa soddisfare il nostro spirito. 
Venuto da Dio, egli lo cerca, desidera gustarlo e 
permanere in unione e in compagnia di lui, in lui 
trovar pace. Quando raggiunge questo desiderio, lo 
spirito è nella quiete, ma finché non lo raggiunge, non 
può trovar pace. Per quanto possieda beni e realtà 
create, tutto è poco per lui. E ancora – come avete già 
notato – si continua a cercare, si cerca e si trova; ma si 
rigetta ciò che si è trovato e di nuovo si comincia a 
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cercare per poi rigettare nuovamente ciò che si è 
trovato. E si continua così, senza fine. Questo significa 

che non si cerca ciò che si dovrebbe cercare e non si 
cerca nel luogo giusto. Si può, dunque, toccare con 
mano, che in noi vi è una forza che ci porta in alto, al di 
là della terra e di ciò che è terreno, verso il cielo! 
     Non vi espongo dettagliatamente tutte queste 
manifestazioni dello spirito, vi suggerisco solo l’idea 
della sua presenza in noi, e vi chiedo di pensare di più 
a questo, e di giungere alla piena convinzione che in 

noi vi è veramente lo spirito. È questa, infatti, la 
caratteristica che distingue l’uomo. L’anima umana ci 
fa di poco superiori agli animali, ma lo spirito ci fa di 
poco inferiori agli angeli. Voi, naturalmente, 
conoscerete il senso delle espressioni che spesso 
usiamo: lo spirito dello scrittore, lo spirito del popolo. 
Si tratta dell’insieme dei caratteri distintivi – reali, ma 
in qualche misura ideali –, intellettualmente 
percepibili, eppure impalpabili. Capita lo stesso con lo 
spirito dell’uomo, soltanto che lo spirito dell’uomo è 
presente in lui, come una forza viva che, grazie ad una 
dinamica percepibile, testimonia la sua presenza. Da 
quanto detto mi piacerebbe che traeste questa 
conclusione: l’uomo in cui non agisce lo spirito, non 
vive a livello della dignità umana. 
 
 
X lettera 
 
[Universalità della fede nell’esistenza di Dio, come 
manifestazione della vita spirituale] 
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     Mi chiedete: «Ma come fate a dire che tutti hanno lo 
spirito con le sue particolari manifestazioni; sono, 

forse, pochi i popoli che non conoscono Dio?». Quei 
popoli non conoscono «chi» è il vero Dio, ma 
riconoscono tutti che egli esiste. Credendo che Dio 
esiste, e desiderando definire più precisamente che 
esiste, essi si sono smarriti e hanno chiamato «Dio» ciò 
che non è Dio: chi il sole, chi la luna, chi le stelle o 
qualcos’altro. Non tutti, comunque, si sono smarriti 
così grossolanamente. Quando Dio disperse i popoli 

sulla faccia della terra, dopo la costruzione della torre 
di Babele, essi portarono con loro la giusta idea di Dio 
– tramandata fino ad allora –: Dio era uno Spirito 
invisibile, creatore, provvidente, giudice e 
remuneratore. L’idea che egli sia creatore, provvidente, 
giudice e remuneratore si è conservata presso tutti, ma 
non quella che sia uno Spirito immateriale; «hanno 
cambiato la gloria dell’incorruttibile Dio con 
l’immagine e la figura dell’uomo corruttibile, di uccelli, 
di quadrupedi e di rettili» (Rm 1, 23). «Essi pur 
conoscendo Dio cioè sapendo che Dio esiste – non gli 
hanno dato gloria come a Dio» (Rm 1, 21). I popoli 

orientali hanno un concetto più elevato di Dio – i 
Persiani, gli Indiani asiatici e americani –. I Greci e i 
Romani hanno ridotto, per così dire, Dio. Per esempio 
gli Indiani d’America chiamano Dio «Spirito 
universale», invisibile, che tutto abbraccia. Si tratta di 
un concetto elevato e lo spirito, abbandonato a se 
stesso, non può andare oltre. Gli Indiani dell’Asia 
hanno approfondito maggiormente la ricerca di Dio 
pur conservando l’idea della sua invisibilità, della sua 
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onnipotenza; ma, quando hanno pensato di definire 
più precisamente le sue opere circa la creazione e la 

provvidenza, si sono confusi e hanno scritto molte 
favole. 
     Ecco in che senso vi sono coloro che non conoscono 
Dio! Ma non in quello che esistano popoli che non 
riconoscono l’esistenza di Dio. Alcuni viaggiatori 
hanno raccontato di aver incontrato popoli o tribù che 
non conoscevano del tutto Dio e che non lo adoravano. 
In queste testimonianze c’è di vero solo il fatto che essi 

non hanno sentito professioni di fede e non hanno 
visto adorare Dio, non che l’uno e l’altro non vi sia. Per 
questo bisognerebbe vivere di più fra questi popoli. 
Bekker, ai nostri giorni, ha vissuto un mese intero in 
mezzo ad un popolo fra i laghi attraverso cui passa il 
Nilo, e non ha visto adorare Dio. Ma – egli dice 
quando giunse la nuova luna, vidi il re e gli anziani 
raccogliersi in un luogo e preparare un bue. Giunse il 
giorno stabilito, salirono su una collina e vi portarono 
il bue per il sacrificio. «Se fossi partito – dice Bekker – 
due o tre giorni prima, avrei potuto testimoniare con 
tutta sincerità, che questo popolo non adorava Dio». 
     Perciò toglietevi completamente dalla testa che vi 
siano popoli che non riconoscono l’esistenza di Dio. Vi 
sono alcuni scienziati che pensano di cavarsela «senza 
Dio» e ne danno interpretazioni, fanno discorsi, 
scrivono libri, ma quando la lingua e la penna cuciono, 
si sente la loro vacuità; il loro cuore, infatti, pensa tutto 
il contrario. Essi si sforzano di apparire non credenti, 
ma è molto dubbio che vi riescano, soprattutto di 
fronte alla loro coscienza. 
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     Conoscendo Dio, tutti manifestano quanto la loro 
coscienza attesta e lo onorano, lo pregano, sperano 

nella vita futura, in cui ciascuno sarà ricompensato 
secondo le sue opere. La forza che contiene in sé tutte 
queste credenze e condizioni è lo spirito. In ogni uomo 
vi è lo spirito – la parte più elevata della vita umana, la 
forza che lo innalza dal visibile all’invisibile, dal 
contingente all’eterno, dalla creatura al Creatore, che 
caratterizza l’uomo e lo distingue da tutte le altre 
creature terrene –. Questa forza si può indebolire in 

diversi gradi, le sue esigenze possono essere 
interpretate ed equivocate, ma non la si può soffocare 
o sradicare del tutto. Essa rappresenta un possesso 
definitivo della nostra natura di uomini, in ognuno si 
manifesta a suo modo. 
     Ecco a quali discorsi mi avete condotto con le vostre 
domande, ma non inutilmente. Avrei voluto scrivervi 
non di questo, ma di quanto accade ed è accaduto 
nell’anima per opera dello spirito, nella loro unione. Di 
questo, però, vi scriverò la prossima volta.  
 
 
XI lettera 

 
[Azione dello spirito sull’anima dell’uomo e i fenomeni che 
ne scaturiscono nell’ambito della mente, della volontà e del 
cuore] 
 
     Riprendo dal punto in cui avevo interrotto. Che 
cosa è accaduto nell’anima, dopo la sua unione con lo 

spirito, che viene da Dio? Grazie a questa unione tutta 
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l’anima si è trasfigurata e da animale, come essa è in 
natura, è divenuta umana, con quelle forze e quei 

dinamismi che abbiamo indicato prima. Ma non 
parliamo di questo. In questo stato essa scopre più alte 
aspirazione, e sale ad un gradino più alto diventando 
un’anima spirituale. Tale spiritualizzazione dell’anima 
è visibile in tutti gli aspetti della sua vita – intellettuale, 
attiva e sensibile. 
     Nella parte intellettuale l’azione dello spirito 
sull’anima si manifesta nell’aspirazione all’idealità. Di 

per sé la mente si basa sull’esperienza e sulle 
osservazioni. Da quanto apprende in modo 
frammentario e slegato, essa costituisce 
generalizzazioni, fa induzioni e raggiunge, in tal 
modo, le posizioni fondamentali su un noto campo. Si 
dovrebbe fermare a questo, mentre in realtà non è mai 
soddisfatta, ma aspira più in alto, cercando di definire 
il significato di ogni campo nel complesso generale della 

creazione. Per esempio: si conosce che cos’è l’uomo 
grazie ad osservazioni, a generalizzazioni e induzioni. 
Ma non accontentiamoci di questo, poniamoci la 
domanda: «Che significato ha l’uomo nel complesso 
generale della creazione?». Sforzandosi di scoprire la 
verità, qualcuno afferma: l’uomo è il vertice e la corona 
del creato; un altro: egli è sacerdote, nel senso che 
raccoglie le voci di tutte le creature che lodano 
inconsapevolmente Dio e innalza il razionale canto di 
lode all’Altissimo creatore. È l’anima ad aver voglia di 
generare tali pensieri sia su ogni altro genere di 
creature, che su tutto in generale. E le genera. Che 
corrispondano o meno alla realtà è un’altra questione, 
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ma non c’è dubbio che essa abbia voglia di cercarle, le 
cerchi e le generi. Questa è l’aspirazione all’idealità, in 

quanto il significato della cosa è la sua idea. 
     Questa aspirazione è comune a tutti. Quelli che 
danno valore solo alla conoscenza che nasce 
dall’esperienza, non possono, tuttavia, trattenersi dal 
farlo – pur contro volontà – senza neppure notarlo. 
Negano le idee a parole, ma in realtà le costruiscono. 
Le supposizioni che essi fanno e senza cui non si può 
trattare alcun campo della conoscenza, rappresentano 

le più inferiori classi di idee. 
     L’immagine ideale della visione del mondo è la 
metafisica e l’autentica filosofia, che rimarranno per 
sempre nell’ambito delle conoscenze umane, come vi 
sono sempre state. Lo spirito, sempre presente in noi 
come una forza essenziale, contemplando Dio come 
creatore e provvidenza, attira l’anima in questo ambito 
invisibile e senza confini. Forse allo spirito, per la sua 
somiglianza con Dio, era destinato di contemplare 
tutte le cose di Dio, e le contemplerebbe se non fosse 
stato per la «caduta». Quanti vogliono contemplare, 
però, tutto ciò che esiste idealmente, devono procedere 
da Dio o da quel simbolo che Dio ha scritto nello 
spirito. I pensatori che non fanno così, già per questo 
non sono filosofi. Non credendo alle idee – costruite 
dall’anima sulla base dell’ispirazione dello spirito –, 
agiscono ingiustamente in quanto non credono a 
quello che costituisce il contenuto dello spirito, poiché 
quella è produzione umana, ma questo è divino. Nella 
parte attiva, l’opera dello spirito si manifesta nel 
desiderio e nella realizzazione di opere gratuite o di virtù, o, 
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ancor più, nell’aspirazione a divenire virtuosi. L’opera 
particolare dell’anima, in questa sua parte (la volontà), 

è ordinare il modo di vivere dell’uomo, in vista del suo 
bene. Compiendo questo, essa fa tutto con la 
convinzione che ciò sia piacevole, utile, necessario per 
il suo modo di vivere. 
     Essa non ne rimane, però, soddisfatta, ed esce da 
questo campo e dà vita a iniziative e opere, non perché 
siano necessarie, utili o piacevoli, ma perché sono 
buone e giuste e tende ad esse con tutto il suo zelo, 

anche se non contribuiscono alla propria vita 
quotidiana o sono persino spiacevoli – o ne paga le 
conseguenze –. In qualcuno queste aspirazioni si 
manifestano con una forza tale che egli sacrifica per 
questo tutto il suo modo di vivere per vivere separato 
da tutto. Le manifestazioni di questo tipo di 
aspirazioni si riscontrano ovunque, persino fuori dal 
cristianesimo. Da dove vengono? Dallo spirito. Nella 
coscienza è impressa la norma di una vita buona, santa 
e giusta. Ricevendone la visione nell’unione con lo 
spirito, l’anima si diletta della sua bellezza invisibile e 
della sua grandezza, e decide di condurla nel campo 
delle opere e della sua vita, trasfigurandola secondo le 
sue esigenze, e tutti provano questo tipo di aspirazioni, 
benché non tutte siano date loro completamente; così 
non vi è uomo che, almeno temporaneamente, non 
abbia dedicato le sue fatiche e le sue risorse a opere in 
tale spirito. 
     Nella parte sensibile l’opera dello spirito si manifesta 
nell’anima nell’aspirazione e nell’amore alla bellezza e, 

come si dice di solito, a ciò che è «fine». L’opera 



 

49 
 

particolare di questa parte dell’anima è di percepire 
come favorevoli o sfavorevoli le proprie condizioni e 

gli influssi esterni, nella misura della soddisfazione o 
dell’insoddisfazione delle esigenze dell’anima e del 
corpo. Vediamo, però, nell’ambito dei sentimenti, 
insieme a quelli – potremmo dire – «interessati», una 
serie di sentimenti «disinteressati», che non 
provengono dalla soddisfazione o dall’insoddisfazione 
delle esigenze: si tratta del sentimento di godimento 
della bellezza. L’occhio non vuole distogliersi dal fiore 

e l’orecchio dal canto, solo perché entrambi sono 
bellissimi. Ognuno mette in ordine e abbellisce la 
propria abitazione così che sia più bella. Si va a 
passeggiare e si sceglie un posto solo perché è 
bellissimo. Più elevato di ogni altro è il godimento 
procurato dai quadri, dalle opere di scultura, musica e 
canto e, ancor più, dai componimenti poetici. Le belle 
opere d’arte dilettano non solo per la bellezza della 
forma esterna, ma particolarmente per la bellezza del 
contenuto, una bellezza ideale, contemplata dalla 
mente. Da dove provengono questi fenomeni 
dell’anima? Si tratta di ospiti che vengono da un’altra 
«regione», quella dello spirito. Lo spirito che conosce 
Dio, naturalmente, raggiunge la bellezza divina e cerca 
di godere soltanto di questa. Benché non possa definire 
precisamente cosa essa sia, tuttavia, portandone 
segretamente in sé le predisposizioni, indica 
chiaramente che essa non c’è (sulla terra) 
dimostrandolo col fatto che nessuna creatura lo 
soddisfa. È un’esigenza dello spirito contemplare la 
bellezza divina, gustarla e goderne: questa è la sua 
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vita, una vita da paradiso. L’anima, ricevendone la 
visione nell’unione con lo spirito, si getta sulle sue 

tracce e, cogliendola mediante la propria immagine, si 
getta con gioia su quanto – nel suo ambiente – la 
riflette (i dilettanti) o essa stessa progetta e produce 
oggetti, in cui si sforza di rifletterla come essa le si 
presenta (gli artisti). 
     Ecco da dove vengono questi ospiti – delizie – 
separati da tutto ciò che è sensibile – sentimenti – che 
elevano l’anima fino allo spirito e la spiritualizzano! Va 

detto che mi riferisco a quelle opere d’arte il cui 
contenuto ci apre alla bellezza divina delle realtà 
invisibili, e non a quelle che, benché belle, 
rappresentano il solito modo di vivere o quelle realtà 
terrene che costituiscono le condizioni permanenti di 
questo modo di vivere. L’anima, guidata dallo spirito, 
non cerca solo l’attrattività, ma le espressioni del 
mondo invisibile in forme bellissime, dove la attira lo 
spirito con il suo influsso. 
     Ecco, dunque, cosa ha dato lo spirito all’anima, 
unendosi a lei, ed ecco come essa appare 
spiritualizzata! Non credo che quanto vi ho detto sia 
complicato; comunque, vi chiedo di non leggere 
superficialmente questa lettera, ma di esaminarla bene 
e di applicarla a voi stessa. La vostra anima è 
spiritualizzata?! Voi, per esempio, cantate e suonate! 
Un’altra volta considereremo questo vostro aspetto 
secondo l’esigenza innanzi detta, che devono assolvere 
le belle arti. 
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XII lettera 
 
[Conclusioni su quanto detto a proposito dei tre aspetti della 
vita umana. Possibilità di passare da una condizione 
all’altra e predominio dell’uno o dell’altro aspetto della vita. 
Predominio dell’anima e del corpo, come condizione 
peccaminosa. Dominio della vita spirituale, come norma 
della vita autentica dell’uomo] 
 
     Cerchiamo ora di trarre le conclusioni di quanto 
detto. Vedete quanti aspetti, o meglio quanti livelli di 
vita possediamo! Vi è il lato o il livello di vita 
spirituale, quello dell’anima e quello del corpo: quello 
dell’anima congiunta allo spirito, quello proprio 
dell’anima e quello dell’anima unita al corpo (mi 
sembra di non averlo considerato come si dovrebbe. 
Ad esso appartengono le osservazioni, 
l’immaginazione e la memoria, i desideri che 

provengono dalle esigenze corporali e i sentimenti 
delle condizioni del corpo e delle impressioni); vi è, 
infine, la parte corporale. Si tratta, dunque, di cinque 
livelli, ma la persona umana è una, ed essa vive 
secondo l’uno o l’altro livello, e a seconda del livello di 
vita, la persona riceve un particolare carattere, che si 
riflette nelle sue concezioni, nelle sue regole di vita, nei 
suoi sentimenti. Esso può essere il livello dello spirito, 

con concezioni, regole di vita e sentimenti spirituali, 
quello dell’anima con concezioni, regole e sentimenti 
che appartengono all’anima, o il livello carnale, con 
concezioni, regole e sentimenti carnali. (Per non 
disperdermi troppo non prendo in considerazione le 
situazioni intermedie, anima-spirito e anima-corpo).      
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Ciò non indica che, quando l’uomo è spirituale, la 
presenza dell’anima e la sua corporalità siano escluse, 

ma che l’aspetto spirituale è dominante ed è capace di 
sottomettere e di penetrare l’anima e il corpo; allo 
stesso modo, quando l’uomo vive secondo il livello 
dell’anima, lo spirito e il corpo sussistono egualmente, 
ma l’anima appare dominante, dirige ogni cosa 
secondo la sua iniziativa e avvolge, coprendolo, io 
stesso spirito; così quando l’uomo è carnale, non vuoi 
dire che siano scomparsi il suo spirito e la sua anima, 

ma che, quando in lui tutto è carnale, anche l’anima e 
lo spirito diventano tali, sono sottomessi alla carne, 
oppressi e resi schiavi. 
     Così a qualunque livello si trovi l’uomo, gli altri 
aspetti della sua vita rimangono presenti. Nessun 
livello, però, è così asservito da non potersi più 
liberare; l’uomo ha sempre la possibilità di passare da 
un livello all’altro, di indebolire un aspetto e di 
rafforzarne un altro. Così l’uomo spirituale può 
scendere al livello dell’anima o del corpo, e l’uomo 
carnale può elevarsi a quello dello spirito, quando il 
primo sia attratto ai livelli più bassi, mentre il secondo 
cerchi ciò che è spirituale. L’uomo è sempre libero. La 
libertà gli è stata data insieme all’autocoscienza e, 
insieme a questa, costituisce l’essenza dello spirito e la 
norma dell’umanità. Se spegneste l’autocoscienza e la 
libertà, spegnereste lo spirito, e l’uomo non sarebbe 
più tale. 
     Tuttavia, affermando che l’uomo ha la libertà di 
elevarsi o di abbassarsi ai diversi livelli di vita, non ho 
intenzione di affermare che sia facile o comodo farlo e 
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che questo movimento avvenga rapidamente e di 
frequente, come il passare da una camera a un’altra 

più volte in una stessa giornata. Volevo solo dire che 
l’uomo, libero e cosciente di sé, è responsabile della 
sua condizione interiore e che se egli, ritrovandosi in 
una condizione che non si può approvare, vi rimane, 
egli stesso ne è colpevole e ne dovrà rispondere di 
fronte a Dio e agli uomini. 
     Ognuno dei livelli descritti – o delle manifestazioni 
della nostra esistenza – è in noi naturale e, quindi, non 

possiamo, in se stesso, disapprovarlo. Innaturale, e 
perciò riprovevole, è quella condizione in cui i pensieri 
di disperdono, vagano e tumultuano; i desideri, 
suscitati dalle passioni, sono incostanti, non naturali, 
ma indotti; i sentimenti del cuore si agitano e si 
pigiano a motivo delle stesse passioni. Ho sottolineato 
di proposito queste innaturalezze che sono in noi 
parlando della vita dell’anima, perché soffermaste su 
di loro la vostra attenzione. Anche adesso ve le ricordo 
di proposito, per spingervi a penetrare meglio questa 
questione, rivolgendole la dovuta attenzione. L’errare 
dei pensieri, l’incostanza dei desideri passionali e 
l’agitazione del cuore ci inquietano costantemente, 
senza darci la possibilità di compiere come si dovrebbe 
ogni opera e facendoci quasi sempre deviare dai nostri 
propositi. Questa malattia, benché comune e 
universale, non è naturale, ma è acquisita dall’uomo di 
spontanea volontà. Il nemico sa quanto questo lo aiuti 
e, provando a tentare qualcuno, prima di tutto si sforza 
di spingerlo in questo turbine, all’inizio portandolo nel 
vortice dei pensieri, poi accendendovi sotto i desideri 
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passionali e – grazie a questi – mette in agitazione il 
cuore. 

     Chi giunge a questo punto, si trova in tentazione. Se 
non rientra in sé, cade, e colui che è caduto è preso nel 
vortice dei movimenti tumultuosi dei pensieri, dei 
desideri e dei sentimenti; a volte per poco tempo, altre 
per molto, ma, spesso, per sempre. Quella vita, che in 
piccola parte avete sperimentato, si svolge tutta in 
questo vortice e, a seconda degli ambienti, è più 
tumultuosa o più silenziosa, più discreta o più 

manifesta in tutta la sua nudità e vergogna. Oltre a ciò, 
tuttavia, è raro incontrare chi è interiormente libero da 
queste tempeste. All’inizio si oppone, ma, alla fine, 
cede. Vi è qualcuno, forse, che è libero dall’errare dei 
pensieri e delle immagini della fantasia? Vogliate, 
dunque, notare questa malattia (lo avete già fatto 
precedentemente, lamentandovi dell’impossibilità di 
dominare i pensieri) e, accorgendovene, impegnatevi 
nella cura. In ogni caso, non dimenticate che, dentro di 
voi, è costantemente presente qualcosa – che non è 
buono – che è sempre pronto a farvi deviare da quanto 
si deve fare, spingendovi a compiere ciò che non si 
deve. 
     Riguardo all’anima e al corpo: essi, per se stessi, 
come abbiamo già notato, sono senza peccato in 
quanto realtà naturali; l’uomo, però, formandosi 
secondo l’anima o – peggio – secondo la carne, non è 
senza peccato. Egli è colpevole di aver affidato il 
dominio di sé a chi non era destinato ad averlo e che, 
al contrario, doveva essere sottomesso. Ne consegue 
che, benché l’anima sia naturale, vivere secondo 
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l’anima è innaturale; così anche il corpo è naturale, ma 
essere un uomo carnale è innaturale. Il peccato sta nel 

dominio esclusivo di chi doveva rimanere sottomesso. 
Quando però nell’uomo domina lo spirito, allora egli 
non pecca, in quanto esso è il carattere dell’uomo e la 
sua disposizione specifica, in primo luogo perché lo 
spirito è la norma della vita umana e di conseguenza, 
essendo spirituale, egli è un vero uomo, mentre se 
fosse uomo secondo l’anima o secondo la carne, non 
sarebbe un uomo autentico; in secondo luogo perché, 

in quanto spirituale, egli può dare quanto dovuto 
all’anima e al corpo, conservandoli a «regime» e 
sottomessi allo spirito. Anche se in lui non è 
pienamente sviluppato il livello dell’anima (le 
conoscenze scientifiche, artistiche, e altre ancora) ed è 
ben contenuto il livello del corpo, egli è, tuttavia, in 
modo pieno, un uomo autentico. Ma l’uomo che vive 
al livello dell’anima (è, perciò, saggio, o è un abile 
uomo d’affari), o ancora quello che vive al livello 
carnale, non è un uomo autentico, per quanto bello 
appaia all’esterno. È uno stupido. Perciò l’uomo 
semplice, che teme Dio, è superiore a quello ben 
istruito ed elegante che non abbia, però, per fine e 
aspirazione quello di compiacere Dio. Giudicate 
secondo questo criterio la produzione letteraria e le 
opere d’arte. Le opere in cui tutto è carnale, non sono 
in realtà buone; quelle in cui domina l’anima non 
rispondono alle proprie finalità, benché siano superiori 
a quelle ispirate dalla carne. Questo giudizio riguarda 
quelle opere a cui sono estranei gli elementi spirituali e 
anche quelle che sono ostili a tutto ciò che è spirituale, 
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cioè a Dio o alle realtà divine; si tratta di ispirazioni 
ostili che vanno respinte. 

     Da questo potete vedere che per sua natura l’uomo 
deve vivere secondo lo spirito, sottomettendo ad esso 
tutto ciò che riguarda l’anima e il corpo, e penetrando 
tutto questo per suo mezzo, e, insieme ad essi, tutto ciò 
che è al di fuori, cioè la vita familiare e sociale. Questa 
è la norma! 
     Non vi comunico queste convinzioni – cioè di vivere 
nello spirito sottomettendogli tutto – supponendo che, 

se avete compreso quanto detto, allora la decisione di 
vivere così, sia già presente in voi. Voi avete già 
espresso il desiderio risoluto di vivere a livello umano, 
secondo la sua predestinazione. Vedete quale vita è 
destinata all’uomo e, naturalmente, desiderate viverla 
così; finora avete vissuto nella vostra famiglia e nella 
cerchia dei parenti, così come vi ho mostrato, secondo 
lo spirito, avendo studiato, sapendo governare la casa, 
e siete una maestra nel canto e nella musica. Voi non 
dovete, dunque, mettere le basi della vita spirituale, 
ma dovete sostenerla e conservarla, difendendovi dalle 
influenze e dai piaceri della vita al livello dell’anima e 
della carne, nel cui vortice avete cominciato ad entrare. 
Abbiamo convenuto di considerare proprio questa 
questione. E, naturalmente, voi aspettate al più presto 
una soluzione: come fare ad essere così? 
 
 
XIII lettera 
 
[L’autentica felicita dell’uomo sta nella vita secondo lo  
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spirito. Il fine rivestimento dell’anima, che funge da 
mediatore fra quella e il corpo e come mezzo di 
comunicazione delle anime fra loro e con il mondo dei santi e 
degli angeli. La condizione luminosa o oscura del 
rivestimento dell’anima] 
 

     Volevo rispondere alla questione posta al termine 
della precedente lettera, ma è giunto il giorno del 
vostro onomastico e ho pensato di esprimervi in questa 
occasione i miei auguri. 
     Vi auguro, innanzi tutto, la salute, perché questa è 
la condizione necessaria per il raggiungimento di tutti 
i beni – qualunque cosa l’uomo consideri un bene – e il 
suo godimento. Quali consolazioni può mai provare 
l’uomo quando è malato e indebolito, e i suoi 
sentimenti si trovano in una condizione di non 
normalità? Si devono escludere solo le consolazioni 
spirituali. Esse non dipendono dalle condizioni di 
salute e possono essere presenti anche in mezzo alle 
sofferenze fisiche. I martiri, durante le torture, si 
rallegravano realmente, e non «dicevano» 
semplicemente di rallegrarsi. 
     Cos’altro augurarvi ancora? Di solito si augura la 
felicità. Vi auguro anch’io di trovarla. Ma cosa significa 
veramente questo augurio? Finora nessuno ha ancora 
definito che cosa sia la felicità o chi sia veramente 
felice. Io penso sia felice colui che si sente felice. Ecco 
ciò che vi auguro, augurandovi la felicità! Vorrei che vi 
sentiste sempre felice. Come? Su questo la gente ha 
una tale varietà di concezioni e gusti che non ci si 
raccapezza. Vi sussurro piano piano queste parole; 
finché non vivrete nello spirito, non aspettatevi la felicità. 
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La vita dell’anima e del corpo, in un positivo sviluppo, 
offre qualcosa di simile alla felicità, ma si tratta di un 

fantasma passeggero di essa, che presto scompare. 
Perciò in questi è così forte quell’atmosfera 
tumultuosa, che si forma nell’unione fra l’anima e il 
corpo, suscitata da pensieri, desideri e sentimenti 
passionali; così, in questa atmosfera, a causa del veleno 
delle passioni, è possibile soltanto stordirsi per 
dimenticare le sofferenze, come avviene con l’oppio, 
senza mai raggiungere l’essenza delle sofferenze e dei 

dolori del cuore. I dolori del cuore appartengono 
inevitabilmente a questa vita. Lo spirito si libra al di là 
di tutti i turbamenti, portando con sé colui che vive 
nello spirito e dandogli la possibilità di gustare i suoi 
beni immutabili e rendendolo felice veramente. 
     E dunque? Con ciò terminerò l’augurio? No, penso 
che sarebbe poco. Se la nostra vita finisse con questa 
vita, allora basterebbe dire: siate sani e felici. Poiché 
essa non finisce così, ma continua oltre la morte e solo 
allora si manifesta definitivamente, perché il mio 
augurio sia completo non posso che desiderare per voi 
che là pure voi siate beata. Siate, dunque, beata anche 
dopo la morte. Ve lo auguro di tutto cuore e prego il 
Signore con insistenza perché vi guidi senza pericolo 
sul cammino della vera vita e dopo vi accolga nel suo 
regno beato. 
     A questo proposito, naturalmente, si presentano alla 
vostra coscienza delle condizioni molto severe. Vi 
sono, è vero, delle condizioni decisive, ma sono 
realmente severe? Per ora ve lo dico in generale: si e 
no, e a seconda delle basi poste nell’infanzia; e proprio 
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considerando la vostra educazione, posso dire che per 
voi non sono severe. Voi le assolvete già. Solo, 

riguardatevi e non desistete. Mi è venuto in mente di 
mandare per la vostra festa dei cioccolatini, ma non so 
se vi riuscirò. Ci provo. 
     Forse non avete dimenticato l’occasione in cui 
parlammo di un certo finissimo elemento, più fine 
della luce. Si chiama etere. La questione non è, però, 
nel nome, ma nel riconoscere che esista. Io credo che 
questo elemento finissimo esista, penetri tutto e passi 

dappertutto, serva da ultimo limite dell’essere. 
Suppongo, inoltre, che in questo elemento si muovano 
tutti gli spiriti beati – gli angeli e i santi di Dio – 
anch’essi vestiti di un certo abito di questo elemento. 
Di esso stesso è rivestita la nostra anima (comprendete 
in questa espressione anche lo spirito, che è l’anima 
della nostra anima). L’anima stessa è immateriale, ma 
il suo rivestimento è composto da questo fine elemento 
immateriale. Il nostro corpo è rozzo, mentre il 
rivestimento dell’anima è finissimo e serve da 
intermediario fra l’anima e il corpo. Attraverso di lui, 
l’anima agisce sul corpo e il corpo sull’anima. Di 
questo vi parlo superficialmente. Ricordatevi 
soprattutto che l’anima ha un rivestimento finissimo, e 
che questo rivestimento è comune agli altri spiriti. Non 
vi sarà, dunque, difficile giungere alla conclusione che 
questo universale e finissimo elemento, di cui sono 
rivestite le anime e in cui si muovono tutti gli spiriti, è 
anche l’intermediario nella comunicazione fra le nostre 
anime e questi spiriti. 
     Ora distaccatevi da questa idea e vogliate volgere  
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l’attenzione alle nostre consuete questioni. Voi ora 
siete a Mosca, e vi trovate nel vostro appartamento, 

circondato ovunque da edifici e, dovunque volgiate lo 
sguardo, incontrate ostacoli. Molti oggetti limitano la 
vostra vista. Se però vi sollevaste su Mosca con un 
pallone, vedreste senza incontrare ostacoli, non solo 
tutta la città, ma anche i suoi dintorni. Se vi sollevaste 
ancora di più, potreste vedere uno spazio maggiore. 
Rafforzata la vostra vista e sollevata sempre più in 
alto, voi potreste vedere San Pietroburgo, Parigi, 

Londra e così via. Tutto ciò accadrebbe se la vostra 
vista diventasse più acuta e non vi fosse alcun 
ostacolo. 
     Ora tornate di nuovo ai santi di Dio. L’elemento di 
cui parlavamo penetra dappertutto e non incontra 
alcun ostacolo. La luce del sole passa attraverso il 
vetro, ma questo elemento passa attraverso il vetro, le 
pareti, la terra, insomma, tutto. E poiché penetra tutto, 
quelli che vivono in esso possono penetrare 
dappertutto, quando sia necessario (come il Salvatore 
entrò nella sala dove gli apostoli erano rinchiusi). Essi 
vivono in un luogo determinato, ma quando gli è 
ordinato o permesso allora si trasferiscono dove 
necessita, grazie a questo elemento, senza incontrare o 
vedere alcun ostacolo. Quando è necessario si 
trasferiscono, ma quando non v’è necessità, rimanendo 
al loro posto, vedono cosa c’è e cosa accade in tutte le 
direzioni. E quando volgono lo sguardo alla terra, 
vedono chiaramente anche noi, soltanto che vedono la 
nostra stessa anima, com’è in realtà, non 
immediatamente, ma grazie al rivestimento 
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dell’anima, simile al loro rivestimento e a 
quell’elemento in cui essi vivono, poiché la condizione 

dell’anima si riflette fedelmente nel suo rivestimento, e 
non vedono questo nostro rozzo corpo. 
     Provate ora a immaginare due persone sedute che 
conversano. L’anima di ciascuno è disposta a modo 
suo. Ciascuno di loro non vede nell’anima dell’altro a 
causa della grossa tenda del corpo, dietro a cui si 
nasconde l’anima, ma gli angeli e i santi, se rivolgono 
loro lo sguardo, vedono la loro anima com’è, e cosa vi 

si trova, poiché tutto ciò si riflette nel rivestimento. Se 
vi sono in essa pensieri e sentimenti santi, il suo 
rivestimento è luminoso, e ad ogni santo sentimento, si 
illumina in modo particolare. Se i suoi pensieri e 
sentimenti, però, non sono del tutto puri, allora il suo 
rivestimento non è luminoso e ogni sentimento impuro 
ottenebra l’anima in modo particolare, manifestandosi 
come una nebbia o come una notte tenebrosa. Se vi 
innalzaste al cielo, e riceveste la vista degli angeli, 
allora – naturalmente –, essendo libera dal corpo, 
volgendo lo sguardo alla terra, vedreste, al posto di 
una massa multiforme di persone, certe ombre 
luminose, a mezza luce, nebulose o tenebrose. Niente 
di straordinario se quelli esteriormente luminosi vi si 
mostrassero tenebrosi, se la loro anima fosse cattiva, 
mentre sarebbero rivestiti di un abito luminoso quelli 
che avessero un’anima pura. Così ci vedono gli abitanti 
del cielo, e a seconda di quello che vedono, si 
rallegrano di noi o si addolorano. 
     Permettetemi di domandarvi: Come vi vede la santa 
di cui portate il nome, particolarmente ora, che vi 
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guarda con più attenzione, poiché vi rivolgete a lei con 
più fervore? Come vi vede l’angelo custode, che vi 

accompagna sempre, e il Signore stesso, che nel suo 
corpo siede alla destra del Padre, ma che ha promesso 
di rimanere con noi tutti i giorni? Voi siete in realtà 
così come essi vi vedono. Vi avverto che con tale 
domanda non voglio turbarvi e così rattristare la 
vostra festa, al contrario, desidero procurarvi 
consolazione e gioia spirituale, poiché non posso 
attendermi altro, che dal cielo vi vedano luminosa e 

non tenebrosa o nebulosa. Voi non avete fatto in tempo 
ad annebbiarvi, perciò siete luminosa. Per lo meno il 
mio sincero augurio, nel giorno del vostro onomastico, 
è che siate e rimaniate sempre tale, che gli abitanti del 
cielo vi vedano sempre luminosa. Allora, da questa 
vita, passerete direttamente da loro, lassù. Ecco: ve lo 
auguro di tutto cuore. 
 
 
XIV lettera 

 
[Il rivestimento dell’anima è luminoso o oscuro secondo la 
disposizione interiore. Esempi. I demoni vedono l’anima 

ottenebrata] 
 
     Voglio completare il discorso precedente, 
aggiungendovi qualcosa. Vi racconterò qualche 
esperienza sul fatto che l’anima, nel suo rivestimento, 
prende precisamente l’aspetto corrispondente alla sua 
condizione interiore. 

     Durante la vita di sant’Andrea, folle in Cristo, vi era  
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a Costantinopoli un sacerdote (celibe), uomo di 
preghiera, digiunatore e solitario. Tutti lo onoravano e 

lo tenevano in considerazione. Lo incontrò, una volta, 
sant’Andrea, e vide che egli era rivestito di una nebbia 
oscura, e sul collo, si stringeva un serpente con la 
scritta: «serpe dell’avidità». Ecco com’era la sua anima, 
mentre nessuno se ne era accorto. Lo videro gli occhi 
spiritualmente illuminati di sant’Andrea. Gli abitanti 
del cielo li hanno, però, ben più illuminati. In tal modo, 
mentre noi pensiamo che non ci veda nessuno, in 

realtà lo fanno una innumerevole quantità di occhi. 
Vedete quante stelle vi sono nel cielo! Gli occhi rivolti a 
noi sono molti di più. 
     Anche noi stessi possiamo determinare, pur senza 
vedere, come siamo. Ce lo dice la coscienza, giudice 
incorruttibile. La si può temporaneamente soffocare, 
ma, infine, riesce sempre a liberarsi dal giogo e ad 
alzare la voce persino fra persone di scarsa coscienza. 
Fra quelle onorate, però, la sua voce è sempre pura e 
squillante. Essa si chiama, ed è realmente, la voce di 
Dio nello spirito umano; riflette, poi, l’opinione e lo 
sguardo che hanno su di noi gli abitanti del cielo. 
Quando, dunque, la coscienza ci dice che siamo puri di 
fronte a Dio e agli uomini, la sua testimonianza si 
riflette luminosamente nella nostra anima, e tutti, dal 
cielo, ci vedono luminosi. Se però la coscienza ci 
rimprovera di non essere puri, allora noi appariamo 
oscuri. Ancora più da vicino ci vedono sempre gli 
angeli custodi, chi oscuro, chi luminoso, a seconda 
della condizione interiore costante o temporanea. 
     Oltre agli angeli e ai santi, ci scrutano invisibilmente  
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anche le potenze delle tenebre. Solo che queste, 
quando l’anima è luminosa, non possono guardarla 

temendone la luce, le rivolgono lo sguardo solo 
quando comincia a ottenebrarsi. Corrono a torme 
dappertutto, e appena notano un’anima che si oscura, 
subito, tutti insieme, le si gettano addosso e 
cominciano a sbatterla di qua e di là; nascono, allora, i 
pensieri, i desideri passionali e l’agitazione dei 
sentimenti. Questo ambiente tumultuoso, di cui 
abbiamo parlato, che si forma al di fuori d’ogni legge, 

fra l’anima e il corpo, è il luogo dove i demoni si 
stabiliscono intorno all’anima e cominciano ad agitarla, 
come fa il vento con la polvere. Tentano di avvicinarsi 
anche alle anime luminose, ma vengono attratti e 
colpiti dai raggi della luce come da frecce. In Antiochia 
viveva il mago Cipriano. Un giovane gli chiese di 
sedurre con le sue arti Giustina, una bellissima 
fanciulla cristiana che egli voleva prendere in moglie, 
anche se ella non voleva neppure vederlo. Cipriano le 
mandò più volte alcuni demoni che lo servivano, 
perché ispirassero in lei l’amore per quel giovane, ma 
quelli, avvicinandosi alla sua abitazione, non vi 
potevano entrare, e tornando, dissero che dall’interno 
della casa si rifletteva una luce bruciandoli: Giustina, 
infatti, era rivestita di luce, ed era impossibile 
guardarla. 
     Ecco l’esempio migliore di come appare luminosa 
l’anima, quando essa è cristiana, pura di coscienza e 
dedita al Signore. Il timore di Dio riempie l’anima, 
quando la coscienza è pura, e la conserva intatta. 
Allora anche il Signore, onnipotente e provvidente, 
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visita l’anima che diventa tutta luminosa e brilla come 
una stella. 

     Conservandosi così pura e luminosa, l’anima passa 
a quel mondo, separandosi dal corpo. Sant’Antonio, 
una volta, conversava con i suoi discepoli e vide un 
fascio di luce che si alzava al cielo. Scrutandola, e 
distinguendo cos’era disse: «E sant’Ammone che sale 
al cielo, accompagnato dagli angeli». 
     Ecco su cosa dovreste riflettere. Non puntate sul 
vostro aspetto esteriore, poiché è possibile che ciò che 

si vede, sia diverso da ciò che siamo in realtà. Ecco, in 
fondo, è meglio essere che sembrare. Ricordo le parole 
di Basilio il Grande, che diceva: «Il corpo è nostro, ciò 
che al di là del corpo ci appartiene, a cominciare dal 
vestito, ci circonda. E noi chi siamo? Noi siamo anima 
(con lo spirito). Ecco, dunque, distogliendoci da tutto 
ciò che è fuori di noi, e dallo stesso corpo, bisogna 
raccogliersi entrando in se stessi, analizzare tutto e 
concludere: Che cosa sei tu, dunque, anima nostra?».  
     Questo ci fa tornare al punto da cui ci eravamo un 
po’ allontanati, proprio alla conclusione: come fare per 
vivere nello spirito e, grazie a lui, spiritualizzare 
l’anima, il corpo e tutto l’aspetto esterno? Ma di questo 
parleremo la prossima volta. 
 
XV lettera 
 
[Come i santi ascoltano le nostre preghiere. Supplemento 
sulla preghiera] 
 
     Sono molto contento che vi sia piaciuto il mio  



 

66 
 

discorso su quell’elemento. Accoglietelo, dunque, 
imprimetelo nella vostra mente e conservatelo sempre 

nel pensiero. Vedrete che vi sarà sempre d’aiuto. 
Quante questioni chiarisce, e quante consolazioni 
procura! 
     Vi sarà capitato di sentire la gente domandarsi se i 
santi ascoltano le nostre preghiere o, forse, voi stessa 
ve lo siete chiesto. Se ne discute a lungo, senza riuscire 
a dare una risposta. A mio parere, se si suppone 
l’esistenza di questo elemento, viene fuori la questione: 

come possono, i santi, non udire le preghiere? Voi 
sapete come funziona il telegrafo elettrico? A 
Pietroburgo, per esempio, accendono il nuovo 
apparecchio; nello stesso istante ciò che è avvenuto a 
Pietroburgo si ripete a Mosca, in un apparecchio 
simile, nello stesso modo in cui là si era trasmesso. 
Perché avviene così? Perché gli apparecchi sono simili, 
e li unisce un filo. Il modo di operare di questo 
telegrafo è simile alla nostra preghiera. Noi e i santi 
siamo come due apparecchi dello stesso genere; 
l’ambiente che circonda i santi e le nostre anime, è 
questo filo. Quando una preghiera autentica – che 
provenga dal cuore – si muove nell’anima, essa, per 
questo elemento, agendo sul medesimo, come un 
raggio di luce, si innalza verso i santi e comunica loro 
ciò che vogliamo e ciò per cui preghiamo. Fra la nostra 
preghiera e il fatto che venga ascoltata non vi è 
intervallo, è solo necessario che la preghiera venga dal 
cuore. Questo è, per noi, il nostro apparecchio 
telegrafico. Quelle preghiere che non provengono dal 
cuore, ma solo dalla testa o dalla lingua, non emettono 
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raggi di luce che si alzino al cielo, e non sono udibili 
lassù. Non si tratta di preghiere, ma solo di strumenti 

della preghiera. 
     Forse, senza accorgervene, voi avete scritto una 
dimostrazione di quanto detto che nasce dalla vostra 
esperienza. Scrivete di aver pregato fervidamente e di 
esservi subito rasserenata, avendo la certezza interiore 
che sareste stata liberata da quanto vi angosciava; più 
tardi è accaduto proprio così. Ne deriva, dunque, che 
appare veritiero il confronto fatto fra il telegrafo e la 

preghiera del cuore, che, invisibilmente, si innalza al 
cielo grazie a questo elemento. Dal vostro cuore è 
partito un colpo, o un raggio di luce, al cielo; lungo la 
stessa direzione, o lo stesso raggio di luce, è giunta dal 
cielo al vostro cuore la risposta che vi era necessaria. 
Così accade sempre, con tutte le preghiere provenienti 
dal cuore. Il compimento della preghiera non sempre 
segue immediatamente, nondimeno è ascoltata subito. 
     Mi rallegro che vi sia accaduto così. Il Signore vi 
conceda che capiti più spesso. Ricordate come avete 
pregato, e sforzatevi sempre di pregare così: che la 
preghiera nasca dal cuore e non sia semplicemente 
proferita dalla lingua e pensata dalla mente. 
     Se vi comporterete così, avrete una risposta concreta 
alla questione: come fare per vivere nello spirito. 
Poiché questa preghiera è la vita dello spirito, lo spirito 
permane in Dio e si unisce a lui, e in questo è tutta la 
forza della sua vita. Sappiate, dunque, che solo allora 
lo spirito vive: quando si prega come voi avete 
pregato. Quando non c’è questa preghiera, significa 
che esso è morto, o è del tutto soffocato. 
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     Non vi nasconderò che, benché abbiate saputo 
pregare così, non vi riuscirà sempre. Quel tipo di 

preghiera è un dono di Dio, è ispirata dall’angelo 
custode. Ed essa va e viene. Ciò non significa, tuttavia, 
che ci sia permesso di abbandonare il lavoro della 
preghiera. Quando ci si impegna nella preghiera, essa 
viene, ma chi non lavora, non la riceve. Vediamo che i 
santi Padri hanno molto lavorato nella preghiera, e così 
hanno acceso in loro lo spirito della preghiera. Quando 
vi giunsero, ne lasciarono una descrizione nei loro 

scritti. Tutto ciò che hanno detto su questo argomento 
costituisce la scienza della preghiera, che è la scienza 
delle scienze. Verrà il tempo in cui la affronteremo, per 
adesso ne parliamo solo di passaggio, perché ne è 
capitata l’occasione. E ancora aggiungo: non c’è nulla 
che sia pin importante della preghiera. Ne consegue 
che bisogna lavorarci di tutto cuore e più che per tutto 
il resto. Il Signore vi conceda di impegnarvi in questa 
opera. 
     I vostri pensieri e sentimenti umili su voi stessa, 
sono sentimenti angelici. Come sono perfetti e come 
sono luminosi gli angeli?! Essi sono, però, tutti umili, e 
pin umili di tutti gli uomini. L’anima umile è sempre 
luminosa. L’ottenebramento dell’anima comincia 
quando essa inizia a presumere di sé, poiché questa è 
opera delle potenze delle tenebre. Il Signore vi conceda 
di non perdere mai tali sentimenti, per essere sempre 
nella luce. 
     Ci siamo, dunque, di nuovo allontanati dalla nostra 
questione. Abbiate ancora pazienza. 
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XVI lettera 
 
[Lo scopo autentico della vita. Uno stile di vita che 
corrisponda allo scopo] 
 
     Che cosa vi è successo? Che domande sono? «Non 
so che fare con la mia vita. Bisogna pur fare qualcosa! 
Bisogna stabilire lo scopo della propria vita». Leggo, e 
mi chiedo con meraviglia da dove vengano queste 
riflessioni complicate. Voi, tuttavia, avete già deciso 
tutto questo, esprimendo il desiderio di vivere al 
livello della dignità dell’uomo, come a lui conviene 
secondo il progetto divino. E il nostro discorso si 
occupa proprio di questo! Immagino che fra i vostri 
conoscenti vi siano dei «progressisti», o che siate 
capitata in un ambiente ove essi diffondono le loro 
strane idee. Essi, di solito, parlano così. Hanno sempre 
sulla bocca il bene dell’umanità, il bene del popolo. Ed 
ecco che voi, probabilmente, avete udito queste idee 
elevate, ne siete rimasta affascinata, e volgendo lo 
sguardo alla vostra vita presente, con rammarico avete 
visto che vegetate nell’ambito della vostra famiglia e 
dei vostri parenti, senza utilità o scopo. Ahimè! Come 
è possibile che nessuno vi abbia aperto gli occhi, 
finora? 
     Se la mia intuizione è giusta, bisogna inchinarsi 
davanti a voi, dal momento che non avete parlato di 
questo, avendo dato la vostra parola di scrivere 
parlando di tutto apertamente! Anche se così non 
fosse, non posso lasciare i vostri problemi senza 
soluzione. Tutta la nostra conversazione servirà a dare 
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loro piena soluzione; per adesso vi dirò solo, in breve, 
un concetto generale, perché vi rendiate conto che la 

vita che avete fatto finora, e che conducete, è una vita 
autentica e non va cambiata per nulla. 
     Bisogna soltanto conoscere precisamente il fine 
della vita. È forse complicato? E non è già definito? La 
tesi generale è questa: in quanto esiste oltre la tomba, il 
fine di tutta una vita autentica, senza eccezione, deve 
essere là e non qui. Questa tesi è nota a tutti e non c’è 
da discuterne, benché, di fatto, torni in mente meno di 

tutto. Ponete ciò come legge della vostra vita – con 
tutte le forze perseguite questo fine – e vedrete voi 
stessa quale luce si espanderà sulla vostra vita terrena 
e sulle vostre azioni. La prima cosa che scoprirete sarà 
la convinzione che, di conseguenza, tutto qui sulla 
terra è soltanto un mezzo per raggiungere l’altra vita. 
Riguardo ai mezzi la legge è unica: adoperarli e 
utilizzarli in modo da portarci alfine, senza porre 
ostacoli o deviare. Ecco, dunque, la soluzione del 
vostro dubbio: «Non so che fare della mia vita». 
Guardate il cielo, e misurate ogni passo della vostra 
vita perché sia in quella direzione. Mi sembra che 
questo sia così semplice e, insieme, universale. 
     Domandate: «Bisogna fare qualcosa?». 
Naturalmente, bisogna. E fate ciò che vi capita 
sottomano nel vostro ambiente e nella vostra 
situazione, e credete che questo è – e sarà – la vostra 
autentica opera, di più non vi è richiesto. È un grande 
errore quello di pensare che, per il cielo, o – secondo i 
progressisti – per dare il proprio contributo 
all’umanità, bisogna compiere opere grandi e 
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strepitose. Non è vero per nulla. È necessario soltanto 
fare tutto secondo i comandamenti del Signore. Che 

cosa, dunque? Niente di particolare, soltanto quello 
che spetta a ciascuno secondo le condizioni della 
propria esistenza, quello che esigono i diversi casi che 
noi incontriamo. Ecco, dunque: Dio prepara la 
partecipazione di ciascuno, e l’intero corso della vita di 
ognuno, è questione della sua provvidenza piena di 
bontà. Di conseguenza, ogni momento e ogni incontro. 
Facciamo un esempio: viene da voi un povero; Dio ve 

lo ha mandato. Cosa dovete fare? Aiutarlo. Dio, 
conducendovi il povero, col desiderio, naturalmente, 
che voi vi comportiate come a lui piace, guarda come 
vi comportate. Egli desidera che voi lo aiutiate. Lo 
aiuterete? Farete ciò che piace a Dio, e anche un passo 
verso l’ultima mèta, l’eredità del cielo. Se generalizzate 
questo caso ne vien fuori che, in ogni cosa e in ogni 
incontro, noi dobbiamo fare ciò che Dio vuole che noi 
facciamo. E noi sappiamo ciò che lui vuole dai 
comandamenti che ci ha prescritti. C’è chi cerca aiuto? 
Aiuta. C’è chi ha offeso? Perdona. Voi avete offeso 
qualcuno? Affrettatevi a chiedergli perdono e a 
riconciliarvi. C’è chi vi ha lodato? Non divenite 
superba. C’è chi vi rimprovera? Non arrabbiatevi. È 
venuto il tempo di pregare? Pregate. Quello di 
lavorare? Lavorate. E così via. Proponetevi di operare 
come abbiamo considerato in tutti i casi, perché le 
vostre azioni siano gradite a Dio. Osservate, senza mai 
deviare, i comandamenti: allora i problemi della vostra 
esistenza si risolveranno in modo pieno e 
soddisfacente. Il fine è la vita beata oltre la morte; i 
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mezzi sono le opere secondo i comandamenti, di cui 
tutti i casi della vita esigono il compimento. Mi sembra 

che tutto sia chiaro e semplice e non ci sia da 
angosciarsi con problemi complicati. Bisogna cacciare 
dalla mente tutti i piani su attività molto utili, di grandi 
dimensioni, universali di cui vaneggiano i progressisti: la 

vostra verità sarà compresa in un ambiente sereno e si 
orienterà senza clamori al fine principale. Ricordate 
che il Signore non dimenticherà neppure un bicchiere 
d’acqua fresca offerto a un assetato. 

     Direte: «Che tipo di vita, tuttavia, bisogna scegliere 
e decidere?». E come lo stabiliremo? Cominceremo a 
riflettere, finché ci verrà una gran confusione in testa. 
Sarà meglio e più fruttuoso accogliere docilmente, con 
riconoscenza e amore, quanto stabilisce Dio nel corso 
delle situazioni della vita. Considero ora la medesima 
questione nei vostri riguardi! Voi ora vivete con i 
vostri genitori. Cosa desiderare di meglio? Vi è calore, 
sicurezza, libertà. E vivete senza evadere col pensiero e 
compiendo, con impegno, quanto vi spetta. Pensate, 
tuttavia, che non si può rimanere sempre così, si deve, 
alla fine, iniziare la propria vita, una vita particolare. 
«Come essere, dunque? E come non pensarci?». Eccovi 
un oggetto di riflessione migliore! Mettetevi nelle mani 
di Dio e pregate perché vi prepari ciò che ritiene 
migliore per la vostra sorte, perché non ostacoli, ma 
renda possibile raggiungere la vita beata oltre la 
tomba, senza sognare una partecipazione strabiliante 
alla vita terrena. Predisponendovi così, attendete con 
pazienza ciò che, alla fine, vi dirà Dio. Vi illuminerà 
lui, nel corso delle circostanze e attraverso la volontà 
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dei vostri genitori. Rafforzandovi in questi pensieri e 
quietandovi in Dio, vivete senza costruire vuoti piani e 

compiendo le opere che vi competono in rapporto ai 
genitori, ai fratelli, alle sorelle e a tutte le persone. E 
non pensate minimamente che la vostra vita sia vuota. 
Qualunque cosa facciate, in questa prospettiva, sarà 
un’opera e, se la farete coscienziosamente – cioè 
secondo i comandamenti, come vuole Dio – sarà 
un’opera gradita a Dio. Sarà così per ogni piccolezza. 
Mi sembra di avervi spiegato tutto. Aggiungo soltanto 

il desiderio che esaminiate a fondo quanto scritto, lo 
impariate e vi predisponiate così. Vi predico che 
troverete una grande pace e non sarete più scossa da 
pensieri come: «la mia vita non giova a nessuno», «non 
faccio nulla di utile», e simili. Bisogna solo tener a 
freno il cuore, perché non diciate sciocchezze. In verità 
va male anche senza cuore perché, se non c’è il cuore, 
non c’è la vita; ma non bisogna dargli libertà completa. 
È cieco e, senza una guida severa, cadrebbe subito in 
un fosso. 
     Vi benedica il Signore! 
 
 
XVII lettera 
 
[I depositi nel tesoro celeste. La vita gradita a Dio. I sogni 
dei progressisti sul bene universale dell’umanità e la loro 
falsità] 
 
     Sono molto contento che abbiate accolto di cuore ciò 

che vi ho scritto nella scorsa lettera e siate d’accordo a  
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comportarvi così. Vi aiuti il Signore! 
     Dio ci ha dato questa vita perché abbiamo il tempo 

di prepararci a quella dopo la morte. Questa è breve, 
quella non ha fine. Benché essa sia breve, nel suo corso 
si possono preparare le provvigioni per tutta l’eternità. 
Ogni buona azione va lassù, come in un piccolo 
deposito; da tutti questi depositi si forma un capitale le 
cui percentuali determineranno il patrimonio del 
risparmiatore per tutta l’eternità. Chi manda depositi 
maggiori, avrà il patrimonio maggiore. Il Signore dà a 

ciascuno secondo le sue opere. 
     Ecco, di questo dovremmo ora preoccuparci: di 
mandare là più depositi che sia possibile. E questa cura 
non è complicata né pesante, come testimonia lo stesso 
Signore dicendo: «Il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero» (Mt 11, 30). 
     Vi ho parlato di questo in rapporto ai pensieri che vi 
turbano per togliervi dalla vostra pena, quasi viveste 
tutta la vostra vita senza scopo se continuerete a vivere 
come vivete. La struttura della vita cristiana è questa: 
credi in Dio, nella adorata Trinità, in Gesù Cristo 
Signore, che ci ha salvato, e nella grazia dello Spirito 
Santo e, partecipando al dinamismo della grazia, i 
divini sacramenti della santa Chiesa, vivi secondo i 
comandamenti del Vangelo, animata dalla speranza 
che Dio, per la nostra piccola opera, secondo la misura 
delle nostre forze e grazie alla fede nel Signore 
Salvatore e alla obbedienza verso di lui, non ci priverà 
del cielo. Vi aggiungo tutto ciò perché vediate in quale 
spirito dobbiamo operare noi, che siamo cristiani. Altri, 
infatti, dicono: fai, fai; e altri: credi, credi. È necessario 
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l’uno e l’altro: unire la fede con le opere e le opere con 
la fede. 

     La nostra attenzione, tuttavia dovrà concentrarsi 
particolarmente nel compimento dei comandamenti. 
Sei già credente? Metti in pratica i comandamenti, 
poiché la fede senza le opere è morta. E ringrazia il 

Signore, perché gli è gradito determinare il valore delle 
nostre opere non secondo la loro grandezza, ma 
secondo le nostre disposizioni interne. Disponiamoci, 
nella maggior parte dei casi, a compiere le opere 

secondo la sua volontà, così che, se vi porremo 
attenzione, potremo operare sempre in modo gradito a 
Dio. Non c’è bisogno, perciò, di andare al di là del 
mare – come affermano i progressisti –, ma di 
guardarsi intorno ogni giorno e ogni ora. Dove vedrai 
impressi i comandamenti, adempi subito, nella 
convinzione che questa opera – e non un’altra – esiga 
da te, in questo momento, Dio stesso. 
     Operate per radicarvi più profondamente in questa 
convinzione. Appena sarà radicata, comincerà a 
scendervi nel cuore la pace propria della convinzione 
che state servendo il Signore. Questo inizio comprende 
tutto. Persino quando vi chiederanno di rammendare il 
calzino del vostro fratello minore – e lo farete in nome 
dei comandamenti del Signore: ubbidire e aiutare –, 
questo sarà aggiunto alla somma delle opere gradite a 
Dio. Sarà così per ogni passo, per ogni parola, per ogni 
movimento e per ogni sguardo; tutto può diventare un 
mezzo per vivere secondo la volontà del Signore e, 
perciò, un passo verso l’ultima mèta. 
     I progressisti hanno preso di mira tutta l’umanità o,  
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per lo meno, tutto il proprio popolo per intero. 
L’umanità e il popolo, tuttavia, non sussistono come 

una persona perché si possa far qualcosa per loro, ora. 
Essi sono composti di singole persone: facendo 
qualcosa per qualcuno lo facciamo per tutta l’umanità. 
Se ognuno, senza volgere lo sguardo all’umanità in 
generale, facesse il possibile per chi ha di fronte, tutti 
gli uomini, nel complesso, in ogni momento, 
otterrebbero ciò di cui necessitano tutti i loro bisogni e, 
soddisfacendoli, compirebbero il bene di tutta 

l’umanità composta di abbienti e non abbienti, di ricchi 
e poveri. Si ha, invece, in mente il bene di tutta 
l’umanità, e poi si disattende chi si ha di fronte e ne 
vien fuori che non si ha la possibilità di operare 
universalmente; si disattende ciò che è particolare e 
così non si fa nulla per lo scopo fondamentale della 
vita. 
     A San Pietroburgo mi raccontarono questo episodio. 
Un gentleman, ad una riunione di questi giovani 
impegnati per il bene universale – eravamo nel 
culmine del delirio progressista –, tenne un forte 
discorso sull’amore verso l’umanità e verso il popolo. 
Tutti ne rimasero ammirati. Poi fece ritorno a casa. Un 
uomo che lo serviva, lo indispose poiché non gli apri la 
porta subito, poi perché non gli diede subito la 
candela, poi accadde qualcosa alla canna fumaria, ed 
era freddo nella stanza... Alla fine, il nostro filantropo 
non ce la fece più e diede una lavata di capo al 
servitore. Quello replicò e questo gli diede un colpo al 
petto. Ed ecco il nostro giovanotto: là si riscaldava 
d’amore per l’umanità, e qui non riusciva neppure a 
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comportarsi con un uomo come si dovrebbe. E, al 
tempo del primo scoppio del delirio progressista, delle 

ragazze, occupate in una tipografia, non di rado 
lasciavano le loro madri senza un pezzo di pane, 
mentre tutti sognavano di andare avanti e di lavorare 
per il bene dell’umanità. La rovina è venuta da 
un’ampiezza di orizzonti troppo grande. È meglio 
abbassare gli occhi umilmente, guardarsi sotto i piedi e 
distinguere come e dove volgere il passo seguente. 
Questo è il cammino più giusto. 

     Vi ripeto ancora che vi parlo di tutto ciò perché vi 
rimanga impresso nella memoria, proteggendovi così 
dall’annebbiamento che portano all’anima i sogni 
progressisti. 
 
 
XVIII lettera 
 
[Significato delle esigenze spirituali in rapporto agli altri 
aspetti della vita umana. L’unica cosa necessaria. Dominio 
dello spirito come armonia naturale di tutte le esigenze, 
capaci di dare pace e tranquillità. Assenza di questa pace 
nell’umanità. Generale vanità e naufragio dello spirito. Il 
seme di questa confusione si riceve alla nascita] 
 
     Ora nulla ci impedisce di rivolgerci alla soluzione 
della questione precedentemente lasciata da parte. Per 
prenderla in considerazione nuovamente, sforzatevi di 
ricordare quanto detto. Abbiamo detto che nell’uomo 
esistono tre livelli di vita (cinque con gli intermedi): 
quello dello spirito, quello dell’anima e quello del 
corpo, che ciascuno di loro ha le proprie esigenze 
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naturali e proprie all’uomo, e che queste esigenze non 
hanno tutte le stessa dignità, ma alcune sono superiori, 

altre inferiori, e che la loro misurata soddisfazione dà 
all’uomo la pace. Le esigenze spirituali sono superiori 
a tutto il resto e, quando esse sono soddisfatte – anche 
quando le altre non lo sono – si raggiunge la pace; 
quando, però, esse non sono soddisfatte, anche se le 
altre lo sono abbondantemente, non vi è pace. Perciò la 
loro soddisfazione si chiama unica per esigenza. 
     Quando vengono soddisfatte le esigenze spirituali, 

esse insegnano all’uomo a mettere in armonia con loro 
anche la soddisfazione delle altre esigenze, così che né 
quello che soddisfa l’anima, né quello che soddisfa il 
corpo, contraddica la vita spirituale, ma sostenga essa, 
e nell’uomo si stabilisca una piena armonia di tutti i 
movimenti e di tutte le manifestazioni della sua vita: 
una armonia di pensieri, di sentimenti, di desideri, di 
iniziative, di rapporti, di piaceri. E questo è il paradiso! 
Al contrario, quando lo spirito non è soddisfatto e 
questa unica esigenza è dimenticata, allora tutte le altre 
esigenze si muovono in disordine in diverse direzioni 
e ognuna esige il suo, e la loro gran quantità, le loro 
voci, sono come il frastuono del mercato: stordiscono il 
povero uomo ed egli corre di qua e di là come un 
ossesso per soddisfarle. Non ha, però, pace perché, 
quando è soddisfatta una, le altre esigenze non ne sono 
soddisfatte, e non considerandosi per nulla inferiori a 
quella considerata degna di soddisfazione, con 
insistenza chiedono il loro, come ad una madre che ha 
dato da mangiare ad un bambino lo chiedono a viva 
voce gli altri cinque. Ne deriva un gran rumore 
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all’interno, chiasso, una gran dispersione e un gran 
disordine. Nasce, così, quella tempesta di cui abbiamo 

parlato particolarmente, che turba ancor di pin l’uomo 
e ne mette sottosopra tutta l’interiorità. Costui non sarà 
mai soddisfatto, sarà sempre duro e angosciato e, 
sbarrando gli occhi senza sapere cosa fare, si muoverà 
senza sosta. E questo è vanità e naufragio dello spirito! 
Ne deriva la domanda: come fare, allora, in modo che 
la parte spirituale sia predominante in noi, e guidando 
tutto, porti ordine nella nostra esistenza? 

     Vi dirò prima di tutto che questa domanda non 
avrebbe luogo se la vita, che ci appartiene, si 
sviluppasse come dovrebbe, poiché le esigenze 
dell’anima e del corpo sono a noi connaturali come 
quelle spirituali, e la loro soddisfazione, in sé, non può 
portarci disordine e confusione nella vita, come pure la 
soddisfazione di quelle spirituali. Sviluppandosi tutte 
in ordine, e secondo la gerarchia naturale, anche la vita 
dell’uomo scorrerebbe in modo incantevole. Piantate 
un piccolo seme, innaffiatelo, tenetelo alla temperatura 
necessaria: esso darà il germoglio, il fusto, le foglie e, 
alla fine, un fiore bellissimo. Così accadrebbe anche 
all’uomo. Se si schiudesse secondo l’ordine naturale, 
verrebbe sempre fuori un uomo meraviglioso. Perché, 
allora, non vediamo belli né noi stessi, né gli altri? 
Perché la nostra vita si deforma? 
     Ricordate ciò che vi accadde dopo che vi 
immergeste un po’ in quel turbine e in quella vita 
burrascosa? In voi avvenne un forte turbamento. 
Ripetetelo qualche volta e, se non prenderete 
precauzioni, finirete in quel vortice conducendo una 
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vita che è vanità e naufragio dello spirito. Non si può, 
tuttavia, spiegare il disordine in cui ci troviamo col 

fatto che esistono persone disordinate: noi ne 
rimaniamo affascinati e facciamo nostro il loro 
disordine. Solo adesso voi cominciate a sottostare 
all’influenza di questo disordine. La vostra 
educazione, infatti, si è svolta sotto le influenze 
ordinatrici della vostra devota famiglia e dei vostri 
parenti. Ma gli altri, le cui famiglie e parentele vivono 
nel tumulto e nella confusione, fin dalla più giovane 

età assimilano questa confusione e crescono in essa. 
Ecco, forse, la causa per cui la nostra vita devia dal suo 
corso naturale ed entra in lei una confusione 
innaturale. 
     No, così la questione non si spiega. Com’è 
penetrata, infatti, la confusione in quell’ambiente? Da 
dove penetra nelle famiglie e nella società? All’esterno 
l’uomo è come è all’interno. Il disordine nella famiglia 
e nella società è entrato dall’interno dell’uomo. Se non 
vi fosse all’interno, non vi sarebbe neppure all’esterno. 
Ora, l’esterno restituisce all’interno ciò che da lui ha 
ricevuto. Nasce ancora un’altra domanda: da dove è 
entrato all’interno? E dirò ancora: la confusione esterna 
agisce all’interno e lì si riproduce, poiché il suo germe 
e le predisposizioni ad esso stanno già dentro. Voi, 
allora, eravate confusa e non trovavate pace. Perché? 
Voi non l’avete detto e io non ve l’ho spiegato perché 
non era tempo. Ora ve lo dirò. In quei due giorni in cui 
vi siete avventurata in quella vita avventurosa e 
tumultuosa, voi ne siete rimasta affascinata e il vostro 
cuore ha condiviso, se non tutto, almeno gran parte. 
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     Da questa simpatia, il tumulto e la confusione sono 
penetrati anche in voi. Tornando in voi, avete notato 

una novità. La vostra coscienza vi ha riferito che, 
questa novità, era una faccenda vostra, qualcosa che 
non si doveva fare, e ha cominciato a tormentarvi. 
Sottomettendovi a questa voce, voi, allora, avete 
considerato bene e avete giudicato giustamente questa 
vita. Ora, se vi accadrà ancora di capitare in quel 
pandemonio, voi, come già vi ho detto altre volte, ne 
dovrete tenere il cuore lontano, senza dargli spazio 

quando comincerà a provare il desiderio di 
condividere quelle cose. Allora non sperimenterete la 
pena che avete già provato. Vi ricordo questo di 
«passaggio». Il mio discorso è sulla questione: da dove 
viene in voi, che avete vissuto finora in tutt’altro 
modo, questa simpatia per quella vita disordinata? 
Esaminate la questione e troverete che essa era già 
presente dentro di voi, era solo nascosta, mentre ora è 
manifesta. Vi farò un esempio. Ho visto dei lebbrosi. I 
loro figli nascono belli e crescono sani, ma, ad un certo 
momento, la lebbra si manifesta, ed essi cominciano ad 
essere come i loro genitori e come tutti gli altri 
lebbrosi. Da dove viene tutto ciò? Proprio dall’interno! 
Ma, qui, da dove è penetrata? L’hanno ricevuta con la 
nascita. 
     Da qui, tuttavia, non sarebbe saggio trarre la 
conclusione che se scopriste in voi stessa disordine o 
confusione – di pensieri, sentimenti, desideri, 
iniziative, opere – ed erraste in esse, sarebbe perché 
avreste il germe di tutto ciò nella vostra natura. Questo 
seme del disordine si manifesta insieme alle nostre 
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energie ed esigenze, vi porta confusione e, in tal modo, 
rende tutta la nostra vita confusa e tumultuosa. 

Considerate ora, da dove viene questo germe. Vi dico 
questo perché altrimenti non potremo trovare una 
risposta soddisfacente a quella questione più volte 
ripresa: Come essere? Chi vuole guarire con successo 
la malattia deve cercarne le cause. Senza questo la cura 
non può avere un buon decorso e, infine, successo. 
Ecco, dunque, ciò di cui ora parleremo. 
 

 
XIX lettera 
 
[Il peccato originale come fonte della confusione e del 
disordine interiore. Possibilità di cura dell’uomo, 

danneggiato dal peccato] 
 
     Benché vi abbia scritto di riflettere sulla questione: 
«Da dove viene il germe di questa confusione e 
disordine interiore?», so che essa, tuttavia, vi è già 
nota, e voi sapete da dove viene. 
     Non ci sarebbe nulla da riflettere, ma solo ricordare 
ciò che noi crediamo a questo proposito. Noi crediamo 
che, questo germe, non sia stato posto dal Creatore 
nella nostra natura alla creazione, ma dopo la 
creazione, a causa della «caduta» dei nostri progenitori 
che, trasgredendo il comandamento, hanno 
danneggiato e rovinato la nostra natura, e l’hanno 
trasmessa danneggiata e rovinata alla loro discendenza 
e a tutto il genere umano. Così è giunto a noi ed è 

causa, dentro di noi, di quella confusione, di quel 
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disordine da cui provengono anche tutti i disordini 
esterni nella vita privata di ognuno, in quella familiare 

e in quella sociale. Perciò questo disordine, benché lo si 
riceva in germe insieme alla nascita, non ci è 
connaturale, non appartiene alla nostra natura umana, 
non è così sostanziale che, senza di esso, l’uomo non 
sia più uomo. Al contrario, senza di esso, l’uomo è 
autentico. Esso è la nostra malattia e solo eliminandolo 
possiamo riavere salute secondo l’aspetto che ci 
conviene per natura, come usci dalle mani del 

Creatore. Ricordo il vostro desiderio di essere a livello 
della dignità umana. Curate in voi questa malattia e 
diventerete tale. 
     Ricordati che questa confusione e disordine sono a 
noi congeniti, ma non naturali, non sono nella nostra 
natura come una sua parte essenziale, ma si sono 
stretti fra le parti naturali e le scompigliano sia in 
ciascuna propria parte di attività, sia nei loro reciproci 
rapporti. Se ciò fosse naturale, non produrrebbe con la 
propria presenza sofferenze e dolori, come ne 
sperimentiamo. Ciò che è naturale produce la gioia di 
vivere, ciò che è contro natura la tormenta e la fa soffri-
re. D’altra parte se fosse naturale, chi ne apparisse 
libero e puro, non sarebbe più un uomo. Ma noi 
conosciamo l’Uomo, che ne fu perfettamente puro e, 
tuttavia, fu uomo e un vero uomo. Sappiamo anche 
che tutti quelli che si rivestono di lui, ricevono il potere 
di purificarsi, poiché Egli è puro (1 Gv 3, 3) e appaiano 
simili a lui. 
     Ricordate – vi dico – che questo disordine è a noi 
congenito, ma non naturale; ricordatelo e terrete ferma 
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la vostra convinzione. Questa convinzione sosterrà in 
voi l’impegno a curare questa malattia. Se non è 

naturale, significa che è possibile guarirla. Con questa 
speranza, chi non si infervorerebbe nell’opera di curare 
se stesso? Il nostro essere, allo stato puro è degno di 
amore. Gli angeli stessi lo guardano con amore e 
meraviglia, quando appare così. Non desideriamo, 
forse, vederlo così e, per giunta, non all’esterno, negli 
altri, ma in noi stessi? Sì, tutta la nostra felicità e la 
nostra beatitudine consistono nel salvarci da questa 

malattia, poiché quand’essa non ci sarà, cosa ci 
impedirà di essere beati e di sentirci tali? Al contrario, 
se questa malattia è naturale, non si potrà curarla. Essa 
rimarrà sempre, per quanto ci si sforzi di cacciarla via. 
Se si accetta questa idea, ci cadranno le braccia e 
diremo a noi stessi: è giusto essere così. 
     Questo è il caso disastroso in cui chi vi si trova si 
mette insensibilmente a compiere ogni sorta di 
impurità (Ef 4, 19). 
     Ancora ripeto: convincetevi che il nostro disordine 
non è naturale e non ascoltate quelli che dicono: «Che 
c’è da dire? Noi siamo stati creati così, non ci si può far 
nulla». Noi non siamo stati creati così, e se ci 
impegniamo su noi stessi come conviene, qualcosa 
riusciremo a fare. 
     Vi dico questo perché vi impegniate ad occuparvi di 
voi stessa e non vi lasciate di nuovo andare a queste 
sofferenze che avete sperimentato troncando in voi la 
stessa possibilità di esistere, ma al contrario. 
Continueremo, poi, a riflettere su come raggiungere 
questo obiettivo. 
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XX lettera 
 
[Continuazione. Chiarimento sullo sconvolgimento 
provocato nella natura dell’uomo dal peccato dei progenitori. 
La comunione con Dio è all’origine della signoria dello 
spirito sull’anima e il corpo. Attraverso la trasgressione del 
comandamento l’uomo si è diviso da Dio e ha perso il 
dominio sull’anima e sul corpo e si è sottomesso al dominio 
delle passioni. Raffigurazione dell’uomo dilaniato dalle 
passioni dopo la caduta] 

 
     Continuo il discorso interrotto. Cosa è accaduto in 
noi a causa del delitto dei progenitori?! La nostra 
natura è rimasta la stessa, le parti e le forze del nostro 
essere sono rimaste le stesse, con le stesse leggi ed 
esigenze. La nostra coscienza e la nostra libertà, tuttavia, 
non si sono dirette in quella direzione; ne è seguito lo 

sconvolgimento dei rapporti reciproci fra le nostre 
parti e le nostre energie e, distruggendosi il loro 
primitivo ordine, è stata sconvolta l’attività generale e 
la vita stessa dell’uomo, dando vita ad un genere 
particolare di forze distruttrici – le passioni – a noi non 
naturale, che ha preso un potere tale da 
spadroneggiare come vuole su tutte le nostre energie. 
Ecco come è accaduto questo. 
     Dio ha creato l’uomo per la beatitudine in lui, 
attraverso la viva comunione con lui. Perciò gli ha 
alitato sul volto il soffio della sua vita, che è lo spirito, 
come abbiamo già ricordato. Le caratteristiche 
sostanziali dello spirito sono la coscienza e la libertà e i 
loro movimenti sostanziali sono: professare il Padre, 
creatore, provvidente e remuneratore, col sentimento 
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della piena dipendenza da lui, che si esprime in uno 
sguardo amoroso a Dio, in una costante attenzione a 

lui e in un timore pieno di devozione di fronte a lui, col 
desiderio di compiere sempre ciò che a lui è gradito 
secondo l’indicazione della coscienza, baluardo della 
legge, e la rinuncia a tutto alfine di gustare l’unico Dio 
e vivere e godere di lui. All’uomo sono dati, nello 
spirito, la coscienza e la libertà, ma non perché egli si 
insuperbisca e agisca a suo arbitrio, ma perché, 
riconoscendo che tutto gli viene da Dio e per vivere in 

lui liberamente e coscientemente, si diriga all’unico 
fine. Quando l’uomo si dispone così, permane in Dio e 
Dio in lui. Dio, quando rimane nell’uomo, dà al suo 
spirito la forza di dominare sull’anima e sul corpo e 
poi su tutto ciò che è fuori di lui. Questa era anche la 
prima condizione dell’uomo. Dio si manifestò ai 
progenitori e confermò tutto questo con la sua parola 
divina, ingiungendo loro di riconoscerlo unico Dio, di 
servire lui soltanto e di agire secondo la sua volontà. 
Perché non si confondessero nel considerare come 
compiere tutto ciò, egli diede loro un piccolo 
comandamento: di non mangiare dei frutti di un albero 
da lui chiamato albero della conoscenza del bene e del 
male. Così cominciarono a vivere i nostri progenitori, 
ed erano beati nel paradiso. 
     Lo spirito, che prima era caduto per la sua superbia, 
li invidiò, li sviò, li istigò a trasgredire il piccolo 
comandamento dato loro seducendoli con l’idea che, 
mangiando del frutto proibito, avrebbero gustato un 
bene tale che non avrebbero mai potuto immaginare – 
sarebbero diventati come Dio –. Essi gli credettero e ne 
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mangiarono. Il fatto di mangiarne, forse, non era così 
grave, ben peggio era quello di credere a chi non 

conoscevano. Forse neppure questo sarebbe stato così 
importante, se lo spirito malvagio non avesse ispirato 
loro, avvelenandoli, quei terribili pensieri e quei 
delittuosi sentimenti. Egli, invece, li convinse che Dio 
avesse loro proibito di gustare dell’albero perché non 
diventassero come dèi. A questo credettero. Credendo 
a ciò, però, essi bestemmiarono Dio, come se li 
invidiasse e fosse maldisposto nei loro confronti; 

accettando questo ordine di idee non potevano evitare 
dei sentimenti cattivi verso di lui e prendere delle 
decisioni arbitrarie: «Noi stessi prenderemo ciò che tu 
non vuoi concederci». «Ecco com’è lui – si dissero nel 
proprio cuore –, e noi pensavamo che fosse così buono! 
Ebbene, noi ce la faremo suo malgrado». Sono questi, 
dunque, i pensieri terribili e i sentimenti delittuosi! 
Essi mostrano un evidente allontanamento da Dio e 
un’ostile rivolta contro di lui. Anche a loro accadde ciò 
che si ascrive allo spirito maligno: «Più alto delle nubi 
ho posto il mio trono e sarò simile all’Altissimo», e 
questo non come un pensiero passeggero, ma come 
una decisione ostile. 
     Così la coscienza si insuperbì e la libertà si mosse a 
suo arbitrio, assumendo l’organizzazione 
dell’operazione. Si compì un profondo distacco da Dio, 
accompagnato da una certa avversione e un animoso 
spirito di rivolta. Perciò Dio si allontanò da questi 
malfattori, e si ruppe la profonda unione tra loro. Dio è 
onnipresente e tutto conserva, ma egli entra nelle 
creature libere, quando esse si abbandonano a lui.      
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Quando, invece, si chiudono in se stesse, egli non 
distrugge la loro autonomia, ma, conservandole e 

mantenendole, non entra in loro. Così i nostri 
progenitori furono lasciati soli. Se si fossero pentiti 
subito, forse, Dio sarebbe tornato a loro, ma essi si 
ostinarono e, di fronte a chiare accuse, né Adamo né 
Eva si dichiararono colpevoli. Segui il giudizio e la 
condanna ad essere cacciati dal paradiso. Allora si 
ravvidero, ma era troppo tardi. Dovevano scontare la 
condanna ricevuta, e dopo di loro, tutto il genere 

umano. Ringraziamo Dio sempre misericordioso che, 
benché si sia allontanato da noi, non ci abbia 
abbandonato, escogitando un mezzo meraviglioso per 
unirci a lui. 
     Ma sono andato un po’ oltre. Dobbiamo fermare la 
nostra attenzione su quanto è accaduto dentro l’uomo. 
Ecco cosa accadde! Lo spirito dominava sull’anima e 
sul corpo poiché era in viva comunione con Dio e 
riceveva da lui una forza divina. Quando si interruppe 
la viva comunione con Dio, si interruppe anche il 
flusso della forza divina. Lo spirito, abbandonato a se 
stesso, non poté più dominare l’anima e il corpo, ma fu 
attratto e dominato da loro. Su di lui prese a dominare 
l’anima e attraverso questa il corpo, così egli diventò 
carnale. Lo spirito, benché rimanesse, non aveva 
potere. Egli manifestava la sua esistenza nel timor di 
Dio, nelle inquietudini della coscienza, nella 
insoddisfazione verso ogni realtà creata, ma non 
venivano prese in considerazione le sue rivendicazioni, 
solo portate a conoscenza, poiché tutta la cura era 
rivolta ad organizzare la propria vita terrena – a cui è 
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destinata l’anima – e la vita quotidiana nel senso più 
materiale, poiché la vita terrena si realizza mediante il 

corpo, e tutto ciò che è carnale è più percepibile e 
sembra più necessario 
     Dopo che si verificò questa alterazione dell’ordine 
nei rapporti fra le parti del nostro essere, l’uomo non 
poté più vedere le cose secondo l’autentico aspetto, 
non poté conservare nell’ordine dovuto le sue 
esigenze, i suoi desideri e sentimenti. Essi vennero a 
confondersi, e il disordine diventò il loro tratto 

caratteristico. Questa situazione negativa sarebbe 
sopportabile se non vi fossero le passioni e se queste 
passioni non avessero cominciato a tiranneggiare 
l’uomo. Vedete come l’ira colpisce l’iroso come la 
febbre? Come l’invidia consuma l’invidioso, fino a far 
diventare livido il poveraccio? Come l’afflizione ha 
divorato l’uomo triste riducendolo a pelle e ossa? Tali 
sono le passioni. Sono entrate tutte insieme 
all’egoismo. Appena il nostro progenitore pronunciò 
dentro di sé: «Così sono io stesso...», l’egoismo, veleno e 
seme diabolico, si radicò in lui. Da li si svilupparono 
tutte le passioni: la superbia, l’invida, l’odio, 
l’afflizione, la tristezza, l’avidità e la sensualità – con 
tutti i loro diversi e numerosi frutti –. Moltiplicandosi 
all’interno, esse agitano ancora di più una situazione 
già confusa senza di loro. 
     Ecco in cosa consiste la malattia. Lo spirito si è 
insuperbito ed ha agito di suo arbitrio, perciò ha 
perduto il potere ed è caduto sotto l’egemonia 
dell’anima, del corpo e di tutto ciò che è esterno. Ne 
deriva la confusione delle esigenze e dei desideri 
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dell’anima e del corpo e, in particolare, la loro 
smisuratezza. Questa assenza di misura è comunicata 

loro dallo spirito, ormai loro asservito. Che siano 
smisurati e tumultuosi deriva dal fatto che lo spirito si 
agita poiché, per natura, possiede un’energia infinita. 
Ne derivano la golosità, l’ubriachezza, l’avarizia, e 
molte altre cose a cui l’uomo non pensa di dare misura. 
La malattia principale, tuttavia, è costituita dalle 
passioni, tiranni stranieri nel paese dell’uomo. 
     Ora vi sarà facile trarre la conclusione: Che cosa 

bisogna fare perché tutto in noi ritorni ad essere 
secondo l’ordine primitivo? A questo proposito vi 
scriverò la prossima volta; per il momento, rifletteteci 
sopra. 
 
 
XXI lettera 
 
[Necessità della comunione con Dio per la salvezza. L’uomo 
da solo non ha le forze per realizzarla. Lo Spirito di Dio la 
compie in noi grazie alla redenzione portata dal Figlio di 
Dio] 

 
     Ebbene, come avete pensato di rispondere alla 
questione su quanto bisogna fare perché tutto in noi 
ritorni ad essere secondo l’ordine primitivo? 
Qualunque cosa abbiate pensato, io continuerò il mio  
discorso. 
     Se siamo discesi dal monte, ora bisogna tornare 
indietro e salirvi di nuovo. Se abbiamo contratto la 
malattia, operando in modo negativo, si può 
stroncarla. Se ci siamo allontanati da Dio, conviene di 
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nuovo unirsi a lui. Se ci siamo allontanati mettendo in 
dubbio la sua parola, bisogna ritrovare piena fiducia in 

essa. Perdendo la fede in Dio, abbiamo preso la 
rovinosa decisione: «Così sono io stesso». Bisogna 
distruggere questo «io stesso». Quando venne fuori 
questo disastroso «io stesso», il nostro spirito perse 

l’energia a lui propria di dominare sull’anima e sul 
corpo, ed egli stesso cadde in schiavitù; bisogna 
ristabilire questo potere dello spirito. Quando questo 
potere è decaduto, le esigenze dell’anima e del corpo si 

sono disperse in diverse direzioni e si è verificata una 
grande confusione fra i desideri; bisogna riportare 
all’unità tutte queste esigenze e ristabilire tra loro 
l’ordine gerarchico. Insieme al disastroso «io stesso», 

nell’ambito della nostra vita, si è spinta la schiera delle 
passioni, simili a bestie feroci che ci divorano: bisogna 
cacciarle via. 
     Vedete, dunque, cosa bisogna fare. Già per la 
quantità e l’importanza delle cose che si dovrebbero 
fare, potete concludere che da soli non verremmo a 
capo di questa faccenda che, pure, ci compete. Non 
possiamo, poi, sperare di aggiustare da soli questo 
nostro affare principale, poiché il primo passo, senza il 
quale non se ne possono fare ulteriori, è proprio 
l’unione con Dio, che non è assolutamente in nostro 
potere. Possiamo desiderarla e cercarla, ma non 
possiamo realizzarla da soli. Chi può penetrare 
nell’ambito della divinità o farsi strada fino a lui? Chi è 
così forte da prendere a Dio ciò che desidera e, ancor 
più, da costringere Dio a rimanere in lui – perché 
anche noi eravamo in Dio, particolarmente dopo che 
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tutto questo ci era stato dato ed era stato disprezzato, il 
suo volto sminuito dalla sfiducia e il suo potere 

calpestato dall’arbitrio –? Si dice: Mi pento e mi 
ripento. Ma non è affar nostro dettare le condizioni. Il 
pentimento può contribuire, ma quando Dio stesso lo 
decide e accetta di accoglierlo. Ma di per sé che cos’è? 
Ci si è fatti male e se ne prova dolore: e allora? 
     Così l’unione con Dio non è in nostro potere e le sue 
condizioni, il modo di realizzarla, con tutto ciò che a 
questo si riferisce, non è nelle nostre mani. Mentre, 

ecco quanto è importante: realizzando l’unione, tutto il 
resto procede da sé. Subito prende forza lo spirito, 
sottomette l’anima e il corpo, mette in ordine le 
esigenze e i desideri e caccia via le passioni. Come 
realizzare quest’unione? Vi parlo di questo per farvi 
capire che non vale la pena di rompersi il capo su come 
unirsi a Dio. Per quanto ci si pensi, non si viene a capo 
di nulla; piuttosto, se è piaciuto a Dio stabilire una 
legge e una modalità per raggiungere questa unione, 
bisogna affrettarsi ad accoglierla con piena fiducia. E 
ringraziamone Dio, che ama gli uomini! Tutto è già 
compiuto, stabilito e spiegato. Bisogna accettano e 
servirsene. 
     Non vi esporrò come tutto questo si sia realizzato; 
vi dirò soltanto le cose principali. Per ristabilire il 
nostro spirito e unirlo a Dio è necessario che lo Spirito 
divino discenda in esso e lo faccia rivivere. Per aprire il 
cammino alla discesa dello Spirito divino, l’Unigenito 
Figlio di Dio è disceso, si è incarnato, ha sofferto, è 
morto sulla croce, è risorto ed è asceso al cielo. Lo 
stesso Figlio di Dio ha posto la sua opera in questo 
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rapporto con lo Spirito Santo quando, annunciando ai 
suoi discepoli il suo passaggio al Padre -suscitando in 

loro una profonda afflizione –, diceva, per consolarli: 
«Ora vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, 
perché se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore» (Gv 16, 7). E ancor prima il santo 
evangelista Giovanni Teologo, spiegando le parole del 
Signore: «Chi crede in me... fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno», aggiunge: «Questo egli 
disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti nel 

suo nome: infatti non c’era ancora lo Spirito Santo, 
poiché Gesù non era stato ancora glorificato» (Gv 7, 
38-39). Bisognava che fosse glorificato il Figlio di Dio, 
che si è umiliato nell’incarnazione e nella passione, 
perché venisse e rimanesse in quanti credono in lui lo 
Spirito Santo. Egli venne e rimase, e la sua permanenza 
nei credenti è così inseparabile che l’altro apostolo, con 
stupore, domandava loro: «Non sapete che siete 
tempio di Dio e che lo Spirito Santo di Dio alberga in 
voi?» (1 Cor 3, 16). 
     Eccovi, dunque, tutta la questione. Il Figlio di Dio si 
è incarnato, ha sofferto nella carne, è morto sulla croce, 
è risorto, è salito al cielo e ha inviato dal Padre lo 
Spirito Santo che, essendo ricevuto da quanti credono 
nel Figlio, compie in essi la preghiera del Figlio: 
«Poiché tu, Padre, sei in me e io in te, così siano 
anch’essi in noi una cosa sola» (Gv 17, 21). 
     Come può egli compiere tutto questo? Unendosi 
con lo spirito di quelli che credono nel Figlio di Dio e 
restituendo loro la vita, li unisce a Dio. Questo 
processo si chiama nuova nascita da Dio, che rende 
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tutti i credenti figli di Dio per grazia, come dice san 
Giovanni Evangelista: «A quanti l’hanno accolto ha 

dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che 
credono nel suo nome: i quali non da sangue... ma da 
Dio sono nati» (Gv 1, 12-13). Ed è diventato legge della 
vita spirituale in Cristo Gesù: «Se uno non nasce da 
acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio», 
poiché solo «quel che è nato dallo Spirito è Spirito» 
(Gv 3, 5-6). Non torturatevi chiedendovi perché sia 
necessario tutto questo per ristabilire in voi la vera 

vita, ma accoglietelo e conservatelo con la semplicità e 
la sincerità della fede dei bambini. Se cominciate a 
tormentarvi, intanto, verrà il nemico e, come una volta 
con Eva, tenterà di sedurvi; vacillerà la vostra fede e 
così verranno meno anche i frutti della fede. Come 
allora non si comprese come potessero prodursi tali 
conseguenze dal gustare il frutto dell’albero – esse, 
tuttavia, provenivano proprio da questo –, così ora non 
si comprende perché fosse necessario che il Figlio di 
Dio si incarnasse e soffrisse e, dopo, ascendendo al 
cielo, mandasse lo Spirito per rigenerarci. Proprio dalla 
fede sincera in questo progetto, perciò, dipende la 
nostra rigenerazione, e tutti quelli che lo hanno accolto 
e lo accoglieranno con fede saranno rigenerati. 
Perciò non tentate i progetti divini, e io non vi dirò 
nulla a questo proposito, benché, di solito, se ne dia 
qualche spiegazione. Dirò soltanto qualche parola su 
quello che produce in noi lo Spirito Santo, rigenerando 
il nostro spirito. Pazientate, però, fino alla prossima 
lettera. 
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XXII lettera 
 
[Continuazione. Sulla restaurazione dell’uomo decaduto per 
mezzo della redenzione. Partecipazione di tutta la 
Santissima Trinità nella nostra salvezza. L’insorgere 
successivo nell’uomo salvato dei buoni sentimenti che hanno 
origine dallo Spirito Santo. Partecipazione in quest’opera 
dell’uomo stesso. Zelo per la salvezza come prima condizione 
del suo raggiungimento] 
 
     Continuo il nostro discorso. L’Unigenito Figlio di 
Dio, incarnandosi per noi e soddisfacendo con la morte 
sulla croce la giustizia di Dio, ci riconciliò a Dio. 
Ascendendo al cielo e sedendo alla destra del Padre 
intervenne a nostro favore con la sua intercessione 
riconciliatrice. Allo stesso tempo egli è la fonte della 
vera vita umana. Egli appare nella sua umanità così 
come dovrebbe essere l’uomo, e tutti i credenti, 

quando rinascono nuovamente, ricevono il seme della 
vita simile a quella di Cristo. Quanti sono battezzati in 
Cristo, si rivestono di Cristo. La grazia dello Spirito 
Santo produce questo nei credenti. Che cosa avviene 
veramente in noi, sotto l’azione della grazia? In primo 
luogo, però, vi prego di tener presente che quando si 
dice che in qualcosa ha operato – o opera – il Figlio di 
Dio, in qualcos’altro lo Spirito Santo, non vuoi dire che 

bisogna dividere fra loro l’opera della nostra 
rigenerazione. Essa procede inseparabilmente da Dio, 
adorato nella Trinità. Perciò san Pietro, esprimendo il 
suo benevolo saluto a chi scriveva la sua lettera dice: 
«Secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la 
santificazione dello Spirito, nell’obbedienza e nella 
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aspersione del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace a 
voi in abbondanza» (1 Pt 1, 2); e san Paolo conclude la 

sua seconda lettera ai Corinzi, con un simile benevolo 
saluto: «La grazia del Signore nostro Gesti Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13, 13). L’opera 
rigeneratrice di Dio, adorato nella Trinità, è la sua 
comunione con il nostro spirito. E questa comunione 
non ha origine in una sola persona, ma nell’unico Dio 
in tre persone. Perciò si dice che il Figlio, lo Spirito 

Santo e il Padre entrano in comunione con noi. Il 
Signore Salvatore, benché sieda alla destra del Padre, 
come ci ha promesso «è con noi tutti i giorni» (Mt 28, 
20), e questo non esteriormente, ma interiormente, 
poiché dice: «Chi mi ama osserva la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui» (Gv 14, 23). Ecco, Dio Padre e 
Dio Figlio si stabiliscono in noi e vivono attraverso la 
fede e l’amore, espressi nel compimento dei 
comandamenti. E abbiamo già riportato la 
testimonianza delle Scritture che lo Spirito Santo vive 
in quanti credono e adempiono i comandamenti: «Non 
siete forse tempio di Dio e lo Spirito Santo non abita in 
voi?» (1 Cor 3, 16). Com’è grande e straordinaria in noi 
la misericordia divina! Il Dio Triipostatico vive in noi, 
se siamo fedeli alle condizioni in cui questo permane! 
La realizzazione della comunione con Dio è compiuta 
dalla grazia dello Spirito Santo. Egli prepara in noi una 
dimora e, con Dio Padre e Dio Figlio, si insedia in noi. 
Come prepara questa dimora? 
     Lo Spirito divino opera segretamente sul nostro  
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spirito e lo muove. Esso, messo in movimento, rinnova 
la sua naturale visione, che Dio esiste, sostiene tutto e 

distribuisce a ciascuno la sua ricompensa. La sua 
coscienza rinnova il senso di profonda dipendenza da 
Dio e vivifica il timor di Dio. Questi ultimi mettono in 
allarme la coscienza, testimone e giudice delle nostre 
azioni e dei nostri sentimenti, tra cui è raro incontrarne 
qualcuno che Dio guardi con benevolenza. La 
coscienza, messa in allarme, fa sentire all’uomo – 
insieme al timor di Dio e al senso di profonda 

dipendenza da Dio – di trovarsi in una situazione 
disperata: «Dove andrò? Dove fuggirò? Non vi è luogo 
ove fuggire». Si è presi nelle mani di Dio, giudice e 
remuneratore. Si sente «l’ira di Dio dal cielo contro 
l’ingiustizia» (Rm 1, 18). 
     Ma, ecco, giunge la buona novella del Vangelo, 
strappandoci alla disperazione. Senza il Vangelo 
questo risveglio del nostro spirito sarebbe rovinoso, 
perché ci porterebbe inevitabilmente alla disperazione. 
La bontà di Dio prevede che il vero risveglio dello 
spirito si compia e sia seguito dal Vangelo. All’uomo 
che ha sperimentato nel suo interno le conseguenze del 
risveglio – «Dove andrò? Dove fuggirò?» –, il Vangelo 
annuncia: Dove e perché fuggire? Cammina sotto la 
protezione della croce e ti salverai. Il Figlio di Dio, 
incarnandosi, mori sulla croce per purificarci dai nostri 
peccati. Credi in questo e riceverai la remissione dei 
peccati e sarai purificato dalla misericordia divina. Gli 
apostoli fanno sempre cosi, predicando il Vangelo. 
Mettono in allarme e poi dicono: credi nel Signore 
crocifisso e sarai salvo. Così san Pietro, nella prima sua 
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predica, il giorno della discesa dello Spirito Santo, mise 
in allarme e intimorì i Giudei finché essi cominciarono 

a implorare: «Che dobbiamo fare ora? Dove andare?». 
Egli, allora, annunciò loro: «Pentitevi e ciascuno sia 
battezzato nel nome del Signore Gesti per la 
remissione dei peccati» (At 2, 38). Il santo apostolo 
Paolo, nella sua lettera ai Romani, si espresse in modo 
tale che, all’inizio, intimorì tutti dicendo: «L’ira di Dio 
si manifesta» (1, 18), e poi indicò anche il rifugio per 
tutti nella fede nel Signore Gesti Cristo (3, 22ss.). 

     Quando qualcuno si trova in grande sventura e 
riceve l’indicazione dell’uscita e la possibilità di 
fuggirne, con quale impegno non vi si aggrappa? Così 
il nostro spirito, ricevendo il lieto annuncio della 
salvezza nel Signore, con tutta la sua forza si aggrappa 
ad esso pieno di speranza e pronto a fare qualsiasi cosa, 
pur di diventare partecipe dei beni evangelici. Questo 
atteggiamento rende il nostro spirito pronto alla 
comunione con Dio, e la grazia dello Spirito Santo, che 
aveva agito finora stimolandolo dall’esterno, prende 
dimora internamente, non direttamente, ma attraverso 
i sacramenti. Il credente si pente, è battezzato e riceve 
il dono dello Spirito Santo (At 2, 38). Questa è l’opera 
della comunione con Dio, viva ed efficace. Essa si 
manifestò in modo particolarmente sensibile al tempo 
della prima predicazione degli apostoli, si manifestò 
dopo di loro e si manifesta ancor oggi, quando 
compiamo il nostro dovere per intero. 
     Non tutto è compiuto dallo Spirito divino. Si esige 
anche qualcosa da noi e ciò non è di poca importanza. 
Lo Spirito divino risveglia, il lieto annunzio indica il 
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cammino da intraprendere. Ciò viene da Dio. Facendo 
questo, però, Dio si ferma e aspetta la nostra scelta. 

Con i suoi primi passi è come se Dio ci domandasse: 
«Vuoi uscire dai guai? Fai questo». Si tratta del 
momento più importante. Se accetta l’indicazione 
l’uomo apre la strada alle ulteriori azioni della grazia, 
che lo guiderà poi alla comunità dei salvati. Se non 
l’accetterà interromperà le ulteriori azioni della grazia 
e così resterà nell’ambito dei perduti. L’apostolo Paolo 
predicò all’Areopago. Dopo il discorso, san Dionigi e 

qualche altro lo seguirono e furono battezzati, ma fra 
gli altri qualcuno disse: «Che cosa insegna questo 
ciarlatano?», e altri: «Vieni un’altra volta: ti 
ascolteremo». Dio non rifiuta di salvare nessuno, ma 
propone una scelta e solo quello che sceglie la salvezza 
si salva. Se non si esigesse la nostra scelta, Dio 
salverebbe tutta l’umanità in un attimo, poiché egli 
vuole salvare tutti. Allora non ci sarebbero dannati. La 
nostra scelta, tuttavia, non è sempre ragionevole: può 
essere ostinata e non prestare attenzione nemmeno a 
Dio. E perciò periamo. 
     Considerate questo momento. Esso giunge sempre, 
in ogni spirito che si trova fra i salvati. Si susseguono 
queste azioni: dopo che la grazia ha suscitato il senso 
della gravità della situazione, e la buona novella ne ha 
indicato la via d’uscita, al sentimento della sventura va 
aggiunta la consapevolezza di essere del tutto 
colpevoli, di pentirsi e di credere nella validità della 
forma di salvezza proposta. Chi si dispone così, 
desidera proprio questa forma di salvezza e vi ripone 
la propria speranza; manifesta la piena disponibilità a 
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compiere con impegno tutto ciò che sarà indicato come 
condizione della salvezza. Quando tutto questo si 

realizzerà nel nostro spirito, ci rimarrà solo il compito 
di accostarci ai sacramenti e si compirà la comunione 
con Dio. Tiriamo le somme: ci siamo pentiti, abbiamo 
desiderato la salvezza nel Signore e vi abbiamo riposto 
la nostra speranza; queste azioni sono azioni che 
danno quiete, che avvengono interiormente e che si 
accontentano di questa manifestazione circoscritta. 
L’ultima azione, invece – la disponibilità a compiere 

tutto ciò che è necessario –, è l’autentica energia 
operante nella salvezza, fonte di una attività salvifica e 
di una vita salvata, per quanto essa dipende da noi. 
Questa disponibilità, finché noi la manifestiamo 
soltanto, rimane debole. Quando però la grazia divina 
si insedia stabilmente, allora diventa onnipotente e, 
senza più conoscere ostacoli, supera tutte le difficoltà. 
Essa si trasforma in un insaziabile zelo di compiacere 
Dio e di compiere con diligenza la sua volontà, animati 
da una profonda fede nel Signore e da una viva 
speranza nella sua salvezza. Essa porta a compimento 
il progetto che Dio aveva stabilito fin dall’eternità – «di 
essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 
1, 4) –, perciò il Signore ci rende «zelanti nelle opere 
buone» (Tt 2, 14). 
     Fermo appositamente la mia attenzione su questo 
zelo, perché vi impegniate a ottenerlo. Quando la 
possediamo, la grazia di Dio non tralascia di operare 
tutto con sovrabbondanza: così che, quando vi è questo 
zelo, nell’ambito della fede e della ricerca della 
salvezza, allora c’è tutto e l’opera della nostra salvezza 
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senza dubbio è avviata e andrà a termine; ma quando 
non c’è lo zelo, non c’è nulla: chi non si impegna per la 

propria salvezza, non potrà salvarsi. 
     Ho compiuto un lungo giro di parole per condurvi a 
questo punto, ma si tratta di riflessioni generali. Ora 
cominceremo a parlare di voi stessa. 
 
 
XXIII lettera 
 
[Segni dello zelo spirituale autentico che lo distinguono dallo 
zelo dell’anima] 
 
     La volta precedente mi sono messo a tirare le 
conclusioni senza portarle a termine, ma questo è 
particolarmente importante. La conclusione è questa: 
lo zelo, di cui si parlava, è uno zelo affettivo, vivo, 
ardente, instancabile ed è segno che il nostro spirito è 
ristabilito nelle sue forze e nei suoi diritti grazie 
all’unione con la grazia divina e all’opera dello Spirito 
Santo. Anche noi abbiamo vampate di zelo, ma queste 
presto si spengono. Quello zelo, invece, è sempre 
ardente, costante e instancabile solo perché il nostro 
spirito possiede lo Spirito Santo. Ed ecco: avere un tale 
zelo, significa che il nostro spirito è rigenerato, solo 
non lo dobbiamo soffocare. Esso prenderà in mano 
l’anima e il corpo, tutte le esigenze del nostro essere e 
tutti i suoi rapporti (familiari e sociali), dirigendo tutto 
al compimento della volontà di Dio e della nostra 
salvezza. Rispondetemi: lo possedete o no? 
     Penso vi sia molto difficile rispondere, e non solo  
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per modestia. Vengo in vostro aiuto. Non confondete: 
c’è zelo e zelo. Lo zelo spirituale si consuma tutto nel 

compiacere a Dio e nella salvezza dell’anima; esso è 
pieno del timor di Dio e conserva una costante 
attenzione a lui, preoccupandosi di non tollerare nulla 
– nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle opere 
– che non sia gradito a Dio, come gli indica la 
coscienza, che lo zelo conserva limpida come uno 
specchio; esso preserva il cuore da qualsiasi 
attaccamento all’infuori di quello per Dio e le realtà 

divine, e pone la propria speranza in quel mondo, 
distaccato ormai da ogni speranza terrena. Non si 
estranea, tuttavia, da quanto è necessario nella vita 
temporale, ma tutto ciò che le si riferisce è per esso un 
«affaruccio», la questione è una: compiacere a Dio e 
salvarsi. Vedete come? Considerate bene quanto detto 
e verificatelo voi stessa. 
     Prendete, ancora, in considerazione che vi è lo zelo 
dell’anima ed è uno zelo potente, ma è tutto rivolto 
all’organizzazione della vita quotidiana. C’è chi si 
impegna nella scienza senza neppure dormire, chi 
nell’arte isolandosi dal mondo intero; chi nel 
commercio o nell’industria senza risparmiare energie; 
chi in qualcosa d’altro della vita quotidiana o civile. 
Tutto questo non sarebbe nulla: la disgrazia capita 
quando qualcuno di questi impegni domina 
l’attenzione e le energie dell’uomo, così da soffocare lo 
zelo dello spirito. Lo zelo dell’anima, nelle sue migliori 
manifestazioni che abbiamo indicato, è freddo verso 
quello spirituale e fa passare la voglia di occuparsi di 
quanto soddisfa lo zelo spirituale. Riguardo allo zelo 
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di altro genere, non ne parleremo neppure, in quanto è 
opposto a quello spirituale. Vi è, infatti, uno zelo 

inutile (per gli abiti e per le cose simili) e vi è uno zelo 
cattivo – animato dal vizio e peccaminoso, impegnato 
nella soddisfazione delle passioni –. Questi ultimi non 
solo raffreddano lo zelo spirituale, ma gli sono 
totalmente ostili e, come in se stessi lo sopprimono se 
comincia a muoversi nella coscienza, così negli altri lo 
cacciano e lo perseguitano. Ecco quale varietà vi è nello 
zelo! Guardate con attenzione: quale possedete? 

     Lo zelo spirituale non caccia quello dell’anima (per 
la scienza, l’arte, la vita quotidiana o civile), lo modera 
soltanto e lo ordina, indirizzandolo secondo le proprie 
vedute, impedendogli di impegnarsi in qualcosa che 
gli sia contrario. Questo zelo caccia via solo quello 
vano e passionale e non gli permette di presentarsi 
nella vita dell’uomo, che egli domina. Solo in un caso 
non dà spazio neppure allo zelo dell’anima: quando 
vede che gli impegni e le occupazioni assunti per 
soddisfare questo zelo – la scienza, le arti, i mestieri, la 
vita familiare, il servizio civile e i doveri – non gli 
danno piena libertà, lo soffocano, lo raffreddano e lo 
spengono. Allora egli sradica l’uomo, che domina, da 
tutte le abitudini della vita a cui lo porta lo zelo 
dell’anima, e lo spinge là dove si può occupare solo di 
ciò che soddisfa se stesso, cioè lo zelo spirituale. Voi 
intuite di che cosa parlo? 
     Vi ho distinto l’autentico zelo spirituale da tutto il 
resto, perché vediate precisamente che cos’è, e vi 
impegniate a ottenerlo. È quel fuoco, che il Signore è 
venuto a portare sulla terra e che, caduto nella terra del 
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nostro essere, consuma tutto ciò che non è necessario e 
rifonde e purifica quanto è indispensabile. Lo 

comprese l’Apostolo, quando scrisse ai Tessalonicesi: 
«Non spegnete lo Spirito» (1 Ts 5, 19). E benché questo 
Spirito sia lo Spirito della grazia, la sua presenza 
testimonia in noi l’ardore dello zelo spirituale. Esso si 
spegne quando si spegne questo zelo. Egli lo comprese 
quando insegnò ai Romani: «Non siate pigri 
nell’impegno ma, ferventi nello spirito, servite il 
Signore» (Rm 12, 11). 

     Impegno e fervore sono la stessa cosa dello zelo; 
l’ardore dello spirito è la testimonianza della sua 
presenza e azione; e servire il Signore è la direzione (e 
lo spirito) di questo zelo. Riferendosi a questo, 
l’Apostolo comanda ai Filippesi: «Tutto quello che è 
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che 
è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri 
pensieri... E il Dio della pace sia con voi» (Fil 4, 8-9). 
Ecco ciò in cui si impegna 1o spirito rinato, unito a Dio 
e, grazie a questo zelo, conserva questa comunione. 
Perciò il Dio della pace permane in lui, un bene 
superiore a qualsiasi altro. 
     Indicando la giusta direzione dello zelo, egli scrive 
ai Romani: «Vi esorto, dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, è questo il 
vostro culto spirituale. Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto» (Rm 12, 1-2). Il rinnovamento della mente è 
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rinnovamento del nostro spirito per mezzo della 
grazia. Rinascendo, egli si separa da ogni faccenda di 

questo mondo e s’impegna solo in ciò che è gradito a 
Dio, offrendosi a lui come sacrificio vivo e santo, e 
perciò gradito a Dio. Ecco cos’è lo zelo, quali le sue 
energie e i suoi orientamenti! È così grande il 
significato di questo zelo che voi stessa concorderete 
che vale la pena di stabilire se lo possediamo. E 
impegnatevi in questo. 
     Si avvicina la festa del Natale del Signore. Vi faccio 

gli auguri e vi mando i miei saluti! Insieme vi auguro 
Buon Anno. Forse non mi capiterà di scrivervi prima. 
 
 
XXIV lettera 
 
[Auguri di Buon Anno. Necessità di rinnovarsi e purificarsi. 
Questo è operato in noi dallo zelo spirituale] 

 
     Vi ho augurato Buon Anno «di passaggio», ma poi 
mi è venuto in mente di farvi gli auguri in modo 
particolare auspicandovi qualcosa di speciale. Che 
cosa, dunque? Che voi diventiate nuova. In che senso 
«nuova»? Come lo è ogni abito nuovo: tutto al suo 
posto, senza macchie o pieghe, tale da emanare 
freschezza. Ecco, auguro la stessa cosa alla vostra 
anima. Riguardo al corpo, come si è parlato del vestito 
nuovo, appena adesso, voi siete tutta nuova. La nostra 
anima, però, viene alla luce vecchia; e se non le si toglie 
da dosso questa vecchiaia, essa rimarrà vecchia, senza 
gustare la novità. Ciò che nell’anima è vecchio sono la 
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vanità e le passioni. Cacciate via tutto questo e 
diventerete nuova anche in essa. Vi racconterò una 

storia e vi sarà più chiaro il concetto. Un uomo viveva 
lontano, nel deserto. Si ammalò: forse ai polmoni, al 
cuore, al fegato o a tutto insieme. Un male mortale. 
Non c’era da attendersi alcun aiuto umano. Allora si 
rivolse a Dio con una fervente preghiera. Il Signore lo 
ascoltò. 
     Una notte, addormentandosi, ebbe questa visione: 
venivano due angeli con dei coltelli, lo tagliavano, 

estraevano le parti malate, le pulivano, le lavavano e 
su di esse spalmavano qualcosa. Poi rimettevano tutto 
al proprio posto, spruzzavano qualcosa e tutto si 
rimarginava come se non fosse stato operato. 
Risvegliandosi, il monaco si alzò del tutto in salute, 
come non fosse mai stato malato, nuovo come un 
giovane nel pieno delle sue forze. Capite cosa vi 
auguro? Che nella vostra anima sia tutto purificato, sia 
buttato via ciò che è vecchio e malato, tornato in salute 
e rinnovato, messo al suo posto e spruzzato dell’acqua 
viva. E diventerete nuova, fresca, piena di luce e di 
gioia di vivere. 
     Ho raccontato questa piccola storia a uno che 
«lavorava su se stesso». Ascoltandola, esclamò con 
calore: «Ah, venissero gli angeli e facessero della mia 
anima quanto fecero col corpo di quel monaco!». 
     In questo appello era presente la preghiera e il 
desiderio di affidare ad altri ciò che doveva essere fatto 
con le proprie forze. E non è estranea al nostro cuore la 
malizia per cui non siamo contrari ad essere buoni, ma 
appena ci impegniamo a diventarlo, ci cadono le 
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braccia. Non vengono gli angeli a purificare e guarire 
l’anima. Vi sono le loro indicazioni e le loro 

esortazioni, ma dobbiamo fare tutto noi. Ci sono dati 
tutti i mezzi, gli strumenti e le medicine. Bisogna 
prenderli e incidere se stessi senza compiangersi. 
Nessun altro può farlo. Dio stesso non entra nel tempio 
con la sua potenza, ma, benevolmente, chiede di 
entrare. 
     Non vi chiedo come vi disponiate a purificarvi – o 
se affidiate tutto agli altri –. Voi ancora non vi ci siete 

disposta come conviene. Quando, però, vi ci 
impegnerete, vi predico che, spesso e volentieri, vi 
verrà questo desiderio: «Oh, venissero gli angeli e 
purificassero tutto!». E, tuttavia, gli angeli non vi 
metteranno mano, benché siano con voi. Dovrete 
purificare voi stessa, senza pietà. Questo processo 
produrrà in voi quello zelo vivificatore, di cui vi ho 
scritto la volta precedente. Esso è la lama e il coltello, 
che agisce ottimamente, quando si insedia nel cuore e 
taglia, senza ascoltare le grida di chi è tagliato. La 
faccenda, tuttavia, si svolge veloce, e giunge presto al 
termine, perché non tutto è da tagliare. Quando si 
taglia tutto, lo zelo non è più un coltello, ma un 
custode, e rivolge la sua ferocia ai nemici della 
salvezza, dalla cui molestia nessuno è libero e la cui 
impudenza non lascia mai in pace nessuno. 
     Voi stessa vedete che vi ho parlato di questo per 
risvegliare il vostro desiderio di definire più 
precisamente se possedete questo zelo. Senza di esso il 
vostro spirito non progredirà. Quando non c’è zelo 
significa che lo spirito dorme, e se dorme, è inutile  
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parlare di questioni spirituali. 
 
XXV lettera 
 
[Riflessione in occasione della festa del Battesimo del 
Signore. L’azione segreta della grazia che riceviamo nel 
sacramento del battesimo] 
 
     Voglio farvi partecipe dei pensieri che mi sono 
venuti in mente a vostro riguardo per la festa del 
Battesimo del Signore. Mi ero proposto di porvi solo 
questa questione: che pensate del vostro battesimo? È 
una semplice cerimonia o vi dà anche qualcosa? Ma 
poi ho pensato che è molto meglio che la risolva io 
stesso. E mi accingo a risolverla. 
     Il battesimo ci dà qualcosa che nient’altro sulla terra 
– oltre lui – ci può dare. Esso unisce e impasta la grazia 
divina col nostro essere, così che, dal fonte battesimale, 

l’uomo esce come un manufatto dalla bottega, una 
campana per esempio, in cui al bronzo sia stato unito 
dell’argento. La campana di bronzo senza argento ha 
un aspetto simile a quella con l’argento, ma la 
composizione è diversa, hanno un suono diverso, 
diversi sono il valore e il prezzo. Così è differente 
l’uomo battezzato da quello non battezzato. Questa 
differenza consiste nel fatto che, con il battesimo, si 
infonde la grazia dello Spirito Santo, poiché chi è 
battezzato con acqua è battezzato anche nello Spirito 
Santo. D’aspetto è ugualmente un uomo, come chi non 
è battezzato, ma, in realtà, nella loro composizione, 

essi sono diversi (e di molto). 
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     Così, nel santo battesimo, alla nostra naturale 
composizione si unisce una nuova sostanza, 

soprannaturale, che rimane nascosta in noi e agisce 
segretamente. Noi riceviamo il battesimo nell’infanzia, 
e benché non sappiamo che cosa accada in noi, la 
grazia, nondimeno, si unisce a noi, e allora comincia ad 
agire al di là della nostra coscienza, per benevolenza 
divina, grazie alla fede dei padrini e dei genitori. 
Crescendo in età, noi non possiamo ben distinguere in 
noi stessi ciò che proviene dalla natura e ciò che viene 

dalla grazia; ciò che dal momento del battesimo 
permane in noi, non rimane ozioso, ma agisce secondo 
la sua propria forma. Nei primi tempi, però, quando si 
veniva alla fede e si era battezzati già adulti, l’azione 
della grazia si manifestava all’istante in chi la riceveva, 
per essi in modo sensibile e per gli altri visibilmente. 
Particolarmente sorprendenti erano i mutamenti di 
costume e di vita; quando, per esempio, l’iroso 
diventava mite, l’orgoglioso umile, l’avaro generoso, il 
dissoluto temperante e così via. Qualcosa di simile è 
avvenuto in noi nel fonte battesimale. Diventati adulti, 
e vedendo in sé questi aspetti positivi, noi spesso ce ne 
gloriamo – o sono gli altri che si gloriano di noi 
-attribuendoli a noi stessi, mentre quanto di buono c’è 
in noi bisogna riferirlo alla grazia di Dio che trasforma 
tutta la nostra natura e dà molto di sé direttamente. 
     La grazia di Dio agisce in noi segretamente fin 
dall’infanzia. La rinnova in noi la comunione ai santi 
misteri del Corpo e del Sangue. L’ambiente in cui 
cresciamo – se è formato da credenti e devoti – dà 
spazio alla sua azione attraverso l’educazione cristiana.         
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E in queste condizioni, superiamo l’infanzia e 
l’adolescenza del tutto diversamente da come le 

superano quanti non sono battezzati. Suppongo che vi 
sia gradito pensare e credere che siete toccata dalla 
grazia. E non smentitevi, ma ringraziate Dio. La grazia 
agisce segretamente, ma non di rado si manifesta nei 
suoi slanci e nelle opere sante. Se vi «strofinate» più 
spesso, vivendo cristianamente, sperimenterete più 
spesso l’azione della grazia. Il fuoco è nel legno, ma è 
nascosto. Cominciate a strofinare legno contro legno: si 

alzerà fumo e, poi, verrà fuori il fuoco. Nell’ambra e 
nella ceralacca vi è elettricità, ma non è visibile. 
Strofinatele e subito cominceranno ad attrarre qualche 
piccola particella e faranno persino delle scintille. 
Anche il telegrafo tace, ma, appena l’apparecchio 
comincia a produrre attrito, subito l’elettricità si 
manifesta e si può vedere come si muova con forza. 
     Allora considerate, figlia toccata dalla grazia divina, 
tutto questo! Bisogna «strofinare» se stessi, vivendo 
cristianamente, e così la grazia di Dio manifesterà 
costantemente in noi la sua azione vivificante. Vi sono 
anche luci elettriche. Come? Per mezzo di noti 
apparecchi si crea molta elettricità e si conserva in 
questa tensione. Desidero diventare per voi una luce 
che vi illumini, sotto l’azione della grazia, a voi donata 
e presente a tutti noi. Ed ecco, siamo giunti di nuovo al 
punto che non bisogna compiangersi, ma, volta per 
volta, «tagliare» e «strofinare». Non ne caveremo, 
altrimenti, nulla sul piano spirituale, benché saremo, 
forse, belli d’aspetto. 
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XXVI lettera 

 
[Continuazione. Sull’azione segreta della grazia del 
battesimo nell’uomo. Similitudini illuminanti della grazia: il 
lievito nella pasta e il fuoco nel ferro. Diventando adulto, 
l’uomo deve confermare in sé la grazia di Dio con il libero 
arbitrio. Il pericolo di rimanere a mezza strada. La decisione 
ardente e piena di servire il Signore] 
 
     Suppongo che abbiate tenuto e teniate a mente che il 
cristiano non è «semplice», ma è composto di natura e 
grazia. Voglio, ora, chiarirvi che i salvati, cioè quelli 
che entrano nel regno eterno di Dio, sono solo quelli in 
cui la grazia non rimane nascosta, ma si manifesta, 
penetra tutto l’essere e si fa presente persino nel 
mondo esterno, inghiottendo quasi la loro natura. 
Prestiamo attenzione alla parola dei Salvatore! Egli 
dice che il regno di Dio è simile a una donna che abbia 
preso del lievito e lo abbia messo in un impasto. 
L’impasto, assumendo il lievito, non lievita subito: è 
necessario del tempo. Il lievito, messo dentro, a poco a 
poco penetra tutto l’impasto ed esso lievita: il pane ne 
verrà fuori, poi, soffice, aromatico e saporito. Così, la 
grazia, infusa nel nostro essere, non lo penetra tutto 
subito, ma a poco a poco. Poi, quando lo ha penetrato 
completamente, il nostro essere è permeato di essa. Le 
opere che più tardi compie l’uomo diventano tutte 
opere di un genere particolare. Benché per aspetto 
siano opere come quelle di tutti gli altri, esse 
posseggono un particolare aroma, un gusto particolare. 
Dio accetta solo queste, come opere a lui 
particolarmente gradite. 
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     Faccio un altro paragone per chiarire come la grazia, 
quando le si dà modo di agire, penetra completamente 

il nostro essere, si manifesta all’esterno e diventa 
visibile a quanti sono capaci di vedere. Essa è simile al 
fuoco, che, penetrando il ferro, non si conserva solo 
dentro di esso, ma si manifesta all’esterno e mostra 
sensibilmente a tutti la sua forza. Così è la grazia che, 
penetrando completamente il nostro essere, diventa, 
poi, visibile a tutti. Quanti vengono a contatto con una 
persona animata dalla grazia, sentono che è presente in 

lei una forza insolita, che si manifesta in diversi modi. 
Quando parla di qualche realtà spirituale, essa si 
esprime con chiarezza «solare» e la sua parola 
raggiunge direttamente l’anima comunicandole con 
autorità i suoi sentimenti e le sue disposizioni. Anche 
se non parla, emana, poi, un calore che riscalda tutto e 
comunica una forza che stimola le energie morali e 
genera la disposizione a ogni tipo di azioni e di opere 
spirituali. 
      Noi riceviamo la grazia di Dio attraverso il santo 
battesimo nell’infanzia. Da quel momento essa 
comincia ad agire in noi compiendo la sua opera, nella 
speranza che, quando diventeremo grandi, noi stessi 
con la nostra libera decisione cominceremo a operare 
con zelo quanto dipende dalle nostre fatiche riguardo 
alla nostra salvezza. Quando la famiglia è religiosa e i 
bambini sono educati cristianamente, la stessa grazia 
stabilisce in loro una pace interiore ed essi crescono 
miti, umili, obbedienti, misericordiosi, devoti e pieni di 
timore di Dio. Esempi così si vedono dappertutto. 
     Indicherei voi, se non avessi timore che presumiate  
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di voi stessa, benché vi sia ancora poco da presumere 
di sé in voi, poiché non è stato ancora aggiunto nulla 

che sia frutto delle vostre fatiche. Tutto ciò che si vede 
di buono, non è vostro: è dato, è coltivato da altri. A 
voi, adesso, tocca amare quanto c’è di buono, portarlo 
nel cuore, conservarlo, elevarlo e aumentarlo. È vero 
che voi avete buone basi e siete sulla buona strada, ma 
a tutto questo ancora non ha preso parte il vostro 
arbitrio e la vostra libera decisione. Se non lo faceste 
adesso, tutto quello che è stato seminato 

dall’educazione precedente non resisterebbe e, in 
condizioni sfavorevoli, si disperderebbe, rimanendo 
solo un ricordo piacevole o, forse, spiacevole. 
     Ricordate cosa vi successe, quando vi immergeste 
nei vortice della vita mondana? Chi, allora, fece soffrire 
e contristò il vostro cuore? Tutto il bene acceso in voi 
dalla grazia di Dio durante l’educazione ricevuta dalla 
vostra religiosa famiglia. Perché eravate afflitta? 
Perché vi siete permessa di provare simpatia per quei 
costumi disordinati. Benché non me lo abbiate detto, 
questo si capisce dal dolore che, poi, vi ha afflitto. E io 
vi ho scritto perché, se dovrete di nuovo immergervi in 
quei vortice, il vostro cuore non aderisca a nulla di 
quanto vedrete o sentirete là. Se non vi aderirete, non 
sperimenterete neanche l’afflizione. Non ho, poi, 
saputo se siate capitata di nuovo lì e se, capitandovi, vi 
siate comportata come vi ho scritto. Scrutate voi stessa. 
Siate padrona di voi: entrate nell’età in cui si agisce 
liberamente. Vi dirò soltanto che o diventerete vuota, 
vana e passionale come tutti gli altri, oppure né questo 
né quello. Apparterrete al primo tipo se vi 



 

114 
 

abbandonerete completamente a quella esistenza. 
Dimenticherete, in tal caso, tutto il passato – buono, 

santo, spirituale – diventando ostile ad esso. 
Conoscendovi, sono convinto che questo non vi 
accadrà. Non posso, però, negare la seconda 
possibilità: voi potreste diventare né questo né quello: 
né spirituale né mondana, né cristiana né pagana. 
Questo accadrà nel caso in cui, conservando i costumi 
religiosi in cui siete cresciuta, non serberete, tuttavia, il 
cuore dalla simpatia per i costumi della vita mondana. 

Ricordate: intendo simpatia e non partecipazione – 
che, a volte, è indispensabile come voi dite –. Questa 
simpatia non vi distaccherà dalla vita precedente, ma 
vi renderà fredda nei suoi confronti e vi trascinerete in 
essa per pura abitudine, non per scelta del cuore. Voi, 
in sostanza, non apparterrete né all’ambito mondano, 
né a quello spirituale: non sarete né questo né quello. 
Cosa vi accadrà? Ciò che il Signore ha già sentenziato 
nell’Apocalisse ad uno degli angeli delle Chiese: 
«Conosco le tue opere: tu non sei né freddo, né caldo. 
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma, poiché sei tiepido, 
non sei cioè né freddo, né caldo, sto per vomitarti dalla 
mia bocca» (Ap 3, 1516). Bisogna essere pieni di ardore 
per Dio e tutto ciò che è di Dio ed essere freddi verso 
ciò che è mondano. Se non sarete fredda verso ciò che è 
mondano e non sarete piena di ardore per Dio, ma 
verso l’uno e l’altro sarete tiepida e mezza fredda, 
sarete rigettata da Dio. Che fare? Bisogna, adesso, 
scegliere coi cuore una vita santa, gradita a Dio, 
spirituale e cristiana, proprio ora che entrate nella vita 
adulta. Tutto il mio discorso va in questa direzione. 
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Cosa sceglierete? Salvatevi dalla sventura di non essere 
né questo, né quello. Il Signore vi benedica e vi 

consigli!  
 
 
XXVII lettera 
 
[Continuazione. Sullo zelo e la decisione di vivere secondo la 
grazia. Il raccoglimento interiore. La luminosità del 
rivestimento dell’anima. I diversi gradi di questa 
luminosità] 
 
     Mi sono molto rallegrato del vostro desiderio di 
rinascere. Siete impaziente a causa sua, e vi benedica il 
Signore, perché questo desiderio diventi decisione e, 
poi, la vostra decisione si faccia azione che, a parole, 
non è una cosa così lunga e complessa, ma, 
sostanzialmente, dev’essere l’opera di tutta la vita. 
Come giungere alla decisione, diremo più tardi. Ora vi 
parlerò ancora di quanto accadrà alla fine. La 
consapevolezza del lieto fine di qualche iniziativa 
mantiene nella dovuta tensione l’energia necessaria al 
suo compimento. 
     La volta scorsa vi ho scritto che conviene dare 
spazio di propria volontà alla grazia divina, che 
abbiamo ricevuto nel battesimo, perché essa, come il 
lievito, penetri completamente il nostro essere in tutte 
le sue parti piccole e grandi. Ho aggiunto, poi, che dal 
tempo del battesimo essa comincia ad agire subito e, se 
non incontra ostacoli, produce da sola nell’anima tutto 
il possibile, nella speranza che, giunta in età, l’anima 
scelga di propria volontà quegli inizi già posti dalla 
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grazia. Allora essa insegna all’uomo come intendersela 
con se stesso, rinnova tutto in se stessa e non si 

allontana finché non porta a compimento la sua opera, 
se l’uomo non comincia ad opporsi con la sua volontà. 
Voi siete nel momento dell’esistenza in cui tocca alla 
vostra volontà e alla libertà di scelta stare dalla parte 
della grazia o contrapporsi ad essa. Mettiamo che 
abbiate scelto la prima e giungiate con il lavorio della 
vita alla fine beata della vita della grazia. Sotto quale 
aspetto pensate di contemplare la vostra interiorità? 

Come una stella luminosa che diffonde dappertutto i 
suoi raggi. Ecco come sarà! 
     Ricordate di aver detto che non riuscite a dominare i 
pensieri e, poi, avete scritto come se vi avessi rovinato 
con i miei discorsi, che prima tutto andava meglio, ma 
che, quando avete cominciato a guardare in voi stessa 
secondo le mie indicazioni, avete visto soltanto 
disordine, e i pensieri, i sentimenti e i desideri si sono 
scompigliati e non c’erano forze per rimetterli in 
ordine? Ed eccovi la soluzione del perché accade così: 
perché non c’è centro. Non vi è centro perché con la 
vostra coscienza e la vostra libera scelta non avete 
ancora deciso da che parte stare. La grazia di Dio ha 
creato in voi un certo ordine e questo c’era e c’è. D’ora 
in poi, però, essa non potrà agire da sola: attenderà le 
vostre decisioni. Se voi, con la vostra scelta e la vostra 
decisione, non starete dalla sua parte, essa si 
allontanerà del tutto da voi e vi abbandonerà nelle 
mani del vostro arbitrio. Sarete confinata nella parte 
opposta e, forse, la sceglierete col cuore. Non vi 
aspettate, però, che da questa direzione diminuisca in 
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voi il disordine. No, vi sarà dentro di voi ancora più 
confusione e scompiglio. Comincerete a riordinarvi 

solo quando passerete dalla parte della grazia e la 
porrete come legge irrinunciabile della vostra vita: il 
sistema di vita dello spirito. Dal momento in cui 
prenderete questa decisione si formerà anche dentro di 
voi un centro, un centro forte che comincerà a stringere 
a sé tutto quanto è in voi. In questo centro vi sarà la 
grazia, che prenderà possesso della vostra coscienza e 
della vostra libertà o, meglio, la vostra coscienza e la 

vostra libertà si uniranno alla grazia. Questo è quello 
che prima abbiamo chiamato rinascita o rinnovamento 
dello spirito. A questo centro, poi, la grazia di Dio 
comincia ad unire tutte le altre energie del nostro 
essere, quelle dell’anima e quelle del corpo e a guidare 
tutta la loro attività, conservando in loro quanto c’è di 
buono ed estirpando quanto c’è di cattivo. Questa 
convergenza di tutto verso un unico centro e il volgersi 
di ogni cosa in un’unica direzione è l’interiore 
rinnovamento che voi desiderate con tanto slancio. 
     Quando si compirà questo rinnovamento, allora 
tutto ciò che è grande e ciò che è piccolo scaturirà da 
questo unico centro e si stabilirà interiormente una 
perfetta armonia e la pace di Dio, che sorpassa ogni 
pensiero, illuminerà il tempio interiore del vostro 
essere. E il Dio della pace sarà con voi! Che situazione 
meravigliosa e beatissima. Voi ardete dal desiderio di 
realtà che siano del tutto degne di esso. 
     Ora sforzatevi di ricordare quanto abbiamo detto di 
un certo sottile e onnipresente elemento, che tutto 
penetra ed è dello stesso genere del rivestimento della 
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nostra anima. Quando l’anima non è in grazia di Dio, il 
suo rivestimento è tenebroso – come la notte più 

oscura –, se convive con le passioni e le serve; o grigio, 
come un’indefinita nebbia, quando non è troppo 
dedita alle passioni e vive, tuttavia, nella vanità. Sotto 
l’azione della grazia, mentre l’anima ne è penetrata 
tutta, si illumina gradualmente anche il suo 
rivestimento, come di solito si disperdono le nuvole. 
Quando l’anima è completamente penetrata dalla 
grazia, tutto il suo rivestimento diventa luminoso 

come l’interiorità e in questo caso converge al centro 
da cui provengono tutti i movimenti interni e le azioni; 
così, pure, il rivestimento luminoso si manifesta 
proveniente dallo stesso centro in seguito alle azioni 
spirituali. Questo è lo splendore. L’interiorità di chi è 
toccato dalla grazia brilla come una stella, non solo 
spiritualmente, ma di luce materiale. 
     Questo splendore interiore, spesso, in alcune 
persone, prorompe all’esterno e diventa visibile agli 
altri. Quando ero a Pietroburgo negli anni Quaranta, 
sentii parlare a questo proposito da alcune persone e 
desiderai molto vederle con i miei occhi. Mi capitò di 
accogliere presso di me un monaco in cui si 
cominciava a manifestare visibilmente l’opera della 
grazia. Si iniziò a parlare di cose spirituali. Nella 
misura in cui entrava in se stesso, il suo pensiero si 
approfondiva, il suo volto diventava sempre più 
luminoso, e poi diventò tutto bianco come la neve e i 
suoi occhi scintillavano. Anche del padre Serafino di 
Sarov si dice che spesso si illuminasse visibilmente di 
fronte a tutti, soprattutto durante la preghiera in 
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chiesa. Vi sono molti racconti di simili manifestazioni 
nelle vite dei Padri. Di uno, per esempio, si scrive che, 

quando si metteva a pregare, levava le mani al cielo: 
dalle dita delle mani sgorgavano fasci di luce di una 
certa lunghezza. Di un altro si dice che il suo discepolo 
venne da lui per qualcosa e bussò, ma non ebbe 
risposta. Saltò per vedere nella fessura e vide che lo 
starec era immerso in un fuoco, come una corona di 
luce. E vi sono moltissimi racconti di questo genere. Io, 
ancora piccolo, ho sentito dire qualcosa di simile su 

san Tichon. La trasfigurazione del Signore, quando egli 
apparve tutto circonfuso di luce, ha la stessa origine. 
Questo splendore nel passaggio all’altra vita si 
manifesta di per sé naturalmente, quando ci 
distacchiamo da questo rozzo corpo che gli impedisce 
di essere visibile agli altri. Vi ho già ricordato come 
sant’Antonio il Grande, una volta, sedendo e 
conversando con i discepoli, rivolse gli occhi al cielo e, 
guardando un po’, disse: «Ho visto una colonna di luce 
che s’innalzava dalla terra al cielo. Questa è l’anima di 
Ammone che sale al Signore». Sono riportate molte di 
queste visioni. Senza dubbio nel regno dei cieli entrano 
solo quelli in cui la grazia di Dio, accolta, ha 
cominciato la sua azione in qualche misura, benché 
non abbia potuto penetrare tutto l’essere. Ricordate la 
parabola delle dieci vergini. Le cinque stolte non 
entrarono nella casa perché non avevano il fuoco nelle 
lampade. Questo significa che, accogliendo la grazia, 
come tutti, esse non si preoccuparono di alimentarla in 
loro e non lavorarono su se stesse per darle pieno 
spazio d’agire dentro di loro. Spensero la grazia e non 



 

120 
 

vi fu più luce, poiché essa non può penetrare in noi se 
non attraverso la grazia. 

     Immaginate come furono colpite quando, stando 
alla porta, furono rigettate e ascoltarono la voce dello 
sposo non che le chiamava, ma che le respingeva. 
Signore, pietà! Terribile sorte! Tornate col pensiero più 
spesso a questo momento e preoccupatevi, qualunque 
cosa accada, di raggiungere la meta, perché non si 
ripeta per voi qualcosa di simile. 
Vi benedica il Signore! 

 
 
XXVIII lettera 
 
[La spiegazione della libera decisione di vivere secondo la 
grazia attraverso esempi e parabole] 

 
     Mi affretto ad aggiungere dell’altro a quanto detto 
precedentemente, in tutto qualche frase. 
     A quelli che, ricevuta la grazia, non le hanno dato la 
possibilità d’agire, ma l’hanno fatta morire, nel 
giudizio di Dio all’inizio viene tolta la grazia, poi 
vengono gettati nelle tenebre esterne. Il Salvatore ha 
rivelato questo nella parabola delle mine (Lc 19, 11ss.). 
A tutti i servi fu data una mina: la grazia è data a tutti, 
nella stessa misura. Ma uno su questa mina ne 
guadagnò altre dieci, un altro cinque, un terzo nulla: 
egli disse di averla avvolta nel fazzoletto e riposta. Ciò 
significa che il primo ha faticato più di tutti per essere 
penetrato dalla grazia, il secondo la metà del primo, 
mentre il terzo, disprezzando il dono, non si è 
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minimamente preoccupato di ravvivarla in sé. Più 
tardi, il premio fu dato proporzionalmente alle fatiche 

secondo il grado della grazia e l’interiore 
illuminazione di sé sotto la sua azione. L’ultimo non ha 
fatto nulla a questo riguardo: gli viene, perciò, tolto 
quello che all’inizio gli fu affidato con tanta generosità. 
Vedete come va la faccenda e in che modo finisce?! Noi 
siamo battezzati, abbiamo ricevuto la mina: la grazia 
dello Spirito Santo. Questa grazia, come vi ho 
ricordato, all’inizio agisce da sola in noi, finché non 

diventiamo grandi; poi essa, benché in ogni momento 
sia pronta ad agire in noi, non opera, ma attende che ci 
sottomettiamo liberamente e volentieri a lei 
desiderando che agisca ed esigendolo. Se però non lo 
esigiamo, essa subito rinnova la sua opera in noi 
stimolandoci, guidandoci e fortificandoci. La 
penetrazione della grazia in noi progredisce nella 
misura in cui la esigiamo e nella misura della nostra 
fatica in questa ricerca. Se comunque non la esigiamo e 
non cominciamo a faticare a questo scopo e in questa 
direzione, essa non opererà da sola in noi contro la 
nostra volontà, facendoci violenza. Dio ha dato 
all’uomo la libertà e non la vuole distruggere, non 
vuole entrare e agire in lui contro la sua volontà. Se 
l’uomo stesso desidera offrirsi all’azione di Dio 
spontaneamente, allora Dio, per mezzo della sua 
grazia, comincia ad agire in lui. Se ogni cosa 
dipendesse da Dio, in un attimo diventeremmo tutti 
santi. Un cenno divino e tutti cambieremmo. Ma tale è 
la legge, che l’uomo stesso debba desiderare ed esigere 
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la grazia; allora essa non lo abbandonerà, se solo egli le 
sarà fedele. 

     Ricordate la parabola del Salvatore sul tesoro 
nascosto nel campo e sull’uomo che cerca le perle 
preziose (Mt 13, 44-46). Un uomo vide fra i campi un 
appezzamento in cui era nascosto un tesoro: andò, 
vendette tutto il suo patrimonio e comprò 
quell’appezzamento. Naturalmente, più tardi estrasse 
il tesoro e divenne ricco, anche se ciò non è ricordato. 
Questo campo o appezzamento è la nostra anima; il 

tesoro, sepolto in essa, è la grazia, posta in essa nel 
santo battesimo. Il momento in cui l’uomo della 
parabola vede il tesoro, indica il momento in cui il 
cristiano diventa consapevole che in lui è nascosta una 
tale gemma che non si può paragonare ad altra: la 
grazia dello Spirito Santo. Vendere tutto significa che 
ha sacrificato quanto aveva, ciò che gli era caro, solo 
per ottenere questo tesoro, cioè per risvegliare e 
riportare alla luce la grazia in lui nascosta. 
     C’era un altro mercante, che commerciava in pietre 
preziose. Venne a sapere che da qualche parte c’era un 
diamante che non aveva uguale, ma di cui, nel luogo 
dove si trovava, non conoscevano il valore (questo lo 
aggiungo io). Desiderando averlo, anche lui vendette 
tutto e lo comprò. Naturalmente, divenne ricco. Anche 
questa perla preziosa è l’immagine della grazia di Dio, 
in noi nascosta, e a noi sconosciuta, finché non ne 
diventiamo coscienti. Chi ne prende coscienza, si 
convince allo stesso tempo che non c’è niente di più 
prezioso di essa. Perciò, rinnegando se stesso 
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pienamente, abbandona tutto e tende a ravvivare e 
infiammare in sé la grazia. 

     Da queste parabole capite cosa ci si attende propria 
mente da noi. Ci si aspetta che: 1) prendiamo coscienza 
della presenza in noi del dono della grazia; 2) 
comprendiamo il suo valore per noi, così grande che vale 

di più della vita, poiché senza di essa la vita non è vita; 
3) desideriamo con tutto noi stessi di farla nostra e che 
essa ci faccia suoi o, che è lo stesso, che essa penetri in 
tutto il nostro essere, illuminandolo e santificandolo; 4) 
decidiamo ugualmente di raggiungere questo obiettivo; 
5) portiamo a compimento questa decisione, abbandonando 
tutto o distaccando il nostro cuore da tutto e offrendoci 
tutti all’azione della grazia divina. Quando queste 
cinque fasi si compiranno in noi, inizierà la nostra 
rinascita interiore, dopo di che, se continueremo ad 
agire senza debolezze nello stesso spirito, la rinascita 
interiore e l’illuminazione cresceranno velocemente o 
lentamente, a seconda della nostra fatica, ma 
principalmente grazie alla dimenticanza e al 
rinnegamento di sé. 
     Ricordate che vi ho parlato di quella governante che 
cambiò radicalmente? Ecco, in lei tutto questo si è 
compiuto. All’inizio non si voltò indietro, poi andò 
sempre più avanti, elevandosi sempre più in alto. 
Giunse, così, ad infiammarsi del fuoco della grazia. La 
grazia di Dio non guarda a quello che era prima che la 
desiderasse, ma attende solo questo desiderio. E 
subito, comincia la sua opera come nella martire 
Caterina o in Maria Egiziaca, che prima era una 
peccatrice. Quanti hanno percorso questa strada in 
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Russia, conosciuti o sconosciuti, uomini e donne, 
vedove e vergini?! Beate, beatissime anime! 

Sant’Agostino fu stretto a lungo nei vincoli di una vita 
non spirituale, benché la conoscesse e la desiderasse. 
Cosa lo aiutò a spezzare questa catena? Il racconto che 
narrava l’illuminazione di sant’Antonio l’eremita, 
uomo ignorante e di semplice origine, da parte della 
grazia. Ascoltandolo, egli pensò: «Questi uomini 
semplici ci superano, lasciandoci indietro con tutta la 
nostra sapienza e la nostra fama tra gli uomini». Da 

quel momento cambiò bruscamente e intraprese con 
ardore il cammino che aveva percorso sant’Antonio. 
E noi a che punto siamo? Ci rifiuteremo o 
rimanderemo giorno dopo giorno? Vi benedica il 
Signore con la sua benedizione che illumina. 
 
 
XXIX lettera 

 
[La decisione di vivere secondo la grazia non deve limitarsi 
solo al desiderio, ma deve essere accompagnata dalla 
disponibilità alle fatiche e alla lotta, dall’ispirazione di 
raggiungere a tutti i costi ciò che si desidera. Chi ha deciso 
deve subito mettersi all’opera e continuare con pazienza e 
costanza] 
 
     Non ho ancora detto tutto. Vorrei scrivere qualcosa 
di più per completare l’argomento. L’impone 
l’importanza della questione di cui andiamo 
discorrendo. Lo splendore dell’anima, penetrata 
completamente dalla grazia di Dio – come fa il fuoco 
con il ferro – è una condizione attraente. Sentendo 
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parlare di questa, tutti sono pronti a infiammarsi del 
desiderio di raggiungerla. Suppongo che proviate lo 

stesso impeto. Esso, benché significhi che l’anima è 
capace di scegliere il meglio, non esprime, tuttavia, 
tutto ciò che si esige in questa circostanza. Ci si può 
infiammare e rimanere fermi. Dall’impeto può non 
venir fuori nulla. No, qui non è necessario solo 
l’impeto, ma una giudiziosa analisi della questione, la 
formazione di una decisione, ferma e incrollabile, con 
la consapevolezza di tutte le fatiche, gli ostacoli, gli 

inconvenienti che ci attendono, con il coraggioso 
entusiasmo di opporvisi per tutta la vita. 
     Esigere che la grazia di Dio penetri tutto il nostro 
essere significa esigere il regno dei cieli o impegnarsi 
per la salvezza dell’anima o amare e scegliere l’unica 
cosa che conti. Diverse denominazioni ed espressioni 
per indicare la stessa realtà. Ho scelto quella pin 
chiara. Comunque lo si definisca, questo oggetto di per 
sé è molto desiderabile; perciò non si può non ambirlo. 
A chiunque si chieda: «Vuoi andare in paradiso, nel 
regno dei cieli?», questi risponderà di cuore: «Lo 
voglio, lo voglio!». Ma poi basta dirgli: «Allora fa’ così 
e così», e non alzerà un braccio. 
     Si vuole andare in paradiso, ma faticare per questo 
non lo si fa sempre volentieri. Voglio sottolineare il 
fatto che non si deve solo desiderare, ma anche 
prendere una ferma decisione di raggiungere quanto si 
desidera e cominciare a faticare per raggiungerlo. 
Perché vi sia più chiaro, vi dirò come il desiderio si 
faccia decisione. 
     Vi sono molte cose a cui pensiamo e azioni su cui  
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riflettiamo. Ci riflettiamo su e, poi, le dimentichiamo. 
Questo significa che l’anima non ha aderito ad esse: 

l’anima non l’ha fatto e il loro ricordo si è perso. 
L’anima aderisce a quanto si ricorda. Essa vi aderisce 
se l’oggetto ci è piaciuto. Se ci è piaciuto, ci è gradevole 
pensarlo, tenerlo a mente o rappresentarcelo; esso può, 
tuttavia, non suscitare ancora il desiderio di possederlo 
o, se è un’azione, di compierla. Diciamo: «Una bella 
cosa, una bella azione», ma non ci interessano. Per 
innamorarcene ce ne innamoriamo, ma quanto a 

tendere ad esse non ne abbiamo voglia. Per desiderare 
qualcosa è necessario che quanto desideriamo sia in 
stretto rapporto con noi, sia per noi utile o 
indispensabile o ci piaccia tanto che senza di esso ci sia 
noioso o doloroso vivere. Quando in un’azione o in 
una realtà si notano tali aspetti, noi non possiamo 
tenere a freno il desiderio di questi: esso si forma 
inevitabilmente. Mettiamo di essere presi dal 
desiderio: forse abbiamo già fatto tutto? Non ancora. I 
desideri possono rimanere irrealizzati per insufficienza 
di energia o a causa dello sforzo necessario per 
compierli. Perché il desiderio si compia bisogna che 
diventi un proposito necessario o una decisione, 
bisogna che l’anima dica a se stessa: «Qualunque cosa 
accada, otterrò questa cosa o compirò quest’azione». 
Quando questa frase è pronunciata nell’anima, allora 
seguono le considerazioni su come realizzare quanto si 
è deciso: escogitare i mezzi, riflettere sulle migliori 
condizioni di tempo e di luogo, prevedere gli ostacoli e 
definire le misure per realizzarlo e avere una visione 
possibile di tutto il corso della faccenda, dall’inizio alla 
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fine. Quando tutto questo si manifesta nell’anima, essa 
è completamente pronta all’azione. 

     Tutto è pronto all’azione, ma l’azione ancora non 
c’è: bisogna iniziarla, continuarla con costanza, 
pazienza e consapevole impegno finché giunga al 
termine. Tutto ciò che ho scritto è simile a quanto 
accade, per esempio, alla sega meccanica pronta per 
segare: la coppia è disgiunta, il legno è avvicinato, 
tutto è disposto come si deve. Rimane solo da mettere 
in moto e il lavoro è iniziato. Questo mettere in moto è il 

coronamento di tutti i precedenti preparativi; non 
aggiunge nulla all’azione, ma il compimento dell’opera 
dipende tutto da questo. Così, per l’appunto, accade 
nel passaggio dai desideri alla decisione e all’azione: 
quando la decisione è maturata e tutto è progettato per 
agire, rimane ancora l’atto più necessario in cui è 
contenuta tutta la forza: cominciare ad operare. 

Penserete: «Cosa c’è di difficile, quando tutto è 
pronto?». E, tuttavia, è il passo più difficile. Fino alla 
decisione, tutto si è svolto interiormente; ora la nostra 
azione interiore mentale deve entrare nell’ambito degli 
avvenimenti e scorrere in successione con gli altri. 
Compi solo il primo passo e li già la stessa condizione, 
in cui entra l’azione cominciata, inizierà a spingerla ad 
operare nello spirito e secondo l’ordine con cui era 
iniziata. Eccovi tutto lo svolgimento dell’azione! 
Vi dico tutto questo per mostrarvi che vi rimane da 
condurre a termine in voi l’opera, perché il desiderio 
da cui siete presa diventi azione. Affinché il vostro 
desiderio non sia un fiore sterile, bisogna, all’inizio, 
portarlo alla decisione, non fugace, ma ferma, 
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riflettuta, forte, ragionata e principalmente irrevocabile 
e, poi, passare all’azione. La prima cosa si deve 

realizzare interiormente con la riflessione personale, 
rivolgendosi in preghiera a Dio perché persuada e 
illumini la mente riguardo ad una questione così 
indispensabile. Il secondo passo non vi sarà difficile, 
giudicando dai costumi che si osservano a casa vostra. 
Dio vi benedica, e vi benedica perché si compia in voi 
quanto fin qui descritto!  
 

 
XXX lettera 
 
[Studio della condizione interiore dell’uomo, illuminato 
dalla grazia, attraverso le parole di Macario il Grande. I 
metodi per suscitare e rafforzare la decisione di una vita 
buona] 
 
     Sono impaziente. Prendo la penna e comincio di 
nuovo a conversare con voi dell’attraente condizione 
di chi è toccato dalla grazia, per avviarvi sul cammino 
per raggiungerla, appropriarsene e radicarsi in essa. 

Solo che, questa volta, non vi proporrò del mio, ma vi 
riporterò le parole del saggio Macario il Grande e 
precisamente quelle della sua diciottesima 
conversazione. 
     «Chi è ricco nel mondo e possiede un tesoro 
nascosto, con questo tesoro o ricchezza può comprare 
ciò che vuole. Così quelli che hanno guadagnato e 
posseggono già il tesoro celeste, la grazia, con questo 
tesoro acquisiscono ogni virtù e con lo stesso tesoro 
accumulano ancora più ricchezza celeste. L’Apostolo 
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dice: “Abbiamo questo tesoro in vasi di creta” (2 Cor 4, 
7), cioè nella carne, siamo resi degni di acquisire tale 

tesoro, la forza santificante dello Spirito». 
     «Chi si è procurato e possiede in sé il tesoro celeste 
dello Spirito, compie con purezza e irreprensibilmente, 
grazie ad esso, ogni giustizia secondo i comandamenti 
e ogni opera virtuosa senza costrizioni e difficoltà. 
Preghiamo Dio, cerchiamo e imploriamo che ci venga 
fatto il dono del suo Spirito, in tal modo potremo 
seguire irreprensibilmente e con purezza tutti i suoi 

comandamenti e compiere ogni sorta di giustizia con 
purezza e perfezione». 
     «Bisogna costringersi a chiedere al Signore che ci 
renda degni di procurarci il tesoro celeste dello Spirito 
e accoglierlo e giungere alla condizione di compiere 
senza fatica e facilmente – con purezza e semplicità – 
tutti i comandamenti del Signore, che prima non 
potevamo adempiere, pur mettendocela tutta. 
Possiamo procurarci questo tesoro grazie ad una 
ricerca assidua, grazie alla fede e alla pazienza nel 
faticare in questa ricerca. Bisogna chiedere a Dio, con 
fede e col cuore reso infermo dal peccato, che ci doni di 
ottenere la sua ricchezza nei nostri cuori, nella forza e 
nell’efficacia dello Spirito». 
     San Macario descrive così ciò che accade in coloro in 
cui la grazia divina inizia a manifestare sensibilmente 
la sua opera: «Talvolta essi sono contenti come se 
fossero alla mensa del re, e si rallegrano con gioia e 
contentezza indicibili. Altre volte ancora, sono come 
una sposa che trova una pace divina in compagnia del 
suo sposo. Altre volte, come angeli immateriali che si 
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trovano ancora nel corpo, sperimentano in sé una 
straordinaria leggerezza ed elevazione. In altre 

occasioni sono come ebbri di una bevanda, rallegrati e 
rasserenati dallo Spirito nell’ebbrezza dei sacramenti 
spirituali divini. In altri ancora lo Spirito accende in 
loro un tale amore che, se fosse possibile, farebbero 
posto nel loro cuore ad ogni uomo, senza distinguere il 
cattivo dal buono. Altre volte, nell’unità dello Spirito, 
si abbassano a tal punto di fronte ad ogni uomo che si 
considerano gli ultimi e i più piccoli di tutti. Altre 

ancora la loro anima si immerge in una profondissima 
quiete, nel silenzio e nella pace; oppure sono resi 
sapienti dalla grazia nel comprendere qualcosa e, in 
una saggezza indicibile, nella visione di quanto è 
impossibile esprimere a parole. Altre volte, infine, 
l’uomo diventa un uomo comune». 
     Che condizione desiderabile! Ma ecco ancora un 
piccolo saggio sulla condizione interiore dell’uomo 
illuminato dalla grazia. 
     «Quando l’anima ascende alla perfezione dello 
Spirito, si purifica completamente da tutte le passioni 
e, in una comunione inenarrabile con esso, giunge 
all’unione e ad amalgamarsi con lo Spirito consolatore 
e, in questa condizione, si rende degna di diventare 
spirito. Allora essa diventa tutta luce, tutta occhio, 
tutta gioia, tutta quiete, tutta amore, tutta misericordia, 
tutta grazia e bontà». 
     Ecco come ottennero e si sforzarono di raggiungere 
questa condizione i santi asceti! Sarete d’accordo sul 
fatto che c’era e c’è «qualcosa», un motivo per cui 
faticare. Ed è aperto l’ingresso. Non si tratta di un 
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giardino riservato. Questi beni sono promessi a tutti e 
la caparra, data per acquistarli, è la grazia dello Spirito 

Santo nel battesimo e nella cresima. A noi tocca 
soltanto frugarci dentro e trovare questo tesoro. Esso è 
nel nostro giardino, basta prendere la vanga e iniziare 
a scavare. Fin dai primi colpi di vanga si comincerà a 
sentire il tintinnio dell’argento e dell’oro. Basterà darci 
un’occhiata per vedere tutto il tesoro. Allora la gioia 
non avrà misura. 
     Orsù! Perché, ora, la nostra situazione non 

progredisce?! Nella scorsa lettera vi ho indicato la 
strada che porta alla decisione, ma non ho ricordato a 
seguito di quali rappresentazioni particolari nasca 
questa decisione e giunga all’intensità finale. Vi 
indicherò in breve, ora, questo problema così 
essenziale. 
     Il fascino dell’oggetto stimola l’energia, ma questo 
problema si può rinviare. Quando, dunque, in questa 
condizione vi è chiara consapevolezza, da una parte di 
un’estrema necessità e inevitabilità, dall’altra dei mezzi 
a portata di mano, allora la decisione si realizza 
sicuramente. Eccovene un esempio. Un uomo pigro 
siede in una stanza e non si riuscirà a farlo uscire, ma 
basterà lasciare che veda che è scoppiato un incendio e 
acquisterà agilità. Salterà fuori di li. Bisognerà fare 
proprio la stessa cosa con se stessi, se ci si trova 
nell’indecisione: bisogna sentire l’incombere di una 
sventura, cioè convincersi che o si farà così, o si perirà 
per sempre. Quando ci si immaginerà soltanto tutto 
questo nella coscienza, allora sorgerà con tutta la sua 
forza la nostra energia morale, che ci spingerà 
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impetuosamente all’azione. Come fare questo in 
rapporto all’oggetto di cui stiamo parlando? Sforzatevi 

voi stessa di arrivarci. Da parte mia vi ricorderò che 
presto, magari domani, morirò e dopo la morte cosa 
sarà? Ricordate ciò che è accaduto al servo malvagio: 
«Prendetegli la mina, il dono della grazia, e gettatelo 
nelle tenebre esterne!». Oppure ciò che accadde alle 
vergini stolte: la porta si chiuderà e si sentirà: «Non so 
chi tu sia!». L’una o l’altra cosa ci accadrà alla fine, se 
non ravviveremo in noi stessi la grazia e non ne 

saremo illuminati. Ponetevi in questo atteggiamento 
con più consapevolezza. Non penso che la vostra 
indecisione, se esiste, si opporrà. Questa idea è molto 
efficace! Un saggio dell’antichità ha detto a questo 
proposito: «Ricordati della tua fine e non cadrai mai 
nel peccato» (Sir 7, 36). Sforzatevi di farvene un’idea 
sempre più chiara e, una volta che ne sarete 
consapevole, non indebolite né ottenebrate questa 
coscienza. Come sussidio prendete il libretto, «Sorgi, tu 
che dormi»; vi è già stato dato, leggetelo. 
     Il secondo momento è il concorso dei mezzi: quando 
ci si sente in estrema necessità, esso ci dà il coraggio di 
sfuggire alla sventura spingendoci all’azione. Quando 
manca questo, la consapevolezza di trovarsi in una 
necessità inevitabile ed estrema si trasforma in 
disperazione. Nell’esempio sopra citato, se non vi fosse 
una porta libera o una finestra aperta, a colui che è 
imprigionato nel fuoco rimarrebbe soltanto di 
strapparsi i capelli. Così nel nostro caso, trovandoci in 
una condizione di estrema necessità (senza la grazia si 
resta privati del regno dei cieli), non avendo mezzi 
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sotto mano, consapevoli di questa condizione, non ci 
rimarrebbe altro che cadere nella disperazione. 

Ringraziando il Signore, però, è già pronto per noi 
tutto ciò che è necessario per sfuggire all’inevitabile 
sventura nell’aldilà; tutto è pronto e lo abbiamo sotto 
mano, anzi è dentro noi stessi. Non resta che iniziare 
ad agire e operare. È possibile che, di fronte a tutto ciò, 
noi indugiamo ancora e rimandiamo di giorno in 
giorno? 
     A vostro riguardo aggiungo che non vi toccherà fare 

niente di particolare. Vivete in quello spirito in cui 
siete stata educata e conservate i buoni costumi che 
vedete nella vostra famiglia e nei parenti. Vi parlo solo 
perché scegliate di tutto cuore proprio questo genere 
di vita e decidiate liberamente di vivere così fino alla 
fine. La vita che avete condotto fino ad ora è come se 
non fosse vostra. Così vi hanno indirizzato. Questo è 
un beneficio, ma ben fragile, se voi non sceglierete 
liberamente proprio questa vita e non la porrete come 
legge improrogabile per voi stessa. Se non lo farete ora, 
il cattivo spirito della vita mondana vi sedurrà, oppure 
non sarete né l’uno né l’altro, come vi ho già ricordato. 
Riflettete su tutto questo, per l’amor di Dio, e 
affrettatevi a fare le vostre scelte. Vi benedica il 
Signore! 
 
 
XXXI lettera 
 
[Come sostenere l’iniziale aspirazione a una vita buona. La 
lettura spirituale e la riflessione. L’annotazione di buoni 
pensieri. Come sfuggire la distrazione dei pensieri durante la 
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lettura e la preghiera. La costante memoria di Dio e della 

morte. L’autocorrezione] 

 
     Dunque, sia lodato il Signore! Scrivete di avere un 
forte desiderio di avvicinarvi a Dio. Signore, benedici! 
Per quale altro motivo vi avrei parlato, se non per 
rinnovare in voi questo desiderio? Riscaldate in voi il 
timor di Dio, poiché quando c’è il timor di Dio 
significa che il nostro spirito è vivo e la grazia di Dio 
agisce in noi. Il primo scopo del nostro spirito è la 
visione di Dio e il timor di Dio e il principale dono 
della grazia di Dio è lo spirito del timor di Dio. Esso è 
l’inizio, lo sviluppo e il compimento del cammino della 
salvezza. Chi possiede il timor di Dio, vivo ed efficace, 
ha in sé una forza inesauribile, che si muove verso 
quanto è gradito a Dio e insieme rappresenta una 
guardia vigile che difende dagli attacchi nemici e da 
tutte le deviazioni ai crocevia. Il Signore vi aiuti ad 
accendere e, poi, conservare vivo questo spirito del 
timor di Dio! 
      È molto bene che, di mattina, dedichiate un po’ di 
tempo alla lettura di libri spirituali. Ma chi è, da voi, 
così ostile a questo?! Se non si facesse altro che leggere 
o pregare, questo sarebbe, naturalmente, una cosa 
fuori dall’ordinario, ma così, nel leggere un po’ e nel 
riflettere, che c’è di speciale?! Per quanto io sappia, 
tutte le persone devote e timorate di Dio lo fanno. 
Penso che i vostri genitori conservino questa 
consuetudine. Questa lettura, insieme alla preghiera 
che la precede, rafforza l’anima e le dà forza per 
l’intero giorno. I medici dicono: «Non uscire a 
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digiuno». In rapporto all’anima questo si realizza con 
la preghiera mattutina e la lettura. L’anima se ne nutre 

e, non più digiuna, esce per gli affari del giorno. 
     Ecco cosa vorrei proporvi. Prendete un quaderno e 
scrivetevi le riflessioni che vi vengono in mente 
durante la lettura del Vangelo e di altri libri dello 
stesso genere: il Signore dice nel Vangelo questo e 
quest’altro; da ciò è evidente che bisogna agire così e 
cosi; per me questo è realizzabile in tale circostanza; 
farò così; aiutami, Signore! Non è un grande lavoro, 

ma quanta utilità ne verrà?! Fate così. Il pensiero 
diventerà più acuto e più vivo. Lo Spirito che anima le 
Scritture passerà nel vostro cuore e lo ravviverà. 
Questo è un vero balsamo per le ferite! 
     I pensieri si disperdono durante la preghiera e la 
lettura: che fare? Da questo nessuno è esente, ma non 
c’è peccato, bensì inopportunità. C’è peccato se si 
sviluppano volontariamente dei pensieri estranei in se 
stessi, ma quando essi si allontanano 
involontariamente, che colpa c’è? C’è colpa anche 
quando, notando la dispersione dei pensieri, si 
continua a disperdersi in essi. Bisogna, invece, 
comportarsi così: appena si nota che il pensiero si 
allontana, bisogna subito farlo tornare al suo posto. 
Perché nel tempo della preghiera vi sia meno 
dispersione di pensieri, bisogna sforzarsi di pregare 
con calore. Perciò all’inizio, prima di pregare, bisogna 
accendere l’anima con la meditazione e le prostrazioni. 
Prendete l’abitudine di pregare con le vostre parole. 
Così, per esempio, l’essenza della preghiera serale è 
ringraziare Dio per la giornata e per tutto quello che si 
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è incontrato nel suo corso di piacevole e di spiacevole, 
ciò che si è fatto male, i motivi di pentimento e di 

perdono e promettendo di essere coscienziosi il giorno 
dopo, pregare Dio perché ci conservi nel tempo del 
sonno. Tutto questo ditelo a Dio con il pensiero e con il 
cuore. L’essenza della preghiera mattutina è 
ringraziare Dio per il riposo e il ristoro. Lo si prega 
perché aiuti a compiere ogni azione del giorno a sua 
gloria. Ditegli questo con il pensiero e con il cuore. Sia 
al mattino che alla sera, inoltre, manifestate al Signore 

le vostre più intime necessità, sia quelle dell’anima che 
quelle esteriori, invocandolo con la semplicità dei 
bambini: «Vedi, Signore, la mia malattia e la mia 
debolezza! Aiutami e guariscimi!». Tutto questo, e 
quanto di simile si può dire a Dio spontaneamente, 
sarà meglio, forse, che ricorrere al libro delle preghiere. 
Provate se va bene; in tal caso si può lasciare del tutto 
il libro delle preghiere, ma se non va, bisognerà 
pregare con esso, perché, altrimenti, si va a finire che 
non si prega. 
     Perché la preghiera contenuta nel libro raccolga i 
pensieri e accenda il cuore, nel tempo libero – oltre che 
durante la preghiera – sedete e riflettete bene sulle 
preghiere prescritte e sentitele profondamente. 
Quando poi vi metterete a recitarle durante la 
preghiera mattutina o serale, tutti quei pensieri e 
sentimenti, che avete acquisito mediante la riflessione, 
si rinnoveranno, raccoglieranno la vostra attenzione e 
accenderanno il vostro cuore. Non leggete mai le 
preghiere frettolosamente. Sforzatevi ancora di 
impararle a memoria. Questo aiuta molto a pregare 
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senza distrazioni. D’altra parte bisogna imparare a 
pregare come lo si fa con qualsiasi altra cosa. 

     Prendete l’abitudine di pensare a Dio non solo 
quando pregate, ma ogni ora e ogni minuto, perché 
egli è dappertutto. Questo infonderà pace nell’anima, 
forza nell’azione e ordine nelle opere. Il vostro 
desiderio immediato di avvicinarvi di più a Dio si 
realizzerà completamente in questo modo. Come chi 
sta al sole, così chi pensa sempre a Dio ne prova calore. 
Aggiungete al ricordo di Dio la memoria della morte e 

dell’eternità, beata o dannata. Questi vi storneranno da 
ogni male, persino nei pensieri, e vi guideranno al 
bene non per farne mostra, ma in tutta sincerità. 
Ingiustamente si pensa che il ricordo della morte 
avveleni la vita. Non l’avvelena, ma insegna ad essere 
attenti e ad astenersi da quanto avvelena realmente la 
vita. Se ci si ricordasse più spesso della morte, vi 
sarebbero meno disordini sia nella vita privata che in 
quella pubblica. 
     Vi accusate di amor proprio. Bene, bene. Spiate le 
sue manifestazioni e troncatele subito. L’amor proprio 
vuole fare tutto per sé, ma voi, invece, fate tutto per la 
gloria di Dio e il bene del prossimo, senza guardare a 
voi stessa, né compiangervi. Infatti coloro che hanno 
amor proprio in gran parte fanno le stesse cose di 
quanti non lo hanno, solo che danno ad esse un’altra 
direzione e le fanno con un’altra intenzione. La nostra 
opera è di correggere queste intenzioni, in quanto 
dettate dall’amor proprio, in altre dettate 
dall’abnegazione e, poi, dirigetele così. Questo bisogna 
impararlo. Imparatelo. Il Signore vi benedica! 
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Desiderate che vi riprenda senza pietà. Non lo farò 
finché sarete di fronte a me pura e luminosa. Mi 

rimane soltanto da sperare che il Signore vi conservi 
sempre così come apparite a me; se non siete così in 
realtà, Dio voglia che lo diventiate. 
 
XXXII lettera 
 
[Chi ha deciso di intraprendere il cammino di una vita 
buona deve prepararsi alla comunione. Istruzione su come 
prepararsi. Come comportarsi in chiesa, quando ci si prepara 
alla comunione] 
 
     Gloria a te, Signore! Si avvicina la Quaresima. E mi 

avete fatto piacere dandomi la notizia che avete deciso 
di prepararvi alla comunione al più presto. Non 
mutate intenzione. Si preparano alla comunione 
durante la settimana di Passione quelli che si sono già 
preparati nelle precedenti settimane, e desiderano 
comunicarsi per la seconda volta, o quelli che sono 
spinti da necessità, e quanti desiderano al più presto 
terminare il digiuno perché si fatica solo tre giorni. 

Considereremo per voi solo il primo caso. 
     Il Signore vi conceda di prepararvi alla comunione 
come conviene. Tutto ciò che vi proponete lo deve fare 
ogni persona che si prepara a ricevere i sacramenti. 
Digiunare, andare in chiesa, isolarsi, leggere e 
riflettere, occuparsi di sé: tutto questo è necessario. 
Bisogna, però, indirizzare tutto questo ad un unico 
fine, una degna comunione ai santi sacramenti di 
Cristo. Per comunicarsi degnamente bisogna purificare 
l’anima con la penitenza. Per compiere la penitenza 
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come si deve – con una compunzione sincera e una 
ferma decisione di non offendere più il Signore – sono 

indicate tutte le altre opere di preparazione ai 
sacramenti: andare in chiesa, pregare in casa, digiunare 
e tutto il resto. 
     Nel processo della penitenza la prima cosa è entrare 
in se stessi. Gli affari, le preoccupazioni della vita e la 
distrazione continua dei pensieri non ci concedono di 
entrare in noi stessi. Perciò chi si prepara a ricevere i 
sacramenti, per quanto gli è possibile, interrompa le 

sue faccende e, invece di correre dietro ai suoi affari, 
rimanga a casa. Questa interruzione delle proprie 
attività è una questione di estrema importanza per 
questa preparazione. Chi non lo fa, in verità, si prepara 
alla meglio. Voi dovrete fare lo stesso, per quanto 
limitate siano le vostre attività, ma esse ci sono e 
possono distrarvi. Iniziate, dunque, a prepararvi 
mettendo tutto da parte. 
     Supponiamo che abbiate smesso ogni attività e che 
sediate nella vostra cameretta. Che potreste fare? 
Anche in solitudine si può stare seduti senza far 
niente. Bisogna, invece, impegnarsi nella preparazione 
alla comunione. Come? Con la preghiera, la lettura e la 
riflessione. 
     Bisogna scegliere un modo di pregare diverso da 
quello che si usa in chiesa, che già di per sé è 
sottinteso. Sapete come pregare in chiesa, è naturale. 
Prestateci, tuttavia, attenzione! Bisogna andare in 
chiesa volentieri, e come nella casa di Dio, una casa 
paterna, senza storcere il naso e senza malinconia. 
Andarvi non solo per partecipare al servizio liturgico, 
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ma anche per una preghiera che scaturisca dall’anima, 
per pregare con l’ardore del cuore, effondendo di 

fronte al Signore sentimenti di compunzione, di umiltà 
e di timore devoto ed elevando preghiere fervorose per 
le più intime necessità spirituali. Bisogna prima 
comprendere come fare e, entrati in chiesa, tendervi 
con tutte le forze. Non bisogna considerare inutile la 
partecipazione al servizio liturgico in cui il cuore si 
accende e con calore implora Dio. Questa è la cosa 
principale. Si deve partecipare al servizio liturgico e 

seguirlo con i propri pensieri e i propri sentimenti. La 
varietà, finalizzata ad una sola direzione, conserverà 
piacevolmente, senza distrarre, nella tensione di 
nutrirci e formarci. Prestate attenzione a quanto si 
canta o si legge, soprattutto alle litanie, che riassumono 
in breve tutte le nostre necessità per cui è bene 
rivolgersi in preghiera a Dio. 
     Di solito, però, i sentimenti vagano. Questo deriva 
dall’insufficienza dei sentimenti nella preghiera. Con i 
pensieri, tuttavia, comportatevi così: appena notate che 
essi sono usciti dalla chiesa, fateli tornare indietro e 
non permettetevi mai consapevolmente di sognare o di 
errare coi pensieri sia nel tempo di preparazione che in 
ogni altro momento. Quando i pensieri fuggono via 
senza che ve ne accorgiate, non è un gran peccato, ma 
quando cominciate volontariamente a vagare col 
pensiero qua e là, stando in chiesa, questo è già 
peccato. Il Signore è presente fra quanti sono in chiesa. 
Chi non pensa al Signore in questo luogo, ma sogna, è 
simile a quello che, giunto dal re per chiedergli 
qualcosa, comincia a fare smorfie e a rigirarsi in sua 
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presenza, senza rivolgergli attenzione. Non errare per 
nulla con i pensieri, pur con tutti i vostri sforzi, forse, 

non vi riuscirà, ma si può e si deve vietare a se stessi di 
sognare intenzionalmente. Riguardo alla distrazione 
dei pensieri ci sono due regole: 1) appena notate questa 
distrazione, fate ritornare indietro il pensiero; 2) non 
permettete consapevolmente ai vostri pensieri di 
vagare. 
     Il mezzo da usare contro la distrazione dei pensieri 
è l’attenzione della mente, attenzione al fatto che il 

Signore è di fronte a noi e noi siamo innanzi a lui. In 
questo pensiero bisogna impegnare tutta la mente 
senza permetterle di deviare. L’attenzione si lega al 
Signore mediante il timor di Dio e la devozione. Da 
questi deriva l’ardore del cuore che spinge l’attenzione 
verso l’unico Signore. Sforzatevi di svegliare il cuore e 
vedrete come si arresteranno i pensieri passionali. 
Bisogna imporselo. Senza fatica e sforzo mentale non 
raggiungerete nulla di spirituale. Molti aiutano il cuore 
a scaldarsi con le prostrazioni. Fatele più spesso, 
profonde e fino a terra. 
     Il Signore vi doni di sperimentare la dolcezza di 
frequentare la chiesa, perché desideriate di andarvi, 
come si desidera passare da una stanza fredda ad una 
calda. Nella preparazione alla comunione il maggior 
artefice dell’opera a cui ci si prepara è la dovuta 
permanenza in chiesa. Le altre opere sono di sostegno 
e aiuto alla prima, ma di esse parleremo la prossima 
volta. 
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XXXIII lettera 

 
[Continuazione. Sulla preparazione alla comunione. Come ci 
si comporta a casa durante la preparazione] 
 
     Continuo a parlare della preparazione alla 
comunione. Chi si prepara conosce soltanto chiesa e 
casa. Giunti a casa, che fare? Per quanto ne abbiamo le 
forze è giusto conservare un atteggiamento devoto al 
Signore nella mente e nel cuore. Affrettatevi, uscita 
dalla chiesa, ad andare direttamente nella vostra 
camera, salutate l’icona con alcune prostrazioni 
chiedendo al Signore di passare devotamente e con 
utilità per l’anima il tempo che vi si presenta di 
solitaria permanenza a casa. Bisognerà, quindi, 
riposare un po’ stando seduti. Non date, tuttavia, la 
possibilità ai pensieri di distrarsi; pronunciate, bensì, 
in voi stessa – senza pensare a nulla – le parole: 
«Signore, pietà! Signore, pietà!». Dopo esservi riposata 
un po’, bisognerà fare qualcosa: pregare o dedicarvi a 
qualche lavoro manuale. Quale? Lo dovrete scegliere 
voi stessa. Non bisogna sempre occuparsi di cose 
spirituali, bisogna anche avere qualche occupazione 
manuale, che non sia causa di preoccupazione. Si deve 
iniziarla quando l’anima è stanca, affaticata e non è 
capace né di leggere, né di pensare, né di pregare Dio. 
Se queste occupazioni spirituali, però, procedono bene, 
si può lasciar perdere il lavoro manuale. Esso è 
destinato a riempire il tempo che, altrimenti, 
passerebbe nell’ozio che è sempre dannoso, tanto più 
nel tempo della preparazione alla comunione. 
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     Come pregare a casa? Avete detto bene: «Bisogna 
aggiungere qualcosa alla consueta regola di 

preghiera». Certo, bisogna. È meglio, però, che non 
aggiungiate la lettura superflua di preghiere, ma 
preghiate più a lungo senza il libro, manifestando di 
fronte al Signore le vostre intime necessità spirituali. 
Leggete mattino e sera non di più dei giorni ordinari, 
ma prima dell’inizio della vostra preghiera – e dopo – 
pregate spontaneamente e, negli intervalli tra le 
preghiere lette, aggiungetene una vostra, prostrandovi 

profondamente fino a terra e mettendovi in ginocchio. 
Importunate il Signore, la Madre di Dio e l’angelo 
custode chiedendo tutto ciò che sentite estremamente 
necessario per voi nelle parole che rivolgete loro, 
pregate perché possiate conoscere voi stessa e, in 
questa conoscenza, sia compreso il desiderio e 
provvista la forza di correggere tutto ciò che vi è da 
emendare e ancora che il vostro cuore si riempia di 
spirito di contrizione e umiltà, nelle quali il sacrificio è 
più gradito a Dio. Non vi sottoponete, però, ad una 
regola di preghiera troppo lunga. Meglio mettersi a 
pregare più spesso e prostrarsi più volte durante il 
giorno. Si raddoppiano così le prostrazioni nel corso 
della giornata. Non allontanatevi mai dal Signore con 
la mente, sia che siate in preghiera, sia che facciate 
qualche altra cosa. 
     Dopo la preghiera, leggete e meditate. Non bisogna 
leggere per riempire la memoria di concetti e 
cognizioni diverse, ma per esserne edificati e 
comprendere come compiere meglio ciò che ci è 
necessario in questi giorni di preparazione. Bisogna, 
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perciò, leggere poco, ma ogni affermazione letta va 
portata fino a diventare sentimento attraverso una 

lunga e attenta considerazione di essa. 
     Cosa leggere? Naturalmente, solo libro spirituali. 
Fra questi non vi potrei consigliare di meglio che gli 
scritti di san Tichon. Vi è il libretto, «Sorgi, tu che 
dormi», una scelta di articoli dello stesso san Tichon, 
che ci dispongono alla penitenza. Vi è ancora il libretto 
sulla penitenza e la comunione, le prediche 
quaresimali e i sermoni della settimana di 

preparazione ad essa. Ho sentito che è molto utile in 
questo periodo. In esso si parla soltanto della 
penitenza e della comunione. Non trovo una lettura 
migliore per voi. Vi ho già dato questi libretti: 
prendeteli e leggeteli. Una lettura lenta e riflettuta di 
libri adatti scuote fortemente l’anima, più di ogni altra 
cosa. Applicatevici intensamente. La mattina, dopo la 
preghiera (il mattutino si ascolta la sera), impegnatevi 
nella lettura fino alla recita delle ore: essa prepara alla 
preghiera ecclesiale. Dopo le lodi la si può continuare 
quando attenzione e voglia siano sufficienti. Vi viene 
durante la lettura un moto di preghiera? Alzatevi e 
pregate. È meglio leggere con qualcuno o da soli? Da 
soli è meglio, perché è più facile occuparsi di se stessi e 
applicare a sé quanto si legge. Bisogna riflettere 
durante la lettura, altrimenti essa si disperderebbe in 
fantasie e non la si afferrerebbe. 
     In questo modo si legge, si riflette e ci si prostra. 
Ecco tutte le occupazioni che si addicono a chi si 
prepara a casa. Conservare costantemente l’attenzione 
in questo sforzo, comunque, non riesce sempre. 
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Quando vi sarete stancata, potrete sedere e lavorare un 
po’, come vi ho ricordato. 

     Avete detto bene, poi, che bisogna digiunare. 
Bisogna, certo, ma non troppo. Voi, già normalmente, 
mangiate poco. Dovrete avere la forza di stare in chiesa 
e – a casa – di prostrarvi. Fate quanto troverete più 
conveniente e alla vostra portata. Bisogna soltanto far 
sapere al corpo che anche lui è colpevole del fatto che 
bisogna far penitenza e perciò deve sopportare le 
fatiche della preparazione. Bisogna, poi, togliere 

qualcosa al sonno, sia nella durata che nella 
tranquillità. Questo aspetto, forse, esigerà da voi del 
sacrificio. Non siate pigra nel compierlo come potrete. 
Ogni genere di privazione deve aver luogo proprio in 
questi giorni. 
     E per quanto riguarda la parola? Parlare si può, solo 
non di sciocchezze, ma sempre dello stesso argomento. 
Al posto della conversazione è meglio trascorrere 
un’ora facendo lettura comune. Leggete insieme. 
Sarebbe molto bello farlo di sera. Non vi sarebbe nulla 
di meglio che raccontare storie edificanti in cui si 
manifestasse la forza della penitenza e della 
comunione. Per la lettura comune scegliete i racconti 
tratti dai Čet’i Minei. 
     È abbastanza, per questa volta. La prossima 
aggiungerò quanto è ancora necessario. 
 
XXXIV lettera 

 
[Continuazione. Sulla preparazione. La confessione. La 
verifica della vita] 
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     Continuiamo la nostra conversazione sulla 
preparazione alla comunione. Quanto è stato detto è la 

cornice in cui si pone la preparazione oppure le 
modalità esteriori e l’ordine che seguono, di solito, 
quanti si preparano bene a ricevere i sacramenti. 
Sforzatevi anche voi di seguirli, se volete prepararvi 
bene. Solo non prendete un aspetto tetro e non 
ottenebrate il vostro volto. Fate tutto volentieri e con 
un atteggiamento spirituale positivo e gioioso. Così 
passerete il tempo come lo trascorrono quelli a cui 

toccherà partecipare al banchetto del re. Essi pensano e 
parlano soltanto di come sarà il banchetto, di come si 
incontreranno col re, di cosa si diranno, di come li 
saluterà, di come si dovranno abbigliare per non fare 
brutta figura e così via. A voi, però, toccherà qualcosa 
di incomparabilmente più grande e più elevato. 
Parteciperete non al banchetto di un re terreno, ma a 
quello del re celeste. Se vi sforzerete di abbigliarvi e di 
prepararvi in modo da piacere al re, egli vi farà una 
carezza e riceverete ciò che non ha prezzo, 
rallegrandovi in modo indicibile. 
     Avete detto che siete impegnata a prepararvi, e 
fatelo così! Il Signore vi benedica! Vogliate riflettere su 
come vestirete. Via i vecchi abiti. Ce ne vogliono di 
nuovi. Se qualcosa di vecchio sembra bello, allora 
bisogna lavano, stirarlo e presentano in modo tale che 
sembri del tutto nuovo. Voglio intendere che dovete 
analizzare voi stessa, raccogliere il peggio e gettarlo, 
conservare il meglio, correggerlo e perfezionarlo. 
     Entriamo, quindi, in noi stessi e cominciamo a 
scegliere ciò che abbiamo dentro. L’intrusione, in 



 

147 
 

questo compito, d’una persona estranea è inopportuna 
e del tutto impossibile. Nessuno può entrare in voi e 

discernere le questioni che riguardano la vostra 
coscienza, se non voi stessa. Fatelo, dunque, da sola. Vi 
darò, in questo caso, solo alcune indicazioni. Anche nei 
libri che vi ho indicato per la lettura vi sono molte 
indicazioni illuminanti, ma io vi aggiungerò ancora 
qualcosa. 
     Per analizzarsi bene bisogna volgere l’attenzione ai 
tre aspetti della nostra vita attiva: alle opere – le singole 

azioni compiute in un certo periodo, in un certo luogo 
e in certe condizioni -; alle disposizioni del cuore e alle 
inclinazioni caratteristiche, che si nascondono sotto le 
azioni; infine, allo spirito generale della vita. 

     Tutta la nostra vita si compone d’una serie 
ininterrotta di azioni, di pensieri, di parole e di opere, 
che si avvicendano e si stimolano gli uni con gli altri. 
Non è assolutamente possibile analizzare tutte queste 
azioni, ciascuna particolarmente, e definirne il valore 
morale. Persino se iniziaste a riflettere al fine di 
giudicare e discernere le vostre azioni di un solo 
giorno, non riuscireste a farlo. L’uomo è un essere 
eternamente in movimento. Quanto pensa e opera 
senza interrompersi da mattina a sera! E quanti peccati 
commette tra una confessione e l’altra! Come fare? 
Non c’è bisogno di discernere e giudicare tutto nei 
particolari. Noi abbiamo una guardia insonne: la 
coscienza. Essa non si lascia sfuggire ciò che abbiamo 
fatto di male. Per quanto voi le diciate che non è nulla 
– che non deve preoccuparsi – e questa azione passa 
liscia, essa non smetterà di affermare che è male ciò 
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che è male. Ed ecco, questa è la prima opera: obbedite 
alla coscienza, e tutte quelle azioni che essa condanna, 

riconoscetele senza alcuna scusa come peccaminose e 
preparatevi a confessarle. 
     Questa si può chiamare la prima e l’ultima opera, 
che consiste nel riconoscere che siamo colpevoli senza 
appello di quello che la coscienza denuncia, 
proponendoci in primo luogo di sfuggirvi: questo 
sarebbe abbastanza, se fossimo certi che la nostra 
coscienza è retta in tutto. Capita, però, che, per qualche 

confusione, essa non noti qualcosa o dimentichi 
qualcos’altro perché è passato da tempo e, forse, non 
consideri peccato qualcosa, per ignoranza o scarsa 
conoscenza dei nostri obblighi. A sostegno della 
coscienza, perciò, bisogna porre i comandamenti divini 
contenuti nella parola di Dio e, analizzandoli, 
considerare se non abbiamo contravvenuto all’uno o 
all’altro dei comandamenti. Così, vengono alla mente 
molte cose che avevamo dimenticato e molte cose ci si 
presentano sotto un aspetto diverso da quello in cui le 
avevamo pensate. La parola di Dio è simile a uno 
specchio: se ci si guarda dentro, chiunque può vedere 
che ha una macchia o della polvere sul viso o sul 
vestito. Così l’anima, leggendo la parola di Dio e 
considerando i comandamenti enumerati, non può non 
accorgersi se li adempie o meno; la coscienza, 
illuminata dalla parola del Dio vivente, le dirà subito 
questo senza ipocrisia. Eccovi, dunque, la seconda opera. 

Leggete i comandamenti e considerate se li avete 
adempiuti o no. Per esempio: un comandamento 
ordina di dare l’elemosina ogni volta che qualcuno ce 
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la chieda. Considerate, dunque, se l’avete fatto sempre 
o non sempre, se vi siete rifiutata per qualche ragione 

importante o semplicemente se avete disprezzato il 
povero. Se si è verificato quest’ultimo caso, vedete, 
allora, il peccato. Un comandamento dice di perdonare 
tutto a tutti, persino ciò che è spiacevole e offensivo. 
Considerate se siete stata sempre arrendevole, se non 
avete dato adito a dispute, forti discussioni o persino 
litigi. Se ricordate che è accaduto, notate ancora un 
peccato, benché la coscienza, di solito, non consideri 

assolutamente queste azioni. E ancora: bisogna riporre 
in Dio tutta la propria speranza. È sempre stato così 
per voi? Nel corso abituale delle azioni, questo non si 
nota, ma quando ci si trova in caso di necessità, viene 
subito fuori e si vede a cosa si appoggia l’anima: su 
Dio o su qualcos’altro. Non c’è dubbio che bisogna 
usare tutti i mezzi a propria disposizione per venir 
fuori dalle situazioni difficili, perché anche questi 
vengono da Dio, ma bisogna sperare il successo 
definitivo soltanto da lui e, perciò, rivolgerglisi con la 
preghiera di supplica; e quando riusciamo nello scopo 
e tutto si accomoda, lo dobbiamo ringraziare come 
l’unico Salvatore, senza ricordare l’uso dei propri 
mezzi. Ecco, guardate: avete agito così? Se non l’avete 
fatto, notate ancora una volta il peccato. Fate la stessa 

cosa con ogni comandamento e noterete con quali 
azioni abbiate trasgredito qualcuno di essi. Con questo 
metodo esaminate minuziosamente le vostre opere. 
Come farlo, però, più agevolmente? Avete studiato il 
catechismo? Lì ogni comandamento è interpretato e 
spiegato, quali buone azioni ci detti un certo 
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comandamento e quali peccati ci vieti. Prendetelo, e 
con il suo aiuto analizzate le vostre azioni. Mi ricordo 

che nella vostra casa c’è un piccolo libro: «Come 
confessare e confessarsi», di san Platone di Kostroma. 
Lì sono enumerate molto minuziosamente le domande 
che bisogna porre a chi si confessa. Con esso, forse, vi 
sarà più comodo analizzarvi. 
     Suppongo che voi, per la prima volta, vogliate 
occuparvi di voi stessa come conviene e definire chi 
siate e cosa ci sia dentro di voi. Sforzatevi di 

analizzarvi bene, secondo queste inclinazioni. Le 
prossime volte, poi, non sarà più così difficile. Ora, 
però, impegnatevici. 
     Vi scriverò, la prossima volta, ciò che vi rimarrà da 
fare dopo. 
  
 
XXXV lettera 
 
[Continuazione. Verifica della disposizione del cuore. 
Determinazione del carattere fondamentale o dello spirito 
della propria vita] 

 
     Continuo il discorso interrotto. Il secondo aspetto 
della vita è la disposizione e l’inclinazione del cuore. Le 
opere non ci danno ancora una piena conoscenza di 
noi stessi. Bisogna che penetriamo più profondamente 
in noi e analizziamo com’è il cuore e rivolgiamo 
maggior attenzione a questo, piuttosto che alle azioni. 
Può accadere, per esempio, che qualcuno non si mostri 

generoso occasionalmente, cioè non aiuti l’altro, 
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benché abbia un cuore misericordioso. Un altro, però, 
non darà nulla, non occasionalmente, ma perché soffre 

di avarizia. Al di fuori, entrambe le azioni sono simili, 
ma, per l’atteggiamento interiore di chi agisce, vi è 
grande differenza tra loro. Le opere sono azioni uniche 
che si realizzano in un’ora e in un luogo determinati, 
ma le disposizioni del cuore indicano i suoi stati 
costanti, che determinano il carattere e i costumi 
dell’uomo e da cui provengono i suoi maggiori 
desideri e l’indirizzo delle sue opere. Quelle buone si 

chiamano virtù e quelle cattive vizi, inclinazioni 
viziose e passioni. 
     Le disposizioni del cuore che deve avere un 
cristiano sono espresse nelle beatitudini di Cristo 
Salvatore e sono propriamente: l’umiltà, l’afflizione, la 
mitezza, l’amore della giustizia e della verità, la 
misericordia, la purezza di cuore, l’amore della pace e 
la pazienza. L’apostolo Paolo indica le seguenti buone 
disposizioni del cuore del cristiano come frutti dello 
Spirito Santo: «Amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» 
(Gal 5, 22-23). In un altro passo dice: «Rivestitevi, 
dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di 
sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di 
che lamentarsi nei riguardi dell’altro. Come il Signore 
vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di 
tutto vi sia, poi, la carità che è il vincolo di perfezione. 
E la pace di Dio regni nei vostri cuori perché ad essa 
siete stati chiamati in un solo corpo: e siate 
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riconoscenti» (Col 3, 12-15). Le disposizioni contrarie a 
queste sono i vizi o le passioni, fonti di tutte le opere 

malvagie che ci portano alla rovina. Le più importanti 
sono: l’orgoglio, la vanagloria, l’avidità, l’incontinenza, 
l’ira, l’odio, l’invidia, la pigrizia, la passione verso le 
consolazioni sensibili, la tristezza e la disperazione. Di 
queste l’Apostolo ha decretato che non solo il cristiano 
non le debba avere, ma persino che non le debba 
ricordare: «Neppure se ne parli tra voi» (Ef 5, 3). 
Vedete che severità! E così esaminate bene se non 

abbiate qualcuna di queste inclinazioni cattive. 
Ciascuno ne possiede un po’, ma in modo superficiale 
e occasionale. Ciascuno, però, possiede una passione 
principale intorno a cui girano tutte le altre. Ecco, 
dunque, preoccupatevi di scovarla. Benché essa non 
sia del tutto evidente a causa della vostra giovinezza, 
tuttavia le sue tracce dovrebbero essere visibili, se vi 
fate attenzione. Trovandola distinguerete, poi, anche le 
altre, più vicine o più lontane da essa. Comprenderete 
l’assetto interiore del vostro cuore. Che scoperta 
preziosa! Perché, quando vi impegnerete – dopo di ciò 
– a purificarvi dalle passioni e dalle cattive 
inclinazioni, vedrete in quale direzione impegnarvi e 
potrete colpire proprio la vostra passione principale. 
Quando la supererete, tutte le altre si disperderanno 
da sole, come in guerra, dopo avere sopraffatto le forze 
principali del nemico, basta soltanto cacciare le altre 
sbaragliandole senza fatica. Correggere le azioni è 
facile. Basta non compierle! È tutto qui. Non si può, 
però, vincere il cuore e correggerlo repentinamente. 
Bisogna lottare. Nella lotta, tuttavia, se non si sa dove 
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indirizzare i colpi possono scemare le forze e si 
colpisce all’impazzata senza avere alcun successo. 
Impegnatevi, dunque! Il terzo aspetto è lo spirito della 
vita. È la questione principale e, insieme, la più 
difficile. Lo spirito cattivo appare tanto maligno e sa 
nascondersi tanto bene sotto una maschera di bontà e 
di convenienza che bisogna avere uno sguardo 
spirituale molto acuto per notano. Lo spirito buono, 
invece, si manifesta in quanto è uno e unico, cioè vive 
per Dio, distaccandosi da tutto. Lo spirito che gli si 

oppone è la vita per se stessi (l’egoismo). Esso, molto 
spesso – se non sempre –, prende un indirizzo 
secondario: vivere per il mondo. 
     Dunque, se supponiamo che vivere per qualcosa 
determini lo spirito della vita, non vi sarà difficile 
determinare lo spirito della vostra vita, individuando 
lo scopo della vostra esistenza o, poiché cominciate a 
vivere solo adesso, per che cosa desideriate di più 
vivere, a cosa aspiriate col vostro cuore, a chi vi 
proponiate di dedicare la vostra esistenza. Voi 
determinate lo spirito della vostra vita secondo ciò a 
cui tendete maggiormente, benché adesso questo sia 
soltanto in germe, o appaia come un debole uccellino. 
Chi vive per Dio possiede lo spirito del timor di Dio, 
che si sforza di compiacere all’Unico. Chi vive soltanto 
per sé possiede lo spirito della vita, che compiace se 
stesso, è egoista, avido e carnale. Chi vive per il mondo 
possiede uno spirito amante del mondo o incline alla 
vanità. Da questi tratti riconoscerete quale spirito soffi 
in voi. 
     Giudicando da quanto bruciate dal desiderio di  
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avvicinarvi a Dio, si può supporre che il vostro spirito 
principale sia buono, autentico, come è giusto che sia. 

Considerando anche il fatto che non avete accolto 
benevolmente la vita mondana, in cui si esprime lo 
spirito del mondo, bisogna supporre che questo spirito 
non abbia in voi né luogo, né forza, benché vi possa 
assalire se non fate attenzione. Rimane in dubbio se 
possediate uno spirito egoista. Penso che vi sia, benché 
non so in quale grado. Mettiamo che ci sia – in quanto 
ardete dal desiderio di avvicinarvi a Dio, però, la 

vostra anima non sta dalla parte del mondo -; se darete 
al vostro cuore sempre di più la possibilità di 
infiammarsi del desiderio di Dio, allora il vostro spirito 
egoistico presto sparirà. Vogliate farvi attenzione. 
     Vedete, dunque, cosa dovreste fare e fatelo. Al 
primo sguardo sembra un’opera grandiosa, ma in 
realtà è semplice e leggera. Mettetevici d’impegno 
pregando Dio e potrete determinare tutto in una 
serata. Non si tratta di andare al di là del mare, ma di 
discernere ciò che avete dentro. Non rimandate, 
tuttavia, questo alla sera che precede la confessione. 
No, fate questo passo adesso, all’inizio della 
preparazione. A poco a poco riuscirete a sapere ciò che 
è più fondamentale e più chiaro. Forse, sarà difficile 
solo questa volta. Se, poi, comincerete a vivere sotto 
l’influsso del vostro spirito buono, la stessa vita vi 
guiderà ad una conoscenza di voi più piena. Per quale 
ragione, infatti, in gran parte non conosciamo noi 
stessi? Perché viviamo mediocremente. 
     Supponiamo che vi siate analizzata bene e sotto tutti 
gli aspetti e abbiate trovato in voi molti difetti. Che 
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farete? Che uso fare di questa conoscenza? Di questo vi 
scriverò la prossima volta. 

 
XXXVI lettera 
 
[Completa preparazione ai sacramenti della confessione e 
della comunione. Sentimenti necessari a chi fa penitenza. 
Utile menzione della beata Teodora e il suo passaggio 

attraverso le prove] 
 
     Che uso fare della conoscenza di voi che avete 
raggiunto? Bisogna, in primo luogo, giudicare tutti i 
propri difetti, senza pretesti e giustificazioni. Nella 
liturgia dei Presantificati, dopo l’invocazione: «Si elevi 

la mia preghiera», quando cantano: «Non si inclini il 
mio cuore a pensieri malvagi per coprire le colpe dei 
peccati», si vuole ispirare ai credenti la preghiera 
perché Dio non permetta loro di escogitare con astuzia 
maligna scuse per i propri peccati. Chi inventa tali 
scuse, non può giungere a pentirsi, né si impegnerà a 
correggersi. Tutta la faccenda consiste nel giudicarsi 
senza pietà, giungere al punto in cui nel cuore si 

pronunci sinceramente: «Sono colpevole in tutto e per 
tutto». 
     Quando si dirà nel cuore: «Sono colpevole», 
bisognerà aggiungere a questo il timore del giudizio di 
Dio. Se la vostra coscienza vi condanna, anche Dio non 
vi dichiarerà innocente. Dio stesso vi vede colpevole. 
Se condanna, emette anche una sentenza e assegna un 
giusto castigo. Oggi o domani incorrerete in questo 
castigo, anzi, già pende su di voi da quando siete stata  
giudicata da Dio. 
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     Come fare? Non si saprebbe come fare se non vi 
fosse la misericordia di Dio. Dio misericordioso ci dà la 

speranza del perdono della colpa se – contriti – ci 
pentiamo e facciamo fermo proposito di fuggire i 
peccati passati e di non far più adirare Dio. In questo è 
l’essenza della penitenza. 
     Perciò non siate una fredda conoscitrice dei vostri 
difetti, ma addoloratevene e provate sinceramente 
rincrescimento per averli tollerati. La contrizione 
genera una decisione umile di fuggire i difetti, ma la 

sola conoscenza, benché sia accompagnata 
dall’intenzione di guardarsene, porta all’orgoglio, da 
cui il Signore vi salvi! 
     Disposti a fuggire i difetti, bisogna ora comprendere 
e stabilire come riuscirvi, per cominciare da questo 
momento una reale correzione di sé. Vi siete adirata, 
per esempio, per qualcosa? Proponetevi di non 
adirarvi più e determinate come meglio accomodarvi 
per non cadere nell’ira. Così pure riguardo a tutto il 
resto: ora, in primo luogo, bisogna stabilire come agire 
in certi casi per non incorrere nuovamente nell’errore. 
Per riuscirvi meglio, annotate i vostri difetti appena li 
scoprirete e appuntatevi come vi proponete di 
correggerli. Questa è la vostra prima e ben accurata 
confessione generale. Sforzatevi, per l’amor di Dio, di 
fare così. Vedrete più tardi che potere assumerete e 
come comincerete a tenere vigorosamente in pugno voi 
stessa, consapevole dell’utilità di questo e non di un 
altro modo di operare. 
     All’afflizione per i propri peccati e al fermo 
proposito di non peccare, bisogna unire la preghiera 
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ardente al Signore, perché ci dia il suo aiuto per 
opporci al peccato, con la certezza che il Signore non ci 

farà mancare il suo aiuto. I cristiani devono possedere 
nel cuore la profonda convinzione che i peccati, di cui 
si sono pentiti e che confessano con la promessa di non 
commetterli più, vengano loro perdonati dal Signore 

misericordioso, per la sua morte sulla croce; allo stesso 
tempo verrà loro donata la grazia di Dio in forza della 
stessa morte sulla croce per evitare di peccare 
nuovamente. Questa grazia discende sulla forte 

decisione di non peccare e sulla incrollabile e limpida 
fede in Cristo Salvatore. 
     Quando realizzerete questo, sarete pronta alla 
confessione e, quando nella confessione riceverete 
l’assoluzione dei vostri peccati, sarete pronta alla santa 
comunione. A seguito del vostro sincero pentimento e 
della ferma decisione di correggervi, verrà il Signore 
nel suo santo sacramento, si stabilirà in voi e voi sarete 
in lui – o grande e indicibile misericordia di Dio, 
infinitamente munifico! 
      Mi è venuto in mente di suggerirvi questo: 
prendete i Čet’i Minei del mese di marzo e leggete la 

storia di santa Teodora, di come fu messa alla prova. Si 
trova nella vita di san Basilio il Nuovo, sotto la data 
del 26 marzo. La vita stessa dello starec è grande; prima 

cominciate con il racconto di santa Teodora: potrete 
scoprire dove inizia dalle note a margine. 
     La vita dello starec in breve è questa. Basilio il 
Nuovo, all’inizio, viveva nel deserto, non lontano da 
Costantinopoli; fu, poi, preso come spia, patì molte 
torture e, alla fine, fu gettato in mare. Dio lo salvò 
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miracolosamente dall’annegare ed egli giunse 
segretamente nella città, dove un uomo buono gli 
diede rifugio. Lo starec cominciò di nuovo a operare 
come quando si trovava nel deserto e lo serviva – con 
zelo Teodora. L’anziana donna mori prima dello starec. 
Basilio aveva ancora un discepolo, Gregorio, un laico 
molto timorato di Dio. Egli voleva sapere cosa avesse 
ricevuto Teodora per il suo servizio zelante a san 
Basilio. Lo chiese, allora, allo starec. Questi pregò e 
Gregorio nel sonno vide Teodora in paradiso, nel posto 

luminosissimo preparato per Basilio. Gregorio le chiese 
come si fosse divisa dal corpo e come avesse raggiunto 
quel luogo beato. A questa domanda santa Teodora 
rispose raccontando come era morta e come aveva 
superato la prova. Ecco, vi consiglio di leggere questo 
racconto con attenzione. È molto istruttivo e ci guida 
alla conoscenza di noi e infonde, anche, la convinzione 
della forza di una penitenza ricca di lacrime e della 
confessione. 
     Mentre vi procurate il libro, vi racconterò qualcosa. 
Santa Teodora ha attraversato venti prove. La prima in 
cui si colpiscono i peccati di lingua: i discorsi inutili, 
violenti, sacrileghi, indecenti – bestemmie, buffonate, 
canzoni mondane svergognate, esclamazioni indecenti 
risate e sghignazzi. La seconda è la prova della 

menzogna, in cui si colpisce ogni parola bugiarda e 
anche ogni spergiuro che invochi il nome di Dio 
invano, la falsa testimonianza, la mancata fede alle 
promesse date a Dio, la confessione di peccati non 
accaduti veramente e altre simili menzogne. La terza è 

la prova della condanna e della calunnia – la 
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diffamazione del prossimo, lo scherno dei suoi difetti e 
peccati. La quarta è la prova della gola, della sensualità, 

della sazietà, della crapula e dei divertimenti, 
dell’ubriachezza e della trasgressione dei digiuni. 
     La quinta è quella della pigrizia, dove si castigano 
tutte le ore e i giorni passati nell’ozio, i parassiti, i 
salariati, che non operano responsabilmente, quanti 
trascurano le celebrazioni della domenica e dei giorni 
festivi, che si annoiano al mattutino e alla liturgia, 
negligenti nelle questioni che toccano la salvezza 
dell’anima. La sesta prova è quella del latrocinio di 
diverso genere. La settima è quella dell’amore per il 
denaro e dell’avidità. L’ottava è quella dell’usura e di 
ogni specie di speculazione. La nona è quella 

dell’ingiustizia, dove si colpiscono i giudici ingiusti, 
corrotti dalle ricompense, che giustificano i colpevoli e 
condannano gli innocenti, quanti trattengono lo 
stipendio al salariato, quanti adottano misure e pesi 
ingiusti nella compera e nella vendita. La decima è 
quella dell’invidia, dell’odio, dell’odio fraterno e 
dell’inimicizia. L’undicesima è quella dell’orgoglio, 
della vanagloria, della presunzione, del disprezzo, 
dell’alterigia, della mancanza di rispetto ai genitori, 
della disobbedienza all’autorità. La dodicesima è quella 
dell’ira e della collera. La tredicesima è quella del 

rancore, dell’astio covato nel cuore contro il prossimo, 
della vendetta, del rispondere al male con il male. La 
quattrodicesima è quella dell’omicidio, dove si colpisce 
non solo il banditismo, ma anche qualsiasi ferita, colpo 
sulla testa o sulle spalle, schiaffo in faccia, spintoni dati 
con rabbia. La quindicesima è quella del sortilegio, 
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dell’incantesimo, dell’avvelenamento, dell’invocazione 
dei demoni. La sedicesima, la diciassettesima e la 

diciottesima sono quelle dei peccati carnali. La 
diciannovesima è quella dell’eresia, delle errate teorie 
sulla fede, dell’abbandono della ortodossia, della 
bestemmia di Dio e di tutto ciò che è santo. La 
ventesima è quella dell’assenza di misericordia, della 
crudeltà e del chiudersi alle necessità dei poveri. 
     Ciò che affrontò la beata Teodora, lo incontra ogni 
anima. L’Apostolo parlò del dominio aereo dei 

demoni. Questi spiriti maligni e inopportuni lasciano 
passare l’anima che è destinata ad ascendere al trono 
di Dio, senza attentare ad essa e, se anche non la 
afferrano, la turbano con i loro spaventi. Come fare? 
Per nostra grande consolazione le lacrime della 
penitenza e le sue opere, particolarmente le elemosine, 
cancellano tutti i peccati. Quante volte la beata 
Teodora vedeva come i demoni portavano dei pacchi 
dove erano scritti i suoi peccati e, aprendoli per 
accusarla, non ci trovavano nulla. Gli angeli che la 
accompagnavano, quando ne chiese loro la causa, le 
spiegarono che, a chi sinceramente si pente dei suoi 
peccati e digiuna, prega e fa l’elemosina, i peccati 
vengono cancellati. 
     Non fantasticate vanamente, ma accogliete nel cuore 
questo racconto e comportatevi, con tutti i vostri 
difetti, secondo le sue indicazioni. 
 
XXXVII lettera 

 
[La decisione suscitata di ravvedersi deve chiaramente  
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definirsi come aspirazione ad adeguarsi in tutto alla volontà 
di Dio. La pace e la gioia dei servi di Dio. Ammonimento su 
una decisione non completa di vivere secondo Dio. Chi non è 
né caldo né freddo sarà rigettato da Dio] 
 
     Non ho capito: avete già cominciato a prepararvi 
alla comunione e state continuando? Ebbene, quando 
comincerete a prepararvi, vi sarà utile quanto vi ho 
scritto. Io, intanto, vi aggiungerò ancora una parola, 
per chiarire alcuni punti. Il soggetto è tale che non si 
può riassumere in poche righe. 
     Ecco, supponiamo che, mettendovi nella cornice o 
nell’ordine esterno della preparazione, cominciate fra 
l’altro ad analizzare voi stessa secondo le indicazioni 

date in modo che, discernendo tutti i difetti, vi 
disponiate, poi, ad essere corretta in tutto. 
     Bisogna definire bene l’espressione essere corretta. In 
questo sta l’essenza della questione. Se non la si 
definisce si può fare un grande errore, credendo che la 
faccenda proceda bene. 
     Vi domanderete in che senso «disporsi ad essere 
corretta». Perché, ora, in cosa siamo cattivi? In cosa è 

errato il nostro comportamento? Penso che anche voi 
abbiate provato che, accostandovi alla confessione, non 
sapete cosa dire, non vedete in cosa siate peccatrice. 
Perché avete pensato così? Perché non è chiaro come 
deve essere la nostra vita e se si dirigono a questo tutte 
le nostre azioni e riflessioni. Proprio perché non è 
chiaro, guardando la propria vita in generale e 
vedendo che essa, come quella di tutti, non ci offre 
nulla di cattivo che ci colpisca l’occhio, rimarremmo 
tranquilli in noi stessi, dicendo, o soltanto pensando:  
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«Che volere ancora?». 
     Perché non accada anche a voi così, vi ho scritto 

finora tutto questo. Se vi comporterete come vi ho 
indicato, la vostra lingua non si muoverà e non 
pronuncerà: «Che volere ancora?». Richiamo la vostra 
attenzione ancora più a lungo su questo. 
     Ecco in cosa consiste la faccenda, come già vi ho 
ricordato. Tutta la nostra vita, in tutti i suoi aspetti e le 
sue particolarità, deve essere dedicata a Dio. La legge 
generale è questa: tutto ciò che fai, fallo in conformità 

alla volontà di Dio e compiacendolo a gloria del suo 
santo nome. Così bisogna considerare ogni azione che 
ci si presenta: se è conforme alla volontà di Dio, e 
compierla sincerandosi che sia precisamente conforme 
ad essa e che sia tale da compiacere Dio. Chi agisce 
nelle proprie opere sempre con tale accortezza, con tale 
chiara coscienza di compiacere Dio, costui prende 
parimenti coscienza che la sua vita procede rettamente, 
che, benché le sue azioni non siano splendide e siano 
imperfette, non venga consapevolmente lasciato nulla 
in esse che offenda Dio o che non gli sia gradito. 
Questa certezza riempie il suo cuore di una pace 
silenziosa, che proviene dalla tranquillità della 
coscienza, e di una gioia spirituale che nasce dalla 
consapevolezza che egli non è estraneo a Dio e, benché 
non sia grande, famoso e ragguardevole, è tuttavia suo 
servo, si sforza in ogni modo di compiacerlo, tutti i 
suoi sforzi sono indirizzati a questo e crede che Dio 
stesso lo veda così. 
     In tutti gli uomini la vita spirituale dovrebbe essere 
così. In realtà, invece, come vive la maggior parte della 
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gente? Vive «per vivere». Né si pensa, né si ha 
l’intenzione di operare consapevolmente e 

autonomamente perché tutte le proprie azioni – grandi 
e piccole – siano gradite a Dio. Le azioni vanno avanti 
come capita, e ciò che si fa, lo si fa in gran parte 
secondo gli usi correnti, perché tutti fanno così, senza 
la sicurezza che ciò sia utile al fine massimo della vita. 
Recentemente vi ho scritto, riguardo alla vita 
spirituale, che essa o è dominata dal timore di Dio, o è 
amante di se stessa o del mondo. Ho dimenticato, però, 
di aggiungervi la quarta cosa: né questo, né quello, 

benché ve ne abbia fatto un accenno. Non è ispirata da 
questo spirito, la maggioranza della gente? Essi, 
sembra, non hanno nulla contro Dio, ma non 
possiedono neppure il fine deliberato di compiacerlo. 
Bisogna andare in chiesa? Si va; se non si va, però, non 
ci si affligge. E a casa, quando si prega? Due 
prostrazioni ed è finita, si è soddisfatti. E così per tutto 
ciò che riguarda Dio. Essi non sono tali da poter essere 
dichiarati egoisti per la difesa dei loro interessi, ma 
trovano sempre delle buone ragioni per sottrarsi a 
qualsiasi sacrificio. Non sono neppure amanti del 
mondo in modo troppo evidente, ma non si esimono 
dal consolarsi con degli affari del mondo. Persone di 
tal genere ci sono dappertutto. Sono indifferenti al 
problema di compiacere Dio e a quello della salvezza, 
né freddi, né caldi. Dio si distoglie da loro e li rinnega. 
Voi, finora, siete appartenuta a questa schiera? Penso 
non del tutto. Gran parte di quanto avete fatto, 
tuttavia, lo avete fatto perché, nel vostro ambiente, 
tutti fanno così. Lasciamo da parte quello che voi siete. 
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Vi assicuro che, se compirete coscienziosamente tutto 
ciò che vi è stato prescritto, smetterete anche del tutto 

di essere simile a loro e comincerete a compiere azioni 
scelte bene e ottime. Non che avranno qualcosa di 
particolare, ma assumeranno un carattere specifico, un 
corpo diverso, un altro aspetto e un altro decoro. Il 
Signore vi benedica. Ve lo auguro di tutto cuore. 
Proponendovi di compiere tutto secondo la volontà di 
Dio e cominciando a comportarvi così, 
immancabilmente sarete pervasa da una pace interiore, 

concepirete una tranquillità del cuore che illumina, 
riscalda e dà gioia e costituisce il paradiso dell’anima. 
Perché questo accada, bisogna decidersi per questa 
vita, bisogna sentire che la vita che disattende alfine 
principale non è buona (né in un senso, né nell’altro) e 
provare la meravigliosa dignità della vita che, invece, 
attende a questo fine. Anche questo è poco. Bisogna 
affliggersi per il fatto che, anche se si è vissuto per 
poco, una parte di questa vita è stata vissuta 
vuotamente. L’afflizione del cuore per la mancanza di 
correzione di fronte a Dio pone le basi alla decisione di 
essere buoni innanzi a lui. Preoccupatevi, ora, di tutto 
questo. Vi aiuti il Signore! 
     Il Signore, che dispone la salvezza di tutti quelli che 
si salvano, vi insegni ad adoperarvi perché la vostra 
vita non trascorra invano, non vada né in un senso, né 
nell’altro, ma sia gradita a lui, vi porti alla salvezza e vi 
guidi al regno celeste! 
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XXXVIII lettera 

 
[La necessaria decisione, di chi si prepara alla comunione, di 
consacrarsi a Dio è considerata come un rinnovamento 
consapevole delle promesse fatte al nostro posto nel 
battesimo] 

 
     Aggiungo ancora qualcosa. Rileggendo quanto vi si 
propone di fare non pensate: «Oh, che sproposito! 
Come fare tutto questo?!». Anche se fosse così, non si 
devono puntare i piedi, perché si tratta di una faccenda 
di primaria importanza. Qui, poi, non c’è nulla di 
difficile o di grandioso: tutto è semplice. Cominciate a 
poco a poco e riuscirete a fare tutto come conviene. 

Anche se, comunque, non riusciste a farlo, fate ciò che 
potete. Il Signore non è esigente riguardo alle rinunce. 
Egli apprezza l’impegno e l’intenzione. Egli accoglie il 
vostro sforzo di analizzare tutta voi stessa e di 
rinnovarvi come un’opera già compiuta; impegnatevi 
soltanto a non abbandonarla e vogliate continuarla 
sempre, finché non giungerete alla fine. Dovrete 
immancabilmente suscitare in voi, rafforzare e stabilire 

una volta per tutte la ferma intenzione di dedicare 
tutta voi stessa al Signore. Questa è la condizione 
irrinunciabile per ricevere la grazia, donata nei 
sacramenti della penitenza e della comunione. 
     Vi ricorderò l’opera della vostra salvezza e vedrete 
quanto sia importante ciò che ora si prepara per voi. 
Abbiamo peccato nei nostri progenitori. La grazia di 
Dio ha avuto compassione di noi e ci ha preparato la 
redenzione nel Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, che 
si è incarnato per noi uomini e per la nostra salvezza.  
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Ha realizzato questa salvezza per mezzo della sua 
morte sulla croce e della sua risurrezione e l’invio dello 

Spirito Santo. Quanti credono in lui, accostandosi con 
spirito di penitenza, grazie alla sua morte ricevono la 
remissione dei peccati e, grazie alla decisione di 
seguire lui e il suo insegnamento nella vita, ricevono la 
grazia dello Spirito Santo nei sacramenti. Tutto questo 
si realizza nel battesimo e nella confermazione. Chi 
riceve la grazia comincia una nuova vita, generata 
dallo Spirito Santo. Noi abbiamo ricevuto questa 

nuova nascita dall’infanzia. I genitori e i padrini hanno 
testimoniato la fede per noi. Essi si sono fatti garanti 
del fatto che vivremo secondo i comandamenti del 
Signore. Noi, perciò, nei sacramenti dell’iniziazione 
riceviamo tutto come se noi stessi consapevolmente 
manifestassimo la fede e dessimo le promesse, ma 
naturalmente a questa condizione: quando cresceremo 
e giungeremo alla piena coscienza di noi, liberamente 
ci assumeremo gli obblighi che altri, al battesimo, 
hanno pronunciato per noi. In chi fa questo la grazia di 
Dio, che finora aveva agito da sola e segretamente, 
comincia ad agire in unione con la libertà e, spesso, si 
fa percepire sensibilmente e sostiene palesemente chi 
ha preso tale decisione nel cammino della salvezza. In 
gran parte questo si realizza nel tempo della 
preparazione alla comunione. 
     Ecco ciò che vi si propone di fare. Voi vi siete 
precedentemente preparata e avete fatto tutto quanto 
abitualmente si fa in questo tempo. Ora, però, vi 
preparate a farlo pili seriamente, con piena coscienza. 
Basandomi su questo vi dirò ciò che ora vi toccherà 



 

167 
 

perché voi stessa pronuncerete quelle promesse che altri 
hanno dato per voi. In quel momento altri hanno 

rinunciato per voi a Satana e a tutte le sue opere e a 
servirlo (nella vita mondana) e ora voi stessa 
rinuncerete a tutto questo. Essi, al vostro posto, hanno 
creduto che vi unirete a Cristo, che lo servirete e lo 
adorerete; ora voi stessa, di tutto cuore e con tutta 
l’anima, lo proferirete. 
     Entrate in questa convinzione e assumete le 
decisioni che le corrispondono. Vi aiutino il Signore, la 

Madre di Dio e il vostro angelo custode! 
     Vi illumini la grazia dello Spirito Santo nei 
sacramenti della confessione e della santa comunione, 
a cui vi accostate con così buona disposizione e 
decisione. 
 
 
XXXIX lettera 

 
[L’emendamento della vita consiste nella riorganizzazione 
non degli aspetti esteriori, ma della vita spirituale, con la 
disponibilità a lottare contro gli ostacoli. I diversi metodi con 
cui il nemico si sforza di far deviare chi ha intrapreso il 
cammino della vera vita] 
 
     La vostra ultima lettera è stata per me un vero 
regalo. Come si illumina la vostra mente e come le 
decisioni del vostro cuore assumono una direzione 
giusta e salvifica. 
     Così avete deciso di fare tutto come si deve! Vi 
benedica il Signore. Sono ottimi tutti i vostri progetti 
sul futuro stile di vita. Perché per ardore non deviate, 
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seppure dalla parte destra, mi affretto a dirvi qualcosa 
per guidarvi. 

     Guardate, riordinando tutto, di volgere più 
attenzione a ciò che è interiore che all’esteriorità. Per 
adesso l’aspetto esteriore può rimanere così com’è, 
escludendo quanto per essenza è dannoso al cuore, ciò 
che è fonte di affanni, ciò che distrugge i pensieri e 
quanto riempie di desideri inutili. Questo 
rinnovamento dovrà naturalmente toccare anche le 
consuetudini esteriori, non tanto nella loro forma, 

quanto nello spirito con cui le si osserva. Facendo così, 
l’aspetto esterno rimane quasi lo stesso, con piccole 
eccezioni, ma lo spirito sarà completamente diverso in 
tutto. L’utilità di un cambiamento non troppo drastico 
delle consuetudini esteriori sta nel fatto che esso non 
darà nell’occhio. 
     La seconda cosa che bisogna avere in mente – e voi 
già l’avete – è pensare che quanto proposto si realizzi 
facilmente. Quanti impedimenti all’interno e 
all’esterno! Farete bene a prepararvi non a percorrere 
un cammino coperto di fiori, ma alla lotta. Così va 
bene! Preparatevi a lottare e chiedete al Signore che vi 
dia la forza di sopportare tutto ciò che incontrerete di 
ostile e di impedimento. Non sperate in voi stessa. 
Riponete tutta la vostra speranza nel Signore e il suo 
aiuto sarà sempre con voi. 
     Preparandovi a lottare non pensate, comunque, di 
vincere sempre. Spesso bisognerà pazientare, 
sopportando la pena. Spesso toccherà vedere che, 
nonostante il desiderio di correggersi, i colpi a vuoto 
capiteranno spesso all’improvviso. Siate consapevole 
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fin d’ora che questo è nell’ordine delle cose. Capita, 
non vi spaventate. Prevedendolo già da prima, non 

attendetevi un corso degli eventi diverso, che non 
passi fra ogni tipo di difficoltà, ansie e insuccessi. 
     Munitevi soltanto di un forte coraggio per 
proseguire l’opera iniziata, senza guardare nulla. 
Questo solo deve essere ora la base di tutta l’esistenza 
ed essere impresso con la promessa e una solida 
decisione. Come procederà la vita, quali saranno i 
successi e le cadute, come affrontare queste ultime? 

Affidate tutto alla volontà di Dio. 
     Dalle esperienze raccolte nelle vite dei santi, è 
evidente che il Signore, nei modi più vari, guida alla 
perfezione quelli che aderiscono a lui con ardente 
amore e gli dedicano tutta la loro vita. Egli permette 
anche al nemico di agire ostilmente senza allontanare, 
tuttavia, l’aiuto della sua destra. Dio è tutto. Le sue vie, 
però, sono mirabili e, soprattutto, segrete. Persino colui 
che viene guidato le comprende solo dopo, guardando 
indietro. Appare, perciò, adeguata la preghiera 
costante: «In ogni circostanza, salvami!». E con la 
preghiera bisogna mettersi nelle mani di Dio 
completamente e senza ripensamenti. 
     Anche il nemico non dormirà. I santi hanno notato 
che questi agisce sui principianti in due modi: nel 
primo caso non ostacola minimamente e non oppone 
alcuna resistenza. Questi, non incontrando ostacoli né 
all’interno né all’esterno, e vedendo che tutto va liscio, 
cominciano a sognare di aver subito cacciato via tutti i 
nemici che non osano più mostrarsi. Appena questi 
pensieri si affacciano alla mente, il nemico 
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sopraggiunge e comincia a insinuare sogni di gloria, da 
cui provengono la presunzione e l’oblio dell’aiuto di 

Dio; egli non lo cerca più e, perciò, lo perde. Appena 
arrivati a questo punto, il nemico comincia a 
tiranneggiare, a suscitare all’interno ciò che non è 
buono e all’esterno forti resistenze, così che il povero 
presuntuoso cade. Questo accade spesso. Tenetelo 
presente ora che progettate di riformare la vostra 
esistenza perché, quando comincerete la nuova vita e 
tutto vi andrà liscio, non vi crediate qualcuno, ma 

vediate in questo un agguato nemico – il più 
pericoloso – e aumentiate le cautele e l’attenzione. La 
perfezione, un tantino visibile, giunge dopo molte 
fatiche – dopo anni e anni – e non agli inizi e dai primi 
giorni. 
     Sugli altri, al contrario, il nemico, fin dai primi 
giorni, si scaglia con tutta la sua forza e impetuosità, 
così che chi ha cominciato si perda d’animo. Dovunque 
si rivolga, gli è tutto contro: nei pensieri, nei sentimenti 
e all’esterno egli vede soltanto ciò che si oppone alle 
buone intenzioni, senza che vi sia nulla di favorevole. 
Questo lo opera il nemico per terrorizzare il 
principiante fin dalla prima volta e costringerlo ad 
abbandonare le sue buone intenzioni e a tornare sui 
suoi passi a una vita spensierata e negligente. Quando 
nota che il principiante non cede, ma rimane fermo, 
subito si ritira, poiché la coraggiosa resistenza contro il 
nemico procura la vittoria a chi fatica, ma quello non 
vuole procurargliela. Tenetelo presente perché, nel 
caso di una forte persistenza degli ostacoli, non vi 
lasciate intimidire, sapendo che questa è una trappola 
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del nemico, che egli subito abbandona appena vede la 
fermezza. 

     Fate molto bene a non vedervi innanzi tutto rose e 
fiori. È una visione autentica del problema. Preparatevi 
a rimanere salda. Salvatevi, dunque. Vorrei dirvi 
ancora qualcosa, ma lo farò la prossima volta. 
  
 
XL lettera 
 
[Il pericolo del raffreddamento in futuro. Diverse cause del 
raffreddamento nella vita spirituale. Come comportarsi 
quando si manifestano questi raffreddamenti] 
 
     Voi temete di non giungere al termine dell’opera, 
benché cominciate con impegno. Bisogna, infatti, 
temere questo, perché spesso di fronte e contro noi 
stessi siamo incostanti. Non bisogna, dunque, basarci 
su noi stessi. Tutta la speranza è nel Signore. Non 
abbandonate questo timore, ma sostenetelo col timore 
di offendere l’amato Signore, con la paura che, 
indebolito di nuovo, non giungerai a quel fervore e, in 
questo caso, subito, domani, sarà la morte. Più tardi 
questo timore passa e si trasforma in una ferma 
speranza nella salvezza, ma per ora, non lo 
abbandonate: accenderà lo zelo e caccerà la voglia di 
essere indulgenti che è veramente rovinosa. Nel vostro 
cuore invocate, perciò, costantemente: «Signore, 
salvami! Signore, affrettati!». E: «In ogni circostanza 
salva me, indegno!». Io definisco sempre questo 

atteggiamento come «stringersi col cuore addolorato al 
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Signore». I nemici sono forti all’interno e all’esterno, 
non si sa quali tempeste si solleveranno e 

confonderanno la mente. Chi cade è spacciato. Perciò 
bisogna invocare: «Signore, salvami!». Questo è il 
cuore affranto e umiliato di cui parla il pentito profeta 
Davide, che il Signore non annienta, non disprezza, ma 
a cui presta attenzione. Tenetelo a mente. Poiché avete 
già notato questo pericolo, vi rimane poco da 
aggiungere: sentitelo sempre e invocate aiuto. Questo 
senso di «stringervi dolorosamente al Signore» – che 

nasce dalla coscienza dei pericoli che vi circondano, 
che può interrompere lo sviluppo della vita spirituale e 
soffocarla – deve essere un sentimento costante. 
Ricordatelo: chi lo possiede procede per la via diretta. 
Questo ne è il segno più decisivo! 
     Scrivete: «Dio faccia che l’attuale disponibilità 
all’opera iniziata non si indebolisca per lungo tempo». 
Non «per lungo tempo»: non si deve mai indebolire. 
Ricordate che questa disponibilità, o meglio questo 
impegno di servire il Signore, o questo zelo di essere 
graditi a Dio, o la decisione di dedicarsi al servizio del 
Signore col preciso adempimento dei suoi 
comandamenti (che sono la stessa cosa, le parole sono 
diverse, ma la realtà è una sola), costituiscono la vita 
spirituale. Quando c’è questa disponibilità, c’è la vita 
spirituale; quando non c’è la prima non c’è neppure la 
seconda. Quando essa viene a mancare è come se si 
interrompesse il respiro spirituale e il cuore spirituale 
smettesse di battere; lo spirito o muore o si arresta. La 
prima preoccupazione di chi intraprende il cammino 
verso Dio, perciò, deve essere quella di sostenere in 
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ogni modo e di mantenere calda questa disponibilità di 
zelo e impegno. A questa soltanto si possono limitare 

tutte le ulteriori regole, cioè: «Custodisci solo questo 
zelo e questa disponibilità ed essi stessi ti 
insegneranno sempre come fare e quando intervenire». 
Ricordatelo! 
     Questo insieme a quello «stringersi dolorosamente 
al Signore», che abbiamo ricordato, è la radice della 
vita spirituale, la sua difesa e la sua protezione. Avete 
ben definito il nemico di questa disposizione 

fondamentale e, di conseguenza, il nemico principale: 
il raffreddamento. Che triste e amara realtà! Sappiate, 
però, che ogni diminuzione dell’ardore dello zelo è un 
raffreddamento funesto. Questo può essere anche la 
conseguenza di una tensione eccessiva delle energie 
spirituali o di un decadimento delle energie fisiche o 
della mancanza di salute. L’una e l’altro non sono 
male, passeranno. Il disastroso raffreddamento è la 
conseguenza di una volontaria deviazione dalla 
volontà di Dio, con la consapevolezza, in opposizione 
alla coscienza – che, convinta che ciò sia male, si è 
fermata –, accompagnata dalla passione verso qualcosa 
che non è Dio. Questo uccide lo spirito e tronca la vita 
spirituale. Ecco ciò che dovete temere di più. Temetelo 
come il fuoco, come la morte. È la conseguenza di una 
perdita di vigilanza e del timor di Dio. 
Salvaguardatevene per sfuggire a questo terribile male. 
Per quanto riguarda i raffreddamenti involontari e 
casuali, conseguenza di un esaurimento delle forze e 
della mancanza di salute, vale per tutti una legge: 
sopportare, senza trasgredire per nulla l’ordine di vita 
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intrapreso, benché lo si osservi senza alcun gusto. Chi 
sopporta questo pazientemente, esce presto da questo 

raffreddamento e ritorna all’abituale zelo, ardente e 
sincero. Fate attenzione e proponetevi fin d’ora di non 
lasciare involontariamente raffreddare lo zelo; in 
secondo luogo, nel caso di raffreddamenti occasionali, 
di perseguire sempre l’ordine di vita intrapreso con la 
certezza che questo arido adempimento farà tornare 
presto la vitalità e l’ardore dell’impegno. 
     Quanto vi ho scritto nelle ultime due lettere vi sarà 

utile più tardi, quando condurrete realmente una 
nuova vita. Benché siate in fase di riordinamento del 
vostro modo di vivere – solo mentale finora –, bisogna 
volgere l’attenzione a tutti i casi possibili che si 
presenteranno. Perciò ho considerato opportuno 
parlarvene ampiamente ora, tanto più che le vostre 
parole me ne davano l’occasione. 
      Mi sono rallegrato del fatto che, forse senza 
avvedervene, abbiate toccato gli aspetti più essenziali 
della vita spirituale. Questo significa che la vostra 
mente funziona bene. Il Signore, vedendo la vostra 
disponibilità a servirlo di tutto cuore, vi aiuta e voi 
stessa non sapete come passino nella mente queste o 
quelle supposizioni o certi timori. L’angelo custode, 
per ordine del Signore, ve li ispira. Il Signore benedica 
i vostri inizi! Vi auguro il successo di tutto cuore! 
     Quando comincerete a lavorare su voi stessa, 
vedrete che tutte le guide e le indicazioni esterne sono 
soltanto mezzi. Ogni anima deve decidere da sola, con 
l’aiuto della grazia di Dio, che invisibilmente la guida, 
ciò che le abbisogna o come meglio intervenire in 
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questo o in quel caso. Chi desidera sinceramente 
compiacere il Signore e darsi a lui completamente, 

tocca sempre il vero problema, e lo coglie con umiltà. 
Concludo con l’augurio che il Signore vi aiuti a 
prepararvi autenticamente e nel modo migliore alla 
comunione. 
 
XLI lettera 
 
[Ultimi consigli prima della confessione e della comunione] 

 
     Ecco: è giunto il tempo di confessarsi e, dopo di ciò, 
il dolcissimo momento di comunicare al santissimo 
sacramento di Cristo! Il Signore vi conceda di compiere 
bene l’uno e l’altro passo. Con questo e con la fatica 
della preparazione, tutto ciò che avete riflettuto riceve 
il sigillo divino. 
     Perché, come scrivete, avete timore di accostarvi alla 
confessione? È vero che molti lo provano, ma voi, 
perché lo dovreste avere? Vorrei chiarirvi questo 
problema. Chi confessa è solo il testimone, il Signore 
accoglie la confessione dei peccati. Egli stesso ordina al 
padre spirituale di dare l’assoluzione dei peccati a 
colui che si confessa. Il Signore è tutto misericordia. 
Egli attende solo che si confessino i propri peccati e 
appena si sono pronunciati si riceve il perdono. Si deve 
temere un tale Signore? 
In parte questa paura viene dal fatto che non è chiaro 
ciò che bisogna dire col cuore aperto. Se farete quanto 
vi ho prescritto, però, vi sarà tutto chiaro. Non c’è da 
spaventarsi. 
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     Questa paura proviene anche dal fatto che 
raramente ci confessiamo. Se ci confessassimo più 

spesso, non ne avremmo così paura. Se Dio vorrà, 
d’ora in poi vi accosterete più spesso alla mensa del 
Signore e, di conseguenza, vi confesserete. 
     Ecco ciò che farete! Scrivete tutto ciò che troverete 
necessario confessare e, giunta dal padre spirituale, 
raccontate tutto con l’aiuto degli appunti. Una vera 
confessione deve, infatti, essere personale, cioè si deve 
dire ciò in cui si è peccatori, senza attendere che sia il 

padre spirituale a domandare. Questo metodo – con le 
domande – è stato introdotto da noi e la confessione, 
perciò, raramente si svolge come dovrebbe. Chi 
confessa per necessità, fa spesso domande inutili, che 
non soddisfano chi si confessa, e capita che non si 
chieda quanto è necessario e che non venga confessato. 
Si può dire, anche senza appunti, ciò che si ha sulla 
coscienza – se contate di ricordare tutto –; raccontate, 
però, immancabilmente tutto. Il Signore vi conceda di 
confessarvi con spirito contrito e con la ferma 
decisione di correggervi, poi, in tutto e senza alcuna 
paura. Questa è del tutto inutile ed è solo di ostacolo. 
Mi hanno interrotto per un momento dallo scrivere e si 
è rotto il filo dei pensieri che avevo intenzione di 
comunicarvi. 
     Se vi verrà paura prima della confessione, 
cacciatela. Il riverente timore di Dio è qualcosa di 
prezioso, ma questa infantile paura che avete, è opera 
del nemico. Non c’è alcun motivo di averla, perciò è il 
nemico ad ispirarla. Andate serenamente dal Signore, 
anche se col cuore contrito; andate, come nella 
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parabola del figliol prodigo che ritorna dal padre. Il 
padre non rimproverò né ingiuriò il figlio che era 

tornato, ma lo abbracciò e lo baciò. Lo stesso si prepara 
per voi. Le braccia del Signore sono già protese verso 
di voi. Non vi rimane che gettarvi in esse. Fatelo con 
un amore pieno di venerazione. 
     L’aspetto principale della penitenza è l’afflizione del 
cuore per le proprie mancanze di fronte al Signore e la 
ferma decisione di sforzarsi, d’ora innanzi, di 
correggersi in tutto. La propria decisione di 

compiacere il Signore, che tutto vede, naturalmente, 
l’avete già presa. Possedete, tuttavia, l’afflizione del 
cuore per le vostre mancanze? Sforzatevi di 
risvegliarla. Per quanto abbiate commesso pochi 
peccati e per quanto siano lievi, essi sono, tuttavia, 
peccati e contrastano con la volontà di Dio. Come ci 
vergogniamo talvolta di fronte alla gente per una 
parola sciocca o un gesto disattento! Qui si tratta del 
Signore e non di sciocchezze, ma di peccati. 
Ingegnatevi di contrirvi e di addolorarvi per i vostri 
peccati di fronte al Signore. Da questa contrizione 
sgorgherà la forza di non abbandonarsi ai vizi. 
     Vi siete proposta di analizzare tutto nei particolari e 
di mettervi in ordine. Forse non siete riuscita a fare 
tutto o a farlo completamente, come vi eravate 
proposta; non inquietatevene. Al Signore è cara 
soprattutto la vostra intenzione e la decisione di 
correggervi interamente di fronte a lui. Grazie ad esse 
si realizzano il perdono dei peccati e la purificazione 
della grazia. Andate dal Signore con questa ferma 
intenzione di correggervi da tutti i difetti che già 
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conoscete. Offrite al Signore la ferma intenzione di 
adempiere costantemente tutto ciò a cui ora la vostra 

coscienza vi obbliga e che essa trova doveroso fare, del 
resto non vi inquietate. 
     È meglio confessarsi la sera prima della comunione, 
per dedicare completamente la notte e il mattino al 
pensiero di ricevere il Signore. Leggete in questo 
tempo le omelie prima della santa comunione in quel 
libretto che vi ho dato. Rimanete così, seduta e pensate 
al Signore, pregandolo nel cuore: «Signore, fa’ di me 

ciò che tu vuoi, soltanto non privarmi della tua 
comunione». E pregate con questa breve preghiera 
aggiungendovi le prostrazioni. Se rimanderete la 
confessione fino al mattino, la sera la mente perderà la 
sua concentrazione e ne verrà fuori confusione. 
     Accostatevi ai santi sacramenti con semplicità di 
cuore, con fede piena, con la certezza che il Signore vi 
accoglierà e con la corrispondente devozione. Lasciate 
decidere al Signore stesso come sarà l’anima dopo di 
ciò. Molti prima desiderano ricevere dalla santa 
comunione questo o quello, ma poi, non vedendolo, si 
turbano e vacilla persino la loro fede nella forza del 
sacramento. La colpa non è del sacramento, ma di 
queste superflue supposizioni. Non vi ripromettete 
nulla, ma lasciate tutto al Signore, domandandogli 
soltanto di rafforzare ogni bene in voi per compiacerlo. 
Il frutto della comunione, per lo pin, si manifesta nel 
cuore come una dolce pace; talvolta illumina la mente 
e ispira la dedizione al Signore; talvolta non è visibile 
quasi per nulla, ma, poi, nelle azioni si manifesta una 
grande forza e una grande fermezza nel ravvedimento 
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promesso. Vorrei farvi notare, qui, che non vediamo i 
frutti sensibili della santa comunione perché non ci 

comunichiamo spesso. Proponetevi quanto pin spesso 
è possibile di comunicarvi e vedrete i frutti consolanti 
di questo sacramento. 
     Prego tutto il tempo e pregherò ancora che il 
Signore vi aiuti ad accostarvi a questi due sacramenti 
con pieno rinnovamento di spirito. Il Signore vi aiuti in 
tutto ciò che di buono desidera la vostra anima! 
 

 
XLII lettera 
 
[Augurio e desideri di bene a chi si con/essa e si comunica ai 
santi sacramenti di Cristo. Chi ha intrapreso il cammino 

della vita autentica deve costantemente far memoria di Dio] 
 
     Ora, dunque, vi siete confessata e comunicata. Mi 
congratulo! Il Signore vi conceda che questo dia le ali 
al vostro spirito e unisca il vostro cuore a lui, e vi sia di 
sollievo e di conforto nel cammino della vita, e di 
fermezza morale nelle opere gradite a Dio. 
     Più di tutto, comunque, vi auguro di sentire la gioia 
della salvezza nel Signore, poiché egli è in noi e dove 
c’è il Signore vi è la salvezza. Un re pagano, quando lo 
sorprese la tempesta e i marinai per il timore non 
sapevano cosa fare, con l’arroganza che gli era propria 
disse: «Di che avete paura? Voi portate un re». Era un 
discorso sciocco. Il Signore, invece, quando una 
tempesta di vento mise in pericolo la barca su cui lui e 

i suoi discepoli attraversavano il lago di Genezareth e 
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questi ultimi, non sapendo che fare, si rivolsero a lui 
dicendo: «Signore, salvaci, periamo!», prima comandò 

al vento e alle acque di quietarsi e, mentre già si 
calmavano le onde e si faceva silenzio, disse: «Dov’è la 
vostra fede?» (Lc 8, 23-25). In questo modo soltanto 
riguardo al Signore si può dire in verità: «Che cosa 
temete? Il Signore è con voi». Anche questo vi dico: 
non temete le tempeste interne ed esterne, poiché il 
Signore è con voi. Non perdete la viva fede in questo e 
il vostro cuore confesserà: «Se dovessi camminare in 

una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei 
con me» (Sal 22, 4). E quanti si comunicano dovrebbero 
cantare: «Il Signore degli eserciti è con noi, nostro 
rifugio è il Dio di Giacobbe» (Sal 45, 8). 
     Ora, rinnovata e rafforzata dalla grazia di Dio, 
ispirata dalla presenza del Signore, ponete mano 
all’opera di Dio, che avete accolto con tanto impegno, 
per compierla fino alla sera della vostra esistenza. Per 
sostenervi, vi rivelo un segreto della vita gradita a Dio, 
cioè la memoria costante di Dio. Bisogna rafforzarsi in 
questa memoria in ogni modo perché non sfugga 
all’attenzione. Dio è dovunque ed è sempre con noi, 
per noi e in noi. Noi non sempre siamo con lui, perché 
non lo ricordiamo e per questo ci permettiamo di 
compiere quanto non faremmo se ce ne ricordassimo. 
Sforzatevi di abituarvi a conservare questo ricordo. 
Non vi si richiede nulla di speciale, basta avere 
l’intenzione di accogliere e di sforzarsi di ricordare che 
il Signore è in noi e ci è vicino e ci scruta in modo così 
penetrante come chi ci guarda dritto negli occhi. 
Qualunque cosa facciate, ricordate che il Signore vi è 
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vicino e vi guarda e impegnatevi per abituarvi a questo 
e vi ci abituerete e, quando vi sarete abituata – o 

soltanto a poco a poco inizierete ad abituarvi – vedrete 
quale azione salvifica produca nell’anima. Non 
dimenticate soltanto che non bisogna ricordare Dio 
come qualunque altra realtà, ma unire al ricordo di lui 
la devozione. In questo modo gli uomini diventano 
devoti. 
     Per i cristiani impegnati vi è un metodo particolare 
per abituarsi più agevolmente alla memoria di Dio: 

ripetere costantemente una breve preghiera di due o 
tre parole. Per lo più è questa: «Signore, pietà!», o 
«Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore!». Se 
ancora non l’avete sentita, ascoltatela adesso e, se non 
l’avete usata, cominciate a farlo fin d’ora. Quando 
camminate, sedete, lavorate, mangiate, vi mettete a 
letto, ripetete sempre: «Signore, pietà! Signore Gesù 
Cristo, abbi pietà di me peccatore!». Dal lungo 
esercizio in questa preghiera, queste parole si 
legheranno alla vostra lingua e si ripeteranno da sole. 
Questo limita molto il disperdersi e il vagare dei 
pensieri. Non dimenticate di nuovo di unire alla parola 
la devozione. 
     Ciò che sarebbe utile dirvi ora, ve l’ho già scritto 
quando mi avete manifestato la decisione di 
impegnarvi come si deve. Riguardatelo di nuovo. Ora 
parleremo di quello che oltre questo dovrei, però, 
ricordarvi. 
     Siate contenta e rallegratevi perché iniziate un 
cammino di sincero servizio al Signore, un cammino 
vero, capace di portarvi all’eredità del regno celeste. Vi  
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aiuti il Signore e anche la purissima Vergine! 
 
XLIII lettera 
 
[Chi ha intrapreso dopo la confessione e la comunione il 
cammino della vita autentica deve stabilire in se stesso la 
pace. La regola per rigettare ogni disordine interiore: la 
costante memoria di Dio, la decisione di seguire in tutto e 
per tutto la propria coscienza e l’attesa paziente del successo] 
 
     Vi vorrei ancora proporre alcune indicazioni su 
quanto vi necessita ora che iniziate un nuovo 
cammino. 
     Che il nostro spirito sia uno spirito decaduto lo 
percepisce in modo palpabile chiunque si proponga di 
osservare con serietà la legge morale che si cela dentro 
di noi anche solo per la durata di un giorno. Vi ho già 
parlato da tempo di questo. Ricordate che dentro di 
noi vi è confusione e questa confusione si è creata al di 
fuori della legge e, perciò, deve essere troncata. Voi 
stessa una volta avete scritto che non riuscivate a 
venire a capo dell’incontenibile mobilità interiore. Vi 
offro nuovamente, in poche parole, l’immagine di 
questa condizione. 
     I pensieri della nostra mente sono rivolti 
completamente a ciò che è terreno, e in nessun modo li 
possiamo elevare al cielo. Il loro oggetto è vano, 
sensibile e peccaminoso. Avete notato come la nebbia 
si distenda nella valle. Questa è la precisa immagine 
dei nostri pensieri. Essi serpeggiano e si distendono 
sulla terra. Oltre a questa andatura a bassa quota, però, 
essi senza posa ribollono, senza fermarsi da nessuna 
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parte, si urtano come una nuvola di zanzare d’estate. 
Non rimangono mai inattivi. 
     No, sotto di loro sta il cuore e da essi cadono su di 
lui senza posa colpi che producono reazioni 
corrispondenti. Com’è il pensiero, così è il movimento 
del cuore. Ne derivano, a volte, sentimenti: ora la gioia, 
ora l’angoscia – uno dopo l’altro si generano nel cuore. 
Non vi sono interruzioni, né ordine proprio come per i 
pensieri. Il cuore turbina costantemente per i sentimenti 
come una foglia. 

     La faccenda non finisce qui. Il pensiero e il 
sentimento generano sempre un desiderio, più o meno 
forte. Sotto l’azione dei pensieri e dei sentimenti 
inquieti, si agitano disordinatamente anche i desideri: 
ci si procura qualcosa, si getta qualcos’altro; a uno si 
perdona, di un altro ci si vendica; si evita tutto, ci si 
mette in mezzo alle situazioni e si agisce; in qualcosa si 
obbedisce, in qualcos’altro si fa di testa propria e così 
via. Non tutto si realizza, ma il dubbio di fare una cosa 
o un’altra si agita costantemente nell’anima. 
(Analizzatevi quando, per esempio, state seduta a 
lavorare: vedrete svolgersi tutto questo in voi come 
sulla scena). 
     Ecco, dunque, quale disordine e quale confusione 
abbiamo dentro di noi. Da questo proviene il disordine 
anche nella vita e una certa generale oscurità. Non 
attendetevi una vita ordinata, finché non annienterete 
questo disordine interiore. Questo, di per sé, provoca 
molto danno, ma particolarmente negativo è il fatto 
che lo provocano i demoni: essi turbinano e 
intorbidiscono ancora di più il nostro cuore,  
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indirizzando tutto al male e alla nostra rovina. 
     Quando, durante la preparazione alla comunione, vi 

siete analizzata, vi siete proposta di togliere qualcosa e 
di aggiungere qualcos’altro, non potevate 
naturalmente non porre attenzione alla vostra 
confusione interiore e non armarvi contro di essa col 
dovuto impegno. Vogliate ancora, prima di tutto, 
incalzare questo nemico interiore. 
     Avete espresso la ferma intenzione di servire il 
Signore e – fin d’ora – di appartenere a lui solo. Il 

sacramento della penitenza vi ha pienamente concesso 
il perdono e vi ha presentata pura di fronte a Dio. La 
santa comunione vi ha condotta a una più intima 
relazione col Signore Gesù Cristo – o l’ha rinnovata – e 
vi ha colmata di ogni energia della grazia. Ecco: siete 
preparata all’opera. 
     Se per emendare la nostra vita interiore fosse 
sufficiente volerlo e tutto apparisse nel suo aspetto 
migliore o bastasse dire una parola e subito tutto si 
accomodasse, non ci sarebbe pili bisogno di darsene 
briga. Tutto procederebbe in noi come meglio non si 
potrebbe desiderare. Tale è, tuttavia, la legge della vita 
morale (che si fonda sulla libertà) che, benché vi sia 
una ferma decisione e sia pronto l’ausilio della grazia, 
bisogna sforzarsi e lottare in primo luogo con noi 
stessi. Tanto più nella creatura decaduta. 
     Il nostro essere interiore non può essere riportato al 
dovuto ordine all’improvviso, ma solo dopo aver 
raggiunto una buona disposizione d’animo e aver 
accolto il sostegno della grazia attraverso i sacramenti. 
Esso è indispensabile e comporta ancora un lavoro 
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intenso su se stessi, sulla propria interiorità: lavoro e 
sforzo indirizzati ad annientare il disordine che 

domina all’interno per stabilire al suo posto un ordine 
a cui seguano la pace interiore e un costante 
atteggiamento gioioso del cuore. 
     Ecco ciò che vi attende ora! Non pensate, tuttavia, 
che dovrete fare per questo mille cose e caricarvi di 
non si sa quante regole. Assolutamente. Dovrete 
seguire due o tre regolette, due o tre precauzioni: è 
tutto qui. 

     All’interno c’è disordine: questo lo sapete per 
esperienza. Bisogna annientano: lo desiderate e siete 
decisa a farlo. Impegnatevi subito ad allontanare la 
causa di questo disordine che è la seguente: il nostro 
spirito ha perso il suo connaturale punto d’appoggio. Il 
suo sostegno è, infatti, in Dio. Ci introduce 
nuovamente ad esso lo spirito grazie alla memoria di 

Dio. Così per prima cosa bisogna abituarsi alla costante 
memoria di Dio con timore e devozione. La volta 
precedente ve ne ho scritto ed eravate d’accordo con 
me. Sapete già che metodo usare a questo scopo e 
avete già iniziato. Vi benedica il Signore! Continuate 
quest’opera con costanza. Sarete sempre col Signore, 
qualunque cosa facciate e rivolgetevi sempre a lui con 
la mente, sforzandovi di comportarvi come ci si 
comporta di fronte al re. Ci farete presto l’abitudine; 
solo non dovrete abbandonarla, né interromperla. Se 
adempirete coscienziosamente questa piccola regola, la 
confusione interiore sarà limitata dall’interno e, benché 
irrompa sotto l’aspetto di pensieri vuoti e inutili o sotto 
l’aspetto di sentimenti e desideri inopportuni, voi 
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noterete subito questo errore e caccerete questi ospiti 
importuni affrettandovi ogni volta a ristabilire l’unità 

di pensiero nell’unico Signore. 
     Rincuoratevi! Mettetevici con più impegno 
continuando senza interrompere e presto 
raggiungerete ciò che cercate. Si stabilirà una devota 
attenzione all’unico Dio, insieme a Dio verrà pure la 
pace interiore. Vi dico che accadrà presto, tuttavia non 
fra un giorno o due. Ci vorranno, forse, dei mesi o, 
magari, degli anni! Chiedete al Signore ed egli stesso vi 

aiuterà. 
     Aggiungete anche questo a sostegno: non fate nulla 
che la coscienza vieti, né tralasciate nulla che essa comandi 
di fare, grande o piccolo che sia. La coscienza è sempre la 

nostra leva morale. La causa per cui dentro di noi i 
nostri fanciulli – i pensieri, i sentimenti e i desideri – si 
danno ad una vivacità non permessa è che frattanto la 
coscienza ha perso forza. Ridatele questa forza, 
sottomettendovi completamente a lei. Voi l’avete ora 
illuminata, chiarendo tutto ciò che dovete o non dovete 
fare. Vogliate seguirla senza deviazioni e con tanta 
decisione da non permettervi, a costo di morire, di fare 
nulla contro di essa. Quanto più sarete decisa ad agire 
così, tanto più la coscienza sarà forte; con tanta 
maggiore energia vi ispirerà ciò che si deve fare e vi 
farà rigettare ciò che non si deve fare – nelle opere, 
nelle parole, nei pensieri – e la vostra interiorità si 
riordinerà più presto. La coscienza, con la devota 
memoria di Dio è la chiave di una autentica vita 
spirituale. Ricordate ciò che abbiamo detto sullo spirito 
all’inizio della nostra conversazione. 



 

187 
 

     Oltre a queste due regole non c’è bisogno d’altro. 
Adempitele, però, con pazienza. Il successo non arriva 

subito, bisogna attendere e lavorare senza stancarsi. 
Bisogna impegnarsi e soprattutto non cedere in nulla al 
compiacimento di sé e del mondo. Vi saranno continue 
opposizioni allo stile di vita inaugurato. Si deve 
superarle e, di conseguenza, tendere le forze e, poi, 
pazientare. Rivestitevi di questa potente arma e non vi 
perderete mai d’animo vedendo gli insuccessi. Tutto 
verrà col tempo. Animatevi di questa speranza nella 

pazienza. Che accada così è certificato dall’esperienza 
di tutti gli uomini che cercano e aspirano alla salvezza. 
Ecco tutto! Ricordarsi devotamente di Dio, seguire la 
coscienza e armarsi di speranza con pazienza è il seme 
di tutto. Vi conceda il Signore di disporvi così e di 
conservarvi in questo atteggiamento. 
 
 
XLIV lettera 
 
[Precauzione per chi intraprende il cammino autentico. 
Agitazione della vita in primavera. Perché molti, fra quanti 
digiunano, non si ravvedono completamente] 

 
     La volta scorsa vi ho parlato di due o tre piccole 
regole. Ora vi indicherò due o tre piccole precauzioni. 
     La prima: non pensate mai di aver raggiunto qualcosa. 
La nostra debolezza è tale che appena si manifesta in 
noi qualcosa di buono, subito gridiamo: «Ecco, siamo 
arrivati!». Cacciate tali pensieri, perché il bene non si 

raggiunge mai subito. Tutto questo lo ispira il nemico. 
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Se si cede soltanto un momento a questo 
suggerimento, ci si indebolisce subito ed è pronto a 

riapparire il disordine. Per non subire questo cattivo 
pensiero, ogni giorno, alzandovi, disponetevi come se 
per la prima volta cominciaste a lavorare in questa 
direzione. 
     La seconda: non permettere mai nessun tipo di 
concessione. Trascorre, altrimenti, un giorno o due 
nell’opera di vigilanza e di autocontrollo, si avvicina il 
nemico e inizia a sussurrarci all’orecchio: «Ebbene, 
arriverò; ho faticato e adesso posso concedermi 
qualcosa». Si tratta di un suggerimento menzognero al 
quale non si pensa di opporsi subito, mentre è 
talmente malvagio che, se solo si cede un po’ ad esso, 
tutto all’interno si scompiglia. Indebolirsi è come 
praticare una piccola fessura in una diga. Basta che 
essa si crei e già la diga cede e l’acqua la travolge 
inesorabilmente. L’indebolimento opera la stessa cosa 
dentro di noi: distrugge tutto così che bisogna 
ricominciare a costruirsi da capo. Temete questo come 
lo stesso nemico, che è cattivo, benché di dolci parole. 
     Vi sono due momenti in particolare in cui dovrete 
temere questo: nel tempo di Pasqua e in primavera. 
Bene o male, durante la quaresima, tutti si ravvedono. 
Perché, poi, non tutti perseverano? Per il fatto che si 
accordano concessioni chi a Pasqua, chi dopo di essa e 
chi a primavera. A Pasqua si pensa: «È tempo di festa, 
ci si può dare alla vodka». Così vanno in rovina le 
buone disposizioni, perché chi si concede libertà, poi 
non riesce più a limitarsi e comincia come prima a 
servire la carne e le passioni. 
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     La primavera è un periodo piacevole, ma quanto 
male fa sul piano morale! Avete visto come i montoni, 

quando li portano al pascolo, belino, corrano e saltino 
per gioco? Da cosa dipende? La vita ribolle in loro. 
Provano una simile agitazione anche gli uomini – non 
solo i giovani, anche i vecchi –. Non c’è nulla di 
peccaminoso in questo. È un sentimento innocente, ma 
non è del tutto senza colpa il modo in cui gli uomini lo 
usano. È la gioia di vivere! Provandola bisogna 
ringraziare Dio che ha lasciato posto anche alla gioia 

su una terra piena di afflizioni per i nostri peccati 
perché non cadessimo nella disperazione. Che accade 
invece? Non ringraziano affatto Dio, ma vaneggiano 
per prolungare questa gioia, si sbandano e ritornano 
come prima. Questa gioia e questo agitarsi della vita 
sono piacevoli, ma sono del tutto sensibili, corporei e i 
loro richiami si mostrano sensibili e corporali. Si vuole 
guardare a ciò che è piacevole per gli occhi, ascoltare 
ciò che è piacevole per le orecchie, sentire ciò che è 
piacevole per l’odorato, respirare l’aria, esporsi ad un 
venticello gradevole: in generale, moltiplicare le 
sensazioni più belle. Chi segue queste voglie non 
rimane dentro di sé, ma esce immancabilmente 
all’esterno; si interrompe, perciò, la vigilanza su se 
stessi; i pensieri, i sentimenti e i desideri cominciano di 
nuovo ad agitarsi e si entra nel precedente disordine. Il 
pensiero di Dio si dilegua e la pace interiore scompare. 
L’anima afflitta dalla coscienza dirà: «Domani non mi 
comporterò più così»; l’indomani, però, sarà la stessa 
cosa e così pure il giorno dopo e alla fine ci si 
abbandonerà. Di nuovo si comincerà a «vivere per 
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vivere». Tutto il frutto degli impegni quaresimali per 
riordinare l’anima si perderà. Questo accadrà proprio 

perché non si è fatta attenzione, non si sono rifiutati ai 
propri sensi certi piaceri e nel concedersene altri non ci 
si è preoccupati di conservare la propria interiorità nel 
dovuto timore e, distraendosi con ciò che è esteriore, si 
è abbandonata l’interiorità senza prestare attenzione. 
     Il Signore vi preservi da tutto questo! Vi ha già 
assalito un pensiero pericoloso: «Così non reggerai!». 
Se non reggerete, ritornerete sui vostri passi, Dio lo sa. 

Sappiate, però, che ritornandovi voi sarete alquanto 
peggiore di quanto eravate quando avete cominciato 
questa nuova vita. Il Salvatore paragona simili ricadute 
nel disordine col ritorno, nella casa abbandonata, del 
vecchio demonio, non più solo, ma con altri sette. «Per 
quell’uomo – concluse egli la sua parabola – sarà 
peggio di prima». 
     Il Signore vi salvi da tutto questo! 
Leggendo quanto ho scritto, non pensate: «Perché ho 
cominciato!». No, no! Non vi inquietate. Voi vi siete 
decisa, secondo il vostro dovere, per uno stile di vita in 
cui potrete stare a livello della dignità umana, come 
all’inizio desideravate. Non avvilite, perciò, la vostra 
decisione, e non offendete il Signore come se vi avesse 
lasciata sola. Egli è in voi con la sua grazia. Ma «se il 
Signore è con voi, chi è contro di voi?» (Rm 8, 31). 
«Poiché colui che è in voi è più grande di colui che è 
nel mondo» (1 Gv 4, 4). La vita di chi vigila su di sé 
non è tale che togliendo le sole consolazioni non dia 
nulla in cambio. Al contrario, questa vita vissuta nella 
memoria di Dio e, di conseguenza, della propria 



 

191 
 

coscienza è essa stessa una fonte inesauribile di gioie 
spirituali al cui confronto le gioie terrene sono come 

l’assenzio di fronte al miele. Dovrete, anche, rinunciare 
a qualcosa di esteriore. Tutto deve realizzarsi 
interiormente. Si può partecipare a tutto, ma essere 
estranei a tutto. Esteriormente si fa una cosa, ma 
interiormente se ne vive un’altra. 
     Questo è tutto (voglio intendere le regolette e le 
precauzioni scritte in queste due lettere). È molto? 
Assolutamente no. È tutto facile e leggero da 

realizzare? E il frutto? Che frutto! Disponetevi così e, 
d’ora in poi, cercate di comportarvi come vi ho scritto. 
Amen. 
 
 
XLV lettera 
 
[La principale attività di chi intraprende il cammino 
autentico è la preghiera. Istruzione sulla preghiera non 
distratta] 
 
     Come è vera la vostra conclusione: «Tutta l’opera 
riesce nella preghiera!». SI, nella preghiera. La 
preghiera per l’osservazione di sé è un barometro 
spirituale. Il barometro stabilisce quanto l’aria è 
pesante o leggera e la preghiera mostra quanto si eleva 
o si abbassa il nostro spirito quando si rivolge a Dio. 
E pregate come avete iniziato. Mettetevi più spesso di 
fronte alle icone nel corso della giornata e ogni volta 
fate qualche prostrazione semplice e profonda. 

Mettersi in ginocchio e prostrarsi è ancora meglio. 
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Nessuno vi vede, tranne il Signore. Pregate al mattino 
e alla sera, come si deve. In quelle ore è bene pregare 

di più, come vi siete proposta; ma in questo frequente 
ricorrere al Signore soffermatevi solo un poco; non 
così, tuttavia, come si fa di solito quando si incontrano 
dei conoscenti, e si china il capo e basta. L’impegno, 
che profonderete in ogni modo, vi insegnerà tutto. 
     Non dimenticate, però, che l’essenza della preghiera è 
elevare la mente e il cuore a Dio, poiché Dio è 
dappertutto. E il profeta ha insegnato alla sua anima: 

«In ogni luogo del suo dominio benedici, anima mia, il 
Signore». Più di tutto può disporre a questo, come vi 
ho scritto, la memoria di Dio, e voi, ancor meglio, avete 
aggiunto: l’amor di Dio. Il Signore vi conceda questo, 
un amore esclusivo per il Signore. Il cammino per 
amare Dio è far memoria di lui, immergendosi col 
pensiero nelle sue qualità e opere divine. Bisogna 
imparare a far memoria di Dio e il mezzo, come vi ho 
scritto, è ripetere costantemente nel pensiero la breve 
preghiera: «Signore, pietà! Signore Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, pietà di me peccatore!». Voi avete già iniziato e 
continuate; quando sedete, camminate, fate qualcosa o 
parlate, in ogni occasione e in ogni momento ricordate 
sempre che il Signore è vicino e invocatelo col cuore: 
«Signore, pietà!». 
     Dite che vi distraete coi pensieri. Non si può essere 
pronti subito; bisogna esercitarsi, finché non ci si 
abitua a permanere costantemente dentro al cuore di 
fronte al Signore. Mi sembra di avervi detto che, 
appena notate che i vostri pensieri si disperdono, 
dovete farli tornare indietro, senza permettere mai 
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loro, coscientemente e volontariamente, di errare. È 
necessario adempiere ciò non solo durante la 
preghiera, ma sempre. E imponetevi come legge: essere 
sempre insieme al Signore nel cuore per mezzo della mente, 
senza permettere ai pensieri di errare e appena si 
allontanano, farli tornare indietro e costringerli a rimanere a 
casa, nella stanza del cuore a conversare col Signore 

dolcissimo. Stabilendo questa legge, impegnatevi a 
seguirla fedelmente, rimproveratevi ogni 
trasgressione, imponetevi un’ammenda, pregate il 
Signore perché vi aiuti in questa opera fondamentale. 
Se vi applicherete con impegno, presto ce la farete. Le 
condizioni del successo sono queste: 
    1) La continuità di questa opera, cioè la costanza in 

essa. Quindi non che cominciate e poi smettete, 
cominciate e smettete e ancora cominciate e vi 
trascinate finché non arride il successo. In ogni caso, il 
successo dipende dalla costanza del lavoro. 
     2) Perché vi sia tale costanza, è necessario armarsi di 
pazienza, imponendosi a se stessi. Sopraggiunge la 

pigrizia, il desiderio di lasciarsi andare, perfino il 
dubbio, per cui, se è necessario, fate così: cacciate tutto 
questo e, come vi siete proposta, costringetevi a 
quest’opera. 
     3) Perché questo accada, animatevi di speranza e 
fiducia che il Signore, vedendo il vostro lavoro nella 
preghiera e l’impegno con cui cercate di abituarvi ad 
essa, alla fine vi donerà la preghiera ed essa, radicandosi 

nel cuore, ne scaturirà fuori. Questo frutto beatissimo ha 
origine nella fatica della preghiera! Questa aspirazione 
ha animato tutti gli uomini di preghiera e ricevere 
questo frutto è stato fonte di una perenne beatitudine, 
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gioia e pace del cuore nel Signore. E il Signore vi doni 
questo frutto! Ma non ve lo concederà senza fatica, una 

fatica costante, autocostrittiva, paziente e piena di 
fiducia. Abbiate coraggio! 
     Vi spedisco, a questo proposito, il libretto: «Lettere 
sul la vita spirituale», che vuole contribuire a 
confermare la  mente nel cuore per mezzo 
dell’attenzione al Signore e la disposizione alla 
preghiera. Al lavoro della preghiera bisogna, infatti, 
aggiungere anche la lettura di quei libri e di quegli 

articoli in cui si parla della preghiera e delle 
disposizioni nella preghiera. 
     Quanto più vi radicherete nella memoria di Dio o 
nella rappresentazione mentale di Dio nel cuore, tanto 
più i pensieri si calmeranno e si disperderanno meno. 
Il riordinamento interiore e il successo nella preghiera 
vanno di pari passo. 
     Ricordate che fin dall’inizio abbiamo parlato del 
nostro spirito. Ecco, questo è il ristabilimento dei suoi 
diritti. Quando questo si ristabilirà, allora comincerà 
un’ottima e vitale purificazione dell’anima, del corpo e 
dei rapporti esteriori. E diventerete un autentico essere 
umano. 
 
XLVI lettera 
 
[Regole generali per chi ha intrapreso il cammino della vita 
autentica] 
 
Voi avete iniziato con decisione il cammino di vita, nel  
quale servite il Signore. Vi benedica il Signore! Servite,  
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dunque, il Signore! 
     Più di tutto: 1) temete la presunzione. È il primo 

nemico.  
     La nostra coscienziosità di fronte Dio è ancora solo 
un’intenzione e già nasce il pensiero di una qualche 
nostra particolarità di fronte agli altri e persino di 
fronte a noi stessi, come eravamo prima, tanto più 
quando riusciamo ad ottenere qualcosa in questo 
cammino. Appena riusciamo a conservare per un po’ 
questo atteggiamento di comunione, già ci pare un 

evento straordinario e cominciamo a sognare di essere 
persone perfette, che compiono azioni straordinarie. E 
questo lo ispira il nemico per suscitare la presunzione. 
Chi si dà per vinto e cade in essa perde subito la grazia 
e rimane solo. Allora il nemico se ne impadronisce 
come di una preda impotente. 
     2) Il timore e l’apprensione non vi abbandonino mai. 

Passiamo attraverso le reti. Il nemico non tenta mai 
subito con ciò che è evidentemente male, ma inganna 
di più con ciò che ha le apparenze del bene. 
L’inesperto segue l’esca e cade nelle mani del nemico, 
come cade nella trappola coperta la belva che va 
tranquillamente per il bosco. Ma temendo, non perdete 
coraggio, poiché il Signore è vicino. 
     3) Il timore della morte e, dopo la morte, quello del 
giudizio e della mercede non vi abbandonino. Fin dal 
mattino, mentre rinnovate la memoria del Signore nel 
cuore, preoccupatevi di unire a ciò il ricordo di queste 
realtà ultime. Poi, non separatevi mai durante il giorno 
da questo pensiero come dal Signore, e andando a 
dormire, dite: «Questa tomba mi tocca! Questa morte  
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mi attende!». Vedrete che guardiani saranno per voi.  
     4) Non dovete estraniarvi del tutto dalla società. Ma 

dipende da voi frequentare di più quella in cui vi sono 
meno distrazioni. E con ciò, quando la frequenterete, 
non perdete, per quanto potete, l’attenzione al Signore, 
che è vicino e dentro di voi, e il ricordo della morte, 
pronto a prendervi. Non abbandonate il vostro cuore 
alle impressioni, fonte di piacere per gli occhi, l’udito e 
gli altri sensi. La vita nel mondo non è buona per il 
fatto che riempie troppo l’anima di cose, persone e 

azioni il cui ricordo, poi, finisce col turbarla. E questo 
non permette di pregare. L’antidoto è uno: impedire il 
più possibile che il cuore riceva impressioni. Lasciate 
che tutto vi passi accanto senza entrarvi nel cuore. 
     5) Non sfuggite, tuttavia, la gente e non assumete 
un’aria cupa, Nella vostra posizione non conviene e 
non vi sarà di alcuna utilità. Rimanete, tuttavia, di più 
con i vostri. Da voi certamente si vive in buon ordine. 
Non ve ne allontanate, per non uscire ed esporvi alle 
chiacchiere della gente. 
     6) Le attività spirituali, la preghiera, la lettura e la 
riflessione devono svolgersi immancabilmente ogni 
giorno. Stabilirete voi stessa in quale ora farle. Alzatevi 
più presto e, prima di andare dai vostri, compite tutte 
queste attività, nella misura in cui ci riuscite. Pregate, 
tuttavia, un po’ di più. Esprimete al Signore le vostre 
più intime necessità col linguaggio e la fiducia dei 
fanciulli, interrompendo la preghiera del libro con 
prostrazioni e brevi invocazioni a Dio. Dopo la 
preghiera, leggete riflettendo e applicate a voi quanto 
leggete o pensate a come realizzarlo nella vostra vita. 
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Ve l’ho già detto e ve lo ripeto: vi darebbe molto frutto, 
ogni mattino, appuntare brevemente le riflessioni 

raggiunte, i pensieri sopravvenuti alla lettura del 
Vangelo e delle lettere di san Paolo. Assumetevi questo 
impegno e fatelo con semplicità, senza usare frasi 
tortuose. 
     7) Impegnandovi con tutte le forze, affidate al 
Signore la preoccupazione del vostro successo. La 
fiducia nel Signore è la radice della vita spirituale. Non 
si ottiene nulla subito, tutto verrà a suo tempo. Tutto 

quello che cercate con fede lo otterrete. Ma quando? 
Quando piacerà al Signore! Abbiate pazienza e 
rimanete salda nello stile di vita iniziato. Animatevi di 
speranza, che verrà il giorno, quando brillerà nel cuore 
la luce della gioia e sarà liberato da tutti i ceppi e 
ritroverà la libertà di movimento e si eleverà là dove 
portano i buoni disegni dello spirito. Vi librerete, 
allora, nella regione dello spirito, come un uccello, 
lasciato in libertà. 
     Vi benedica il Signore! La Madre di Dio vi protegga! 
L’angelo custode vi difenda da tutti gli attacchi nemici! 
 
 
XLVII lettera 
 
[La regola di preghiera per chi ha intrapreso il cammino di 
una vita gradita a Dio. Studio a memoria dei salmi. Cambio 
della preghiera lunga con brevi preghiere. Il rosario] 
 
     Mi domandate una regola di preghiera. Sì, è bene 

avere una regola di preghiera, a causa della nostra 
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debolezza, per non dare, da una parte, spazio alla 
pigrizia e, dall’altra, misurare lo zelo. I grandi uomini 

di preghiera avevano una regola e la osservavano. 
Ogni volta iniziavano con preghiere preordinate e poi, 
se nel corso dell’orazione nasceva in loro una 
preghiera spontanea, lasciavano le prime e la 
seguivano. Se essi si comportavano così, tanto più 
dobbiamo farlo noi. Senza le preghiere preordinate 
non sapremmo neppure come pregare. Se non vi 
fossero, rimarremmo del tutto senza preghiera. 

     Non bisogna, tuttavia, farsi carico di troppe 
preghiere. Poche, ma dette come si deve, è meglio che 
una gran quantità dette frettolosamente, poiché è 
difficile sostenere lo sforzo, quando nell’ardore della 
preghiera non se n’è fatta una scelta misurata. 
     Penso sia sufficiente per voi adempiere 
completamente al mattino e alla sera le orazioni 
previste dal libro di preghiera. Sforzatevi solo, ogni 
volta, di compierle con tutta l’attenzione e i sentimenti 
corrispondenti. Perché il vostro sforzo abbia successo, 
applicatevi nel tempo libero a leggerle tutte, rifletterle 
e sentirle, perché, quando le leggerete in preghiera, vi 
siano già noti i santi pensieri e sentimenti in esse 
contenuti. Pregare non significa solo leggere le 
preghiere, ma produrre in sé il loro contenuto e così 
pronunciarle come se scaturissero dalla nostra mente e 
dal nostro cuore. 
     Inoltre, riflettendo e sentendo le preghiere, 
sforzatevi di impararle a memoria, per non 
preoccuparvi più del libro o della luce quando è ora di 
pregare e perché, mentre si prega, non ci si distragga 
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per ciò che vede l’occhio, ma sia più facile serbare il 
pensiero rivolto a Dio. Vedrete da voi quanto questo vi 

aiuterà. Comunque è importante avere con sé, a ogni 
ora e in ogni luogo, il libro delle preghiere. 
     Preparandovi così, quando starete in preghiera, 
preoccupatevi di serbare la mente dal volo e il 
sentimento dalla freddezza e dall’indifferenza; 
sforzatevi, in ogni modo, di conservare l’attenzione e 
l’ardore del sentimento. 
      Dopo aver pronunciato ogni preghiera, fate delle 

prostrazioni, quante pensate giusto farne, con una 
vostra preghiera spontanea riguardo a una necessità 
sentita o con la solita breve preghiera. In tal modo la 
preghiera si allunga un po’ e la sua forza si accresce. 
Particolarmente, al termine dell’orazione, pregate un 
po’ spontaneamente, chiedendo perdono per le 
involontarie disattenzioni e mettendovi nelle mani di 
Dio per tutto il corso della giornata. 
     Anche durante il giorno bisogna conservare 
un’attenzione devota a Dio. Per questo, come vi ho 
detto più di una volta c’è la memoria di Dio e per essa 
la breve preghiera. 
     È molto opportuno imparare a memoria alcuni 
salmi per recitarli mentre si lavora o dopo che si è 
finito, a volte al posto della breve preghiera, insieme 
ad una riflessione. Questo è un antico costume 
cristiano, annotato e introdotto nelle regole già dai 
tempi di san Pacomio e sant’Antonio. 
     Trascorrendo così il giorno, a sera pregate con più 
zelo e raccoglimento, aumentate le prostrazioni e le 
vostre invocazioni a Dio, andate a dormire con la breve 
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preghiera sulle labbra e addormentatevi con questa o 
dopo aver detto qualche salmo. 

     Che salmi imparare? Imparate quelli che, fra quanti 
avete letto, vi toccano il cuore. Su di uno agiscono di 
pin alcuni salmi, su di un altro altri. Cominciate con 
«Pietà di me, o Dio» (Sal 50), poi «Benedici il Signore, 
anima mia» (Sal 102) e «Loda, anima mia, il Signore» 
(Sal 145), che sono salmi della liturgia; ci sono ancora i 
salmi iniziali nelle preghiere di preparazione alla santa 
comunione: «Il Signore è il mio pastore» (Sal 22), «Del 

Signore è la terra e la sua pienezza» (Sal 23), «Ho 
creduto anche quando dicevo» (Sal 115), il primo 
salmo del vespro: «Dio, vieni in mio aiuto» (Sal 69), i 
salmi delle ore... e simili. Leggete il salterio e scegliete. 
Imparando tutto questo, sarete sempre pronta alla 
preghiera. Quando giungerà qualche pensiero che vi 
turba, ricorrete al Signore con la breve preghiera o 
recitando qualche salmo, in particolare: «O Dio, vieni 
in mio aiuto»... e tutta la nube del turbamento subito si 
dissolverà. 
     Ed è tutto per quanto riguarda la regola di 
preghiera. Ma vi ripeto ancora: ricordate che tutti 
questi sono mezzi, la cosa principale è che la mente si 
conservi nel cuore di fronte a Dio, ricorrendo con decisione e 

contrizione a lui. 
     Ora mi accorgo di avere ancora qualcosa da dirvi. Si 
può ridurre la regola della preghiera alle sole 
prostrazioni con la breve preghiera e la preghiera 
spontanea. Alzatevi e prostratevi, dicendo: «Signore, 
pietà», o un’altra invocazione, manifestando la vostra 
necessità, dando lode e ringraziando Iddio. Perché non 
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si insinui la pigrizia, è necessario determinare il numero 
delle invocazioni o il tempo che deve durare la 

preghiera, o l’uno e l’altro insieme. 
     Questo è indispensabile, perché abbiamo 
un’incomprensibile stranezza. Quando, per esempio, ci 
occupiamo di qualcosa di esteriore allora le ore 
passano come un minuto, ma quando ci mettiamo a 
pregare, anche i minuti non passano e sembra di avere 
già pregato moltissimo. Questo pensiero non causa 
danno quando si prega secondo una regola stabilita, 

ma quando si prega solo prostrandosi e pronunciando 
la breve preghiera, questo diventa una grande 
tentazione e può interrompere la preghiera appena 
iniziata, lasciando credere ingannevolmente che si è 
pregato come si deve. I valenti uomini di preghiera per 
non subire quest’inganno hanno escogitato il rosario, 
che si propone all’uso di chi è solito pregare non 
seguendo il libro, ma spontaneamente. Lo usano così: 
dicono – «Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me 
peccatore (o peccatrice)» – e passano un nodo fra le 
dita, lo dicono un’altra volta e così via; ad ogni 
invocazione fanno una prostrazione profonda o fino a 
terra, come si vuole, oppure ai nodi piccoli una 
profonda e ai nodi grandi una fino a terra. Tutta la 
regola consiste in un determinato numero di 
invocazioni, con le prostrazioni, a cui aggiungono 
anche altre preghiere spontanee. 
     Per non ingannare se stessi, pronunciando 
frettolosamente le invocazioni e prostrandosi, 
definendo il numero delle prostrazioni e delle 
invocazioni, determinano pure la durata della 
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preghiera, per evitare ogni frettolosità e, se questa si 
insinua, raggiungono il tempo stabilito aggiungendo 

nuove prostrazioni. 
     Quante prostrazioni bisogna fare per ogni preghiera 
è stabilito nel salterio comune, alla fine, e in due 
misure, una per gli zelanti, l’altra per quelli pigri o 
occupati. Gli starcy, che ancora oggi vivono negli skiti, 
o in celle particolari, per esempio a Valaamo o a 
Solovki, per tutto l’ufficio seguono queste regole. 
     Se volete, o un giorno vorrete, anche voi potrete 

elaborare una vostra regola. Per ora impegnatevi a 
regolarvi come è scritto. Forse non sarà necessaria una 
rielaborazione della regola. In ogni caso, tuttavia, vi 
mando un rosario. Comportatevi così. Annotate 
quanto tempo dedicate alla preghiera del mattino e 
della sera, poi sedete e pronunciate la vostra piccola 
preghiera, seguendo il rosario, e controllate quante 
volte ripassate il rosario nel tempo che di solito 
impiegate nella preghiera. Questo numero sia la 
misura della vostra regola. 
     Non farete questo durante la preghiera, ma oltre a 
ciò e con la stessa attenzione. Seguirete questa regola 
di preghiera più tardi, in piedi e prostrandovi. 
     Leggendo questo, non pensate che vi metto in un 
monastero. Ho sentito parlare per la prima volta della 
preghiera col rosario da un laico e non da un monaco. 
Sono molti i laici che pregano così. E a voi pure 
conviene. Quando pregate con preghiere apprese da 
altri e non ne ricevete stimolo, potrete pregare in tal 
modo un giorno o due e poi riprendere con le solite 
orazioni. Vi scuoterete in questo modo dall’abitudine. 



 

203 
 

     E vi ripeto ancora: l’essenza della preghiera è 
l’elevazione della mente e del cuore a Dio; queste 

regolette sono solo dei mezzi, ma non possiamo farne a 
meno per la nostra debolezza. Vi benedica il Signore. 
 
 
XLVIII lettera 
 
[Come giungere a una preghiera senza distrazioni. 

Preparazione ad un giusto esercizio della preghiera] 

 
     Scrivete che in nessun modo venite a capo dei vostri 
pensieri, si disperdono tutti e la preghiera non va per 
nulla come vorreste; e durante la giornata, fra le 
occupazioni e gli incontri con gli altri, quasi non vi 
ricordate di Dio. 
     Non si può ottenere tutto subito. È necessario 
impegnarsi parecchio per fermare almeno un po’ i 
pensieri; mai aspettarsi di arrivare alla mèta quando si 
è appena iniziato il cammino. È già un successo che 
abbiate cominciato a notare questo e lo consideriate 
negativo. 
     Questo problema sussisteva anche prima, ma ve ne 
davate poca pena; ora, non solo notate il disordine dei 
pensieri, ma ve ne preoccupate e manifestate il 
desiderio di venirne a capo. 
     Proseguite e ravvivate questa preoccupazione e 
sforzatevi di correggere le vostre insufficienze. 
     Vi ho già scritto che la costanza e la continuità del 
lavoro su di sé sono una imprescindibile condizione di 
successo nella vita spirituale. Una durevole 
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pacificazione dei pensieri è un dono di Dio; ma questo 
dono si riceve a prezzo di un intenso lavoro personale. 

Solo con i vostri sforzi non raggiungerete nulla e Dio 
non vi darà nulla, se non lavorerete intensamente. Si 
tratta di una legge indifferibile. Voi avete il libro delle 
conversazioni di san Macario l’Egiziano. Leggete la 
diciannovesima conversazione, nel passo in cui dice 
che i cristiani devono costringersi ad ogni bene. In esso 
è scritto che «chi non possiede la preghiera spirituale 
deve impegnarsi nella preghiera» e che «in tal caso 

Dio, vedendo che l’uomo lavora intensamente e frena 
se stesso (cioè i suoi pensieri) contro la volontà del 
cuore, gli dona la vera preghiera», cioè quella non 
distratta, raccolta, profonda, quando la mente permane 
costantemente di fronte a Dio. E appena, nel corso 
della preghiera, la mente comincerà a rimanere 
costantemente di fronte a Dio, non vorrà più 
allontanarsi da lui, perché a questo si unisce una 
dolcezza che, una volta gustata, non si vuole sentire 
nient’altro. 
     E quale opera qui si debba svolgere ve l’ho già 
ricordato più volte: non permettete mai ai pensieri di 
vagare liberamente e, quando involontariamente si 
disperdono, fateli subito tornare indietro, 
rimproverandovi, rimpiangendo e addolorandovi per 
questo disordine. San Giovanni Climaco così dice a 
questo proposito: «Bisogna sforzarsi di imprigionare la 
propria mente nelle parole della preghiera». 
     Quando imparerete a memoria le preghiere, come vi 
ho scritto la volta scorsa, forse le cose andranno 
meglio. Ancor più saggio sarebbe andare in chiesa; 11 
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presto si manifesterebbe lo spirito della preghiera, 
poiché là tutto è indirizzato a questo. Ma ciò non vi 

conviene. Allora sforzatevi di abituarvi a casa a 
pregare senza distrazioni e a restare altro tempo con 
Dio, fin quando potete. Imparando la preghiera, non 
dimenticate di penetrare ogni parola nel suo vero 
significato. Allora, anche durante la preghiera, le 
parole attireranno la vostra attenzione e ravviveranno 
il sentimento di fede. 
     Inoltre, ricordatevi di non mettervi a pregare subito 

dopo le occupazioni casalinghe, le conversazioni e le 
corse, ma preparatevi ad essa, sforzandovi di 
raccogliere i vostri pensieri e di guidarli a rimanere 
come si deve di fronte a Dio. Suscitate in voi il 
sentimento di necessità alla preghiera e proprio in 
questo momento, poiché un altro, forse, non ci sarà. 
Non dimenticate, pure, di rinnovare la coscienza delle 
vostre necessità spirituali e di quelle pit1 intime, 
l’ordine dei pensieri nella preghiera, con il desiderio di 
trovar loro soddisfazione proprio in Dio. Quando il 
cuore avrà coscienza e sentimento di tali necessità, 
allora esso stesso non permetterà ai vostri pensieri di 
rivolgersi ad altro, ma vi costringerà ad implorare il 
Signore per la loro soddisfazione. Sentite, più di ogni 
altra cosa, la vostra completa impotenza, e che, se non 
ci fosse Dio, sareste del tutto perduta. 
     Se qualcuno è minacciato da una disgrazia e si trova 
di fronte a una persona che può salvarlo con un solo 
cenno, comincerà forse a cercare salvezza da altre 
parti? No davvero, ma cadrà di fronte a lui e lo 
implorerà. Sarà così anche per voi nella preghiera, 
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quando vi accosterete ad essa col sentimento di una 
profonda disgrazia e con la coscienza che nessuno vi 

può salvare tranne l’unico Dio. 
     Tutti noi commettiamo un peccato non piccolo: ogni 
altra faccenda, piccola che sia, non la iniziamo senza 
una qualche preparazione, mentre affrontiamo la 
preghiera con fretta, volendo concludere il più presto 
possibile, come se fosse una faccenda marginale, 
aggiunta alle altre e non la più importante di tutte. 
     Com’è possibile in questo modo raccogliere i 

pensieri e i sentimenti nella preghiera? Essa sarà 
disordinata. No, rigettate questo peccato, non vi 
permettete in nessun modo alcuna sventatezza 
riguardo alla preghiera. Convincetevi che questo 
atteggiamento è un delitto e un delitto fra i più gravi. 
Un vero crimine. Considerate la preghiera come il 
primo impegno della vostra vita e tale ritenetela nel 
vostro cuore. Perciò accostatevi ad essa come al primo 
impegno e non come ad un impegno di passaggio. 
     Lavorate. Dio vi aiuti. Ma guardate, mettete in 
pratica quanto vi si prescrive. Se lo farete, presto ne 
vedrete il frutto. 
     Riuscirete a provare la dolcezza della vera 
preghiera. Quando la proverete, allora ne sarete attratti 
e vi ispirerà la preghiera più difficile e attenta. Vi 
benedica il Signore. 
 
XLIX lettera 
 
[Le faccende quotidiane. L’atteggiamento da tenere verso le 
faccende quotidiane, perché non distolgano, ma  
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contribuiscano al servizio di Dio] 
 

     Continuo il discorso sul vostro lamento riguardo al 
disordine dei pensieri, a causa delle occupazioni 
quotidiane. 
     Come vivere senza occupazioni? Dominerebbe un 
ozio peccaminoso. È necessario lavorare e fare qualche 
faccenda a casa. È vostro dovere. Né si devono 
interrompere i rapporti esterni. Bisogna conservarli e 
nel giusto modo. È il dovere della convivenza umana. 

Ma si può e si deve condurre questo tipo di attività e di 
occupazioni in modo da non escludere il pensiero di 
Dio. Come fare? 
     Abbiamo la convinzione, quasi generale, che 
appena ci occupiamo di qualcosa in casa o fuori, già 
usciamo dall’ambito delle opere divine e di cui Dio si 
compiace. Quando, perciò, nasce il desiderio di vivere 
così da compiacere a Dio o se ne parla, di solito si 
unisce a questo il pensiero che per farlo è necessario 
fuggire dalla società, da casa e ritirarsi nel deserto o 
nella foresta, mentre non è così. Le faccende quotidiane 
e le occupazioni sociali, da cui dipende la stabilità di 
una casa o di una società, sono opere definite da Dio e 
il loro adempimento non è una fuga nella sfera di 
quanto non è gradito a Dio, ma è partecipazione alle 
opere divine. 
     Con questa ingiusta convinzione, tutti si 
comportano in modo che nelle occupazioni quotidiane 
e sociali non si preoccupano minimamente di pensare 
a Dio. Vedo che anche voi la pensate così. Respingete 
questa convinzione e credete che tutto ciò che fate, in 
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casa o fuori, nei rapporti, come figlia, sorella e adesso 
come «moscovita» è divino e gradito a Dio. Perché, su 

tutto ciò che riguarda questo, vi sono particolari 
comandamenti. L’adempimento dei comandamenti 
come può essere sgradito a Dio? Con la vostra 
convinzione rendete le vostre azioni sgradite a Dio, 
perché non le adempite con la disposizione d’animo 
con cui vuole Iddio. Continuate a compiere le azioni 
divine non secondo il volere di Dio. Esse andranno alla 
malora e, per di più, distoglieranno la mente da Dio. 

     Correggete questa convinzione e fin d’ora 
cominciate a compiere tutte le azioni con la coscienza 
che c’è un comandamento che indica di fare così e 
fatele per adempiere questo comandamento divino. 
Quando assumerete questa disposizione d’animo, 
nessuna faccenda quotidiana allontanerà il vostro 
pensiero da Dio e, al contrario, vi avvicinerà a lui. Noi 
siamo tutti servi di Dio. A ognuno egli ha destinato un 
luogo e un’opera e guarda come ciascuno le adempie. 
Egli è dappertutto. E guarda anche voi. Tenetelo a 
mente e qualsiasi cosa facciate fatela come se vi fosse 
stata direttamente ordinata da Dio, qualsiasi essa sia. 
     Eseguite così le faccende di casa. E quando 
qualcuno viene a trovarvi o uscite, tenete a mente nel 
primo caso che Dio vi ha mandato questa persona e 
guarda se la accogliete secondo i suoi comandamenti e 
come vi comportate e nel secondo caso che Dio vi ha 
affidato un compito fuori casa e guarda se lo fate come 
egli vuole. 
     Se vi disporrete così, né le faccende domestiche, né 
gli affari fuori di casa, insomma nulla distrarrà la 
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vostra mente da Dio ma, al contrario, essa rimarrà 
presso Dio, con la convinzione di fare un’opera a lui 

gradita. Fate tutto con timor di Dio e questo timore 
sosterrà una continua attenzione a lui. E quali siano le 
opere, in famiglia o fuori, che sono gradite a Dio, 
chiaritelo bene, prendendo come guida quei libri che 
espongono le opere necessarie a questo fine. 
     Chiarite bene per distinguere nelle presenti 
abitudini familiari e sociali ciò che si deve fare, da 
quanto è indotto dalla vanità, dalle passioni, per amore 

degli uomini e del mondo. Da tutto ciò, dopo la 
decisione che avete manifestato di vivere in modo 
gradito a Dio, naturalmente vi allontanerete senza 
particolari avvertimenti. 
     Oltre alla suddetta convinzione si insinua, inoltre, 
nella vostra azione ciò che io chiamo infermità. È la 
preoccupazione. Compiere con tutto lo zelo ogni 
azione riconosciuta doverosa è un obbligo difeso da un 
terribile divieto: «Sia maledetto chi compie le opere di 
Dio con negligenza». Ma la preoccupazione o le 
molteplici cure, che consumano il cuore e non gli 
danno pace, sono la malattia dell’uomo decaduto, che 
si è messo a costruire il suo destino, ma non sa quale 
direzione prendere. La preoccupazione frantuma i 
pensieri e, persino nelle faccende in cui ci si affanna, 
non permette di concentrarsi. Ora prendete in 
considerazione la vostra vita e se trovate che qualche 
volta siete presa dalla preoccupazione, impegnatevi per 
cacciarla e non datele accesso. Impegnatevi nelle opere 
e compitele con ogni cura, attendete il successo da Dio, 
offrendogli ogni azione, per quanto piccola sia, e  
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caccerete la preoccupazione. 
     Fate così e le vostre occupazioni e opere quotidiane 

non vi distrarranno da Dio. Vi aiuti il Signore! 
 
 
L lettera 

 
[Continuazione. Come suscitare in se stessi una costante, 
amorosa memoria di Dio] 

 
     Ancora qualche consiglio per completare quanto 
detto finora. 
     Bisogna ricordarsi di Dio. Bisogna giungere al punto 
che il pensiero di Dio si unisca e si fonda alla mente, al 
cuore e alla nostra coscienza. Perché si rafforzi tale 
memoria e tale pensiero, bisogna lavorare su se stessi, 
senza pigrizia. Lavorate su voi stessa, Dio ve ne farà 
dono e voi la raggiungerete. Ma se non la 
raggiungerete, non se ne farà nulla di voi, non avrete 
alcun successo nella vita spirituale, anzi essa non vi 
sarà, perché questa è la vita spirituale. Ecco, dunque, 
quanto è importante! 
     Sforzandovi di conoscere il pensiero di Dio, unite ad 
esso tutto ciò che vi è noto di lui, le sue proprietà e le 
sue opere, approfondendo l’uno e l’altra. Riflettete di 
più sulla creazione di Dio e la sua provvidenza, 
l’incarnazione del Verbo di Dio e l’opera della nostra 
salvezza, compiuta da lui, la sua morte, la risurrezione 
e l’ascensione al cielo, l’invio dello Spirito Santo, 
l’edificazione della santa Chiesa, depositaria della 
verità e della grazia e della preparazione di una 
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dimora celeste per quanti credono nel regno di Dio e 
per voi stessa. Aggiungete la riflessione sulle proprietà 

divine, l’indicibile bontà, la sapienza, l’onnipotenza, la 
verità, l’onnipresenza, l’onniscienza, la beatitudine e la 
grandezza. 
     Considerate tutto questo durante la preghiera e, 
soprattutto, durante la lettura. Quando avrete riflettuto 
su tutto e lo contemplerete chiaramente, allora quando 
penserete a Dio, avrete non un pensiero spoglio, ma un 
pensiero che è accompagnato e che richiama una 

moltitudine di altri pensieri, fonte di salvezza, che 
agiscono nel cuore e che generano l’energia dello 
spirito. Potrete comporre una vostra breve preghiera di 
lode a Dio, in cui sia compreso tutto questo. Così, per 
esempio: «Gloria a te, o Dio, adorato nella Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo! Gloria a te che tutto hai 
creato! Gloria a te che non ci hai abbandonato nella 
nostra caduta! Gloria a te, Signore Gesù Cristo, che sei 
disceso, ti sei incarnato, hai sofferto, sei morto per noi, 
sei risorto, sei asceso al cielo e ci hai mandato lo Spirito 
Santo, hai istituito la tua Chiesa per la nostra salvezza 
e ci hai promesso e hai preparato il regno celeste! 
Gloria a te, Signore, che hai preparato in modo 
straordinario la salvezza di ogni persona e di interi 
popoli. Gloria a te, Signore, che mi hai attratto alla 
salvezza». 
     Cercate di chiarire, soprattutto, quest’ultimo punto. 
Siate consapevole della grande misericordia di Dio 
proprio verso di voi, e ringraziatene sempre il Signore. 
Ringraziatelo perché vi ha fatto nascere, perché vi ha 
posto in mezzo ad un popolo cristiano, con genitori 
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devoti, che vi hanno ottimamente educata. 
Ringraziatelo perché egli pone in voi tali sante 

decisioni, quali vi siete da poco riproposta e vi 
preparate e sostenere. Considerate ancora tutta la 
vostra vita dall’inizio, dal momento in cui vi ricordate 
e notate tutti i casi in cui siete scampata alla fortuita 
disgrazia o quando avete ricevuto gioie inattese. Non 
notiamo, poi, molte disgrazie, perché ci passano 
accanto senza che ce ne accorgiamo. Volgendoci 
indietro, però, non possiamo non notare che ogni tanto 

ci attendeva una disgrazia e non ci ha toccato, ma 
come sia passata non possiamo dirlo. Considerate nella 
vostra vita questi casi e riconoscete che questa è stata 
una misericordia di Dio verso di voi, perché vi ama. 
Vedrete che vi è un’innumerevole quantità di 
misericordie divine, celate in voi, in ciascuno di noi e 
tutte vengono da Dio. Ricordatele queste misericordie 
e ringraziate Dio con tutto il cuore. Se esaminerete 
bene, però, il corso della vostra vita, troverete non 
pochi casi di una manifesta misericordia di Dio verso 
di voi. Doveva esservi una disgrazia, ma non vi ha 
toccato, non si sa come. Dio vi ha salvato. Riconoscete 
questo e ringraziate Dio, che vi ama. 
     La coscienza delle misericordie, comuni a tutti, 
rinsalda il cuore, tanto più se si considerano quelle 
fatte a noi in particolare. L’amore accende l’amore. 
Sentendo che Dio vi ama, non potete rimanere fredda 
di fronte a lui, il cuore stesso sarà attratto a lui dal 
senso di ringraziamento e dall’amore. Conservate il 
cuore permeato da questa convinzione d’amore del 
Signore per voi e il cuore si infiammerà presto d’amore 
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per il Signore. Quando questo si compirà, allora non vi 
sarà necessario alcun ricordo per rammentarvi di Dio, 

nessun consiglio su come riuscirvi. L’amore non vi 
permetterà di dimenticare l’amato Signore, neppure 
per un minuto. Questo è il traguardo. 
     Accettate questo e convincetevene. E poi, indirizzate 
proprio a questo tutto il lavoro intrapreso per 
rafforzare nella mente e nel cuore il pensiero di Dio. 
     Vi sarà difficile, forse, riflettere da sola sulle 
proprietà e le opere di Dio. Credo, però, che abbiate gli 

scritti di san Tichon. Nelle sue lettere dal monastero 
troverete il sussidio migliore. Il santo chiaramente 
contempla ogni proprietà e opera di Dio e la descrive 
con forza e convinzione che, se leggete con attenzione, 
si trasfonderanno nel vostro cuore. 
     E se ci fosse da chiarire ancora qualche punto, lo 
faremo la prossima volta. 
 
 
LI lettera 
 
[Come volgere le faccende quotidiane e gli oggetti all’utilità 
spirituale] 
 
     San Tichon mi ha ispirato un’istruzione, utile per 
voi, e cioè come trasformare ogni realtà in una 
manifestazione della verità di Dio e in una fonte della 
memoria di Dio. 
     Avete scritto che le occupazioni in casa vi 
distolgono dal pensiero di Dio. Vi ho indicato come 
fare per superare questa difficoltà. Non mi avete, però, 
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ancora ricordato qualcosa che può distogliervi e 
realmente vi distoglie la mente da Dio. E che ogni 

realtà esterna, che agisce sui sensi, attira a sé la nostra 
attenzione e tenta di strapparla da Dio. Esiste però un 
mezzo grazie al quale le realtà sensibili non 
distoglieranno, ma attireranno a Dio. Come è 
possibile? 
     È necessario reinterpretare in senso spirituale tutte le 
cose che vi capitano sotto gli occhi e imprimere nella 

mente questa nuova interpretazione a tal punto che, 
guardando qualsiasi realtà, l’occhio veda la realtà 
visibile, ma la mente contempli la realtà spirituale. 
     Per esempio, vedete una macchia su un vestito 
bianco e sentite quanto dispiacere essa vi procura. 
Reinterpretate questo, pensando a quanto deve essere 
triste e spiacevole per il Signore, gli angeli e i santi 
vedere una macchia di peccato sulla vostra anima, 
candida dalla creazione a immagine di Dio, rinata nel 
fonte battesimale o lavata nelle lacrime della 
penitenza. Sentite che i bambini, se lasciati soli, 
corrono e fanno un baccano indiavolato. Reinterpretate 
questo con il baccano indiavolato che si leva nella 
vostra anima, quando si allontanano l’attenzione a Dio 
e il timor di Dio. Sentite il profumo di una rosa o di 
qualcosa d’altro e vi piace, ma passando sulla scia di 
un cattivo odore, vi voltate e chiudete il naso. 
Reinterpretatelo così: ogni anima emana il suo odore – 
quando è buona, dolce; quando è mossa dalle passioni, 
cattivo. Gli angeli di Dio e i santi e, non di rado, anche 
i giusti sulla terra sentono questo odore e si rallegrano 
di quello buono e si rattristano per quello cattivo. 
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     Ve lo dico solo per farvi qualche esempio, ma ogni 
realtà può produrre pensieri spirituali, una ne produce 

uno, l’altra un altro. Reinterpretate tutto ciò che vi 
circonda o che potete incontrare, come vi sembra più 
utile. Cominciate da casa vostra e reinterpretate tutto 
in essa: la stessa casa, le pareti, il tetto, le fondamenta, 
le finestre, le stufe, i tavoli, lo specchio, le seggiole e 
altre cose. Pensate a chi vi abita e reinterpretate i 
genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i parenti, le persone 
di servizio, chi arriva e così via. Reinterpretate anche 

l’abituale scorrere della vita, l’alzarsi, il buongiorno, il 
pranzo, le faccende, le assenze, i ritorni, bere il tè, 
offrire le merende, il canto, il giorno, la notte, il sonno 
e così via. 
     Prendete di nuovo come sussidio gli scritti di san 
Tichon. Egli ha scritto quattro libri interi di 
reinterpretazioni sotto il titolo: «Il tesoro spirituale 
raccolto nel mondo». Prendetelo e leggete. Dopo aver 
letto e vedendo come fa, imparerete anche voi a fare lo 
stesso. In primo luogo, però, fate vostro il suo modo di 
reinterpretare. Se forse leggere questi libri vi sembrerà 
molto lungo, si trova pure una sua reinterpretazione 
abbreviata, sotto il titolo: «Il caso e la riflessione 
spirituale che ne deriva». Egli reinterpreta qui 
centosettantasei avvenimenti, ognuno in modo molto 
breve. E non vi costerà molta fatica analizzarli con 
attenzione, tenendo conto che in essi è raccolto quanto 
vi è necessario reinterpretare. È necessario, comunque, 
che voi facciate immancabilmente come vi si propone. 
Quando lo avrete fatto, ogni realtà sarà per voi un libro 
sacro, o un suo capitolo. Allora ogni realtà vi condurrà 
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al pensiero di Dio, come ogni attività o faccenda. E 
passerete attraverso il mondo sensibile come in una 

regione spirituale. Tutto vi parlerà di Dio ed eleverà la 
vostra attenzione a lui. Se ogni volta unirete a questa 
memoria il timor di Dio e l’adorazione della sua 
grandezza, quali altri insegnanti o consiglieri vi 
saranno ancora necessari?! 
     Ma, naturalmente, sono necessari lavoro e sforzo sia 
della mente che del cuore. E non abbiate riguardo per 
voi stessa. Se ne avrete, vi rovinerete. Non ne avrete, vi 

salverete. Respingete questa inclinazione errata, che 
assale spesso e quasi tutti, così che in ogni opera non ci 
risparmiamo, ma in quella della salvezza si. Crediamo 
che basti solo pensare, volere e subito tutto sia pronto. 
In realtà, però, non è così. L’opera della salvezza è 
l’opera più importante e, perciò, la più impegnativa. Il 
lavoro va di pari passo con l’importanza dell’opera. 
Impegnatevi, per amor di Dio! E presto ne vedrete il 
frutto. Ma se non vi impegnate, rimarrete con un 
pugno di mosche in mano e non servirete a nulla. Da 
questo vi scampi il Signore! 
 
 
LII lettera 
 
[La memoria di Dio deve guidare a un caloroso sentimento o 
ad un ardente amore per Dio] 
 
     Vi meravigliate che da tanto tempo vi parlo della 
stessa cosa. Naturalmente, voi dite, per me vi sono 
molte altre cose necessarie. 
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     E sì che ora ho già concluso. Non vi rimane che 
mettere in pratica ciò che vi ho detto. Ho parlato, però, 

così a lungo della memoria di Dio, perché in esso 
risiede tutta la forza. Quando vi rafforzerete in questa 
memoria, non da solo, ma insieme all’adorazione e agli 
altri sentimenti verso il 
     Signore, allora questa memoria vi porterà a 
correggervi anche in tutto il resto e vi purificherà a tal 
punto che in questo processo acquisterete una 
meravigliosa leggiadria, perché c’è pure una 

correzione nodosa e sgraziata. Questo ricordo vi 
dominerà, disporrà e organizzerà ogni opera, pure 
quelle del vostro essere interiore. In voi, allora, si 
realizzerà quello che l’Apostolo ha impetrato nella 
preghiera per gli Efesini, e con loro anche per tutti i 
cristiani, dicendo: «(Dio) vi conceda, secondo la 
ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 
rafforzati dal suo spirito nel vostro animo, che il Cristo 
abiti per la fede nei vostri cuori» (Ef 3, 16). Questo è ciò 
di cui parlo sempre. L’Apostolo lo considerava così 
importante che, pregando per questo, pregava con 
particolare ardore: «Io piego – dice – le mie ginocchia 
di fronte al Padre del Signore nostro Gesù Cristo». 
Come non parlare di questo con voi? Quando vi 
rafforzerete nell’anima per mezzo della memoria di 
Dio, allora Gesù Cristo abiterà in voi. L’uno e l’altro 
procedono insieme. 
     E questo è il segno da cui potrete capire che questa 
meravigliosa opera ha cominciato a realizzarsi in voi: 
un dolce sentimento per il Signore. Se seguirete quanto 
vi ho scritto, questo sentimento presto comincerà a 
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manifestarsi sempre più spesso e, poi, diventerà 
costante. Questo sentimento è dolce e beato e fin dalla 

sua prima manifestazione nascerà il desiderio e la cura 
perché non si allontani dal cuore, perché in esso è il 
paradiso. 
     Volete al più presto entrare in questo paradiso? 
Ecco cosa fare: quando pregate non smettete senza 
aver suscitato nel cuore qualche sentimento verso Dio: 
la venerazione, la fedeltà, il ringraziamento, 
l’esaltazione di Dio, l’umiltà, la contrizione, la 

speranza, la fiducia. Anche quando, dopo la preghiera, 
cominciate a leggere, non smettete senza aver portato 
la verità letta fino al sentimento. 
     Questi due sentimenti, sostenendosi a vicenda, 
possono, se rimarrete concentrata in voi stessa, tenervi 
tutto il giorno sotto il loro influsso. Impegnatevi a 
seguire con precisione queste due indicazioni e voi 
stessa ne vedrete i risultati. 
     Quando una cosa rimane a lungo sotto i raggi del 
sole si riscalda molto: così accadrà a voi. Tenendovi 
sotto i raggi della memoria di Dio e sotto i sentimenti 
provati per lui, sarete sempre più riscaldata da un 
calore non terreno e, poi, diventerete ardente fino ad 
accendervi. E si compirà in voi: «Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra» del cuore degli uomini e non 
desidero null’altro che si accenda al più presto in tutti 
(Lc 12, 49). 
     Aggiungete a ciò il seguente paragone: quando una 
scintilla cade su un oggetto caldo, l’oggetto comincia a 
bruciare a poco a poco, poi divampa e, alla fine, è tutto 
avvolto nelle fiamme e, pur essendo di natura scuro, 
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diventa luminoso e splendente, a causa del fuoco che 
lo avvolge: così accadrà a voi. Scaldandovi un po’ 

comincerete a bruciare, scoppierà un fuoco spirituale 
che, propagandosi da tutte le parti, vi avvolgerà 
completamente e vi renderà luminosa, benché di per sé 
siate oscura. Ricordate a questo proposito quanto 
abbiamo detto all’inizio su un certo rivestimento 
dell’anima e, poi, della luminosità dell’anima, toccata 
dalla grazia. Ecco cosa vi accadrà! Proprio così. Prima, 
però, è necessario lavorare e sudare e quanto tempo lo 

sa solo Dio, perché tutto viene da lui. Guardatevi 
solamente dall’offendere Dio, dimenticando l’opera del 
vostro amore. 
 
LIII lettera 

 
[Le passioni, come ostacolo allo spirito, che è infiammato di 
amore per Dio. Esse debbono essere cacciate] 

 
     Quando il vostro cuore comincerà ad accendersi del 
calore di Dio, in quel momento comincerà veramente il 
vostro rinnovamento interiore. Questo piccolo fuoco 
accenderà e fonderà tutto in voi o, in altre parole, 
comincerà ad elevarvi spiritualmente, finché non sarà 
tutto spiritualizzato. Finché non sopraggiunge questo 
fuoco non vi sarà spiritualizzazione, per quanto vi 
sforziate di raggiungere ciò che è spirituale. Ora, 
quindi, tutto il problema sta nel vedere come ottenere 
questo fuoco. Su questo punto indirizzate tutto il 
vostro lavoro. 
     Vedrete, però, che questo fuoco non si manifesterà  
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finché rimarranno le passioni, anche se non si dà loro 
sfogo. Le passioni sono come l’umidità nella legna. La 

legna umida non brucia. Bisogna separare da questa i 
legni secchi e accendere il fuoco. Essi, bruciando, 
cominciano ad asciugare l’umidità e, nella misura in 
cui si secca, bruciano la legna asciutta. Così il fuoco a 
poco a poco, cacciando l’umidità e diffondendosi, 
abbraccia con le sue fiamme tutta la legna portata. 
     La legna raffigura tutta l’energia della nostra anima 
e tutte le funzioni del corpo. Tutte queste, finché 

l’uomo non si concentra su se stesso, sono intrise di 
umidità, cioè dalle passioni, e finché esse non sono 
cacciate, si opporranno tenacemente al fuoco 
spirituale. Ricordate che, descrivendo ciò che c’è in noi, 
ho scritto che possediamo una certa regione 
disordinata e tumultuosa, in cui si agitano 
disordinatamente i pensieri, i desideri e i sentimenti, 
come polvere, sollevati come passioni. Ho posto questa 
regione tra l’anima e il corpo, indicando con ciò che le 
passioni non appartengono alla natura, sono 
sopraggiunte. Esse, però, non sono passeggere, ma 
entrano nell’anima e nel corpo, si impadroniscono 
dello stesso spirito – della coscienza e della libertà – e 
in tal modo dominano tutto l’uomo. E poiché sono 
d’accordo con i demoni, attraverso di loro i demoni 
dominano l’uomo che, tuttavia, sogna di essere signore 
di se stesso. 
     Da queste angustie si strappa per primo lo spirito. E 
la grazia di Dio ne è la causa. Lo spirito, riempiendosi, 
sotto l’azione della grazia, del timor di Dio, rompe 
ogni legame con le passioni e, pentendosi del passato, 
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assume la ferma decisione di compiacere all’unico Dio 
e di vivere per lui solo, seguendo i suoi comandamenti. 

Permanendo in questa decisione, lo spirito, rafforzato 
dalla grazia di Dio, caccia poi le passioni dall’anima e 
dal corpo e tutto innalza a sé. Ecco, anche in voi lo 
spirito si è liberato delle stesse angustie che lo 
trattenevano. Voi siete con la coscienza e la libertà 
dalla parte di Dio. Volete appartenere a Dio e piacere a 
lui solo. Questo è il punto d’appoggio della vostra 
attività spirituale. Appena, però, il vostro spirito è 

ristabilito nei suoi diritti, l’anima e il corpo rimangono 
sotto l’azione delle passioni e da queste soffrono 
violenza. Non vi resta che armarvi contro le passioni e, 
vincendo, cacciarle dall’anima e dal corpo. La lotta con 
le passioni è inevitabile. Non abbandoneranno il 
campo spontaneamente, anche se i loro possedimenti 
sono illegali. 
     Precedentemente vi ho parlato della memoria di 
Dio, della permanenza con Dio e del ricorso a lui. E vi 
siete meravigliata perché vi ho parlato sempre della 
stessa cosa? La memoria di Dio è la vita dello spirito. 
Essa accende pure lo zelo di compiacere a Dio e rende 
incrollabile la vostra decisione di essere di Dio. Questo 
– ripeto ancora – è il punto d’appoggio della vita 
spirituale e, aggiungo, la base delle nostre operazioni 
strategiche contro le passioni. 
     Vi chiederete com’è possibile. Quando mi sono 
rivolto a Dio con attenzione e desiderio, che posto 
rimane alle passioni? Ma che domande! Guardate, esse 
non sono ancora in voi? Di recente avete scritto che vi 
siete fortemente adirata. Non è una passione questa? 
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Ed essa non è sola, vi è anche l’orgoglio, l’arbitrio e il 
disprezzo. Precedentemente avevate ricordato di aver 

rifiutato qualcosa a chi ve la chiedeva. Cos’è questo? 
Non è avarizia? Ancora: avete detto che non potete 
sopportare una persona. Non è forse una passione? È 
che amate dormire. E questa è una passione di amore 
per il corpo. Tutto ciò risulta solo da una analisi molto 
superficiale, ma analizzatevi meglio, troverete 
dell’altro. 
     Così non ci sono dubbi. Sapete che le passioni in voi 

ci sono e che bisogna cacciarle, perché la loro 
permanenza è contraria alle leggi di Dio e dannosa, in 
quanto impediscono l’ulteriore sviluppo della vita 
spirituale. Armatevi, dunque, contro di loro. Non siate 
timida. È una questione molto semplice: sono necessari 
solo due o tre «esercizi». Ma di questo parleremo la 
prossima volta.  
 
LIV lettera 
 
[Sulla lotta contro le passioni] 
 
     Continua. Le passioni sono in noi, ma non hanno 
autonomia. La ragione, per esempio, è una parte 
essenziale dell’anima e non è possibile in alcun modo 
eliminarla, senza annientare l’anima. 
     Le passioni, però, non sono così. Sono sopraggiunte 
nel nostro essere e possono essere cacciate senza 
impedire all’uomo di essere uomo, ma al contrario, 
dopo essere state cacciate, l’uomo diventa un uomo 
autentico mentre, quando sono presenti, lo guastano e 
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lo rendono per molti aspetti peggiore degli animali. 
Quando esse dominano l’uomo e l’uomo le ama 

diventano così affini all’essere umano che, quando 
l’uomo agisce seguendole, sembra che agisca secondo 
la propria natura. Questo perché l’uomo, 
sottomettendosi ad esse, si convince che non sia 
possibile alcuna alternativa: è la natura. 
     Tutte le passioni vengono dal compiacere r stessi, 
dall’egoismo, dall’amor proprio e su questi elementi si 

fondano. Quando, rinnegando se stesso, l’uomo prende 

la decisione di compiacere all’unico Dio, proprio in 
questo atto spirituale tutte le passioni perdono il loro 
punto d’appoggio e rimangono fuori dalla coscienza e 
dalla libertà, che prima dominavano. Perdendo il 
punto d’appoggio esse perdono la forza determinante 
che prima avevano, che rendeva l’uomo uguale 
all’asino, trascinato nel dirupo dietro al padrone. 
Prima, appena si manifestava un impulso passionale, 
subito l’uomo, con tutte le sue forze, tendeva a 
soddisfarlo, ma ora non è più così. Per manifestarsi le 
passioni si manifestano anche adesso, ma l’uomo, 
invece di precipitarsi subito a soddisfarle, opporrà 
resistenza e le caccerà. 
     Ecco cosa accade in voi ora, a seguito della vostra 
decisione di servire il Signore con ardore e senza 
risparmio. Le passioni, in verità, non hanno ancora 
fatto a tempo a crescere in voi e a rafforzarsi; erano 
presenti tuttavia, e avete agito assecondandole, senza 
sapere di andare contro voi stessa e persino 
vantandovi, talvolta, del vostro nobile sdegno o, per 

esempio, del vostro nobile orgoglio, mentre tali 
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passioni non sono nobili sotto nessun aspetto. Erano 
presenti anche prima e, senza che voi ne abbiate avuto 

coscienza, vi hanno dominato; anche adesso si 
manifestano, ma non devono dominarvi. Direi: non vi 
domineranno, perché ora, con questa vostra decisione, 
ogni loro potere è caduto, proprio nel momento in cui 
avete deciso di non risparmiarvi per Dio. Non so, però, 
come andrà avanti questa faccenda, perché non 
bisogna solo decidere, ma anche realizzare, con 
costanza e senza cedimenti. L’autocommiserazione è 

così menzognera e le passioni assumono, talvolta, un 
aspetto così positivo, che non c’è da meravigliarsi se di 
nuovo servirete le passioni come prima, anche senza 
averne coscienza o accorgervene. 
     Vedete, dunque, che pur considerando che avete già 
deciso di compiacere all’unico Dio e avete 
sufficientemente chiarificato cosa esige da voi la 
volontà santa e perfetta di Dio, sarete obbligata a 
seguire severamente la seguente regola: «Vigilate, 
dunque, attentamente sulla vostra condotta, 
comportandovi non da stolti ma da uomini saggi; 
profittando del tempo presente, perché i giorni sono 
cattivi» (Ef 5, 15). Questi giorni cattivi sono il tempo 
cattivo, la disposizione e la condizione cattiva in cui ci 
troviamo a causa delle maligne passioni che 
fermentano in noi. «Siate temperanti e vigilate» (1 Pt 5, 
8). «Siate attenti, vegliate e pregate» (Mc 13, 33). 
     Su che cosa si deve vegliare o stare attenti? 
Guardate scrupolosamente che non si insinui qualche 
passione e state attenta che non vi inganni e vi 
costringa a fare qualcosa per compiacerla, grande o 
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piccola che sia. Anche se voi seguite 
inconsapevolmente la passione e non fate apposta ad 

assecondarla, tuttavia compite un’azione cattiva, 
compiacendo il nemico e non Dio. È necessario 
disporsi in modo tale che il nemico non tragga profitto 
in alcun modo da voi, neppur minimamente. E perciò 
bisogna vegliare, vigilare, rimanere sobri e stare 
attenti. 
     Tutte queste azioni indicano una sola cosa: evitare 
che il nemico si insinui. Vegliare e vigilare significa 

non dormire, non darsi alla svogliatezza, mantenendo 
in tensione l’anima e il corpo. Rimanere sobri significa 
non accostare il proprio cuore a null’altro che a Dio. 
Questo attaccarsi a qualcos’altro rende l’anima ubriaca, 
così che essa comincia ad operare inconsapevolmente. 
Stare attenti significa guardare scrupolosamente che 
nel cuore non si manifesti qualcosa di cattivo. Quando 
voi, mantenendo in tensione le vostre forze, 
mantenendo il cuore libero da legami, controllerete 
scrupolosamente ciò che accade al vostro animo, 
realizzerete autenticamente quanto riportato nelle 
parole del Signore e dell’Apostolo: manterrete la 
guardia. 
     È la prima cosa nella lotta contro le passioni. 
Quando il nemico non viene scorto, viene lasciato 
passare e quindi aspettati di essere ferito o del tutto 
sconfitto. Se il nemico è scorto non è temibile. 
Minaccialo soltanto e vincerai. L’astuzia dei nostri 
nemici spirituali sta nel fatto che appena si vedono 
scoperti, scappano, anche se questo non capita sempre. 
Vi sono anche dei diavoletti che, malgrado tutto,  
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continuano a penetrare di soppiatto. 
     Ci occuperemo ancora di questo argomento. Ma ora 

salvatevi! 
 
 
LV lettera 
 
[Continuazione sulla lotta contro le passioni] 
 
     Mettiamo che voi siate a guardia dei vostro cuore. 
Siete vigile e attenta? In primo luogo vi dirò che avete 
la possibilità di stare in guardia. Quando è buio, anche 
gli oggetti grandi non si notano; ma quando c’è luce, 
anche la cosa più piccola dà all’occhio. Nell’anima è 
buio, finché non ci si rivolge a Dio e si vive nell’amor 
proprio; quando ci si rivolge a Dio, in essa entra la luce 
e il pensiero di Dio, come un piccolo sole, illumina 
tutto. A chi vive nell’amor proprio è inutile dire: «Sta’ 
attento che nessuna passione penetri in te», perché 
l’amor proprio è il covo di tutte le passioni: esso le 
accoglie, le copre e le giustifica e compie ciò che è loro 
gradito senza opporsi. Chi si è rivolto a Dio, 
rinnegando se stesso, e ha deciso di compiacere a Dio, 
questi da sé vede ciò che a lui non è gradito, cioè tutto 
ciò che è passionale, poiché tutte le passioni sono 
contrarie ai comandamenti di Dio, che soli sono a lui 
graditi, perché esprimono la sua volontà. Ecco, voi 
avete deciso senza risparmiarvi di compiacere a Dio e 
con ciò avete cacciato le tenebre dall’anima e avete 
accolto la luce nello spirito. Se metterete in pratica ciò 
che vi ho scritto sulla memoria di Dio, anche in voi il 
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sole spirituale brillerà. In questo modo vi sarà possibile 
vedere bene se vi si avvicina qualche passione. 

     In secondo luogo vi dirò che siete preparata a 
questo. Quando, prima della contrizione, vi siete 
analizzata e avete identificato un modo di agire a voi 
adeguato per il futuro, con ciò avete stabilito anche 
quello che bisogna evitare. È necessario evitare proprio 
la sfera delle passioni, che si oppongono sempre a ciò 
che si deve fare. Bisogna essere umili, ma la passione 
insegna l’orgoglio e la vanagloria; bisogna essere miti, 

ma la passione spinge alla rabbia e all’ira; bisogna 
rallegrarsi della buona riuscita degli altri, ma la 
passione suscita l’invidia; bisogna perdonare le offese, 
ma la passione accende la vendetta. Così a tutto ciò che 
si dovrebbe fare corrisponde un sentimento e un 
movimento passionale. 
     Tutto ciò vi è chiaro ed è consolidato dalla decisione 
e dalla promessa di fare quanto si deve e di rifuggire 
quanto non si deve, cioè quanto è passionale. 
Aggiungo che, con ciò, voi siete pronta non solo a far 
la guardia a voi stessa, ma anche a notare ogni 
passione che tenta di insinuarsi. 
     La vostra vigilanza potrà, forse, fallire solo per il 
fatto che la passione non sempre si presenta nel suo 
aspetto più volgare, ma spesso sotto un aspetto buono, 
che neppure sospetti sia una passione, ma pensi sia 
qualcosa di buono. L’ira, per esempio, quando ci 
infiamma, a tutti appare come una passione. Essa, 
però, non si manifesta sempre nel suo aspetto più 
volgare, ma spesso si presenta sotto l’aspetto di un 
nobile sdegno. Così, ogni passione ha per costume di 
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rivestirsi di sembianze positive e apparire nobile. Voi 
siete di carattere nobile e potete essere molto 

facilmente catturata con questa esca. Guardatevene! 
Bisogna rifiutare tutto ciò che è passionale, fin nelle 
sue manifestazioni più piccole e nei suoi tratti più 
sottili. Rifiutare! Di conseguenza, bisogna accorgersene 
e non lasciarsi conquistare. 
     Ma come fare? Perché si insinua sotto una copertura 
di bontà! In primo luogo, se con tutto il cuore vi siete 
rivolta a Dio e vi siete data interiormente a lui, allora 

egli non vi lascerà mai senza consiglio. Il suo angelo, 
vostro custode, vi ispirerà sempre un’ammonizione. 
Concentratevi in voi stessa e ascoltate la voce che 
rivela ciò che non si deve fare. In secondo luogo, 
quando comincerete la lotta con le passioni – e voi 
l’avete già cominciata –, allora comincerà – o ha già 
cominciato – a formarsi in voi un’esperienza spirituale, 
che è capace di distinguere subito ciò che è giusto da 
ciò che è ingiusto. Proponetevi solo di non tralasciare 
nulla di quanto riconoscete passionale, per quanto si 
manifesti di aspetto infimo e in modo da disporvi 
all’indulgenza. Se vi comporterete così, senza 
risparmiarvi, la vostra esperienza presto crescerà. San 
Paolo ricorda in un passo «le facoltà per distinguere il 
bene dal male» (Eb 5, 14). Ciò si creerà anche in voi. 
Come il gusto distingue le leccornie, così il cuore, 
istruito dal suo sentimento, dirà ciò che è buono e ciò 
che è cattivo. 
     Direte: finché non avrò imparato, tutto ciò che è 
passione si introdurrà di nascosto. In verità questo 
accade e accadrà in voi. Non lascerete, comunque, 
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passare alcuna passione sotto l’aspetto più grossolano. 
Su questo rimanete ferma. Se poi qualcosa di 

passionale si insinua furtivamente, Dio sarà 
indulgente. Non lo sarà solo se lascerete passare 
consapevolmente ciò che è passionale, ma su quanto 
passa inosservato Dio è indulgente. Bisogna purificare 
quanto si è lasciato passare inosservato – e, poi, si è 
riconosciuto che non lo si doveva – con la penitenza di 
fronte a Dio e insieme analizzare come si è insinuata la 
passione, prendendo misure per il futuro. Attraverso 

questo imparerete come comportarvi con le passioni e 
con tutto ciò che è passionale.  
     C’è un metodo, grazie a cui, se è seguito con ogni 
attenzione, raramente quanto è passionale passa 
inosservato: analizzare i propri pensieri e i sentimenti 
per notare verso dove inclinano, al compiacimento di 
sé o a quello di Dio. È facile determinarlo. Basta 
concentrarsi un po’. Nella misura in cui vi opporrete al 
compiacimento di sé, non farete errori. Uno starec disse 
al suo discepolo: «Guarda, non tenere presso dite un 
traditore». «Chi è il traditore?», chiese il discepolo. «Il 
compiacimento di sé», rispose lo starec. E rispose bene. 

Esso è responsabile di tutte le disgrazie. Se esaminerete 
bene, vedrete che, quanto di cattivo viene ammesso, 
viene da lui. 
     Di conseguenza, se vi opporrete ad esso con 
decisione incrollabile, non tollererete nulla di 
sbagliato. 
     Ve lo auguro di cuore: non tenete presso di voi 
questo malvagio traditore. 
     A conclusione di quanto ho scritto, vi dirò che  
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facilmente rimarrete a guardia di voi stessa, se non vi 
impigrirete, non vi distrarrete e non indebolirete 

l’impegno che avete assunto (ricordate la vostra frase?) 
di conservarvi a livello della dignità umana. Vi 
benedica il Signore. 
 
LVI lettera 
 

[Bisogna cacciare anche il più piccolo movimento delle 
passioni. L’ira lecita] 

 
     Vi voglio lodare. O meglio, voglio mostrarvi l’utilità 
della vostra posizione nei confronti delle passioni. 
     Avete vissuto poco e le passioni non hanno messo 
in voi radici profonde. Benché le passioni siano 
presenti in voi, esse sono come bambini, deboli e solo 
moleste. Questo vi è di grande utilità, perché in molti e 
molti casi basta soltanto che vi accorgiate di ciò che è 
passionale per respingerlo e cacciarlo. Non è così per 
quelli che hanno vissuto a lungo e hanno molto 
soddisfatto le passioni. Qui esse ruggiscono come leoni 
e si gettano contro chi si oppone loro con accanimento. 
In questo vi è pure un certo svantaggio, cioè il fatto 
che, per la leggerezza dei pensieri, dei sentimenti e dei 
movimenti passionali potete rivolgervi ad essi con 
indifferenza, pensando: non è gran che, passerà da 
solo, non puoi attaccarti ad ogni minuzia! Questo 
pensiero, per quanto naturale, è pericoloso. Agire così 
significa lasciar crescere in libertà e rafforzare i 
sentimenti e i movimenti passionali. Essi si 

rafforzeranno e da piccoli diventeranno grandi. Allora 
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essi non fuggiranno più ad una sola vostra occhiata 
minacciosa. 

     Potete trarne la conclusione che sotto qualunque 
aspetto, piccolo o debole che sia, si presentino le 
passioni, bisogna comportarsi come con quelle di 
aspetto grande e forte. Quando bevete l’acqua, state 
attenta che non vi cada il più piccolo moschino; 
quando vi ficcate una scheggia nel dito, anche se la 
scheggia è appena visibile per quanto è piccola, vi 
affrettate a liberarvi dal disturbo che vi porta; quando 

vi entra nell’occhio della polvere e vi offusca la vista, 
vi preoccupate di ripulirlo al più presto. Imponetevi 
allora la regola di agire così in rapporto alle passioni: 
sotto qualunque aspetto, anche il più piccolo, vi si 
presentino, affrettatevi a cacciarle inesorabilmente, 
perché non ne rimanga nemmeno traccia. 
     Come cacciarle? Con un moto d’ira a loro ostile o 
andando in collera con esse. Appena notate qualcosa 
di passionale, sforzatevi al più presto di andare in 
collera contro di esso. Questa collera è un 
rinnegamento decisivo di quanto è passionale, che, 
infatti, si sostiene solo se lo si condivide; ma la collera 
distrugge ogni condivisione; ciò che è passionale si 
dilegua o perde vigore alla sua prima comparsa. Ecco 
dove si permette e giustamente si esige l’ira. In tutti i 
santi Padri si trova che l’ira è data per questo, per 
servirsene contro i moti passionali e peccaminosi del 
cuore e con essa cacciarli. A questo si riferiscono le 
parole del profeta Davide: «Adiratevi e non peccate» 
(Sal 4, 5), ripetute, poi, dall’apostolo Paolo (Ef 4, 26). 
Adiratevi contro la passione e non peccherete, perché 
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quando la passione è cacciata dall’ira, ogni motivo per 
peccare è escluso. 

     Armatevi così contro le passioni. L’ira contro le 
passioni deve radicarsi in voi dal momento che avete 
deciso di servire il Signore di cuore, facendo ciò che gli 
è gradito. Avete concluso un patto eterno con Dio. 
L’essenza di questo patto è questa: i tuoi amici sono i 
miei amici, i tuoi nemici sono i miei nemici. Ma le 
passioni cosa sono per Dio? Nemici. In tutta la parola 
di Dio si manifesta la sua piena ostilità verso di loro. 

Dio si oppone al superbo; l’avarizia è idolatria; Dio 
disperde le ossa di quanti compiacciono gli uomini, e 
così via. Perciò l’Apostolo ha prescritto ai cristiani sulle 
passioni: «neppure si nominino fra voi» (Ef 5, 3). 
     Ecco, dunque, seguendo il comandamento, bisogna 
che accendiate in voi l’ira verso le passioni, appena si 
mostrano. 
     A causa dei nostri guasti, però, non è sempre così. 
Perché l’ira esige verso le passioni azione, sforzo e 
tensione particolari, liberi, intenzionalmente diretti 
contro di esse e inesorabili. 
     Per raggiungere questo bisogna che, appena si nota 
in sé qualcosa di passionale, ci si affretti a riconoscere 
in questo un nemico per sé e per Dio. Perché è 
necessario affrettarsi a riconoscere in questo un 
nemico? Perché dal primo momento la manifestazione 
della passione suscita sempre simpatia. Perché il 
compiacimento di sé vive a lungo nascosto in noi 
stessi, anche dopo che abbiamo manifestamente 
rinnegato noi stessi, ci siamo dati a Dio e non vogliamo 
neppure per un attimo rinnegare questa decisione. La 
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passione è accolta sempre benevolmente da questo 
segreto compiacimento di sé, cioè dall’egoismo, e tale 

benevolenza si manifesta in una simpatia maggiore o 
minore verso la passione. Perciò bisogna annientare 
questa simpatia e suscitare l’ira. Tutto questo si 
realizza riconoscendo il nemico nel pensiero o nel 
moto passionale, che si è manifestato, per quanto esso 
sia menzognero. Appena si è riconosciuta l’ostilità 
della passione, non è per nulla difficile adirarsi contro 
di essa. La collera nasce da sola. 

     Per riconoscere nella passione un nemico non c’è 
bisogno di un vasto e complicato impegno. È 
sufficiente convincersi che Dio è ostile a tutto ciò che è 
passionale ed è ostile, perciò, a tutti quanti accolgono e 
coltivano in sé le passioni. Dunque, la passione ci 
mette contro Dio e ci allontana da lui. E questa è, 
naturalmente, la nostra rovina. Questi pensieri e queste 
convinzioni in un attimo si accendono nella coscienza 
di quanti vigilano e, subito, suscitano nel cuore ostilità 
alla passione, collera e ira verso di essa. Non mettetevi, 
però, a discutere con la passione, cercando capi di 
accusa contro di essa. Il successo in questo caso è molto 
dubbio. 
     Mentre raccogliete tutti i capi d’accusa, la passione, 
sotto processo, siede qui, anche se sul banco degli 
accusati, e si sostiene al suo avvocato, la simpatia. 
Questo significa conservare volutamente in sé ciò che è 
impuro e questo è pericoloso. Non sia così. 
Proponetevi senza alcun ragionamento, appena notate 
in voi qualcosa di passionale, di riconoscervi subito un 
nemico e di adirarvi contro di esso. 
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LVII lettera 
 
[I diversi gradi dello sviluppo delle passioni: i pensieri, i 
sentimenti, i desideri e le azioni passionali. La lotta contro di 
loro] 
 
     Che la passione si manifesti in noi non è ancora una 
sventura inevitabile. Questo significa che siamo 
impuri, ma ciò non ci rende colpevoli. La nostra colpa 
comincerà nel momento in cui noi accogliamo 
benevolmente la passione di cui ci siamo accorti, cioè 
non ci affrettiamo a riconoscere in essa un nemico e 
non ci armiamo d’ira contro di essa, al contrario la 
accogliamo e ce ne innamoriamo, godendo di quel 
moto in cui si manifesta. Questo mostra già che noi 
siamo, ormai, amici della passione e, di conseguenza, 
nemici di Dio. Poiché ogni «desiderio della carne – le 
passioni – è ostile a Dio» (Rm 8, 7). 
     Dove comincia l’arbitrio, là comincia la colpa, che 
cresce nella misura in cui si sprofonda nella passione. 
Vi descriverò come questo avviene. Di solito la nostra 
condizione è questa: i pensieri si disperdono qua e là, 
anche i sentimenti e i desideri ondeggiano, senza una 
direzione definita. Così accade spesso e volentieri. E 
talvolta passano interi giorni così. Questi pensieri sono 
in gran parte vacui, si attaccano alle faccende 
quotidiane e alle occupazioni correnti. Fra loro spesso 
si inseriscono vuoti di pensiero o sogni, non si sa 
intorno a che. I pensieri vuoti e vacui si affollano in 
gran parte nelle anime superficiali. Più volte abbiamo 

detto come moderare e riordinare questa confusione di 
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pensieri, che impediscono di ricordare Dio e le realtà 
divine. 

     Ecco guardate, in qualche modo un oggetto 
particolare è apparso tra gli altri e attira l’attenzione. 
Notate questo breve momento: è apparso e attira 
l’attenzione. E lo seguite sempre con attenzione. 
Adesso fatevi la domanda: Chi è? Da dove viene? Cosa 
vuole? Non trovate subito risposta a questi quesiti, 
dando un’occhiata a ciò che si è presentato. Mettiamo 
che sia il volto di un uomo, che una volta vi ha offeso. 

È evidente che qualcuno desidera, attirando la vostra 
attenzione con questo volto e la sua azione, portarvi 
allo sdegno, alla collera e, persino, al desiderio di 
vendicarvi. E così accadrà se non prenderete le dovute 
misure. Che misure prendere per cacciare questa 
immagine? Vi vuole trascinare in una cattiva 
condizione. Di conseguenza, è vostro nemico. 
Affrontatelo anche voi ostilmente, cioè non trattatelo 
bene, ma in quel modo di cui abbiamo parlato la volta 
scorsa: un rifiuto ispirato dall’ira. 
     Se farete questo, distruggerete completamente 
l’espediente o la rete del nemico. Se fermerete, invece, 
l’attenzione sul volto che vi si presenta, allora, se 
all’inizio sarà spoglio e solitario, più tardi sarà 
circondato da una moltitudine di altri pensieri e 
immagini che dipingeranno nella vostra 
immaginazione un quadro molto vivo su come questo 
volto vi ha offeso, con tutti i dettagli che hanno 
accompagnato l’accaduto. Insieme a ciò, sorge nel 
cuore anche l’antecedente sentimento di offesa, di 
sdegno e di collera. L’oggetto passionale o il suo 
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pensiero ha generato un sentimento passionale. La 
passione è penetrata più profondamente. Se rientrate 

in voi stessa e prendete coscienza che fate male a 
permettere di accendervi di passione, allora, 
naturalmente, in questo riconoscerete il nemico e lo 
tratterete ostilmente, cacciando il cattivo sentimento 
dal cuore e cacciando dai pensieri lo stesso oggetto che 
lo ha generato. La confusione passa e si ristabilisce la 
pace nell’anima. 
     Se non farete così, a quel sentimento passionale, che 

si è sviluppato, se ne aggiungeranno altri e lo 
inaspriranno. E cominceranno a dire: «Come ha osato? 
Chi si crede di essere? Io non sono peggio di lui. No, 
non ci si può passare sopra. E non so come ho fatto 
allora a passarci sopra. Se lo si permettesse a tutti, non 
si potrebbe vivere. Bisogna assolutamente dimostrargli 
che non ci si può comportare così impunemente». E 
questo desiderio di vendicarsi, piccolo o grande che sia 
non importa, è ormai pronto. La passione è penetrata 
ancora più profondamente. Questo è già il terzo stadio. 
Se rientrate in voi stessa adesso, potete anche cacciare 
via il desiderio. Poiché questo desiderio non significa 
ancora decisione. È sopraggiunto in un attimo e 
all’improvviso se ne può andare via. Se vi 
comporterete cosi, farete bene; altrimenti la minaccia 
proseguirà il suo corso. 
     Notate: il pensiero ha generato il sentimento, il 
pensiero e il sentimento hanno generato il desiderio. 
L’anima è colma di passione. Tutto questo rimane 
ancora a livello di pensieri impuri e peccaminosi. Fino 
all’azione c’è ancora tempo. Fra il desiderio e l’azione 
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c’è sempre la decisione di agire e la considerazione su 
come realizzarlo. Non è sempre evidente come si 

forma la decisione. Essa appare già debolmente nel 
desiderio, poi cresce con la considerazione dell’azione, 
cioè la scelta dei mezzi e la determinazione dei metodi 
e delle circostanze. Quando tutto è riflettuto, si compie 
anche la decisione. Quando l’azione interiormente è 
già compiuta di fronte a Dio e alla coscienza, il peccato 
è già compiuto: i comandamenti sono disprezzati e la 
coscienza offesa. Fra il desiderio e la decisione e la 

considerazione dell’azione talvolta passa parecchio 
tempo. Appare il timor di Dio, vengono alla mente 
anche i comandamenti e la coscienza non tace, ma tutte 
le loro ammonizioni salvifiche saranno respinte con 
disprezzo. Perciò, nella decisione vi è già delitto e 
peccato. Il pensiero, il sentimento e il desiderio, benché 
occupino già tutta l’anima, tuttavia ancora si 
sviluppano sulla superficie dell’anima. Ancora non c’è 
la persuasione di peccare, ma soltanto l’invito a questo. 
La persuasione comincia nel momento in cui l’anima 
inizia a riflettere sul se e sul come soddisfare la 
passione. Qui l’anima intraprende già il cammino del 
peccato. 
     Quando si forma la decisione, la libertà è legata e 
l’anima si sente obbligata a compiere inesorabilmente 
quanto ha pensato. Non c’è, però, alcun obbligo. 
Interiormente, in qualche modo ci si inganna. Quanto 
si è deciso può rimanere incompiuto per improvvisi 
ostacoli che si incontrano. Può essere abbandonato 
anche perché l’uomo stesso si ricrede a causa di 
qualche considerazione o della coscienza o del timor di 
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Dio, se gli succede di elevarsi armato della sua forza. 
Alla fine tutto si accomoda e l’opera è compiuta. Vi 

siete vendicata come avevate progettato. La passione è 
soddisfatta, il peccato è alla fine compiuto. Cosa si è 
aggiunto qui alla decisione precedentemente 
maturata? Quasi nulla, perché si è trattato soltanto di 
realizzare il piano precedentemente elaborato. Così 
sembra, ma nella sostanza dell’azione, la criminalità 
giunge al grado più alto. 
     Primo. Il timor di Dio e la coscienza, finora, erano 

stati solo piegati e non rispettati, ma ora sono offesi. 
Finora l’azione era simile a quello che accade quando 
la madre convince il figlio a non compiere il male, ma 
lui la scansa con la mano e corre via da lei; mentre ora 
è simile a ciò che accade quando il figlio, alle 
esortazioni della madre, la colpisce al petto e al volto. 
Secondo. Adesso l’azione interiore è introdotta nel corso 

degli avvenimenti esterni e deve essere accompagnata 
dalle conseguenze anche esterne della vita quotidiana. 
Non la puoi cancellare con la penna o con un ordine 
dalla sfera degli avvenimenti. Rimarrà per sempre e 
sarà sempre legata alla persona che l’ha fatta. Terzo. La 

grazia di Dio si allontana e l’uomo dalla sfera divina 
passa alla sfera del nemico di Dio e di se stesso. Scende 
a valle, carico, si sente oppresso da una certa 
pesantezza. Su di lui si adempie la parabola: il demone 
ritorna con altri sette demoni. Le tenebre, 
l’inquietudine, la pesantezza, questa è la ricompensa di 
ogni passione soddisfatta. E questo è straordinario! 
Finché non si soddisfa la passione con l’azione, dalla 
sua soddisfazione ci si aspetta il paradiso: «Sarete 
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come dèi». Ma appena la si soddisfa, il fascino si 
dilegua, il fantasma è fugato e lascia solo vuoto, 

difficoltà, disordine e pesantezza e l’uomo si accorge di 
essere nudo. Si è vendicato del nemico: dovrebbe 
rallegrarsi, come aveva sperato, ma ne è venuta fuori 
una cosa diversa. 
     Vedete qual è la strada per lasciarsi intimorire da 
qualche passione e la conseguente caduta nel peccato! 
Rivolgiamoci adesso a voi. Che cosa è possibile che 
accada in voi di quanto ho detto? Se la vostra decisione 

di servire il Signore è sincera, se dopo aver preso 
queste decisioni seguirete i consigli che vi ho proposto 
– ricordare sempre il Signore con timore e devozione –, 
se vigilerete su voi stessa scrupolosamente, non sarà 
possibile persuadervi a soddisfare i desideri passionali 
e tutto ciò che ne consegue. È possibile che insorgano 
pensieri, sentimenti e desideri passionali. E questi sono 
gli obbiettivi della vostra lotta interiore. 
     Il pensiero, il sentimento e il desiderio delle 
passioni, talvolta, attraversano in un attimo l’anima, 
senza che ve ne rendiate conto. In tal caso non siamo 
colpevoli se, appena ci rendiamo conto dell’insorgere 
anche dei desideri, li cacciamo con una collera ostile. 
La nostra colpa, anche nel pensiero, nel sentimento e 
nel desiderio, dipende dal nostro indugiare in essi: 
dopo che li abbiamo notati, non li cacciamo, ma ci 
adagiamo in essi. Caccia il pensiero e non ci saranno il 
sentimento e la simpatia per la passione. Caccia il 
sentimento e non ci sarà il desiderio. Caccia il 
desiderio e non si correrà il pericolo di piegarsi alle 
passioni. Se, dopo aver notato un pensiero passionale, 
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soffermerete volontariamente la vostra attenzione su di 
esso, sarete colpevole, perché vi siete interessata a ciò 

che sapete essere nemico di Dio e vostro. Se invece la 
vostra attenzione si rivolge al pensiero 
involontariamente, non siete colpevole, se subito 
distogliete la vostra attenzione da esso e lo cacciate. Se 
come conseguenza della vostra attenzione al pensiero 
passionale si produrrà in voi la passione, allora la 
vostra colpa sarà maggiore. Se, invece, dopo aver 
notato l’insorgere del sentimento passionale, 

comincerete ad occuparvi profondamente di esso e di 
conseguenza a gonfiare liberamente il sentimento, 
allora la vostra colpa raddoppierà rispetto alla 
precedente. Se, dopo aver notato un sentimento 
passionale, vi destate e lo cacciate insieme al pensiero, 
siete colpevole solo del fatto che vi siete occupata 
volontariamente del pensiero passionale, del 
sentimento non siete colpevole, perché questo 
involontariamente nasce sotto l’azione dei pensieri. Se 
sotto l’azione del pensiero e del sentimento passionale, 
volontariamente permessi, nasce in voi il desiderio di 
un’azione passionale (per esempio, vendicarsi), cresce 
il peso della vostra colpa, perché dal pensiero e dal 
sentimento il desiderio nasce involontariamente. La 
vostra colpa non è mutata per il fatto che vi siete 
occupata di un oggetto passionale, ma quando da ciò 
ne è nato un sentimento passionale, a causa del fatto 
che avete permesso al pensiero di crescere in voi, la 
vostra colpa è raddoppiata. Se voi, dopo aver notato 
un sentimento passionale, gli permettete di 
sopravvivere in voi e non lo combattete 
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immediatamente, allora la vostra colpa cresce e si 
triplica. 

     Non andrò oltre, perché ritengo che vi possiate far 
irretire solo fino a questo punto. 
     Vedete da sola che basta cacciare subito il pensiero 
passionale per porre immediatamente fine alla lotta. 
Non ci sarà più né sentimento né, tanto meno, 
desiderio. Proponetevi, quindi, di agire così. Perché 
caricarsi di una fatica inutile e rischiare in questo 
modo, quando avete già deciso di non lasciare spazio 

alle passioni, in quanto nemiche di Dio? Se 
involontariamente insieme al pensiero comincia ad 
agitarsi anche il sentimento passionale, allontanate 
subito sentimento e pensiero. Se, poi, sempre 
involontariamente, si unisce a loro il desiderio, 
cacciatelo immediatamente. Appena cogliete in voi un 
movimento della passione, cacciatelo. Proponetevi 
questa regola: non dare volontariamente spazio al 
pensiero, né al sentimento, né al desiderio passionale, 
ma cacciarli via subito con odio, non appena li notate. 
E sarete sempre innocente di fronte a Dio e alla vostra 
coscienza. Ci sarà in voi l’impurità delle passioni, ma 
anche l’innocenza. Compirete l’opera di sbiancaggio 
(lavaggio), lavorando con impegno a rendere bianca la 
vostra anima. 
     Il Signore vi benedica! 
 
LVIII lettera 
 
[Il significato della preghiera nella lotta contro i pensieri 
passionali. Esempi] 
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     La volta precedente vi ho descritto tutto il processo 
di come dal semplice pensiero si giunge al sentimento 

passionale e da questo all’azione. In realtà lo svolgersi 
del processo non è sempre così lento come vi ho 
scritto. Non di rado, se non nella maggior parte dei 
casi, tutti gli stadi si susseguono velocemente, così che 
il pensiero non fa a tempo a manifestarsi che già segue 
l’azione e particolarmente la parola. Non è necessario 
distinguere ed esaminare tutti questi casi. Non ci sarà 
di alcun aiuto nella lotta contro le passioni. Attenetevi 

a questo: appena notate la passione, subito armatevi 
contro di essa con ira e collera ostile. Questa collera, 
nella lotta dei pensieri, ha lo stesso significato che ha 
quando si è aggrediti da un uomo malvagio: bisogna 
colpirlo violentemente al petto. Come in una 
aggressione, però, colpire al petto non sempre mette in 
fuga il malvagio, così, nella lotta dei pensieri, la collera 
contro il pensiero, il sentimento e il desiderio 
passionale, non sempre li caccia dall’anima e chiude la 
lotta. Secondo l’ordine naturale dovrebbe essere così 
ed è così, ma non sempre. Questo, perché nel sorgere 
dei pensieri spesso partecipano i demoni ed essi sono 
impudenti. Per quanto ti adiri con loro, essi 
rimangono, tuttavia, col loro pensiero. È evidente che, 
dopo la collera, bisogna ricorrere ancora ad un altro 
mezzo. Quale?  
     Cosa fa chi è aggredito da un uomo malvagio? 
Dopo averlo colpito al petto grida: aiuto! Al suo 
richiamo accorre la guardia e lo salva dalla sventura. 
La stessa cosa bisogna fare nella lotta dei pensieri con 
le passioni. Dopo essersi incolleriti con le passioni 



 

243 
 

bisogna chiamare aiuto: Signore, aiutami! Signore Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, salvami! Dio, vieni in mio aiuto; 

Signore soccorrimi! Rivolgetevi così al Signore, non 
allontanatevi da lui, conservando l’attenzione a ciò che 
avviene in voi, ma rimanete sempre davanti al Signore, 
implorando il suo aiuto. Da qui, il nemico fuggirà 
senza indugio, come davanti ad un fuoco che brucia. 
Un santo disse: «Colpisci i nemici col nome del Signore 
Gesù». Nessuno può opporsi al Signore. Ed egli è 
vicino: «Vicino è il Signore a quanti lo invocano, a 
quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio 
di coloro che lo temono, ascolta la loro preghiera e li 
salva» (Sal 90, 14.15). Non dimenticate di fare così e 
colpirete sempre con successo e caccerete tutte le 
passioni che sorgeranno in voi. 
     Alcuni hanno fatto e, forse, ancora fanno così: dopo 
aver notato qualcosa di passionale ed essersi adirati 
contro di esso, cominciano a smascherare la sua 
inutilità. Per esempio, è sopraggiunto il pensiero della 
superbia ed essi cominciano a dire: «La superbia è 
contraria a Dio. Tu sei terra e cenere, non ti vergogni a 
inorgoglirti nel pensiero? Ricorda i tuoi peccati», e 
altro di simile. Tutti raccolgono pensieri contro la 
superbia, supponendo di cacciare in questo modo il 
pensiero della superbia. E succede che abbiano 
successo; ma in genere questo metodo non è buono. 
Smascherando il pensiero passionale, lo conserviamo 
tuttavia nella nostra mente, facendo si che esso susciti, 
nel frattempo, il sentimento e il desiderio, continuando 
così ad offendere l’anima. Sì, la sua sola presenza nel 
pensiero è già pessima. 
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     Quando, senza cominciare a combattere con la 
passione, ci si rivolge direttamente al Signore con 

timore, devozione, speranza, fidando nella sua 
onnipotenza, la passione già si allontana dagli occhi 
della mente che sono rivolti al Signore. Poiché è 
scacciata dall’anima grazie a questa attenzione, essa si 
allontana da sé, se è sorta naturalmente, ma se in essa 
si è infiltrato il nemico, lo colpisce il raggio della luce 
intellettuale, che promana dalla contemplazione del 
Signore. E accade che, appena ci si rivolge al Signore e 

lo si invoca, gli attacchi delle passioni all’anima si 
spengono. 
     Per descrivervi questo atteggiamento più 
chiaramente, vi racconterò una storia. Uno starec 

viveva, in silenzio, nel deserto. Lo aggredirono i 
demoni in forma visibile e cominciarono a trascinano 
fuori dalla cella, per cacciarlo dal deserto. Lo starec 

cercò di respingerli, ma quelli lo presero e lo 
trascinarono fino alla porta. Ancora poco e lo 
avrebbero buttato fuori. Vedendo la terribile sventura, 
lo starec gridò: «Signore Gesù Cristo, perché mi hai 
abbandonato? Aiutami, Signore!». Non appena il suo 
grido si spense, subito apparve il Signore e cacciò i 
demoni, ma disse allo starec: «Io non ti ho 
abbandonato; ma poiché non mi hai invocato, 
pensando di cavartela da solo con i nemici, non sono 
venuto in tuo soccorso. Tu stesso sei colpevole, perché 
hai sperato in te stesso. Invocami, troverai sempre un 
pronto aiuto». E dicendo così, il Signore scomparve. La 
storia dello starec ci dà questa lezione: non bisogna 

intrattenersi con i propri pensieri passionali, lottando 
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direttamente con loro, ma ci si deve rivolgere subito al 
Signore con la preghiera. 

     Coloro che conducono razionalmente la lotta dei 
pensieri con le passioni seguono questa strada. San 
Giovanni Nano disse di sé: «Io faccio come l’uomo che 
siede sotto un albero e si guarda attentamente intorno. 
Quest’uomo, appena vede delle belve che si 
avvicinano per aggredirlo, subito sale sull’albero e le 
belve girano intorno ad esso e poi vanno via. Ed io, 
appena noto che le belve del pensiero, i pensieri 

passionali, si avvicinano a me, subito mi elevo con la 
mente al Signore e queste belve del pensiero non 
riescono ad avvicinarsi a me e sono costrette a vagare 
intorno, inutilmente». 
     Ricordate che, in precedenza, vi ho scritto che è 
necessario radicarsi nel cuore con l’attenzione della 
mente e là contemplare e invocare il Signore? La stessa 
cosa dico qui ora. Bisogna rivolgersi al Signore con la 
preghiera quando compaiono i pensieri passionali, i 
sentimenti o i desideri. Ci si deve rivolgere al Signore, 
discendendo nel cuore con l’attenzione della mente, e 
lì invocarlo. Se seguissimo costantemente questa 
piccola regola, radicati con la mente nel cuore, stando 
di fronte al Signore con timore, devozione e dedizione, 
allora non sorgerebbero in noi non soltanto i desideri e 
i sentimenti passionali, ma anche i semplici pensieri. 
Questa è la nostra sventura, che ci allontaniamo con la 
mente dal cuore e, quindi, dal Signore e ci perdiamo 
con i pensieri nel paese lontano. A questo punto 
irrompono i pensieri passionali e per un po’ non te ne 
accorgi, ma quando guardi, già hanno cominciato ad 
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agitarsi i sentimenti e i desideri passionali. E allora 
lotta! Ma di chi è la colpa?! Se non avessi vagato con i 

pensieri, non vi sarebbe nemmeno lotta. Anche se 
abbiamo fallito, allontanandoci dai cuore e, quindi, dal 
Signore e con ciò ci siamo attirati la sventura, per lo 
meno ora, quando ci siamo resi conto della sventura, 
affrettiamoci a nasconderci di nuovo là, nel cuore, di 
fronte al Signore, per invocare il suo aiuto. 
     Su questo argomento san Giovanni Nano raccontò 
questa parabola: «In un paese c’era una donna 

bellissima, ma di cattivi costumi. Il governatore di quel 
paese si rammaricava di lei, perché una tale bellezza 
veniva offesa e, cogliendo l’occasione, disse: “Basta con 
le tue avventure. Ti prenderò a casa mia e sarai mia 
moglie e signora di molti tesori. Solo, guarda, su 
fedele, altrimenti incorrerai in una tale sventura, che 
non ti immagini neppure”. Ella fu d’accordo e fu 
accolta nella casa del governatore. I suoi conoscenti di 
prima, vedendo che era sparita, cominciarono a 
cercarla e a indagare e alla fine vennero a sapere che si 
trovava dal governatore. Anche se essi avevano terrore 
del governatore, non persero la speranza di adescare 
nuovamente la bella donna, conoscendo la sua 
debolezza. Essi pensavano: “Ci basterà soltanto 
avvicinarci alla casa da dietro e fischiare ed ella 
comprenderà e subito correrà da noi”. E così fecero. Si 
avvicinarono alla casa e fischiarono. La bella donna, 
sentendo il fischio, sussultò. Si agitò in lei qualcosa dei 
passato, ma rinsavì subito e, invece di uscire fuori di 
casa, fuggi nella stanza più interna, di fronte allo stesso 
governatore, dove si tranquillizzo subito; lì non si 
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sentivano più i fischi. Quei conoscenti continuarono a 
fischiare ma, alla fine, visto che non c’era risposta, se 

ne andarono con le pive nel sacco». 
     Il senso di questa parabola è chiaro. La bella donna 
raffigura l’anima decaduta, che si è rivolta al Signore 
in penitenza e si è riunita a lui, per appartenere a lui 
solo e lui solo servire. I conoscenti di prima sono le 
passioni. Il loro fischiare è il movimento dei pensieri, 
dei sentimenti e dei desideri passionali. Rifugiarsi nelle 
stanze interne vuoi dire nascondersi nei profondo dei 

cuore, per stare di fronte al Signore. Quando questo si 
compie interiormente, la passione che inquieta l’anima, 
qualunque essa sia, si allontana da sola e l’anima si 
calma. 
     Imparate a memoria questo racconto e agite sempre 
secondo la sua morale. E vedrete come presto si 
ristabilirà in voi una pace interiore, che era stata 
turbata dall’apparire delle passioni. 
     La misericordia del Signore sia con voi! Salvatevi! 
 
 
LIX lettera 
 
[Citazioni del beato Esichio sulla lotta contro k passioni] 
 
     Vi ho già detto tutto quello che c’era da dire, in 
generale, sul combattimento dei pensieri. Le passioni 
sono molte, ma per quante esse siano, tutte si 
avvicinano nel modo che abbiamo indicato e tutte sono 
cacciate e si superano nel modo che vi ho descritto. 

Ogni passione, naturalmente, ha la sua particolarità, 
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con cui viene stimolata; c’è pure una gran quantità di 
modi diversi nei quali esse si manifestano. Questo, 

però, non cambia i metodi generali di lotta contro di 
loro. Fate come vi ho detto e caccerete con successo 
ogni passione, qualunque sia la sua forza. 
     Perché ricordiate meglio tutto questo e per 
convincervi del fatto che così e non in altro modo 
bisogna agire, vi voglio citare qualche brano del beato 
Esichio, presbitero di Gerusalemme, il cui libro, mi 
ricordo, vi ho inviato. Ecco cosa dice: «Chi opera 

interiormente deve avere sempre queste quattro cose: 
l’umiltà, un’estrema attenzione, l’antagonismo (ai 
pensieri) e la preghiera. L’umiltà, in quanto i suoi 
antagonisti nella lotta sono i demoni superbi, per 
trattenere l’aiuto di Cristo col braccio del cuore, perché 
il Signore odia i superbi. L’attenzione, per non 
permettere al cuore di possedere alcun pensiero, anche 
se appare buono. L’antagonismo affinché, appena ci si 
avvede della venuta di un pensiero, subito si respinga 
con ira il maligno. La preghiera perché, dopo essersi 
opposto ai pensieri, subito elevi a Cristo la sua 
indicibile invocazione. E, allora, questo asceta vedrà il 
nemico legato o cacciato dall’adorato nome di Gesù, 
come polvere al vento o come il fumo che scompare col 
suo fantasticare» (punto n. 20). 
     Ecco ancora un passo simile: «Nella lotta dei 
pensieri bisogna agire come si agisce normalmente in 
guerra. In primo luogo è necessario vigilare; in 
secondo luogo, quando notiamo che il nemico ha 
avvicinato un pensiero, bisogna colpirlo con la 
maledizione, con l’odio nel cuore; in terzo luogo 
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bisogna pregare contro di lui, invocando nel cuore 
Gesù Cristo; perché il fantasma demoniaco subito 

sparisca, perché la mente non segua la fantasia, come 
un bambino sedotto da qualche prestigiatore» (n. 105). 
«Se tu, nel tuo cuore, ti rivolgerai sempre con spirito di 
umiltà, con la memoria della morte, giudicando te 
stesso, opponendoti ai pensieri e con l’invocazione del 
nome di Gesù Cristo; e se con queste armi continuerai 
assennatamente il cammino del pensiero angusto, 
fonte di gioia e piacevole, allora entrerai nelle sante 

contemplazioni dei santi e sarai illuminato dai 
profondi misteri di Cristo, in cui sono sepolti tutti i 
tesori di sapienza e di scienza, in cui abita tutta la 
pienezza della divinità (Col 2, 3.9). Poiché tu sentirai in 
Cristo che nella tua anima è disceso lo Spirito Santo, 
che illumina la mente, perché tu possa contemplare a 
viso aperto. Nessuno – dice l’Apostolo – può invocare 
Gesti Cristo, se non nello Spirito Santo (1 Cor 12, 3). 
Naturalmente, con ciò, egli conferma colui che cerca 
misticamente» (n. 29). 
     In questi e altri simili passi, il beato Esichio parla in 
generale del corso della lotta del pensiero. In più nel 
suo libro si parla, per capitoli, di ciascuno dei metodi 
di lotta e, particolarmente, dell’attenzione al cuore, 
della necessità di permanere in esso e dell’appello, 
tramite la preghiera, al Signore. Prendete in 
considerazione, quindi, questo piccolo libro. Ed io vi 
trascrivo alcuni punti. 
     «Il grande legislatore Mosè, o meglio, lo Spirito 
Santo, per sua bocca, dice: “Vigila su te stesso e nel tuo 
cuore non ci sarà alcuna parola segreta iniqua” (Dt 15, 
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9). Con “parola segreta” egli indica solo la 
rappresentazione mentale di qualcosa di cattivo 

(passionale), odiato da Dio; ciò che i Padri hanno 
definito proposito, suggerito nel cuore dal diavolo, a 
cui, appena si manifesta alla mente, subito tendono i 
nostri pensieri e comunicano con lui passionalmente» 
(n. 2). 
     «L’attenzione è un costante silenzio nel cuore di 
ogni pensiero passionale, in cui l’anima si dà sempre e 
costantemente al Signore Gesta Cristo, Figlio di Dio, e 

a Dio; si leva coraggiosamente contro i nemici; si 
confessa a lui, che ha il potere di rimettere i peccati; 
spesso con una segreta invocazione abbraccia Cristo, 
che solo conosce il cuore» (n. 5). 
     «La sobrietà è la fermezza del pensiero e la sua 
permanenza alle porte del cuore, così che egli vede 
sopraggiungere i pensieri e comprende quale 
immagine i demoni tentano di tracciare e imprimere 
nella mente, per scuoterlo attraverso l’immaginazione» 
(n. 6). 
     «Il pensiero che si stabilisce nel cuore e invoca 
Cristo contro i nemici e ricorre a lui, è simile a quella 
belva, circondata da una moltitudine di cani, che si 
difende in un luogo riparato. Essa da lontano, 
mentalmente, cerca di scorgere gli agguati mentali dei 
nemici invisibili e, pregando ininterrottamente contro 
di loro Gesù, fonte della pace, rimane da loro indenne» 
(n. 8). 
     «Chi non possiede la preghiera, pura dai pensieri 
passionali, non ha armi nella lotta. Intendo la 
preghiera costante, che si compie nel profondo 
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dell’anima, perché il nemico, che segretamente 
parteggia, sia colpito e bruciato dall’invocazione di 

Cristo. Devi perciò osservare con occhio acuto e teso, 
per scoprire chi entra, sapendo subito combattere, 
tagliando il capo al serpente e, allo stesso tempo, 
invocando Cristo; allora, per esperienza, scoprirai 
l’aiuto segreto di Dio; allora, chiaramente, vedrai la 
giusta posizione del cuore» (nn. 21-22). 
     «Così l’anima si slancia verso Cristo, lo invoca e non 
è affatto intimorita: essa non combatte sola, ma insieme 

al terribile re, Gesù Cristo, creatore di tutto ciò che 
esiste, corporeo e incorporeo, visibile e invisibile» (n. 
40). 
     Mi limito a queste citazioni, perché se trascrivessi 
tutto quello che si riferisce a ciò, dovrei trascrivervi 
metà libro. Vi ho fatto queste citazioni per farvi 
ricordare nuovamente ciò che vi ho detto una volta 
sulla memoria di Dio e la lotta interiore contro le 
passioni. Sapete che in questo sta l’essenza della nostra 
parte nell’opera della salvezza. 
     Dopo aver letto quei brani, non dite a voi stessa: 
«Sono forse un eremita, per osservare queste regole?!». 
Non solo voi, ma molti, moltissimi dicono così, ma non 
quelli che si sono impegnati come si deve nell’opera 
della salvezza. Impegnandosi in essa non possono 
parlare così. E anche noi, se vogliamo vivere nello 
spirito – in cui consiste anche l’opera della salvezza –, 
dobbiamo comportarci immancabilmente come è 
prescritto. Se volete vivere, invece, con le mani in 
mano, allora tutto questo non farà per voi. Ho 
cominciato a scrivervi a questo proposito, credendo 
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che la vostra decisione di appartenere al Signore fosse 
sincera. Poiché chi ha deciso sinceramente, non eviterà 

il cammino prescritto. Può impegnarsi molto a 
percorrere tante vie, ma finché non giunge a questo 
sentiero non ne caverà nulla. Io ve lo indico 
direttamente, per non sviarvi. Impegnatevi 
sinceramente e presto avrete successo. È necessario, 
però, tutto l’impegno; senza impegno non si ricava 
nulla. 
     Non tollerate questa vana saggezza. Per chi vive nel 

deserto o nel monastero, o collabora nel mondo alla 
propria salvezza, tale legge, improrogabile per 
ciascuno, purifica il cuore dalle passioni; essa non può 
purificarlo in un modo diverso da quello descritto. 
Non rinunciate e non puntate i piedi. 
Vi benedica il Signore! 
 
LX lettera 
 
[Come comportarsi, se durante la lotta contro le passioni, si 
agitano pensieri e desideri passionali. La purificazione del 
cuore] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Suppongo che vi siate messa all’opera come si deve e 
vi sforziate con impegno a ricordare sempre il Signore, 
a vigilare sul vostro cuore e a perseguire ogni moto 
errato presente in esso, con ostile rifiuto, rivolgendovi, 
allo stesso tempo, in preghiera al Signore per ottenere 
aiuto. 

     Con ciò non pensate, però, di poter ottenere subito il  
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successo e di poter avere subito purificato i pensieri e 
che i vostri sentimenti e desideri siano già santi. 

     Questo, infatti, non capita a nessuno. I pensieri si 
placheranno, i moti passionali dei sentimenti e dei 
desideri diventeranno sempre più rari; tuttavia, 
continueranno a manifestarsi e talvolta con gran forza. 
Se sono penetrati, cacciateli; di nuovo torneranno, di 
nuovo cacciateli. Così è già deciso. Ora voglio solo 
dirvi: come dovete comportarvi di fronte a questi 
fallimenti, secondo il giudizio della coscienza? È 

necessario comportarsi con indifferenza o addolorarsi 
che accada così e pentirsene davanti al Signore? Non si 
può rimanere indifferenti di fronte a questi fallimenti, 
ma dopo aver cacciato questi moti passionali, ogni 
volta bisogna contrirsi e pentirsi di fronte al Signore 
dell’accaduto. Anche quando i pensieri, i sentimenti e i 
desideri passionali all’improvviso falliscono, senza 
alcuna partecipazione della volontà, essi, tuttavia, 
indicano che il cuore è impuro e che da esso nascono 
pensieri malvagi (Mt 15, 19). E voi siete obbligata a 
possedere un cuore puro. Ecco, dispiacetevi di non 
avere un cuore puro e pentitevi di fronte al Signore di 
questa impurità, promettendo di impegnarvi a 
purificano e pregandolo di aiutarvi in questo. In realtà, 
raramente non vi si immischia anche la volontà. Per 
disattenzione avete dato spazio al pensiero passionale, 
che è riuscito a dar vita ad un sentimento passionale: 
siete colpevole della vostra disattenzione. A causa sua, 
o per la dolcezza del sentimento, non vi siete affrettata 
ad armarvi contro di esso e a cacciarlo ed esso è 
riuscito a generare un desiderio passionale: voi siete 
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colpevole perché non vi siete armata subito, ma avete 
compartecipato al diletto peccaminoso e passionale. 

Che abbiate permesso al desiderio di generare 
un’inclinazione all’azione, non posso addebitarlo a voi; 
tuttavia, potete permettervi un prolungamento del 
desiderio, senza armarvi subito contro di esso. E 
questo vi rende ancora più colpevole. Così è colpevole 
lasciar entrare un cattivo pensiero; una volta entrato, 
genera un cattivo sentimento e questa è una seconda 
colpa; dal cattivo sentimento è generato un cattivo 

desiderio e questa è una terza colpa; permettere al 
cattivo desiderio di indugiare è una quarta colpa. Ecco 
quanto si è colpevoli! 
     E non cercate scampo, coprendovi con una foglia di 
fico e nascondendovi alla vista del Signore tra i 
cespugli, mentre egli si avvicina a voi nella coscienza e 
vi scopre. Riconoscetevi subito del tutto colpevole e 
chiedete perdono, senza gettare la colpa su nessuno. Vi 
siete adirata, per esempio, con la cameriera e magari le 
avete rivolto dure parole: di questo non gettate la colpa 
su di lei. Ammettiamo anche che la cameriera abbia 
sbagliato, il problema qui non è lei, ma il motivo per 
cui vi siete arrabbiata. Forse non si poteva correggere 
l’errore senza adirarsi? Qui si è manifestata l’ira, là il 
giudizio, l’ira o la vanagloria. Per tutto ciò, 
naturalmente, vi erano dei motivi esterni. Non sono 
colpevoli, però, i motivi, ma siete colpevole voi, perché 
avete permesso questi cattivi sentimenti. Vogliate, 
allora, senza reticenze, riconoscervi colpevole davanti 
al Signore e chiedergli perdono. Fatelo ogni volta che, 
notando il male, lo cacciate. Con questa penitenza e 
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contrizione vi riconciliate con il Signore e con la 
coscienza e di nuovo potete rivolgere lo sguardo 

serenamente al Signore. Se, però, non vi pentirete, non 
potrete rivolgere a lui lo sguardo: questo sarà per voi 
pesante e pericoloso. 
     Non lasciate che vi colga la sera, senza che abbiate 
fatto una penitenza purificatrice per queste 
manifestazioni delle passioni. Purificatevi subito, 
appena le avete cacciate, invocando il nome del 
Signore. Tutto il giorno trascorrerà per voi nella 

penitenza, perché fin dall’inizio queste manifestazioni 
saranno presenti. A sera, comunque, prima di 
accingervi a pregare, analizzate di nuovo, una dopo 
l’altra, tutte le manifestazioni delle passioni, di nuovo 
addoloratevene e pentitevene. Questa è l’opera di una 
quotidiana penitenza. Eccovi, nuovamente, a questo 
proposito, un insegnamento del beato Esichio. 
     «Dobbiamo sempre considerare con attenzione le 
nostre azioni quotidiane e, per quanto è possibile, 
alleggerire assolutamente il loro peso alla sera, 
attraverso la penitenza, se vogliamo, con l’aiuto di 
Gesù, superare le passioni. È necessario anche 
considerare se abbiamo compiuto tutte le nostre azioni 
visibili secondo la volontà del Signore, di fronte al 
Signore e per lui solo, perché i sentimenti (passionali) 
non derubino voi, come insensati» (n. 124). 
     Se vi comporterete come vi ho prescritto, con una 
decisione senza rimpianti, presto vedrete il frutto: il 
vostro cuore si placherà e in voi brillerà la gloria del 
Signore. Perché il cuore è inquieto? Perché lo 
consumano le passioni. Vincete le passioni e il vostro 
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cuore avrà pace. Un Padre ha paragonato il cuore a 
una terra piena di serpi. Queste serpi sono le passioni. 

Quando qualcosa di passionale si mostra dal cuore è 
come se la serpe sporgesse la testa dalla tana. 
Colpiscila sul capo con il nome del Signore ed essa si 
nasconderà. Se ne compare un’altra, colpisci anche 
quella. Colpiscile tutte. Si deve colpire così questo 
serpente (la passione) almeno dieci volte, così che non 
si sporgerà più e si estinguerà. Vi sono diversi modi 
per far morire i serpenti, o riempendo la tana o non 

dando loro nutrimento. Così moriranno anche le 
passioni, se non si darà loro cibo, non piegandosi più 
alle loro suggestioni, ma, al contrario, colpendole con 
ira, appena appaiono. 
     Questo è il cammino più breve per la purificazione 
del cuore dalle passioni. Se amate questa purezza, 
cercate di raggiungerla attraverso questo cammino, 
perché non ce n’è un altro. Se non accettate di agire 
così, le passioni vi rimarranno nel cuore. Potete 
rendere ineccepibile il vostro comportamento anche 
senza seguire questa strada, ma il cuore rimarrà 
passionale e non vi concederà di vedere il Signore. 
Non dimenticate le vergini stolte! 
Dio vi aiuti! Salvatevi! 
 
 
LXI lettera 
 
[La vigilanza dell’udito e della vista. Come annullare le 
cattive impressioni che provengono da quanto si è visto e 

udito] 
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     La volta scorsa vi ho menzionato i motivi che 

eccitano i pensieri, i sentimenti e i desideri passionali, 
dicendo che non bisogna scaricare la colpa su di essi. 
Vi dirò, ora, qualche parola a questo proposito. 
     I pensieri passionali e, dietro a loro, i sentimenti e i 
desideri, talvolta, si originano nell’anima da sé, senza 
sapere come. In gran parte, tuttavia, nascono sotto 
l’azione di impressioni esterne. Gli oggetti, le persone, 
gli avvenimenti che si incontrano, recando ognuno di 

essi una propria particolarità, danno origine a dei 
pensieri in colui che li incontra. Da quelli buoni 
nascono pensieri buoni, da quelli cattivi pensieri 
cattivi. Può accadere, però, il contrario: da quelli buoni 
si generano pensieri cattivi e da quelli cattivi pensieri 
buoni. Tutto dipende dalla disposizione costante, 
oppure occasionale, di chi li incontra. Di conseguenza, 
la risposta sta tutta in questo: come fare? 
     Primo. Non date libertà ai vostri sensi, 
particolarmente agli occhi e alle orecchie. Non 
permettete, senza discernimento, di vedere tutto e di 
toccare tutto. I nostri sensi sono simili a finestre o a 
porte, ma, ancor più, ad un attingitoio. Chi apre la 
finestra e lascia entrare l’aria cattiva, fa male. Chi apre 
la porta e lascia entrare nella sua casa tutte le bestie, 
non si può esimere dal rimprovero. E che direste di 
colui che, preso un attingitoio, una tazza o un gotto, 
andasse fra pozze sporche e immonde e attingesse da 
queste e se ne versasse addosso? Si può pensare 
qualcosa di più insensato? Non fa la stessa cosa chi si 
ferma con curiosità di fronte a qualcosa di cattivo, o 
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ascolta discorsi cattivi?! È attraverso questo che ci 
prendono i pensieri cattivi; da questi s passa ai 

sentimenti e ai desideri cattivi e si cammina tutti 
storditi, come avvolti nella nebbia. Così, il buonsenso e 
il dovere della conservazione della pace interiore 
esigono di non guardare tutto, di non ascoltare tutto e 
di non toccare tutto quanto si incontra, 
involontariamente. A poco a poco, si vedrà che, da 
quanto può suscitare le passioni, si devono distogliere 
gli occhi, tappare le orecchie, o vedendo non vedere e   

ascoltando non ascoltare. 
     Secondo. È accaduto che qualcosa sia all’origine di 
una cattiva impressione, che genera cattivi pensieri. È 
necessario affrettarsi a cancellare subito l’impressione 
e a troncare i pensieri, nel modo precedentemente 
indicato, naturalmente non senza aver interrotto prima 
il flusso delle impressioni. Non è ragionevole rimanere 
sotto una impressione cattiva o rimandare al futuro la 
sua cancellazione, o la ricomposizione del mondo 
interiore. Se rimaniamo sotto l’influenza di 
quell’impressione, ci disponiamo coscientemente ai 
pensieri e ai sentimenti cattivi e se questi si soffermano 
a lungo in noi, diamo loro la possibilità di radicarsi più 
profondamente e, poi, di opporsi più a lungo 
all’espulsione e alla purificazione, se non di dominare 
del tutto l’anima. 
     Terzo. Avendo provato una volta una cattiva 
impressione, non bisogna permettersi di incontrare di 
nuovo gli oggetti che l’hanno prodotta. Questo 
significherebbe che chi agisce così gode del male e, di 
conseguenza, è impuro fin nelle profondità del cuore. 
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Se una necessità obbliga ad incontrarli, bisogna prima 
armarsi e preparare il proprio cuore a resistere contro 

la cattiva impressione, senza lasciarla penetrare in sé. 
L’attenzione, la forte opposizione e la preghiera lo 
rendono possibile. 
     Quarto. Vi ho già scritto di reinterpretare, in senso 

spirituale, tutto ciò che incontrate e potete incontrare. 
Bisogna farlo anche in rapporto agli oggetti di senso 
negativo. Così, incontrandoli, accoglierete non pensieri 
cattivi, ma buoni. Come accadde a sant’Efrem il Siro 

che, incontrando una bellissima donna agghindata 
immodestamente, disse ai discepoli: «Vedete come si 
preoccupa di rendere bello il proprio corpo, che presto 
diventerà polvere? Come non preoccuparci, invece, 
della nostra anima immortale?». 
     Siano sufficienti queste regole. Bisognerebbe 
indicare quelle occasioni sfavorevoli alla vita interiore, 
che si presentano nella vostra vita quotidiana. 
Suppongo, però, che non ve ne siano, né nella vostra 
famiglia, né fra i vostri congiunti. Non potete 
incontrarle che fuori di casa, per esempio in quella 
compagnia in cui siete capitata non molto tempo fa, 
come mi avete scritto. Rispetto a queste occasioni, 

comportatevi come vi ho descritto al terzo punto. Allo 
stesso, poi, riconducete tutti i casi simili, che 
incontrerete in seguito. E in generale, imponetevi come 
legge di misurare ciò che è lecito secondo l’influsso che 
esercita interiormente. Ciò che educa permettetevelo, 
ma ciò che distrugge non permettetevelo in nessun 
caso. Chi, sano di mente, tende la mano al bicchiere 
con una bevanda in cui è stato messo del veleno, una  
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volta che l’ha saputo?! 
     Con ciò non intendo dire che dobbiate limitarvi al 

punto da diventare simile ad una reclusa. Voglio solo 
guidarvi alla decisione di non prendere nulla che 
danneggi il vostro spirito, dopo che vi siete sincerata 
che solo la vita nello spirito è vita autentica, e non solo 
ve ne siete sincerata, ma lo avete sperimentato. 
     Il Signore vi benedica! 
 
LXII lettera 

 
[Dopo la guida alla lotta mentale contro le passioni, si 
propone un’istruzione sulla lotta attiva contro di esse. Lo 
stile di vita più adatto alla lotta contro le passioni. 
Conclusione della conversazione sulla lotta contro le 
passioni] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Nella guida alla purificazione dalle passioni, quando 
sono presenti in voi in piccola misura, è sufficiente 
quanto detto. Poiché però siamo capitati nel discorso, 
allora aggiungo ancora qualcosa che vi può essere utile 
non in futuro, ma adesso. 
     La lotta con le passioni, già descritta, è di carattere 
mentale. Ed è reale perché, non permettendo alle 
passioni di alimentarsi, le fa morire. Ma vi è pure una 
lotta con esse di carattere attivo, che consiste 
nell’intraprendere intenzionalmente e nel compiere 
azioni che si oppongono loro direttamente. Per 
esempio, per superare l’avarizia, bisogna essere 
generosi; contro la superbia bisogna scegliere 
occupazioni umilianti; contro l’amore ai divertimenti, 
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bisogna rimanere a casa e così via. In verità nessun 
modo di agire, tra questi, guida direttamente allo 

scopo, perché, sopportando una pressione esterna, la 
passione si può sviluppare lo stesso internamente alla 
persona, o lasciare il posto ad un’altra. Quando a 
questa lotta sul piano dell’azione si aggiunge, però, 
anche quella interiore, mentale, queste insieme 
vincono presto qualunque passione contro cui siano 
dirette. 
     Ed ora vi aggiungo un consiglio. Sforzatevi di 

individuare la vostra passione principale e contro di 
essa dirigete non solo la lotta mentale, ma anche quella 
sul piano dell’azione. Non posso essere io a 
determinare quale sia in voi quella principale. Forse 
non si è ancora pienamente rivelata ma, comunque, se 
comincerete a seguire con cura i movimenti del cuore, 
la vostra attenzione la scoprirà. Allora, se avrete 
fiducia in me, insieme decideremo come venire a capo, 
al più presto, della vostra principale debolezza. 
     Vi ricordo ancora che vi sono metodi energici nella 
lotta contro le passioni: la vita distaccata dal mondo, 
nel suo aspetto di isolamento, quando, dopo che si è 
definitivamente abbandonato tutto e si è posta tutta la 
propria speranza nel Signore, si entra nel chiostro per 
vivere in rassegnata obbedienza, in severo digiuno, in 
assidua preghiera e in vigilante sobrietà. Qui la 
povertà, il distacco dalla propria volontà e l’assenza di 
compassione di sé presto tagliano alla radice tutto ciò 
che è passionale. Poi, si instaurano nel cuore la pace e 
la purezza, che rappresentano il fine ultimo della vita 
distaccata dal mondo. Non ho intenzione di cacciarvi 
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via dal mondo. Vi salverete anche rimanendo in esso, 
se vi comporterete come se non ci foste. Vi ricordo 

questo solo come modo di vita maggiormente 
conforme alla purificazione del cuore dalle passioni. 
     Vi aggiungo, ancora, che una delle leggi della 
divina provvidenza che ci riguarda, afferma che è 
necessario disporre la vita di ciascuno e il suo corso 
degli avvenimenti in modo che, facendone uso 
ragionevolmente, ciascuno possa, al pin presto e nel 
migliore dei modi, purificarsi dalle passioni. Vi ricordo 

questo, perché una volta mi avete chiesto il motivo per 
cui le persone hanno diversi destini e perché sono così 
mutevoli, e mi sembra di non avervi ancora risposto. 
Ora ve ne spiegherò la ragione. Perché, come dispone 
il Signore, è più facile alla gente purificarsi dalle 
passioni, o perché lui vuole, in tal modo, ridurre in 
polvere il nostro ardente egocentrismo, il nostro tenace 
egoismo, su cui si reggono le passioni, che rovinano 
l’uomo. 
     Aggiungo ancora una cosa. Colpite le passioni 
dall’interno e dall’esterno ed educate i vostri lati 
buoni, dando loro spazio e possibilità di esercitarsi. La 
cosa principale è la preghiera, ma ne abbiamo già 
parlato. La segue la fatica nel ben operare e di questo 
abbiamo parlato, quando riflettevate sui grandi scopi 
della vita. Insieme a ciò bisogna condurre letture e 
conversazioni che giovino alla salvezza dell’anima e 
compiere gli uffici divini e le opere della 
mortificazione di sé, cioè rinunciare, quando è 
necessario, un po’ al cibo, al sonno, ai divertimenti e ad 
ogni consolazione nel compiacimento di sé e 
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conservarsi in una costante opposizione e coercizione 
del proprio egoismo. Ma anche di questo abbiamo 

parlato. 
     Ecco tutto il processo della purificazione di sé dalle 
passioni. Tutto questo in voi si va realizzando. 
     Il Signore vi guidi in fretta al bene. 
 
LXIII lettera 

 
[Le occupazioni a casa. Il canto e la musica] 

 
     Mi sono affrettato a portare a termine il discorso 
sulla lotta contro le passioni – benché non si possa mai 
giungere alla fine – e ho lasciato quasi senza risposta 
molte questioni, sulle quali mi avete scritto in questo 
periodo. Riguardo ad alcune trovate risposta in quanto 
vi ho scritto, riguardo ad altre vi risponderò ora. 
Scrivete di avere molte faccende da fare a casa. Fate 
con impegno tutto ciò che vi ordinano. È vostro 
dovere, ma non vi affannate. Le preoccupazioni sono 
accompagnate dall’agitazione interiore e questo non si 
deve fare. È forse impossibile considerare con calma 
tutto ciò di cui ci hanno incaricato e, poi, farlo senza 
agitazione, con la mente raccolta? Se vi è qualcosa nella 
vita quotidiana che la ostacola non sono certo le azioni 
e le occupazioni, bensì la preoccupazione insensata, 
che consuma il cuore, incapace di far progredire 
l’azione anche di un capello. E questa agitazione che 
turba i pensieri è simile ad una bufera. Da questa nasce 
solo la ressa dei pensieri, ma l’azione non si muove 
minimamente. Distinguete l’impegno causato 
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dall’inutile preoccupazione e dai sudori e abituatevi a 
compiere tutte le azioni con sobrietà, senza 

allontanarvi col pensiero dal Signore, ma, al contrario, 
convinta che con tutto ciò compiacete a lui. 
      Domandate: «Come fare con il canto, il pianoforte e 
l’armonium? Prima cantavo e suonavo, senza far 
attenzione al significato delle canzoni, ma ora questo 
entra nella mia mente. È noto che il contenuto di 
alcune canzoni non è buono, benché siano molto 
armoniose». Che fare? Non si può cambiare tutto ad 

un tratto, questo è evidente. Cantate e suonate ciò che 
cantavate e suonavate prima, sforzandovi di non far 
caso al contenuto. Nel frattempo, però, scegliete un po’ 
di canzoni dal contenuto buono, o almeno di contenuto 
passabile, e cantate e suonate con maggior frequenza 
queste perché, alla fine, chi vi fa cantare o suonare, si 
dimentichi del tutto le altre. L’armonium è molto 
adatto ad esprimere nel modo dovuto il canto della 
Chiesa. Procuratevi le composizioni di Turčaninov e 
imparate ciò che più vi piace. Imparate: «Dio salva il 
re», «È glorioso il nostro Signore in Sion», e simili. Se 
canterete con pieno sentimento canti di questo genere, 
vi assicuro che vi piaceranno più di qualunque altro. E 
allora vi chiederanno di cantare e suonare non 
canzonette vuote, ma proprio queste grandi 
composizioni. Mi avete ricordato già da tempo che la 
vostra voce e il vostro canto sono lodati. Essi fanno il 
loro dovere e voi il vostro. Quando l’una e l’altro sono 
buoni, perché non lodarli? Non dovete però 
pavoneggiarvi, ma umiliarvi. Da dove vi vengono la 
voce e il gusto per il canto? Ve li ha dati Dio. Perché 
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Dio ve li ha donati? Per colpire l’udito degli altri o per 
qualche altro motivo? Per null’altro che per volgerli 

alla gloria di Dio. Voi avete agito così? No. Avete 
divertito voi stessa e gli altri, senza ricordarvi neppure 
di Dio. Così non avete fatto buon uso del dono di Dio, 
vendendolo per nulla. Ora i vostri pensieri si sono volti 
a compiacere Dio, volgete a questo anche l’uso del suo 
dono. Se bisogna mangiare e bere a gloria di Dio, ciò 
ancor più vale per il cantare e il suonare. Se canterete e 
suonerete qualcosa che penetra nell’anima di quanti 

ascoltano e li spinge ad aspirare al Signore o a volgersi 
a lui, dandogli gloria e ringraziandolo, voi fate ciò che 
fa un buon predicatore in chiesa. E questo sarà per voi 
il frutto salvifico del dono! Indirizzatene l’uso in 
questo senso. Scegliete canzoni mondane o religiose di 
carattere edificante e cantate e suonate soltanto queste. 
Questo per gli altri, da sola non cantate mai nulla di 
mondano, ma soltanto canti del repertorio religioso. 
Ma ripeto di nuovo: non interrompete bruscamente, 
ma a poco a poco. 
     E, in generale, non palesate in nulla delle 
particolarità. Siate con tutti gentile, accondiscendente e 
allegra, come sempre. Trattenetevi solo dal riso, dalla 
ridicolaggine e da ogni sciocchezza. Anche senza 
queste si può essere gentili, allegri e piacevoli. Non vi 
incupite mai. Quando il Salvatore disse a chi digiunava 
di lavarsi, di profumarsi il capo e di pettinarsi, 
intendeva dire proprio di non incupirsi. 
     Il Signore vi faccia saggia! 
 
LXIV lettera 
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 [La solitudine. Come sfuggire la noia. La lettura e lo studio 
delle scienze] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Scrivete: «Sono rimasta sola e mi annoio». Questo è un 
sentimento naturale. Penso, però, che potreste non 
provarlo, dopo le vostre decisioni e dopo ciò che, di 
conseguenza, vi siete proposta di fare. Se tutto ciò si 
fosse radicato in voi, non vi sentireste affatto sola, 
anche se in effetti lo siete. 

     Non sentireste solitudine, perché sareste 
consapevole che il Signore vi è vicino, insieme 
all’angelo custode, non nella fantasia, ma in realtà. E 
allora non esisterebbe il sentimento di solitudine, con 
la noia che l’accompagna. Comunque, ritengo che 
questo attacco di noia sia momentaneo e finirà per 
dileguarsi presto. 
     Ad ogni modo, in futuro, ogni volta che vi troverete 
da sola, convincetevi al più presto che il Signore è con 
voi, come pure l’angelo custode, e affrettatevi a usare i 
fuggevoli minuti di solitudine per rimanere, senza 
distrazioni, col Signore e conversare dolcemente con 
lui. Con questo spirito la solitudine è dolce. Vi auguro 
di provare, un giorno, questa dolcezza, per poter 
desiderare la solitudine, come il paradiso sulla terra. 
Giorni fa, sfogliando un libro, mi sono imbattuto nei 
consigli di un padre (il sig. Speranskij) a sua figlia. Qui, 
fra le altre cose, si parla del modo con cui sfuggire la 
noia. Ecco cosa consiglia. Ognuno possiede – egli dice 
– un certo numero di occupazioni giornaliere, che 
«paghiamo» come un tributo. Vi sono, però, molte 
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persone per cui tali attività sono semplici e brevi. 
Rimane loro molto tempo che, se non viene riempito, 

favorisce il sopraggiungere della noia. Ecco il mezzo 
migliore per sfuggirla: bisogna organizzarsi in modo 
tale che neanche un minuto passi nell’ozio, ma tutto il 
tempo sia riempito da attività utili al compimento di 
un’opera e, rimanendo liberi, si abbia già un’altra 
opera a cui accingersi. Che tipo di opere ci sono? 1) 
Attività estetiche: musica, canto e pittura. Queste, però, 
non sono il pane quotidiano, ma caramelle. 2) Qualche 

attività manuale: lavorare all’uncinetto, ricamare e 
altre. 3) Il mezzo migliore contro la noia: trovar gusto 
in una lettura seria e nello studio di cose prima 
sconosciute. Non è tanto la lettura a cacciare la noia, 
quanto lo studio. 
     Avevo pensato di comunicarvi questa ricetta in ogni 
caso, e finalmente ne è arrivata l’occasione. Sforzatevi 
di prendere tutto ciò in considerazione e di 
organizzarvi in tal modo. È sicuro: così non vi 
annoierete più. Conosco un uomo che è sempre solo, 
non esce mai, non riceve nessuno. Gli chiedono: «Non 
ti annoi?». Egli risponde: «Non ne ho la possibilità: ho 
tanto da fare che, da quando apro gli occhi al mattino, 
sono indaffarato e non riesco mai a terminare le cose 
da fare, finché non chiudo di nuovo gli occhi». 
     Per quanto vi riguarda, aggiungo che lo studio di 
cui parla il padre alla figlia è lo studio di intere 
discipline – o di parte di esse – ancora non 
approfondite. Con ciò, evidentemente, si esclude la 
lettura di libri inutili. Sembra, però, che questi non vi 
interessino. E fate bene. Non mutate questa abitudine, 
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leggete di più i libri spirituali. Questo è l’ambito delle 
questioni più serie e, soprattutto, delle più necessarie. 

In questo ambito tutto è nuovo e non invecchia mai. 
Quanto più imparerete, tanto più scoprirete realtà 
ancora sconosciute. Il gusto o la possibilità di 
conoscere si realizzano quando si entra attivamente nel 
cammino della vita spirituale. Dal momento che voi 
avete deciso di compiacere il Signore, non vi considero 
estranea a questo cammino. Leggete anche il libro e 
rifletteteci sopra. Vi benedica il Signore. 

 
 
LXV lettera 
 
[Estratto degli scritti di san Poemen sulla vita gradita a Dio, 
la vittoria sulk passioni e il radicamento delle virtù] 

 
     Chi vi ha parlato di san Poemen, di cui mi chiedete? 
Chiunque sia, ne sono molto contento. Chi sia san 
Poemen e come visse, lo troverete nei Čet’i Minei, sotto 
la data del 27 agosto e ancora nel libro: «Racconti 
degni di nota sui santi asceti ed i beati Padri». In 
entrambi troverete anche una gran quantità dei suoi 
insegnamenti. Egli era di origini semplici e poco 
istruito, ma l’esperienza della vita spirituale e la grazia 
di Dio illuminarono a tal punto la sua mente che, a 
causa della conoscenza sottile e precisa delle leggi 
dell’ascesi spirituale, bisogna inserirlo nel novero dei 
primi maestri e dei sapienti Padri. 
     Mentre rintracciate questi passi, per leggere di lui, 
vi trascrivo i punti pici importanti del suo 
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insegnamento e delle sue ammonizioni, riguardo a ciò 
di cui a lungo abbiamo parlato. 

     L’inizio del cammino divino è la penitenza e il 
pianto sui propri peccati. Ecco ciò che incontriamo a 
questo proposito, negli scritti di san Poemen. 
     Egli vide una donna che sedeva su di una tomba e 
piangeva amaramente e disse: «Se qui apparissero tutti 
i piaceri del mondo, non libererebbero la sua anima dal 
dolore. Così anche noi dobbiamo sempre piangere» 
(punto n. 26). Nel punto 27, la situazione è narrata con 

più particolari e le parole di san Poemen dicono così: ti 
assicuro che se l’uomo non mortifica tutti i desideri 
della carne e non piange così, non potrà unirsi a Dio. 
Tutta l’anima e la vita di questa donna sono immerse 
nel dolore. 
     Chi si pente e piange per i propri peccati, si 
allontana naturalmente dal male e compie il bene. Non 
si metterà a fare il male, finché rimarrà in questo 
atteggiamento dell’animo, ma non può liberarsi dai 
cattivi pensieri. Poiché l’allontanamento dal male 
consiste, quasi esclusivamente, nella lotta contro i 
pensieri. Ecco ciò che troviamo a questo proposito in 
san Poemen. 
     «Venne un fratello dal padre Poemen e gli disse: 
“Padre, ho molti cattivi pensieri e sono in pericolo”. Lo 
starec lo condusse all’aria aperta e disse: “Scopri il 

petto e non farlo toccare dal vento!”. “Non posso 
farlo”, disse il fratello. “Se non riesci a fare così – disse 
lo starec – non puoi neppure fermare il flusso dei 
pensieri. Ma il tuo compito è di opporti a loro”» (n. 28). 
Opporsi, ma come? In primo luogo volgi l’attenzione  
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su te stesso e sii sobrio. Così un fratello, dopo aver 
detto di sé che, incontrando gli altri, si distraeva e 

tornava in sé diverso da come era uscito, domandò 
come fare. Lo starec gli disse: «Vuoi tornare in te e 
ritrovarti come eri uscito? Vigila su te stesso, quando 
sei in casa e fuori» (n. 137). 
     E in generale, diceva padre Poemen che era 
necessaria una mente sobria (n. 135). 
     Vigilando su te stesso, appena noti una passione, 
mettiti subito a pregare ed essa si allontanerà. Un 

fratello domandò a padre Poemen circa la lotta contro i 
pensieri passionali e lo starec gli rispose: «Questo 
problema è simile a quello in cui un uomo ha da una 
parte il fuoco e dall’altra un recipiente d’acqua. 
Quando il fuoco comincia a bruciare, egli prende 
l’acqua dal recipiente e spegne il fuoco. Il fuoco 
rappresenta le suggestioni passionali del nemico e 
l’acqua l’ardente preghiera a Dio» (n. 146). 
     «Per soffrire meno a causa dei pensieri passionali, è 
necessario allontanarne le cause. Si deve allontanare 
tutto ciò che è passionale – diceva padre Poemen –. 
L’uomo vicino a ciò che può suscitare la passione, è 
simile a colui che sta sull’orlo di una profonda 
voragine. Chi, però, si tiene lontano da quanto può 
suscitare la passione è simile a colui che sta lontano dal 
precipizio. Anche se il nemico cerca di trascinano nel 
precipizio, finché non interviene la sua volontà, egli 
potrà sempre invocare Dio e Dio lo salverà» (n. 59). 
     La questione più importante è riuscire, in ogni 
modo, a non cedere ai pensieri. A incoraggiarci, fra i 
detti di san Poemen leggiamo il seguente: «Un fratello 
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gli chiese: “Può un uomo trattenere sempre i propri 
pensieri passionali, senza cedere, neppure una volta, al 
nemico?”. E lo starec rispose: “C’è un uomo che ne 
trattiene dieci, ma in uno cade”. Lo stesso fratello fece 
la stessa domanda a padre Sisoe e questi rispose: 
“Veramente, c’è un uomo che non cede mai al 
nemico”» (nn. 88-89). 
     E ancora: padre Anuvio chiese a padre Poemen a 
proposito dei pensieri impuri, che nascono nel cuore 
dell’uomo, e sui desideri vani. Padre Poemen gli 

rispose: «Può vantarsi la scure con chi taglia per suo 
mezzo (Is 10, 15)? Non sostenerli e non faranno nulla».  
Cosa nascerà da questa irremovibilità? Le passioni 
moriranno. Questo disse padre Poemen a padre Isaia, 
quando quest’ultimo gli domandò a proposito dei 
pensieri impuri: «Se un baule con un vestito sarà 
abbandonato senza cura, il vestito col tempo si 
consumerà; così i pensieri passionali, se non li si 
metterà in opera, con il tempo spariranno, o si 
consumeranno» (n. 20). 
     «Padre Giuseppe sottopose a padre Poemen la 
stessa questione ed egli disse: “Se qualcuno ha messo 
in una brocca un serpente e uno scorpione e la chiude, 
col tempo, naturalmente, questi moriranno; così anche 
i cattivi pensieri, che provengono dai demoni, 
muoiono se con pazienza ci opponiamo a loro e non 
diamo loro alcun nutrimento”» (n. 21). 
     Allontanandoci, però, dal male, opponendoci senza 
rimpianti ai pensieri e ai sentimenti passionali, bisogna 
allo stesso tempo compiere il bene, facendo sviluppare 
in noi ogni virtù. In tal modo, presto, il nostro cuore si  
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purificherà. 
     Anche sull’introduzione alle virtù, san Poemen ci dà 

molti insegnamenti. Ecco i più importanti. 
     Egli riporta un detto di padre Giovanni Nano, che 
diceva: «Io desidero, anche se in grado inferiore, 
possedere tutte le virtù» (n. 46). E più avanti, propone 
il proprio insegnamento, dicendo: «Quando un uomo 
ha intenzione di costruire una casa, raccoglie una 
grande quantità di materiali e di oggetti di vario 
genere, perché sia possibile edificare la casa. Così 

anche noi dobbiamo procurarci, anche se in grado 
inferiore, tutte le virtii» (n. 130). 
     Vi sono, però, virtii primarie e guida, a cui bisogna 
aspirare con tutta diligenza. Non di rado san Poemen 
le indica. Ecco cosa dice. 
     «La conservazione di sé, l’attenzione a se stessi e la 
saggezza, ecco le tre virni che guidano l’anima» (n. 35). 
«Prostrarsi di fronte a Dio, umiliarsi e rinunciare alla 
propria volontà, ecco gli strumenti di lavoro 
dell’anima!» (n. 36). 
     «Nelle Scritture si dice: “Se vivessero questi tre 
uomini: Noè, Daniele e Giacobbe, come è vero che io 
vivo, essi con la loro giustizia si salverebbero, dice il 
Signore” (Ez 14, 14.20). Noè raffigura la povertà, 
Giobbe la pazienza, Daniele la saggezza. Se vi sono 
queste tre virtù nell’uomo, il Signore abita in lui» (n. 
60). 
     «Il timor di Dio, la preghiera, l’amore al prossimo 
sono le tre fondamentali perfezioni» (n. 160). 
     Padre Poemen obbligò un laico a raccontare quanto 
segue: «Non so citare le Scritture, ma vi racconterò una 
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parabola. Un uomo disse al suo amico: Desidero 
vedere il re, vieni con me. L’amico gli rispose: Vengo 

con te fino a metà strada. Disse quello ad un altro: 
Vieni, portami dal re. Questi rispose: Ti porterò fino al 
palazzo del re. Egli, allora disse ad un terzo: Vieni con 
me dal re. Andiamo – rispose il terzo amico – ti 
condurrò fino al palazzo, ti condurrò dentro, parlerò di 
te al re e ti presenterò a lui. Gli chiesero: Cosa significa 
questa parabola? Egli rispose: Il primo amico è 
l’ascetismo, che conduce sul vero cammino; il secondo 

è la purezza, che innalza fino al cielo; il terzo amico è 
la misericordia, che con slancio porta allo stesso re, 
cioè a Dio» (n. 109). 
     Quando, in questo modo, da una parte non si cede 
alle passioni e dall’altra si radicano le virtù, il cuore, a 
poco a poco, si addolcisce (n. 182), si riscalda e accoglie 
in sé il fuoco divino che porta la salvezza a chi lo 
conserva. Padre Poemen dice, a questo proposito: 
«Quando la pentola, da sotto, è riscaldata dal fuoco, né 
la mosca, né alcun rettile si può avvicinare ad essa; 
quando essa si raffredda, invece, questi ci si mettono 
sopra. La stessa cosa accade con l’anima: finché 
permane nell’attività spirituale (cioè nell’ardore 
spirituale verso Dio), il nemico non può colpirla» (n. 
111). 
     Vi siano sufficienti queste citazioni, voi stessa 
potrete trovare presso i santi Padri altre cose valide, 
che vi saranno necessarie. Con queste citazioni vorrei 
soltanto rinnovare in voi il ricordo di quanto abbiamo 
detto precedentemente. Qui vi è tutto il cammino che 
avete intrapreso. Qualunque Padre vi accingiate a 



 

274 
 

leggere, troverete, in sostanza, le stesse cose, benché 
siano spiegate e rappresentate diversamente. 

     Siate saggia! Vi benedica il Signore!  
 
LXVI lettera 
 
[Il pellegrinaggio alla laura di San Sergio. Istruzioni per i 
pellegrini] 
 
     Ecco, dunque, chi vi ha suggerito san Poemen! 
Qualcuno che parla con entusiasmo delle realtà divine, 
intuisco. Probabilmente è la stessa persona che si 
trovava da me con voi. Sono molto contento di questo 
fatto, contento che vicino a voi ci sia qualcuno capace 
di parlarvi così. Approfittatene e, ogni volta che si 
trova da voi, portatelo su questi argomenti, carpite 
tutto ciò che potete e fatelo vostro. 
     Vi accingete ad andare alla laura di San Sergio! 
Bene. Dio vi benedica. E per di più, a piedi! In due o 
tre tappe, va bene. Purché gli altri non chiacchierino, ci 
si può in qualche modo nascondere. Se non si può, 
lasciate che parlino. Ma sbagliate se pensate che sarà 
una passeggiata piacevole. Camminerete, forse per 50 
verste, abbastanza tranquillamente, ma poi 
comincerete a sentire ciò che non vi attendevate. 
Arriverete in due giorni. Giunta al primo albergo, 
scoprirete cosa significa andare a piedi, se non lo 
sapevate già prima. Non dimenticate di prendere con 
voi una borraccia con acqua e sale: a sera vi ci 
bagnerete i piedi. Quella sera non ve li sentirete. Se ve 
li bagnerete, al mattino vi sentirete un po’ meglio. Il 
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mattino seguente non camminerete più come quando 
siete partita da Mosca, ma sarete esausta. Si può 

tornare indietro anche in ferrovia, se non avrete la 
forza di camminare ancora due giorni. Ma fate come vi 
sentite nel cuore. La fatica è per il Signore. Lui vi darà 
la forza. E dopo vi darà ancora qualcosa, anche se voi 
non lo noterete. San Sergio vi darà qualcosa. Dio donò 
la capacità ai santi di vedere cosa fanno per loro i 
credenti e di sentire cosa chiedono a loro. Solo ciò che 
viene dal cuore. Come il telegrafo comunica in un 

attimo da Mosca a San Pietroburgo e oltre, così ciò che 
nasce dal cuore in un attimo viene comunicato a colui 
cui è stato rivolto. San Sergio, appena avete pensato di 
andare da lui, ha cominciato a guardarvi; quando 
comincerete il viaggio, vi guarderà di più e ancor più 

quando giungerete da lui al monastero, dopo aver 
sopportato di buon animo e con gioia le fatiche del 
cammino. Così, vi benedica il Signore! Non aspettatevi 
solo cose piacevoli, ma spossamento, calli, dolori alle 
ossa. Vi preparate a fare un sacrificio, non a ricevere 
soddisfazioni. 
     Durante il cammino, ripetete incessantemente la 
breve preghiera di cui vi ho parlato, altrimenti i 
pensieri vi porteranno chissà dove. Essi possono 
portarvi a quanto non conviene in generale pensare, 
tanto più per chi va in pellegrinaggio. Quando vi 
stancherete di ripetere quella preghiera, prendete un 
salmo e ripetetelo a memoria, meditandolo. Dite: 
«Pietà di me, o Dio!», oppure: «Dio, vieni presto in mio 
aiuto», o un altro che sapete. Non vi preoccupate di 
ripeterlo dall’inizio alla fine, ma di meditarlo e di 
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sentire il suo contenuto. Penetrate in ogni parola, 
ponendovi delle domande: perché è stato detto e a cosa 

vi guida. Immergendovi, così, nella meditazione, non 
noterete come passeranno le verste. Ripetere i salmi a 
memoria e meditarli durante il cammino è una regola 
dei primi grandi Padri, Antonio e Pacomio. Essi 
avevano per regola che, chi voleva diventare loro 
discepolo, doveva imparare alcuni salmi a memoria. 
Chi non sapeva leggere, prima di imparare la lettura, 
imparava da un altro i salmi. Imparati alcuni salmi, 

egli doveva poi ripeterli, mentre lavorava e 
particolarmente quando andava da qualche parte. 
Provate a imitare gli antichi. 
     Quando sarete al monastero, non dimenticate di 
confessarvi e di comunicarvi. La fatica del viaggio 
prenderà il posto di quella del digiuno. Non vi sarà 
difficile confessarvi, dopo l’ultima confessione, fatta 
così dettagliatamente. Non nascondete nulla di quanto 
la coscienza non approva, piccolo o grande che sia, ma 
non dimenticate la cosa più importante: le lacrime 
della contrizione. Una piccola lacrima e sarà come se vi 
foste lavata in bagno. 
     Riguardo a questa piccola lacrima volevo anche 
prima scrivere qualcosa, ma mi sono dimenticato. Ve 
lo scrivo ora. Guardate i libri di lettura, nella 
biblioteca. Prendete Žukovskij e leggete l’articolo «Peri 
e l’angelo». Mi sembra che sia nel 5° volume. È molto 
edificante ed è pure lungo. Ve lo racconto brevemente. 
Peri è uno degli spiriti che si distaccarono da Dio. In 
seguito si ricredette e tornò in paradiso. Ma volando 
verso le sue porte, le trovò chiuse. L’angelo di guardia 
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gli disse: «Puoi entrare solo portandomi un regalo che 
te lo faccia meritare». Peri volò sulla terra. Vide una 

battaglia. Stava morendo un valoroso guerriero, 
mentre in lacrime, prima di morire, pregava Dio per la 
patria. Peri prese queste lacrime e le portò. Ma le porte 
non si aprirono. L’angelo gli disse: «È un buon regalo, 
ma non è così potente da aprirti le porte del paradiso». 
Questo significa che tutte le virtù civili sono buone, ma 
da sole non aprono il paradiso. Peri volò di nuovo 
sulla terra. Vide una epidemia. Stava morendo un 

uomo bellissimo. La sua fidanzata lo assisteva con 
abnegazione, ma anche lei, cosi, aveva contratto la 
malattia. Quando lui mori, ella fece appena in tempo a 
chiudergli gli occhi, che gli cadde morta sul petto. 
Anche in questo caso erano state versate lacrime. Peri 
ne prese una e la portò, ma, anche questa volta, le 
porte del paradiso non si aprirono. L’angelo gli disse: 
«È un buon regalo, ma da solo non basta per aprirti il 
cielo». Questo significa che le virtù familiari da sole 
non portano in paradiso. «Cerca – disse l’angelo –, c’è 
una speranza». Peri fu di nuovo sulla terra. Trovò uno 
che faceva penitenza. Gli prese una lacrima e la portò 
con sé. E prima che raggiungesse il paradiso, tutte le 
porte erano già aperte per lui. Ecco quale lacrima 
dovrete portare al Signore. Vi è gioia in cielo, quando 
c’è qualcuno che piange e si addolora, sentendosi 
peccatore. E questo è il cammino più sicuro: «Fate 
penitenza e credete al Vangelo» (Mc 1, 15). 
     Vi benedica il Signore!  
 
LXVII lettera 
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 [La consolazione del pellegrino. Istruzione per una accurata 
confessione. Le brevi preghiere e l’attenzione costante a Dio] 

 
     Avete portato a termine il vostro pellegrinaggio! 
Grazie a Dio! Come vedete, si è avverata la mia 
previsione circa lo spossamento e i dolori alle ossa. Si è 
avverato quanto avevo promesso alla vostra anima. Il 
Signore vi ha consolato con la gioia della santa 
comunione, san Sergio ha cacciato ogni vostro 
turbamento. 

     Scrivete: «Si è levato nell’anima un forte e inquieto 
turbamento, mi sono rivolta a san Sergio e il 
turbamento è subito svanito: si è mutato in una calma e 
piacevole quiete». Vedete, quindi, che l’invocazione 
del cuore è udita subito in cielo e immediatamente 
sopraggiunge la risposta. Da ciò imparate dove cercare 
quiete e comprensione. 
      Riguardo al fatto che durante la confessione avete 
taciuto riguardo ad un peccato, non avete fatto bene. 
Grande o piccolo, azione o parola che sia, appena la 
coscienza dice che è peccato, bisogna purificano con la 
confessione e la penitenza. L’essenza del sacramento 
della penitenza sta nell’assoluzione del peccato 
confessato. Il peccato non confessato non è assolto e 
rimane nell’anima e con questa andrà nell’aldilà. Sarà 
una macchia nera su di una veste bianca e perciò più 
visibile. La furbizia là non ci aiuterà. Bisogna fare 
quanto stabilito non dalla gente, ma dallo stesso 
Signore. Il Signore dice: «Di’ prima i tuoi peccati, poi 
giustificati» (Is 43, 26). E per consolarci e mitigare 
quest’opera, talvolta non facile, ha decretato: «Tutto 
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quello che legherete sulla terra sarà legato anche in 
cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà 

sciolto anche in cielo» (Mt 18, 18). Imparate bene e 
tenete sempre presente nel vostro cuore che tutto ciò 
che non è sciolto sulla terra, secondo l’ordine stabilito 
da Dio, rimane non sciolto anche in cielo. E affrettatevi 
a rimediare a questa omissione. Adesso dovrete, 
pentendovi del peccato tralasciato nella confessione, 
pentirvi anche di averlo omesso consapevolmente.  
      Avete fatto bene a recitare, per quasi tutto il 

cammino, la preghiera breve. Imparate a non separarvi 
mai da essa. Vi aiuterà a concentrarvi e a non distrarvi 
in pensieri vuoti e inutili, a conservarvi in condizione 
di ricevere dal Signore, attraverso l’angelo custode, 
l’intelligenza nell’ora della necessità. La piccola 
preghiera è un grande tesoro. Non c’è nulla pari ad 
essa fra le azioni spirituali. Mentre pregate, sforzatevi 
di concentrarvi con l’attenzione del cuore e non solo di 
pronunciare costantemente le parole, ma di mantenere 
il ricordo del Signore, unendo a questo un devoto 
timor di Dio. Dio è dappertutto. Pensiamo o non 
pensiamo a lui, tuttavia egli è dove siano noi e vede 
tutto. Giudicando umanamente, gli deve essere 
estremamente doloroso quando non ci si rivolge a lui 
con attenzione, benché tutto sostenga, si preoccupi di 
tutti e ricolmi tutti di ogni bene. Non entrate nel 
numero di quei disattenti e non dimenticate di 
rivolgere al Signore l’occhio della mente, o anche solo 
nel sentimento serbate la convinzione che egli sia 
vicino, come quando sentiamo che il sole è su di noi e 
ci riscalda pur non guardandolo. Rivolgersi con la 
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mente a Dio dal profondo del cuore, con devozione, è 
già preghiera. Fate così, non appena è possibile. Non 

preoccupatevi, però, molto del fatto che non riuscite, 
durante il giorno, a stare in piedi davanti alle icone e a 
prostrarvi. Nella preghiera del mattino e della sera, 
comunque, date tutto al Signore, leggete, riflettete e 
pregate più a lungo. Invece di dormire svegliatevi 
prima, alzatevi in fretta e conversate dolcemente col 
Signore. Avviatevi bene al mattino e tutto il giorno 
andrà avanti bene. La memoria di Dio, la lettura del 

Vangelo e delle lettere di san Paolo e di altri libri utili 
all’anima, vi apriranno e radicheranno in voi ciò che si 
deve fare. La coscienza prenderà tutto questo sotto la 
sua tutela e comincerà a tradurlo in azione, non 
permettendovi di deviare dalle opere così prefissate. 
Avrà così inizio una vita luminosa. Imponetevi solo di 
non fare mai nulla, né di piccolo, né di grande, contro 
la coscienza; ma se qualcosa penetra dentro, bisogna 
subito soddisfare la coscienza con la penitenza, 
personalmente a casa. Vi confesserete, poi, di fronte al 
confessore. La coscienza è una gran cosa. Essa è la voce 
di Dio onnipotente nell’anima. Chi è in pace con essa è 
in pace anche con Dio. 
     Vi benedica il Signore! 
 
LXVIII lettera 
 
[Le dicerie e i discorsi degli uomini. La necessità di un buon 
consigliere. Il costante pericolo del nemico] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
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     Come sono risuonate dolorosamente nel mio cuore 
le vostre parole: «È corsa voce!». Come è terribile e 

caustico il fuoco dei discorsi e dei sospettosi occhi 
degli uomini! Ed è chiaro perché nei salmi il santo 
profeta Davide spesso si rivolge a Dio in preghiera col 
cuore addolorato e gli chiede di salvarlo dalla lingua 
degli uomini. 
     Dove trovare consolazione e appoggio? Nella 
testimonianza della vostra coscienza. Serbate nella 
mente e nel cuore questa coscienza della dignità 

morale delle vostre azioni di fronte a Dio e di fronte a 
tutta la gente assennata. Con essa fate fronte 
coraggiosamente ad ogni discorso, qualunque esso sia. 
Nel frattempo, comportatevi con tutti come se non 
sapeste nulla. 
     Nella vita di tutti i giorni non si può trascurare del 
tutto ciò che dice o dirà la gente. La ragionevolezza, 
del resto, ci deve spingere solo fino a questo: 
comportarsi in modo da non suscitare le chiacchiere e 
non attirare gli occhi degli uomini. Oltre ciò non si 
deve andare; non si devono, per esempio, rimandare 
azioni che si ritengono necessarie. 
     Fino ad oggi in casa avete mostrato una certa 
particolarità?! Forse perché siete andata da san Sergio?! 
Ma in verità, lo avete fatto pubblicamente ed eravate 
insieme ai vostri familiari. O per il fatto che, tutte le 
domeniche e i giorni di festa, andate in chiesa alla 
veglia e alla liturgia?! Ma questo è un dovere che ogni 
cristiano che ricordi di esserlo, deve assolvere. Solo 
un’estrema necessità ci può distogliere dall’assolverlo, 
senza attirarsi il rimprovero di pigrizia e di oblio della 
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propria fede cristiana. Non guardate alle cattive 
abitudini delle signore moscovite e non ascoltate i loro 

vuoti discorsi. Oggi o domani giungerà la morte. Ed 
essa non guarderà alle belle donne e falcerà anche loro. 
E dopo ci sarà la resa dei conti. E i ragionamenti delle 
signore là non saranno per nulla tenuti in conto. 
     Non vi preoccupate, perciò, dei discorsi. Da parte 
vostra fate di tutto per non suscitarli. Se, nonostante 
tutto, verranno fuori, lasciateli perdere. A consolazione 
e rafforzamento del vostro coraggio sia sufficiente, 

come vi ho detto, la testimonianza della coscienza di 
fronte a Dio. Lasciate che tutti giudichino, ma se Dio 
giustifica in coscienza, tutti i giudizi non conteranno 
nulla. Uno degli osservatori mi ha detto che i discorsi 
degli uomini, se non toccano qualcosa di veramente 
cattivo, stanno fermi sull’uomo come una nuvola arida 
e se ne vanno. E la loro traccia scompare e nessuno se 
ne ricorda. Lo stesso, penso, accadrà con voi. Di tutto 
cuore desidero questo per voi. Comportatevi 
regolarmente, come sempre, come se non aveste notato 
nulla. 
     Al posto di un severo ascetismo, inadatto al vostro 
modo di vivere, accogliete il timor di Dio e il ricordo 
della morte, e questi vi insegneranno tutto. Scrivete 
riguardo a tutto. La riservatezza nella vita di ogni 
giorno non è una cosa cattiva; nella vita spirituale è la 
pin pericolosa. Bisogna avere assolutamente qualcuno 
con cui possiate consultarvi su tutto ciò che accade 
all’esterno e pure all’interno. Poiché è già cominciata 
una conversazione a questo proposito, allora scrivete. 
C’è intorno a noi e in noi una forza cattiva, che con 
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diverse apparenze di bontà ci inganna e confonde le 
nostre azioni, portandoci all’inconcludenza o, persino, 

a cattive azioni. Il nemico è vicinissimo e spinge tutti 
sotto le sua mano. Aiuta molto, contro di lui, anche il 
proprio giudizio, che ci spinge a non fare subito ciò che 
ci sembra buono, ma a giudicare la questione da ogni 
parte. Quando comincerete a riflettere l’apparenza di 
bene, con cui il nemico riveste i suoi suggerimenti, si 
disperde subito. Il proprio giudizio, però, non sempre 
riesce a farlo, perché il nemico, spesso lo confonde con 
i propri suggerimenti (i nostri starcy li chiamano «colpi 
subdoli»). Scrivete e raccontate tutto. Se però lì trovate 
qualcuno, parlategli di tutto più spesso. 
     Il Signore vi salvi e abbia pietà di voi! Bisogna 
imparare a vivere, vigilate su voi stessa, vi saranno 
errori e la volta successiva vi comporterete meglio. 
 
LXIX lettera 
 
[Angosce e paure. Le distrazioni innocenti. Il distacco dalle 
persone cattive. Un «apostolo» inglese di una setta 
spirituale. La sua falsità] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
La vostra angoscia, dopo le assicurazioni, è qualcosa di 
incomprensibile. Che avete? Nella vostra vita tutto è in 
ordine: sia riguardo alla casa, sia riguardo all’opera 
della vostra anima. Pazientate, che fare?! Pregate Dio e 
offritegli la vostra sorte e quella dei vostri cari. Questo 
è il cammino più sicuro verso la pace! Preoccupatevi di 

questo soltanto, di non fare nulla che faccia adirare 
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Dio. Ne otterrete una forte speranza e una durevole 
pace. Che vi siano alcune piacevoli distrazioni in 

famiglia non è nulla. Ma non invaghitevene. Non 
dimenticate Dio e ringraziatelo per ogni consolazione, 
accogliendola come dalle sue mani. Più tardi, 
rimanendo sola, ricorrete di tutto cuore al Signore, 
chiedendo a lui consigli e indicazioni sulle vie della 
vita. Accade anche, però, che le distrazioni, anche se 
piacevoli, producano angoscia, perché, anche se non 
sono peccaminose, non sono ciò che può soddisfare il 

cuore. Del resto, l’instabilità dei sentimenti ci è così 
connaturale. Bisogna sopportarla e patirla, 
preoccupandosi solo che non muti, ma sempre si 
conservi, la decisione fondamentale, lo scopo della vita 
che avete scelto. 
     Cosa può essere? Dio chiede definitivamente il 
vostro cuore, e il cuore vuole Dio, poiché senza Dio 
non sarà mai sazio, si annoia di tutto. Guardate a voi 
stessa in questa prospettiva. Forse troverete qui la 
porta verso la quiete in Dio. 
     Avete fatto molto bene a interrompere i rapporti 
con una delle vostre conoscenti, che vi influenzava con 
i suoi modi simpatici e insinuanti, in senso sfavorevole 
all’ideale che avete scelto. Mi avete parlato una volta di 
questa influenza, ma mi dimenticai di dirvi: 
guardatevene! Dunque, sia gloria a Dio! Ora la 
faccenda ha preso da sola una buona piega. Non 
bisogna, tuttavia, lasciare entrare nel cuore l’inimicizia. 
Limitatevi a non confidarvi più con lei e a non 
accogliere nel cuore i suoi dolci discorsi. Comportatevi 
regolarmente e non guastate i buoni rapporti. 
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     Domandate cosa pensare di un certo predicatore 
inglese? Nelle vostre parole vi è già la soluzione. 

Questi dice che il Signore gli appare e gli ordina cosa 
fare e che dire. Non vi accorgete e non se ne accorgono 
da voi che è un impostore? Se il Signore gli fosse 
apparso, non lo avrebbe mandato da noi, ma dai 
turchi, per esempio, o ad altri che non credono. Il 
Signore stesso più volte ha confermato e conferma la 
nostra fede con miracoli, con le reliquie dei santi e con 
le sue manifestazioni e con quelle dei suoi santi. Noi 

non dobbiamo imparare nulla, al contrario proprio lui 
deve imparare da noi. Questo predicatore non è di fede 
anglicana, ma appartiene ad una setta apparsa non 
molto tempo fa, quella degli «spirituali». A qualcuno è 
venuto in mente che nella Chiesa di Cristo si deve 
ripetere ciò che accadeva fra gli apostoli, perché lo 
Spirito Santo discenda visibilmente e agisca 
visibilmente fra i credenti. Alcune persone gli 
credettero, per lo più donne. Cominciarono a pensare 
come raggiungere questo scopo. Pensarono a lungo e si 
decisero. Non si sa come, essi si convinsero che lo 
Spirito Santo agisse veramente in loro e cominciarono 
a convincere gli altri di questo. Inventarono alcuni 
oscuri miracoli e cominciarono a diffonderne la voce 
dappertutto. Così si raccolse intorno a loro un certo 
gruppo di persone di fede molto superficiale. Si 
divisero dagli altri e stabilirono nuovi riti religiosi. Ed 
ecco la setta! 
     A questo ambiente appartiene anche il nostro 
predicatore. Egli dice sempre dello Spirito Santo che 
ognuno deve essere ricolmo della sua grazia, per 
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salvarsi. Si tratta si un pensiero del tutto giusto. Ve l’ho 
esposto nelle prime lettere. Questa, tuttavia, è l’unica 

verità nelle sue parole. Il resto è tutto menzogna! Egli 
proclama: «Credi, credi e lo Spirito Santo verrà». 
Questa è la sua principale menzogna! La fede è 
giustamente la condizione necessaria per ottenere il 
dono dello Spirito Santo, ma lo stesso ottenimento del 
dono non è per la sola fede, ma per la fede attraverso i 
sacramenti istituiti da Dio. Così fu anche ai tempi degli 
apostoli. Ecco un caso! S. Paolo giunse a Efeso e, 

avendo incontrato là alcuni credenti, chiese loro: 
«Avete ricevuto lo Spirito Santo?». Quelli risposero che 
non avevano neppure sentito che esisteva lo Spirito 
Santo. Risultò che erano stati battezzati solo col 
battesimo di Giovanni. Allora san Paolo li battezzò col 
battesimo di Cristo; dopo il battesimo impose loro le 
mani ed essi furono ripieni dello Spirito Santo. Con il 
battesimo furono rinnovati, ma non ricevettero il dono 
dello Spirito Santo. Questo fu comunicato loro 
attraverso l’imposizione delle mani, mentre il 
battesimo li rese solo capaci di ricevere il dono e di 
esserne degni. Come è accaduto a questi credenti, così 
è accaduto a tutti e al tempo degli apostoli e dopo di 
loro. Così questo accade fino ad oggi nella Chiesa di 
Dio, proprio attraverso la santa Cresima, che è stata 
introdotta dagli apostoli al posto dell’imposizione 
delle mani. 
     Noi tutti – battezzati e cresimati – abbiamo il dono 
dello Spirito Santo. Questo è in tutti, ma non è attivo in 
tutti. Come fare perché diventi attivo, l’ho spiegato 
nelle mie prime lettere. Sforzatevi di rivederle. Qui  
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aggiungo solo che non vi è altra via. 
    Rivolgetevi adesso all’apostolo inglese e domandate 

se egli stesso ha il dono dello Spirito Santo. Non ce 
l’ha. Poiché fra gli anglicani non c’è il sacramento della 
cresima, senza il quale – come senza l’imposizione 
delle mani degli apostoli – lo Spirito Santo non è sceso 
e non scenderà mai. Gli anglicani hanno solo due 
sacramenti: il battesimo e l’eucarestia, ma non hanno il 
sacramento della cresima. Di conseguenza non hanno 
il dono dello Spirito Santo. E non ce l’ha nemmeno 

questo apostolo. Dunque egli parla di ciò che non sa e 
predica di ricevere ciò che egli stesso non ha. Nei suoi 
discorsi non notate neppure la menzione su come si 
riceve lo Spirito Santo. Egli parla solo della necessità di 
averlo e poi fa l’appello: Credi! Come dire: Apri la 
bocca e lo Spirito Santo vola dentro. Come è adatta a 
questo «apostolo» la parola del Signore: «Medico, cura 
te stesso»! 
     Convenite con me a questo proposito e comunicate 
il mio pensiero ad altri, particolarmente a chi vi parla 
con entusiasmo di questioni di fede. Attraverso questi, 
tale modo di vedere l’«apostolo» può diffondersi più 
ampiamente. 
     Vi benedica il Signore! Salvatevi! 
 
LXX lettera 

 
[Sulla lettura dei libri spirituali e mondani] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Secondo il vostro desiderio vi spedisco gli scritti di  
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sant’Antonio. Leggete e meditate. E meravigliatevene. 
Questi non era una persona istruita, non leggeva libri 

dotti, cantava il salterio e leggeva il Vangelo e le lettere 
di san Paolo. La grazia di Dio ha rivelato la 
contemplazione alla sua mente ed ecco: guardate che 
saggezza nelle sue parole. Riguardo a lui c’è la 
testimonianza diretta che quando egli cominciava a 
parlare, la sua parola scorreva come un fiume e, 
sgorgando dal suo cuore, riempiva il cuore di tutti gli 
ascoltatori. Talvolta passavano intere notti in tali 

conversazioni e né lui né i suoi ascoltatori conoscevano 
stanchezza o sentivano il richiamo del sonno. Da noi 
anche Serafino di Sarov non era una persona istruita, 
ma le esperienze della vita spirituale, 
l’approfondimento della parola di Dio e gli scritti dei 
Padri lo resero sapiente fra i sapienti. La stessa 
conoscenza si ottiene mediante l’opera. Persino ciò che 
è conosciuto dalle letture, in modo chiaro e dettagliato, 
quando è sperimentato nell’azione, si presenta sotto 
una luce del tutto diversa. La vita spirituale è un 
mondo particolare, in cui non penetra la sapienza 
umana. Voi stessa lo sperimenterete o lo state già 
sperimentando. Lavorate e vigilate su voi stessa; poco 
alla volta giungerete a fare discorsi saggi, che bisogna 
solo mettersi a sedere e trascrivere. Vi benedica il 
Signore! 
     Scrivete: «Leggo molto; non è male?». È male e 
bene, a seconda di cosa leggete e come leggete. Leggete 
con giudizio e controllate ciò che avete letto con la 
verità non menzognera della nostra fede. Accogliete 
ciò che concorda con essa, ma rigettate subito ciò che 
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non concorda, come un pensiero che si oppone a Dio, e 
gettate quel libro in cui si esprimono tali pensieri. 

Avete cominciato a studiare la vita spirituale. Questo è 
un oggetto vasto, elevato e dolce per il cuore, che non 
può non vedere in questo il suo ultimo bene. Vi avete 
messo mano e ora studiate dai libri e ancor più con 
l’opera. Sapete già che libri leggere e come realizzarli 
in una vita che vi corrisponda. Se desiderate 
seriamente cominciare questo cammino, non vi sarà 
tempo per rivolgersi allo studio di altri oggetti. Avete 

studiato e possedete delle idee generali su tutto e 
questo sia sufficiente per voi. 
     Direte: «Così rimarrò indietro? Che sventura! Sarò 
arretrata in un campo, ma in progresso in un altro ben 
più elevato». Se, rimanendo indietro nella saggezza 
umana, non progrediste nella sapienza di Dio, sarebbe 
un danno. Ma poiché, senza dubbio, avrete successo in 
quest’ultima, non ne subirete danno, ma otterrete un 
maggiore vantaggio, poiché la saggezza umana non 
può confrontarsi con la sapienza spirituale. 
     Dicendo così, non voglio dire che non si può leggere 
nient’altro, ma solo che anche senza questo ce la si può 
cavare senza danno, mentre, inchinando a questo, se 
ne può cavar danno in quello principale. Ne perseguite 
due e neppure in una avete successo.  
     La questione rimane, però, tuttora insoluta: dunque, 
si può leggere qualcos’altro, oltre ciò che è spirituale? 
Ve lo dico a denti stretti, da farvelo appena sentire: si 
può, ma solo un po’ e non senza scegliere. Proponetevi 
questo come indizio: quando, trovandovi in una buona 
disposizione di spirito, comincerete a leggere un libro 
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di saggezza umana e la buona disposizione comincerà 
a recedere, smettete la lettura di quel libro. Questa sia 

una legge generale per voi. Anche i libri di saggezza 
umana possono, però, nutrire lo spirito. Sono quelli 
che ci indicano, nella natura e nella storia, le tracce 
della sapienza, della bontà, della giustizia e della 
divina provvidenza che si cura di noi. Leggete questi 
libri. Dio si manifesta nella natura e nella storia come 
nella sua parola. E questi sono libri divini per coloro 
che sanno leggervi dentro. 

     Dire: leggete questi libri, è facile, ma dove 
prenderli? Questo non ve lo posso indicare. Ora escono 
più libri di scienze naturali, ma quasi tutti di cattivo 
indirizzo, proprio perché tentano di spiegare il mondo 
senza Dio e tutte le manifestazioni morali-religiose e le 
altre manifestazioni della vita spirituale in noi 
vogliono spiegarle senza lo spirito e l’anima. Non li 
prendete neppure in mano. Vi sono libri di scienze 
naturali senza queste idee. Questi si possono leggere. È 
bene conoscere la struttura delle piante, degli animali, 
soprattutto dell’uomo, e le leggi della vita che in essi si 
manifestano. Grande è in tutto questo la sapienza di 
Dio! Inscrutabile! Chiedete quali libri ci sono di questo 
tipo a chi vi parla con entusiasmo di questioni di fede. 
Ma i racconti e i romanzi? Ve ne sono di buoni anche 
tra questi. Ma per sapere se sono buoni, bisogna 
leggerli, ma leggendoli, accumulerete certe vicende e 
certe immagini che – il Signore vi scampi! – 
imbratterete la vostra testolina pulita. Poi vai e pulisci! 
Perché caricarsi di una tale fatica?! Perciò penso sia 
meglio non leggerli. Quando qualcuno fra le persone 
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degne di fiducia, dopo averlo letto, raccomanda un 
racconto, potete leggerlo. Vi sono buoni libri di 

geografia, anche questi si possono leggere, ma tutto un 
po’ per volta e come per necessità di variare. 
Mantenete fede alla vostra opera e non distraetevi.  
     Il Signore vi benedica! 
 
LXXI lettera 
 
[Il raffreddamento nella preghiera. La preghiera trascurata e 
frettolosa. Come evitarlo. La preghiera imparata a memoria] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Scrivete: «La mia preghiera va piuttosto male». Se la 
preghiera va male, non è colpevole la preghiera, ma chi 
prega. Sforzatevi di pregare come si deve e la 
preghiera andrà bene. Chi scrive male, è rimproverato 
e minacciato e subito comincia a scrivere bene. 
Rimproveratevi e minacciatevi col giudizio di Dio e 
comincerete a pregare come si deve. Noi eseguiamo 
con cura le faccende umane, perché la gente ci vede e 
ci rimprovera; ma l’opera di Dio la compiamo alla 
meno peggio, perché Dio tace, non ci rimprovera 
subito, proponendo il suo servizio alla premura dei 
suoi figli, da lui tanto amati. Come sarà amaro 
riconoscersi colpevoli di questo di fronte al Signore 
stesso. 
     Dov’è finita la vostra preghiera?! Procedeva bene e 
già sentivate la sua benefica azione sul cuore. Vi dirò io 
dov’è finita. Dopo aver pregato una o due volte con 
impegno e con calore e trovando presso san Sergio un 
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pronto soccorso alla preghiera, avete pensato che 
questa si era già stabilita e non c’era perciò da 

preoccuparsi; sarebbe andata avanti da sola. Accettato 
questo pensiero, mettendovi a pregare, avete 
cominciato a leggere le preghiere con negligenza e in 
fretta e avete omesso di vigilare sui pensieri. Di 
conseguenza, l’attenzione si è distratta, i pensieri si 
sono dispersi in diverse direzioni e la preghiera non 
era pi tale. Due o tre volte vi siete comportata così e la 
preghiera è completamente scomparsa. Cominciate di 

nuovo ad acquisirla e chiedetela per voi al Signore. 
     Da ciò imparerete che non ci si deve mai 
considerare «arrivati» in nessun’opera spirituale, tanto 
più nella preghiera; ma consideratevi sempre come se 
iniziaste a fare i primi passi. Si mette maggior impegno 
in ciò che si fa per la prima volta. Se vi comporterete 
così, mettendovi a pregare come se non lo aveste 
ancora mai fatto come si deve e soltanto ora per la 
prima volta voleste farlo, allora pregherete sempre con 
lo zelo iniziale. Essa così procederà bene. 
     Suppongo che abbiate cominciato a recitare le vostre 
preghiere affrettatamente, alla «meno peggio», solo per 
arrivare in fondo. Ponetevi fin d’ora come regola di 
non pregare mai così. Niente offende più di questo il 
Signore. Meglio non recitare tutte le preghiere 
proposte, ma solo alcune con timor di Dio e devozione, 
che farlo alla «meno peggio». È meglio dire una 
preghiera qualsiasi o persino mettersi in ginocchio e 
pregare con le proprie parole, piuttosto che fare così. 
Avete iniziato a pregare in questo modo? Bene, ecco 
che non c’è frutto. Rimproveratevi a dovere per questa 



 

293 
 

negligenza. Sappiate questo: nessuno tra coloro che 
pregano con impegno e attenzione smette di pregare 

senza accogliere i frutti della preghiera. Di quale bene 
ci priviamo pregando negligentemente! 
     Da dove viene la fretta nella preghiera? Non è 
comprensibile. Nelle altre faccende passano le ore e 
non ci accorgiamo, ma per quanto riguarda la 
preghiera... Abbiamo appena cominciato e già 
pensiamo di non sapere quant’è che lo facciamo. 
Allora ci affrettiamo a concludere e non ne traiamo 

alcun profitto. Come fare? Alcuni fanno così, per non 
ingannarsi: destinano alla preghiera un quarto d’ora, o 
mezz’ora, o un’ora, come è loro più comodo, e in 
questo modo accordano il tempo di preghiera con il 
rintocco dell’orologio, della mezz’ora o dell’ora, che fa 
saper loro che è giunto il termine prestabilito. 
Mettendosi a pregare, inoltre, non si preoccupano di 
recitare una certa quantità di preghiere, ma soltanto di 
rivolgersi al Signore in preghiera, nel modo dovuto, 
per tutto il tempo prestabilito. Altri fanno così: dopo 
aver determinato la durata della preghiera, sanno 
quante volte in questo termine si può ripetere il 
rosario, senza recitarlo affrettatamente. Poi, mettendosi 
a pregare, lo ripetono senza fretta per quel determinato 
numero di volte, mentre con la mente sono tutti rivolti 
al Signore, o conversando con lui con le proprie parole, 
o recitando alcune preghiere, o non facendo né l’uno 
né l’altro, devotamente adorando la sua illimitata 
grandezza. Gli uni e gli altri si abituano così tanto a 
pregare che i minuti trascorsi sono per loro dolcissimi. 
Accade raramente che essi rimangano in preghiera 
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solo per il tempo prestabilito, ma lo raddoppiano o lo 
triplicano. Sceglietevi uno di questi metodi e 

mantenetelo con costanza. Non possiamo cavarcela 
senza regole precise! Per chi s’è impegnato nella 
preghiera, non è necessaria alcuna regola. 
     Vi ho già scritto di imparare a memoria le preghiere 
e, mettendovi a pregare, di ripeterle a mente, senza 
prendere in mano il libro delle preghiere. Meglio di 
così si muore! Mettendovi a pregare, recitate ciò che 
sapete a memoria, o il salmo, afferrando ogni sua 

parola, non solo col pensiero, ma anche col sentimento. 
Se così facendo, da qualche loro parola inizieranno a 
scaturire invocazioni personali di preghiera: non 
interrompetele, lasciate che si sviluppino. Non dovete 
preoccuparvi infatti di recitare una certa quantità di 
preghiera, ma solo di farlo per un tempo determinato, 
che si determinerà da solo: o col rosario o coll’orologio. 
Non c’è motivo d’affrettarsi nel recitare le preghiere, 
basta che in tutto questo tempo ne diciate una sola o 
un solo salmo. Un uomo raccontò che gli accadeva 
spesso di recitare in tutto il tempo stabilito soltanto il 
«Padre nostro», poiché ogni parola si trasformava in 
lui in un’intera preghiera. Un altro disse che quando 
qualcuno gli aveva raccontato che si poteva pregare 
così, egli rimase per tutto il mattino in devota 
preghiera, recitando «Pietà di me, o Dio» e non 
riuscendo a finire il salmo. 
     Abituatevi a pregare così e – Dio ve lo conceda 
presto – vi educherete alla preghiera. Allora non vi 
sarà bisogno di alcuna regola. Impegnatevi, altrimenti 
non otterrete nulla. Se non riuscirete in questo, non 
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attendetevi successo in alcun’altra cosa spirituale: essa 
è la radice di tutto. 

     Vi benedica il Signore. 
 
LXXII lettera 
 
[La promessa di separarsi dal mondo. Come comportarsi 
dopo aver fatto la promessa fino al suo compimento] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi. 
La vostra ultima lettera mi ha procurato una indicibile 
gioia. Così avete deciso definitivamente di dedicare la 
vostra vita a servire il Signore, senza legarvi alla vita 
mondana. Il Signore accolga con benevolenza questo 
sacrificio e benedica la vostra buona decisione! L’avete 
pronunciata innanzi al Signore, matenetele fede e d’ora 
in poi considerate nei vostri pensieri che siete già 
distaccata dal mondo. Precedentemente avevo sentito 
da voi che la vostra anima non era portata a questa 
vita, una volta per la debolezza della vostra salute, 
un’altra per timore di un insuccesso che vi è capitato di 
notare in altre famiglie. Questo era il discorso, ora ve 
ne è un altro. Il problema è lo stesso, ma la 
disposizione dell’anima riguardo ad esso è un’altra. 
Allora c’era un’assenza di disposizione alla vita 
mondana, secondo considerazioni mondane, ora 
invece vi separate dal mondo per appartenere 
interamente al Signore. Forse vi sono poche persone 
che vivono senza famiglia, ma vivono come quelli che 
hanno famiglia, con le stesse preoccupazioni e le stesse 
mire. La vostra decisione non è in questo spirito. È di 
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tutt’altra origine, appartiene ad un altro ordine di vita 
e vi determina. Riscaldate questo spirito, in cui si è 

formata questa decisione. 
     La decisione è pronunciata, ma è necessario 
attendere pazientemente quando e come realizzarla. 
Non ci si può lanciare all’improvviso nella vostra 
situazione, quando tutto, come vi attendete, vi sarà di 
ostacolo. La benedizione dei genitori è la prima 
condizione. Bisogna attenderla. Attendete e pregate. Il 
Signore stesso, che ha messo in voi questo buon 

proposito, lo porterà a compimento senza farsi 
scorgere, come scivolano gli slittini ai piedi della 
montagna. Non ditelo, ma tenendo nell’anima questo 
solo pensiero, pregate sempre il Signore, perché vi 
guidi al compimento del vostro proposito, come sa la 
sua sapiente volontà. Nel frattempo adattatevi a questo 
modo di vivere, non mutando l’ordine esterno, ma 
l’organizzazione interiore. Con ciò non intendo 
qualcosa di particolare, ma ciò di cui vi ho scritto già 
tempo fa e ciò che avete cominciato a fare. Mettete 
mano ora a tutto ciò che vi ho indicato con più 
decisione. Le basi sono poste, costruite ora l’edificio. 
Avete voltato le spalle alla vita del mondo, non 
rivolgetegli più il volto. 
     Ora vi potete astenere del tutto da tutti i 
divertimenti che vi distraggono, e rimanere di più a 
casa in solitudine, impegnata in qualcosa e nel 
frattempo anche in occupazioni secondo lo spirito 
della vostra disposizione. Ora potete agire più 
decisamente in questo senso. 
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     Vi ricordo la cosa più importante. Distaccandovi 
dalla vita mondana, bisogna avvicinarsi di più a Dio. 

Questo lo sapete, ma sarete beata se comincerete a 
metterlo in pratica. Pensate di più a Dio e alle opere di 
Dio. Il ricordo che il Signore è dappertutto – è con voi e 
in voi –, questo ricordo saldatelo alla vostra mente e 
camminate con esso, senza mai separarvene, mentre 
lavorate, sedete, dormite e vegliate. Unite a ciò il 
ricordo della morte e del fatto che dopo la morte vi è il 
giudizio e la determinazione della sorte eterna. Questi 

due ricordi sono due potenti guardie di ogni bene. 
Questi stessi vi insegneranno tutto e si accenderà in voi 
il timore salvifico di Dio, fonte della sapienza divina. 
     Sapete già tutto questo. Vi ricordo di passaggio che 
vi siete impegnata in questo più decisamente. La 
parola particolarmente necessaria ora è: il Signore vi 
benedica! Ma attendete il cambiamento con pazienza. 
 
LXXIII lettera 
 
[Continuazione. Bisogna tener fede fermamente alla 
promessa data di celibato. Elevatezza della verginità] 

 
     Mi affretto ad aggiungere qualcos’altro sullo stesso 

argomento. San Paolo apostolo, che ha diffuso la fede 
di Cristo a Corinto, temendo che i Corinzi deviassero 
dal giusto cammino, scrisse loro: «Provo per voi una 
gelosia divina: vi ho promesso ad un unico sposo per 
presentarvi quale vergine casta a Cristo. Temo, però, 
che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, 
così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati 
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dalla loro semplicità nei riguardi di Cristo» (2 Cor 11, 
2-3). Anch’io provo una gelosia divina a vostro 

riguardo, come avete visto dall’inizio stesso delle 
nostre conversazioni. Voi siete di fronte al Cristo 
Signore come una vergine pura che si dona a lui! Ma il 
vostro fidanzamento col Signore non è opera mia. Esso 
si è realizzato al di là dei miei sforzi e, persino, delle 
mie intenzioni. Scrivendovi, non avevo che 
l’intenzione di avviarvi all’ordine della vita 
autenticamente cristiana, un ordine semplice in cui, 

come in una barca sicura, potrete attraversare l’infido 
mare della vita terrena. È accaduto, tuttavia, di più. E 
sia gloria a Dio! La predisposizione a questo vi è 
venuta dalla natura: Dio ve l’ha donata. La grazia di 
Dio ha spirato su questa predisposizione. Ed ecco la 
decisione! 
     Decisione! Ma la realizzazione è, però, ancora 
lontana. Quante circostanze si possono incontrare che 
possono ribaltare tutto. Non si può, perciò, non temere 
che anche la vostra ragione si corrompa della 
semplicità e il nemico vi inganni con la sua malizia, 
come allora il serpente ingannò Eva. Il Signore vi salvi 
da queste circostanze. Se è necessario, tuttavia, ai servi 
di Cristo essere sobri e vigilare, vegliare e pregare, 
tanto più questo è indispensabile per voi ora, dopo i 
propositi che vi siete assunta. Non vi posso dire nulla 
di preciso, oltre che: state in guardia. All’improvviso il 
nemico vi può aggredire. Scrivetemi allora, al più 
presto, ma nel frattempo rimanete ferma nei vostri 
propositi. Convincetevi sempre più profondamente 
che la vita che avete scelto è benedetta da Dio. Il 
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Salvatore stesso vi ha dato il proprio consenso, 
parlando degli eunuchi per il regno di Dio. Egli l’ha 

preferita, dicendo di Maria, che sedeva ai suoi piedi e 
ascoltava la sua parola, che aveva scelto la parte 
migliore, che è l’unica necessaria. Ne vedete chiari 
esempi nelle persone dei profeti e degli apostoli, del 
precursore del Signore e ancor più della purissima 
Madre di Dio, ricettacolo e fonte della purezza. La sua 
protezione materna vi illumini sempre. Le vergini sono 
particolare oggetto della sua protezione. 

     Le vergini, come i vergini, furono stabiliti nella 
Chiesa di Cristo ancora al tempo degli apostoli e dal 
quel tempo sono sempre rimasti in essa e vi 
rimarranno finché vi sarà la santa Chiesa, fino alla fine 
dei tempi. Poiché questo genere di vita non è estraneo 
alla nostra natura ed è favorito dallo spirito della fede 
in Cristo. A Corinto molte vergini non volevano 
sposarsi, amando di tutto cuore Cristo Signore, con 
tutta l’anima l’unico Sposo. I padri si rivolsero a san 
Paolo con la domanda su come dovessero comportarsi. 
San Paolo consigliò loro di dare alle figlie la libertà di 
servire il Signore, e le vergini rimasero vergini. Altre 
Chiese seguirono l’esempio dei Corinzi e la verginità si 
diffuse dappertutto. In altri luoghi le vergini si 
radunarono per vivere in una stessa casa, lavoravano e 
pregavano Dio, senza entrare in contatto con altri. 
Molte fra loro furono coronate del martirio, come 
testimoniano le loro autentiche Vite. Vedete in quale 
schiera entrate a far parte, quali orme seguite, sotto 
quale protezione vi trovate e a quale parola date 
ascolto. Guardate che dopo aver messo mano all’aratro 
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non ritorniate indietro. Imparate le parole 
dell’Apostolo su quanti rinunciano al matrimonio e 

ritornatevi spesso con la vostra mente: «La donna non 
sposata si preoccupa delle cose del Signore, come 
piacere al Signore, per essere santa nel corpo e nello 
spirito» (1 Cor 7, 34). Sulla santità del corpo non v’è 
nulla da dire, ma sulla santità dello spirito non si può 
non parlare molto e preoccuparsene molto. La si può 
perdere all’improvviso. «Vigilate, dunque, 
attentamente, sulla vostra condotta» (Ef 5, 15). Su cosa 

vigilare? Sul cuore, perché non si attacchi a nulla, non 
solo a nessuna persona – di questo neppure parleremo 
ma a nessuna cosa. Ogni attaccamento distruggerà il 
vostro fidanzamento col Signore, per infedeltà a lui. Ed 
egli è geloso e punisce severamente i cuori a lui 
infedeli. 
     Vi scrivo così non per spaventarvi. Che potere ha il 
timore! Ma ricordo casi in cui a voi stessa, a volte, 
capiterà di intendere ragione col timore, se altre 
ragioni non persuadono. Non ci si può affidare al 
proprio zelo e alla propria costanza. Ora così, ma 
domani chissà che accadrà. Perciò sappiate quanto 
male sarà se desisterete dai vostri propositi. 
     Vi benedica il Signore! 
 
 
LXXIV lettera 

 
[Istruzione per chi aspira alla vita monastica. Diversi aspetti 
della vita celibataria. Attesa paziente e preparazione in casa 

alla vita monastica] 
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     La misericordia di Dio sia con voi! 
Scrivete: «Che sia al più presto! Volerei via adesso in 

qualche posto nel deserto, per non vedere e non sentire 
nessuno». No. No. Non si deve assolutamente aver 
fretta. Dove c’è fretta e tale ardore da dire – «più 
presto, più presto» –, là non c’è opera di Dio. I desideri 
confusi – buoni o non buoni – non conducono al bene. 
Dio procede piano piano, senza farsi notare e in 
semplicità. Pregate e attendete coi pazienza, scrutando 
se si apre la porta per uscire. Il Signore dispone così 

che neppure intuite come tutto dispone. A fidanzarvi 
col Signore, fidanzatevi adesso, dentro di voi, di fronte 
a lui solo, ma lasciate decidere a lui quando entrerete 
nel coro delle sue promesse spose. Mettetevi nelle sue 
mani. 
     Voi avete scelto il monastero, ma il monastero non è 
l’unico posto per quanti non vogliono stringere legami 
familiari. All’inizio non c’erano ancora i monasteri. 
Quelli che decidevano di servire il Signore, senza 
immischiarsi nelle faccende di questo mondo, 
allestivano nella propria casa una celletta e vivevano in 
essa, estranei a tutti, nei digiuni, nelle preghiere, 
nell’ammaestramento delle Sacre Scritture. Poi, già più 
tardi, quando diventò scomodo vivere nelle case, 
alcuni cominciarono ad uscire dalle città e dal villaggio 
e vissero chi in una grotta naturale, chi nelle tombe, chi 
in celle appositamente costruite, simili a capanne. 
Dopo di questi furono eretti già i monasteri, per vivere 
in comunità e sostenersi con le comuni energie e 
attuare l’opera della salvezza in azioni prestabilite. Ma 
anche allora alcuni, decidendo di dedicare la vita al 
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Signore nel celibato, non entrarono in monastero, ma si 
votarono al servizio dei fratelli e delle sorelle negli 

ospedali, negli ospizi e nelle case dei pellegrini. Tutti 
questi generi di vita che si sono formati agli inizi della 
vita della Chiesa, non si interruppero, ma si sono 
conservati sempre e rimangono tuttora. Anche ora, fra 
i celibi, alcuni si salvano rimanendo a casa, altri vanno 
in monastero e altri scelgono di assistere i malati come 
infermieri. 
     Voi potete scegliere uno qualsiasi di questi generi di 

vita. Per sapere, però, quale scegliere, bisogna 
attendere e guardare quale fra questi Dio indica. Voi 
avete detto bene che in monastero ci si salva più 
agevolmente. Là si può giungere prima alla 
purificazione del cuore e a quella condizione che è la 
gioia nello Spirito Santo. Qui tutto conduce a Cristo. 
Penso che per le vostre condizioni di salute, il 
monastero sia il posto più adatto per voi. Non rigettate 
dunque il pensiero di andarvi a suo tempo. Il Signore 
indicherà il momento giusto, ma fino ad allora bisogna 
pazientare ed operare nel primo genere di vita, cioè 
vivere a casa. Avete la vostra stanza, consideratela 
come la cella di un monastero, viveteci come foste in 
monastero, che i vostri genitori siano al posto 
dell’abate, i vostri familiari come le consorelle del 
monastero e voi una novizia per tutti irremovibile. 
Vi affrettate ad andare in monastero come verso la 
libertà e il paradiso. Là veramente c’è piena libertà per 
lo spirito, ma non per il corpo e le opere esteriori. In 
questo senso vi è un pieno vincolo, una legge 
imprescindibile: non avere la propria volontà. E là vi è 
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il paradiso, ma non sempre lo si trova camminando 
lungo una strada piena di fiori. In verità si trova là, ma 

ostruito da cespugli di pruni e spine, attraverso cui 
bisogna passare per raggiungerlo. Nessuno vi arriva 
senza pungersi e graffiarsi. Prendete questo in 
considerazione e correggete la speranza di libertà e di 
paradiso dal monastero. 
     Attendete pazientemente. Ricordate la governante! 
Ella ha atteso sette anni, dando prova di resistenza nel 
suo proposito. Perciò ne è venuta fuori una monaca 

piena di fuoco. 
     Perché avere fretta? I monasteri non scappano. 
Farete in tempo ad entrare in qualcuno. Nel frattempo, 
rendetevi salda nel vostro proposito e rafforzatevi nel 
corpo. La vostra casa è di costumi devoti. I vostri 
genitori e parenti sono persone timorate di Dio, non 
dovrete patire nulla che sia contrario alla vostra 
decisione di offrirvi al Signore. E maturate in questa 
atmosfera e in questo vivaio. 
     Così è deciso: aspettate. Conformate, dunque, a 
poco a poco, la vostra vita e le vostre abitudini a quelle 
del monastero. 
     Vi benedica il Signore! 
 
LXXV lettera 
 
[Stratagemmi del nemico per distogliere da una vita 
distaccata dal mondo. Come respingerli] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Scrivete: «Sono triste, non trovo pace. Qualcosa mi  
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opprime; nel cuore sento pesantezza e ostilità. Mi ha 
preso all’improvviso». 

     La forza della croce è con noi! Siate coraggiosa e 
rimanete salda. Il nemico ha intuito che voi volete 
fuggire del tutto da quell’ambito, in cui gli è facile 
muoversi fra i cristiani ed ecco vi viene incontro con 
tale pesantezza e tormento. Tutti e non solo voi 
sperimentano questi assalti, ma non tutti allo stesso 
modo. Tormenta voi con la pesantezza, investe un 
altro con i timori; a un altro mette degli ostacoli come 

montagne nei pensieri; a un altro dipinge nella mente 
l’incongruenza dell’opera iniziata. A ognuno si 
avvicina come gli è più comodo, suggerisce il corso dei 
pensieri; sconvolge il cuore, lo turba interiormente. E 
presto accade, all’improvviso, come lo scoppio di una 
tempesta. Queste sono le trappole dei nostri nemici. 
Sono un popolo disonesto. Gironzolano dappertutto. 
Vedono che le porte sono aperte e non ci sono guardie, 
irrompono nella nostra casa e mettono tutto 
sottosopra. Ammucchiano ciò che trovano e scappano.   
E tu, poi, ne vieni fuori come sai. La disgrazia, però, 
non è ancora questa. Non siamo colpevoli del fatto che 
i nemici ci assaltano, né dello sconvolgimento del 
nostro ordine interiore, che essi ci procurano, né dei 
pensieri e sentimenti che sono suscitati da loro. E Dio 
non ci accusa di questo. Solo non si deve assentire a 
questo, ma sopportare e tutto passerà. 
     Voi, in verità, non avete definito alcun tratto della 
vostra pena, perché in realtà essa è indefinita; da 
questa indefinitezza, più d’ogni altra cosa, si manifesta 
che si tratta di assalti del nemico; rimanete, dunque, 
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salda! Il Signore vi ha permesso questa prova, perché 
dimostraste di non scherzare con la parola della vostra 

promessa. Considerate ciò che provate come mandato 
dal Signore e dite come Giobbe: «Sia benedetto il 
Signore!». C’era pace, ma adesso tensione! Grazie a Dio 
per la pace, grazie anche per questa tensione. Dite al 
Signore: «Pazienterò, sia fatta la tua volontà! Signore, 
aiutami soltanto a sopportare». E rivolgetevi sempre al 
Signore e invocate la Madre di Dio. 
     Sopportate gli assalti. Questa è l’occasione di 

mostrare la vostra capacità di mantenervi nel bene, 
come la guerra è l’occasione di distinguersi, quando il 
nemico assale. Lasciate che il nemico vi batta, voi 
rimanete incrollabile nel bene. Dite, persino con la 
lingua: «Non cambierò uno iota nel mio proposito e 
nella mia decisione. Non voglio nulla di quello che 
ispira il nemico», ed enumerate ciò che ispira, 
rinnegando e maledicendolo. E invocate il Signore in 
aiuto. Tutto passerà. Un buon laico fu assalito dallo 
spirito della bestemmia e della mancanza di fede. Egli 
diceva: «Sento come se nelle orecchie i nemici 
sussurrassero: “Non esiste Dio, non esiste Cristo”, ma 
io riaffermavo soltanto: “Signore, credo! Credo, credo, 
credo!”». E cacciò il nemico. Ecco cosa dovete fare. 
Gridate: «Non voglio questo, non voglio quest’altro, 
non voglio quell’altro, nulla di quanto suggerisce il 
nemico. Voglio solo ciò che ho pronunciato di fronte al 
Signore nel mio cuore». 
     Dite: «In verità sono una grande peccatrice e il 
Signore mi ha castigato». Che vi sentiate peccatrice, è 
un buon sentimento. E se vi sentirete una grande  
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peccatrice, non oltrepasserete il segno dovuto. 
     Noi tutti siamo grandi peccatori e debitori. Se 

considererete anche questa circostanza come frutto 
della vostra peccaminosità, non sarà male. Purché non 
mutiate le vostre intime decisioni e non cadiate nella 
disperazione. Ciò che il Signore permette, sia 
interiormente che esteriormente, va tutto in direzione 
della nostra purificazione e della nostra salvezza. Egli 
stesso è vicino e viene in aiuto. Ed è vicino anche a voi. 
Rinnovate questa speranza e pregate pazientando. 

     Il Signore permette questo e altro di simile per dare 
la corona. Chi rimane fermo sarà il vincitore e costui 
meriterà la corona. Ci vuole solo attenzione, coraggio, 
per ricevere tutto da Dio e riferirlo a Dio. Siate, 
dunque, accondiscendente e non permettete alcun 
dubbio. 
     Il Signore vi benedica.  
 
LXXVI lettera 
 
[Tentazione da parte degli atei. Confutazione dei loro vani 
ragionamenti] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Ebbene, è così! Non ha fatto a tempo a passare la prima 
pena che già era pronta la seconda, più fine e più 
pericolosa. Chi è salito sui pulpito da voi?! Quanto vi 
ha mentito e quanto schifoso ciarpame vi ha messo in 
capo?! Ha mirato a mettere in dubbio la fede e non solo 
a distogliervi da Cristo, ma a rendervi del tutto atea. Il 
nemico vi ha mandato questo sapientone. 
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     Avete deciso bene: rifuggite ogni conversazione con 
gli atei e ogni contatto con loro. Le cattive 

conversazioni corrompono le buone disposizioni 
dell’anima. Vai, lotta e ristabilisci ciò che è andato 
distrutto, ma sappi che non ti salverai. Queste cattive 
creature si aggirano dappertutto. Volgi lo sguardo ed 
egli è qui. D’ora in avanti comportatevi così: quando, 
senza saperlo, vi capita di ascoltare qualcosa contrario 
alla fede, sforzatevi in ogni modo di non lasciar entrare 
nel cuore ciò che ascoltate, ma fatelo passare da un 

orecchio all’altro. Allo stesso tempo, distogliendo 
l’attenzione dai discorsi degli atei, preoccupatevi di 
occupare il cuore con la convinzione che la nostra fede 
è assolutamente vera, in tutti i suoi punti e se vi è chi si 
oppone ad essa, lo è perché non comprende la 
questione. Si può obbiettare a tutto, persino al fatto che 
esistiamo. La convinzione stabilita nel cuore dal 
pensiero che colui che parla abbia una mente corta e 
un cuore di scarse qualità, renderà la nostra anima 
come una pietra, su cui i cattivi discorsi, colpendola, 
rimbalzano senza lasciar traccia. Se, nonostante ciò, 
qualcosa di cattivo penetra nell’anima, rivolgetevi alla 
preghiera, come avete fatto presso san Sergio, invocate 
l’angelo custode, la Madre di Dio e, ancor più, lo stesso 
Signore Salvatore. Ed essi dissiperanno la tenebra 
sopraggiunta. Più tardi, o riflettete da sola sulla 
perplessità suscitata, o cercate in un libro la sua 
confutazione, o parlate con qualcuno; ma fatelo 
assolutamente, perché non ne rimanga traccia 
nell’anima. La traccia lasciata continuerà a intorbidire 
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l’anima e, come una pietra, continuerà a saltare fra le 
gambe di chi cammina. 

     Scrivete anche a me. Avete fatto bene a scrivere 
tutto ciò che avete ascoltato. Purché non abbiate avuto 
dubbi e tutto ciò che era penetrato nei pensieri da quei 
discorsi sia passato. Dirò, tuttavia, contro di essi, 
ancora una parola. 
     «L’educazione induce alla fede». Non la induce, ma 
la sviluppa e le dà un aspetto determinato. Ogni 
persona che nasce entra in una società che possiede 

una fede. La fede della società diventa la sua fede, 
come anche tutto il resto. La capacità della fede e la sua 
esigenza per l’anima non sono, però, indotti dalla 
società. Accade lo stesso riguardo alla conoscenza: la 
società, attraverso l’educazione, dà al nuovo membro 
le conoscenze raggiunte, ma non gli dà la capacità di 
conoscere. Questa capacità appartiene 
indissolubilmente allo spirito e si manifesta con forza 
in ciascuno, appena si sviluppano le sue capacità. 
     La società, attraverso l’educazione, induce alla fede. 
Nella società, allora, da dove è entrata?! Qualunque 
cosa entra nella società, esce dall’anima. La mente è un 
deposito, un serbatoio, dove scorre tutto ciò che esce 
dall’anima. In tal modo la fede è nella società, perché 
essa era prima nell’anima. È uscita dall’anima e si è 
stabilita nella società. La fede è più vecchia della 
società e della famiglia e, di conseguenza, della stessa 
educazione. L’educazione dà ad ogni nuovo nato ciò 
che precedentemente è stato immesso nella famiglia e 
nella società dall’anima. 
    Convincetevi saldamente, dunque, che l’educazione  
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sviluppa solo ciò che si trova nella natura umana, ma 
non vi pone nulla di nuovo. Se sviluppa la fede, è 

perché questa è nella natura dell’uomo. Nessuno 
potrebbe insegnare a conoscere Dio e ad adorano, se 
ciò non fosse riposto nello spirito umano come una 
legge irrinunciabile. E vediamo, così, che la fede è 
diffusa in tutto il genere umano. È presente fra gli 
stessi selvaggi, perché senza di essa l’uomo non è un 
uomo. 
     Se qualcuno fra gli scienziati non crede, questo non 

significa che questi sono andati molto avanti o si sono 
elevati parecchio in alto, ma significa che sono usciti 
fuori dalla natura umana, si sono alterati e deturpati, 
come se qualcuno si fosse tolto un occhio o tagliato il 
naso. Se tutti hanno la fede, ne consegue che la norma 
della vita umana contiene improrogabilmente anche la 
fede. Di conseguenza chi non ha la fede, esce da questa 
norma, ed è un mostro morale: a questo ordine 
appartengono tutti gli atei. 
     «L’uomo che fin dalla tenera età vive tra gli animali, 
diventa come loro». Questo è stato scritto nei racconti 
francesi e nei romanzi della fine del secolo scorso. Se vi 
è stato qualcosa di simile, in realtà, non so. L’uomo è 
dappertutto uomo. Anche se cresce fra gli animali, 
necessariamente si impadronisce di tutto ciò che gli è 
proprio. Mettiamo, però, che sia come dicono: 
prendete quest’uomo, cresciuto tra gli animali e due di 
questi animali e portateli nel vostro ambiente. Dopo 
una settimana, vedrete come l’uomo si allontanerà 
dagli animali. Perché? Perché in lui ci sono i germi di 
una vita più elevata. E in lui si manifesterà la fede. È 
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già in lui, ma ottenebrata, dimenticata. Fin dalle prime 
indicazioni si risveglierà e presto tornerà in forze. Gli 

animali rimarranno sempre animali. 
     Gli atei che escono dalla norma della natura umana, 
di solito a conferma del proprio ateismo si rivolgono 
alle anomalie. Vi è, oltre l’esperienza inventata da loro 
di una educazione non normale di un uomo fra gli 
animali, l’indicazione degli scemi per natura. E cosa 
non ne tirano fuori?! Non c’è Dio e non c’è l’anima. Al 
contrario, giudicando ragionevolmente da questi casi 

non si può trarre nulla, perché questi stessi casi non 
sono ancora spiegati. Ecco come potrete ragionarci 
sopra. Questi uomini posseggono l’anima come tutti 
gli altri uomini, ma non hanno la possibilità di 
manifestarsi pienamente, l’anima è legata. Ecco, 
applicate questo alle opere della provvidenza di Dio! 
Capita che qualcuno è minacciato da un pericolo, per 
un concorso possibile di circostanze, se egli sarà attivo 
nel corso di questi eventi: Dio gli manda una malattia e 
finché egli rimane a letto, quegli eventi scorrono senza 
che vi partecipi. Si salva, così, dalla sventura. Se fosse 
stato in salute, si sarebbe messo all’opera, e sarebbe 
incappato nella sventura. Ragionate allo stesso modo 
anche riguardo agli scemi di natura. In loro le anime 
sono legate per tutto il periodo della loro vita, perché 
se li avesse sciolti, non avrebbero evitato sventure, né 
ad altri né a loro stessi. Nell’altra vita si manifesterà 
che è così. Le loro anime vanno là, come le anime dei 
bambini che muoiono. Si giustificherà o meno questa 
credenza, lo vedremo nell’altro mondo. Anche 
nell’altro mondo l’obiezione si stabilisce da questa 
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circostanza, se si può stabilire. Ma riguardo a questo, 
non si può trarne alcuna conseguenza. 

     Non prendo in considerazione le altre sciocchezze 
che avete ascoltato. Voi stessa le avete ben comprese. 
«Vigilate, dunque, attentamente sulla vostra condotta, 
comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi» (Ef 
5, 15). 
     Vi benedica il Signore! 
 
LXXVII lettera 

 
[Tentazioni provocate da contrarietà in casa. La 
sottomissione ai genitori, come preparazione all’ubbidienza 
monastica] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Ecco ancora! Il nemico voleva farvi diventare atea; e 
adesso vi fa diventare ribelle, e contro chi? Contro i 
genitori. 
     Dio mio, la vostra lettera è piena di lagnanze! Ma 
cosa è accaduto laggiù?! In verità, una pulce vi ha 
morso. In ogni modo suppongo sia una stupidaggine, 
che non vale la pena neppure di dire. Nella vostra 
mente, però, si è fatta così grande che l’occhio non 
l’abbraccia. È sempre il nemico. Egli vi caccia dalla 
protezione dei genitori per rompervi la testa. E così fa 
di ogni sciocchezza una montagna che vi opprime. Voi 
non potete ammettere che è così. Vi dirò subito che 
non vale la pena di parlarne. È una tipica trappola del 
nemico: confondere la nostra mente con una realtà 

indeterminata. Sa nascondere con fantasmi le 
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amarezze da lui suscitate e le sue stupide consolazioni 
e, non vedendovi nulla di determinato, pensano, 

tuttavia, che si tratti di qualcosa di grande. Appena, 
però, si comincia a discernere, tutto si dilegua e non vi 
è né dolore, né consolazione là dove sembrava vi 
fossero delle montagne. È tutto un inganno. E ora il 
nemico ha organizzato per voi questo inganno. Fatevi 
il segno della croce e sputate su questi consigli del 
nemico. 
     Dispiaceri, dispiaceri! Sono convinto che non 

esistano del tutto. Mettiamo, comunque, che in realtà 
vi siano: forse bisogna fuggirli?! Bisogna sopportarli di 
buon animo, ringraziando il Signore. Il nemico, in 
verità, vi istiga. Quando il soldato incontra il nemico, 
forse deve fuggire? Bisogna combattere. Ora tocca a 
voi. E che fate invece? Il nemico ha mostrato solo le 
corna, suscitando dei dispiaceri, e già scappate. Non 
riflettete nemmeno. Dopo il tetto paterno, dopo aver 
fatto il proposito di non sposarvi, avete soltanto due 
vie di uscita: la vita contemplativa in un monastero o 
la vita consacrata attiva, l’una o l’altra con la 
benedizione dei genitori. Finché non si realizza né 
l’una né l’altra, rimanete a casa e sopportate tutto. 
Mettetevi di fronte al Signore, pentendovi 
sinceramente del vostro brutto turbamento e 
dichiarando la ferma decisione: aspetterò, sopporterò 
tutto di buon animo. Si faccia in tutto la tua volontà, 
Signore! 
     Non riesco a capire come potete essere in 
disaccordo con i vostri genitori su qualcosa. Se questo 
riguarda il modo di giudicare qualcosa, perché non vi 
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comportate ogni volta con umiltà? Essi sono più 
anziani e hanno più esperienza. Vi convien addebitare 

a voi stessa un errore di giudizio, piuttosto che 
supporlo in loro. Considerate così la questione 
probabilmente vedo male – e accettate la loro opinione. 
Se questo riguarda qualche disposizione in casa, fate 
come vogliono e basta. Se non potete farlo, spiegate 
che non potete e basta. Se, nonostante tutto, vi 
obbligheranno, fate come potete. Non posso pensare 
che fra voi vi sia un tale dissidio che non si possa 

comporre. Questo è il nemico che fa di una mosca un 
elefante. 
     Ebbene, forse non volete che tutto vada come 
desiderate? Ecco la piccola orgogliosa! Non solo questo 
non è giusto in rapporto a qualsiasi persona di casa, 
ma anche riguardo a voi stessa. Sottomettetevi 
completamente ai vostri genitori e fate tutto ciò che è 
loro gradito, per tranquillizzarli. Questa sarà una 
preparazione preliminare alla futura obbedienza 
monastica o all’esatta esecuzione nella comunità delle 
suore di vita attiva. Per tutti l’Apostolo ha posto come 
legge di sottomettersi l’un l’altro nel timore di Dio (Ef 
5, 21). Mentre voi vi mettete a contrariare i vostri 
genitori, non andando d’accordo con loro, senza 
temere Dio. A cosa è simile questo atteggiamento? In 
quale scuola avete imparato questa saggezza?! Vigilate, 
vi ripeto ancora, sul vostro cammino! 
Vi benedica il Signore! 
 
 
LXXVIII lettera 
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 [Tentazioni provocate da ingiustizie e calunnie provenienti 
da estranei. La pazienza. Ammonimento a chi desidera andar 

via dalla casa dei genitori in libertà] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Di nuovo?! Ingiustizie, calunnie! Probabilmente, tutto 
questo viene da fuori. Eppure, da qualunque parte 
provenga, vi dirò: non solo fatevi animo e resistete, ma 
anche rallegratevi. Vuol dire che la vostra opera 
interiore procede bene, il Signore vi conduce alla 
purificazione, mentre il nemico incontra in voi un forte 
antagonista. Rimanete saldamente in voi stessa. Non 
bisogna inquietarsi delle ingiustizie e delle calunnie. 
Dio giudicherà chi le fa, ma chi le subisce deve 
sopportarle di buon animo e ringraziare Dio. Non 
dimenticate che c’è un’altra vita, in cui si risponderà di 
quanto è accaduto qui, per la lode o per il biasimo. 
Sopportate un’ingiustizia? Là riceverete lode. Non la 
sopportate? Là avrete biasimo. Là non direte: è 
ingiusto. Giusto o no – diranno –, non è affar tuo. 
Perché tu non hai sopportato?! Nessuna ingiustizia 
viene da Dio, ma Dio la permette, per il bene di chi la 
riceve. In verità, per il bene! Non è una semplice frase, 
ma è una realtà autentica. Vi porto ad esempio i 
martiri. Quanto li hanno oppressi? E il Signore? Era lì, 
appariva loro visibilmente, li consolava, alleviava le 
sofferenze e, tuttavia, li lasciava soffrire nei tormenti 
fino alla fine, per coronarli con la corona. Così ogni 
ingiustizia e ogni calunnia prepara alla corona e quelli 
che le subiscono devono sopportarle. Ecco, ora tocca a 
voi. Sopportate di buon animo, qualunque cosa vi  
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accada. Dio vuole questo da voi. Per il vostro bene. 
     Voi dite: è terribile cedere alle menzogne per tutta la 

vita. Naturalmente, è terribile. Perciò si dice a colui che 
segue il Signore: «Fatti animo e sia forte il tuo cuore! 
Hai di fronte la croce. Ne risulta che rimane soltanto 
da accettare le offese, le privazioni e le calunnie». In 
questa accettazione, vi dirò, è l’inizio del cammino 
autentico. L’accetterete? Nel momento in cui 
accetterete, comincerete a seguire il Signore. Riflettete 
su tutto ciò e decidete secondo Dio. Dalla necessaria 

decisione di questo problema dipende l’intero 
successo. 
     E voi vorreste andar via dalla casa paterna, senza 
sapere dove andare, poiché sentite una certa 
limitazione da parte loro. Il dovere dei genitori è di 
proteggervi; essi, penso, vi proteggono come la pupilla 
dell’occhio. Se questo contrasta i vostri desideri, 
bisogna sottomettersi. Non è giusto vedere in loro solo 
il desiderio di disporre di voi a proprio piacimento, ma 
è più naturale vedervi il desiderio di difendervi e 
mettervi al sicuro da ogni pericolo. Questo è il frutto 
dell’amore. Addolcite l’amarezza della sottomissione 
con questa convinzione, se si fa sentire in voi a causa 
della vostra indocilità. 
     Con questa docilità dovete ripagare ciò che ricevete 
in famiglia. Il cibo, il vestito, il tetto, anche se non sono 
poco, non rappresentano la cosa principale. Quella più 
importante è di mettervi al sicuro da ogni dispiacere 
dall’esterno. Le ali dell’aquila vi proteggono. Il becco 
dell’aquila e i suoi artigli sono pronti a ferire chiunque 
tenti di offendervi o danneggiarvi. Questo bene non si 



 

316 
 

può scambiare con nulla. Appena l’aquila che vi 
protegge scomparirà, vi uccideranno a colpi di becco. 

Ora nessuno vi attacca, ma allora tutti vi saranno 
addosso. Quanto sia grande il terrore quando ci si 
sente indifesi, non ve lo potete immaginare, perché 
non lo avete provato. E Dio vi conceda di non 
provarlo. Avete una difesa? Abbiatene cura o non 
cercate di andare via. Da questa dovrete passare di 
nuovo sotto la protezione fra le mura di un monastero 
o in una comunità di vita attiva, ma mettersi a lottare 

da sola, assolutamente no. Vi faranno soffrire e non 
troverete un posto dove rifugiarvi. 
     Che significa che sentite un grande slancio di 
libertà? Questo è uno degli slanci più cattivi. La vostra 
strada è già definita. Dove volete andare? Lo avete 
definito, desiderando la libertà? La libertà interiore 
non è da cercare perché essa è già dentro di voi, come 
un possesso indissolubile dello spirito. E nessuno ve la 
può togliere. Ne consegue che desiderate la libertà 
esteriore. Ragionate, però: in che misura è ammissibile 
e raggiungibile questa libertà? Dovunque andiate 
sarete circondata da libertà uguali alla vostra, di pari 
diritto con la vostra libertà. Qualunque cosa pensiate 
di fare, dovete sempre immaginare le vostre azioni 
insieme a quelle degli altri e a limitarvi a causa loro, 
limitando di conseguenza la vostra libertà. Ad ogni 
passo c’è una repressione della libertà e per giunta 
legale, alla quale non ci si può opporre secondo la 
propria coscienza. Se è così, la voglia di libertà è una 
fuga verso l’arcobaleno o, ancor peggio, il desiderio di 
afferrare un fantasma. Questo in generale: per voi è 
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mille volte più insensato. Moderate i vostri slanci. I 
figli ascoltano i propri genitori e con il loro consiglio 

decidono le proprie azioni e la propria vita, 
sottomettendosi volontariamente a loro. Ecco la legge 
della libertà! Ma voi, che cosa pensate? Vado di qua, 
vado di là e nessuno osi parlare. Una autentica 
«emancipata»! Guardate, non vi siete ammalata di 
orgoglio? Tutte le emancipate sono orgogliose. 
     Andare da qualche parte, che c’è di peggio? 
Vediamo continuamente gente che se ne va; solo non 

vediamo felici nessuno di loro. Che senso hanno questi 
slanci? Nessuno, è solo una fanfaronata; guardatevene! 
«Io voglio così!». «Chi me lo ordina?». E questi amanti 
della libertà vanno avanti senza guardare indietro e 
senza vedere dove mettono i piedi, finché piombano in 
un baratro da cui non c’è uscita. Prendete in 
considerazione ciò che vi dico, quando provate questi 
slanci: «Farò così, ho deciso questo». 
     Uno dei vostri propositi è molto buono. E forse, è 
un’indicazione su quale vita scegliere. Intendo entrare 
in una comunità di consacrate di vita attiva. Non è 
bene, però, che questo si manifesti fra tali slanci 
disordinati. Non vi sono ancora indicazioni chiare su 
quale vita scegliere. Allora aspettate, come vi ho già 
scritto più volte. Il Signore sistemerà tutto. Il vostro 
piccolo nido è caldo e comodo. Rimanetevi, finché non 
giunga il tempo di volar via. 
     Vi benedica il Signore! 
 
 
LXXIX lettera 
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[Ultime inquietudini e preoccupazioni. Offerta della propria  
sorte nelle mani di Dio con la preghiera e armati di coraggio 

contro il nemico, che induce in tentazione] 
 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Siete ancora inquieta. E dite, da dove vi vengono?! 
Esteriormente va tutto bene; interiormente avete 
analizzato e sistemato e consolidato tutto con la vostra 
decisione. Che ragione c’è di essere inquieti?! È sempre 
il nemico. Ecco la causa. 
     E forse, cosa ancora può essere?! Non pensate di 
organizzare la vostra vita da voi stessa, con le vostre 
forze e capacità, pur secondo i dettami prescritti?! 
Riflettete e, se ciò fosse un briciolo vero, affrettatevi a 
correggervi. Questo atteggiamento non vi eviterà di 
inquietarvi. Ecco, dunque, cosa c’è! Considerate o 
ripetete mentalmente ciò che avete scritto e ciò che è 
accaduto in voi, come alla fine avete deciso della vostra 
vita, e indirizzate questa verifica in modo da decidervi, 
alla fine, seriamente di affidare la vostra sorte 
irrevocabilmente nelle mani di Dio. Poi pregate e, 
dopo aver pregato con fervore, proclamate innanzi al 
Signore, dal più profondo del cuore: «Nelle tue mani, 
Signore, metto la mia sorte. Fa’ della mia vita, con tutti 
i suoi contatti e i suoi eventi, ciò che ti piace. Fin d’ora 
pongo fine ad ogni preoccupazione riguardo a me 
stessa, avendo cura soltanto di fare sempre ciò che ti 
piace». Dicendo così, mettetevi realmente nelle mani di 
Dio senza preoccuparvi di nulla, ma accettando 
serenamente ogni evento, come voluto da Dio proprio 
per voi, sia esso piacevole o spiacevole. La vostra 
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preoccupazione deve consistere solo nel comportarvi 
in ogni circostanza secondo i comandamenti di Dio. 

Questa è l’unica cosa necessaria. 
     Quanto prima prenderete questo atteggiamento, 
tanto prima sarà la fine di tutte le inquietudini. Ora vi 
preoccupate di voi stessa e desiderate ordinare tutti gli 
eventi e volgerli a vostro modo. Quando tutto non va, 
vi tormentate che questo non è così, quest’altro non è 
cosà. Quando, invece, offrirete tutto al Signore e 
accoglierete tutto come se provenisse da lui e fosse 

necessario al vostro bene, allora non avrete alcuna 
preoccupazione, ma solo vi guarderete intorno per 
vedere cosa vi manda il Signore, per comportarvi 
secondo quanto vi è mandato. Ogni evento può 
sottostare a un comandamento. Conducetevelo e 
operate secondo il comandamento, sforzandovi di 
compiacere a Dio, senza tendere a soddisfare il proprio 
desiderio. Penetrate bene quanto vi dico e proponetevi 
di raggiungere quest’atteggiamento. Bisogna imparare, 
nulla si realizza all’improvviso. E pregate perché ciò 
avvenga. 
     Prego il Signore, perché vi liberi da quella posizione 
che considerate spiacevole per voi stessa, 
aggiungendo, tuttavia, se questo compiace la sua santa 
volontà ed è fonte di salvezza per voi. E vi libererà, 
naturalmente, a suo tempo. Rivestitevi di questa fede e 
pazientate. Guardando semplicemente le circostanze 
correnti, vediamo che continuamente mutano. Nulla 
sta fermo. Cambierà anche ciò che vi opprime. 
Verranno giorni, quando sarete libera di respirare e 
non solo di respirare, ma anche di svolazzare tra i fiori, 
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come una farfalla. Bisogna solo sopportare, fino al 
termine stabilito, con pazienza. La padrona mette nel 

forno il dolce e non lo toglie, finché non è sicura che è 
cotto. Il Signore del mondo ha messo anche voi nel 
forno e vi ci tiene dentro, attendendo che siate pronta. 
Pazientate, dunque, e aspettate. Appena sarete cotta, 
non rimarrete nel forno neppure un minuto. Subito vi 
tireranno fuori. Se vi slancerete fuori da sola, sarete 
come un dolce poco cotto. Armatevi dunque di 
pazienza. Vi dirò ancora: secondo la nostra fede, chi 

sopporta di buon animo le contrarietà che 
sopravvengono come dalle mani del Signore, diventa 
partecipe del martirio. Imprimetevelo bene nella mente 
e consolatene il vostro cuore. 
     Senza sentimenti non si può vivere, ma cedere ai 
sentimenti non è giusto. Bisogna rinnovarli e 
temperarli con il giudizio dando loro una giusta 
direzione. Siete impressionabile e il cuore in voi 
sommerge la mente. Fate così come vi ho scritto: 
riflettete prima dove è possibile che insorga un 
sentimento, e comportatevi in quelle circostanze 
guardandovi dall’agitazione del cuore o tenendo 
saldamente il cuore fra le mani. Bisogna esercitarsi in 
questo e con l’esercizio si può giungere a un pieno 
domino su se stessi. 
     Tutto è da Dio. Bisogna ricorrere a lui, mentre voi 
scrivete che non pregate. Sapientona! Come non 
pregare? Non recitate tutte le preghiere composte, ma 
con le vostre parole ditegli cosa vi passa nell’anima e 
chiedete aiuto. «Vedi, Signore, cosa mi succede? 
Questo e questo. Non riesco a dominarmi! Aiutami, 
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Signore, pieno di misericordia!». Comunicategli ogni 
più piccola necessità e chiedetegli sempre aiuto. 

Questa sarà la preghiera più autentica. Si può anche 
pregare sempre spontaneamente, senza recitare le 
preghiere stampate, purché non diate spago alla 
pigrizia. 
     Perché ascoltate chi vi suggerisce di smettere di 
pregare? Non vedete che si tratta del nemico? È 
chiaramente il nemico. Egli vi sussurra all’orecchio: 
«Smetti», mentre a volte, quasi impadronendosi di 

tutto il corpo, vi trascina a letto più presto. Queste 
sono tutte sue trappole. Egli compie la sua opera 
distogliendo dal bene, ma noi dobbiamo compiere la 
nostra senza desistere dalle buone azioni, finché non 
finiamo. Perciò armatevi di coraggio e non ascoltate il 
nemico e non prestate alcuna attenzione ai suoi 
suggerimenti. Adirarsi, però, è ancora meglio. Adirarsi 
contro il nemico è come colpire al petto qualcuno. Si 
allontanerà subito. 
     Di tutto cuore vi auguro, alla fine, di 
tranquillizzarvi. Vi benedica il Signore! 
 
LXXX lettera 
 
[Quiete dopo la tempesta delle tentazioni suscitate dal 
nemico. Preparativi per il ritorno a casa. Ultimo consiglio] 

 
     La misericordia di Dio sia con voi! 
Ebbene, sia ringraziato il cielo. Avete cominciato a 
scacciare le inquietudini con la preghiera o, meglio, il 
nemico che le suscitava, ed è venuta la pace. Il Signore  
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vi aiuti a perseverare in quest’opera. 
     Vedete, dunque, che tempesta avete sopportato! Su 

di voi si è compiuta la parola del Signore: «Satana ha 
chiesto di vagliarvi come il grano». Dove non vi ha 
gettato?! Il Signore lo ha permesso ed egli vi ha 
vagliato, gettandovi da una parte e dall’altra. Quale 
misericordia di Dio è che, alla fine, vi siete salvata! 
Dunque, imparate. La scienza della vita si ottiene con 
l’esperienza. Ricordate bene cosa vi è accaduto quando 
erravate in così cattive condizioni e determinatelo più 

precisamente. Tutto questo tempo avete subito gli 
assalti del nemico. E ora sapete che tipo di assalti 
siano, come si manifestano e come si dileguano. 
Saprete, perciò, anche in anticipo, quando subite un 
attacco nemico. Il nemico si nasconde sempre sotto 
un’apparenza di verità. Voi, però, non guardate ad 
essa, ma a quello che provate nell’anima: un’in 
quietudine costante e una confusa incertezza. Potete, 
perciò, subito intuire che si è avvicinato il nemico. 
Allora cacciatelo, rinnegandolo senza pietà e 
pregando. L’azione divina è, al contrario, sempre 
illuminatrice. L’angelo custode vi ha sussurrato 
all’orecchio una parola di consolazione. Abituatevi ad 
ascoltarlo e vi insegnerà tutto. 
     Sono molto contento che abbiate preso la vostra 
strada. Lavorate su voi stessa preparandovi ad andare 
là dove vi siete proposta. Il nemico costringe ad 
affrettarsi. Egli mette sempre i bastoni fra le ruote, per 
confondere l’opera, mentre l’opera di Dio procede 
quietamente in silenzio. Non si può altro che 
attendere. Ogni cosa a suo tempo. Viene l’ora in cui 
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scenderete ai piedi della montagna con lo slittino, 
come vi ho scritto. 

     Vi preparate a partire per la campagna e agognate le 
dolcezze della vita campestre. Bene, bene! Questa vita 
è autentica. Nelle città, soprattutto nelle capitali, non vi 
è autenticità. Là sono tutti attori. Il Signore vi conceda 
di raggiungere al più presto e felicemente quel luogo, 
in cui siete cresciuta serenamente e dove siete stata 
educata. Cosa ricorderete della vostra permanenza 
nella vecchia capitale?! In ogni caso vi ha dato una 

buona lezione, soprattutto verso la fine vi ha cotto ben 
benino in padella. 
     In campagna farete vita da eremita. Unisco ai vostri 
sogni qualcosa di mio. Trovate una grotta naturale o 
scavatela con le vostre mani. Da un lato, se è possibile, 
vi sia una piccola fonte; dall’altro un albero di frutta; 
davanti una piccola aiuola. Abituate all’albero e ai fiori 
alcuni uccellini che cantino. Alzatevi prima e, 
isolandovi qui, cantate insieme agli uccellini la gloria 
del Creatore di ogni cosa! 
     Il Signore benedica il vostro cammino!  
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