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PREFAZIONE 

Chiunque fa il peccato trasgredisce la legge; 
e il peccato ne è la trasgressione. Yoi sapete che 
il Signore è apparito, per sal\'arci dai nostri 
pt>tcati, e non v' è alcun peccato in Lui, chiunque 
dimora in lui HOn peu.a ; chinnqne pecca, non l' ha 
veduto, e non l'ha cono~ciuto. 

Figfowli ! nes,,-nno \'i secluea: chi opera la 
g"in;;tizia l~ gin~to, eome rg·li è gin;;to. Chiunque fa 
il peccato, è del rh0 monio: (·oncios~indtè il demonio 
pecea dal prin('ipio ; per questo è apparso il Fi
g'lil10lo cli. ]lio, allo scopo rli cli;;trnggn·e le opere del 
tl1°111onio. ChinnqnP /> nato da Dio, non fa peceato: 
perciocchè il ~enw d' Esso dimora in lni, e non 
1111/i peccare, JH:•rchè nato ila Dio. Pn questo son 
1mmifesti i /igliuoli di Dio e i figliuoli del demonio; 
chiunque non oprrn. la gin~t.izia. e non ama il sno 
wo~~imo, ,wn ii creatura di Dio. 

(8. Giov. 3. 4-10). 



D,111' anno 17 32 a tutt'oggi cli molto il modo 
cli pensare s' è cambiato ; non così ht Yeritit., la 
qnale resta una ed immutabile. E perciò gli è qnasi 
certo, che lo spirito del secolo non ag·g-nu.lirà vo
lentieri qnest' opuscolo, chim·amente m,rnifest ,1 1Hlosi 
in e~so il principio rlel peceato, la. schiavitù del-

1' anima al rl emonir>. il principio della vita e JilJert iL 
dei veri figli cìi Dio per mezzo del ::lignorn G. C. 
'i'nttavia, lo spirito del :-eeolo si ride dél demonio, 
negandone la e~istenza e l' i11ttuenza, sopra l'uomo. 
Lo spirito del se.colo non erette nè in G. C. nè 
nella sua redenzione, <li cui ci in segna la sacr,, 
scrittura. Eri è appunto perciò . che ta le spirito rl el 
secolo non è creato eia Dio , rna frntto ri el cl emon ir,. 
>!on ci disperiamo quindi ~e que~t' opuscolo tor
nerà o meno rli s1,o ag:graclimento. Noi intanto ci 
affermiamo in G. C. e nella dottrina dei ~noi apo,toli, 



essendo essa santa, salntnre ed utile. E ne:;suna 

filosofia di qu esto secolo, ci potrà clistog1ierr dalla 

nostra opinione. 

Gesù Cristo ed i suoi apostol i ci insegnano : 

Qualmente Icldio a,bbia il suo regno nei dirnti e 

nei credenti ed in essi dimora come in cas,t prop1·ia, 

li vivifica e li purifica, così il demonio ha il suo 

r egno nei mnlrngi e negli increduli. Egli opern 

maleficamente in essi e dimora nel loro cuore per 

tutti i ~ecoli . 

G. C. ci insegna: ment.re gli uomini dormi

vano, è venuto l'inimico ed hn, semi1uto la zizzani<l 

frn, il buon frumento, e se ne anelò. Quest'inimico 

era il demonio. G. C. insegnant clicenclo ai 11rofani 

ed agi' in(;redtù: voi siete del demonio, per conse

g uenza esso è vostro padre, e volete eseguire i 

desideri cli questo vos tro padre che d,tl principio 

fu micidiale ed inl;os tante nella verità , conciossiac

chè la veriti1 non è in lui; quando proferi~ce la 

menzogna, parla del suo proprio, perciò egli è 

bugiardo, dunque è padre della menzogna. San 
Oiov. 8, ,1-J. 

Xoi non ,,bbiamo da lottare (;Ontro a :;angue 

e cm·ne, ma contro ai principi, alle podestà, ai 

ret tori del mondo e delle tenebre di questo ,-ecolo, 

contro i spiriti maligni sotto il cielo. S. Pao. Ej: r; 12. 
lddio in questo ~ecolo ha accecate le menti 

degl' increduli, acciocchè la lnce del vangelo clell,i 



gloria di Cristo, il quale è l'immagine del!' invi

sibile Idclio, non risplenda per loro. 2. Cor. 4. 4. 
Y' ha ri,ns cit,1ti ancor voi che eravate morti 

nei pecc,1ti, nei quali giit camminaste, seguendo il 

secolo cli qne:<to mondo, seconclo il principe della 

podestà cieli' aria, dello spiri to che opera al pre

sente nei :figli della disubbidienza. J,;f. 2, 2. 

Siate sobri, vegliate: perciocchè il vostro 

avversario. il demonio, a gui~a di leone ruggente 

va attorno , cer c,mclo chi poter divornre, al qual e 

resistette . essendo ferm i neil,1 fede : sapendo clw 

le medesime sofferenze si eompiono nella vostra 

fratellanza, eh' è per il mondo. 7. Piet . ,;, 8, U. 

E il gran drngone. il serpente antico che è 

chianrnto Demonio e Satana. il quale seduce tutto 

il mondo, fu gettato in terra : e furono con lui 
gettati ancora i suoi angeli. Apoc. 7 2, !J. 

Sottomettetevi dunque a Dio, contrastate al 

demonio ed egli foggirà da voi. S f,iaco1110 4. 
S,mate gì' infermi, nettate i lebbrosi risn

:c;citate i morti, cacciate i demoni ; in dono l'avete 

ricevuto, in don o datelo. Ecco, io vi dò la pode$tà 

di calcar serpenti e scorpioni ; vi dò eziandio il 

potere sopril og·ni potenza del nemico, e nulla vi 

offenderà. 8. L11c,:, . 10, 19. S. Jfatt. 1//, 8. 

Perciò prendete l' arma di Dio, affinrhè pos

siate contrastare itel giorno malvagio, e, dopo aver 

compiuta ogni cosa, restar ritti in piedi. Rf. r;, 78. 



Clii dunque crede nella dottl'Ìna di U. C. e 

in quella dei suoi apostoli, tale non dubita elle il 

cuore umano è o la t:,tsa di Dio o maleficio del demo

mo o, eon àltre parole: come la S.S. 'l'dnità climorn 

nei cuori creduli e di voti; così il demonio vive e<l 

opera nei cuori increduli e profani. ()neste ùibliclrn 

e cristiane veritit nelle <11rnli lèl S. ('!iies,t ,;empr,-; 

crecleva, si manifestano in qnest' opuscolo nelh1 

figme, le quali s' interpretano qual t el'l'ore pei 

J>rofani, accioccl1i, si convertino ,. <T,0 chmo nell,t 

verità del vangelo. Ogni fig1m1 rnppre,enta il cnon: 

-e lo stato cl' esso. elle è la dìrnont del !mollo e dd 

cattivo: la faccièl climostr,1 l' in,eg·na elle spunta 

dal!' interno del cw1n•. umano, sulla fac,,i;-1 si c.n

no:;ce cli quale spirito sia ht cre11tnrn. 

Perciò, caro letton\ contem1,h1 bene ii cnon: 

,n ogni figura, c.on,idern. il ,n<, iHterno , aftìnehii 

possa. sapere in c1nnle ~rat,, t,,~o si 1To.-i " se i1t 
lui domini lo spirito di Dio, o quello del <lernoniu, 

se in te è il regno di Dio o quello deli' inimico, 

, e sei "chiavo dPl pe,;cato o libero :tiglio di Uit,. 

~ii canto, non e,,ere iwliffe1·c1i1e al tutto. 8incP--

1·arnente ricono,ri ciù eh' i· e c011i;• è in te ste,so. 
Tn stai di1wm:i a quello il <pial,.. tntto vedt ,-,. 

tntt.o sa, e dinanzi al quale 1rnlla si può nascondere. 

Se tl'ori perver,itit in te stesso, non indugiare a 

1ientirti, riconosci i tuoi peccat.i e convertiti al 

.bene, cioè ,tlla leg·g<~ rli Dio, egli è il tuo salvatore, 



egli è nnuto per te in que, to mondo per db trng 
gere le opere cle l tno avversario , per estorti dallP 
:me mani e trn,portarti nel regno del Signore. Egli 
può darti forzd. affinché ces,i ubbidire al t1w 

inimico . Egli può liberarti, e se egli ti libera, in 
Yerità sei liberato. 8. Giov. 8, 86. 







IN1'EHPRETAZIONE DELLE FIGCRE 

I. FIGURA. 

rappresenta l' interno del! ' uomo, il quale s' è dedicato al 
peccato, ed il demonio regna in lui. 

Tal è il cuore nell' uomo mondano , che vive 
nel peccato o nelle dissolutezze che oggidì regnano 
nel mondo. La faccia dimostra l'ingordigia che non 
teme peccato ; nulla per lui è peccato, tutto è le
cito ciò che il cuore perverso desidera vive alle
gramente senza pensa,re al suo creatore all'eternità 
ed al giudizio finale. 

Nel cuore perverso dimora il demonio col 
:mo seg·uito, cioè, coi sette peccati mortali, raffigu
I'ati da sette animali : il pavone rappresenta la. 
superbia ; la rana rappresenta lu cupidigia ; il ca
prone rapprei-;enta la lussuria ; il serpente rappre-
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;;enta l'invidia ; il 1miale rappresenta la gola; la 

tigTe rappresenta l' irn ; la tartaruga rappresenta 
la pigrizia. 

Questo è il terribile stato del peccatore, il 

quaìe viYe secondo l' odierna opinione del mondo. 

E quanti non vivono in siffatto triste stato per la 

loro esistenza ? come che in ciò non vi fosse verun 

11ericolo ! essi si chhunano cristiani e sono servi 

ciel peccato, schiavi di satana, e credono di vivere 

invece simo morti. ,,Io conosco le tue opere ; che 

tu hai nome cli vivere, e pur sei morto" . .Apoc. 3, J. 

PREGHIERA 

Graziosissimo Dio e Salvatore nostro ! gett::t 

un raggio della tua infinita grazia sul disgraziato 

mio cuore! illumina l'offusca to mio in telletto coi 

raggi del t uo celeste splendore, rischia1·a gli occhi 

dell'anima mia, acciocché poss1no piemmente ve

dere e conoscere l' interno stato di questo misera

bile cuore; rendimi la taa grazia, aftìnchè possa 

liberarmi da codesto terribile stato ! Onnipossente 

Salvatore aiutami ! acciocchè non cada mai più nella 

r ete dell ' inimico infernale ,,chi peccx ,; schiavo 
del pecwto, è creatura di satana" . Tn Signorn e 

Creatore di tutto, visibile ed invisibile, hai prede

stinato che il mio cuore sièt la tua casa, e come 

mai ho trasgredito la tua sanLt legge e mi ~ono 
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fa,ciatu trasportarn ;1Jb tentazione del demonio il 

qirnlt' dimora nel mio infelice cnore ? liberami o 

Signore dalht sn,1 pemiciosa podestà: pnrific,1 il 

mio peccato e rinnova qnesto svh,to mio cuore, 

,,cdocch,~ sia degno della tna dimora, t>. che in e.s,o 

~ia g-Jorificato il nome tno ! Amen. 

(I a~rnellu tli Dio1 o Ct'i:,t.u salvatore 
Il mio peC'cato è grarnle rna ht tna, (: mn.ç;g-iurc~ 
Mi nmilicl'ò vnleutieri Bella polvere 
:'\un abb,twlonanni nel 11e('l'nto, 
Oli '. a.nnienta le dulc.èzze llel n1if, ('ll1J1"é i 
l1rocnra, cl'attirarlo a te~ 
E le mie opere siallv ,, te 
Tu solo clomina :;12mpre iu 
:\'ou pel'mettcre ehc il pec!'.at,, vi lllberg·l1.i 1 
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II. FIGURA, 

rappresenta I' interno del peccatore, quale s' umilia ed 
evita i peccati. 

La prennient e grazia di Dìo e cli Gesù C. 
uell ' immagine cl ' un angelo, present:1 al peccatore 
le conseguenz e del peccato, lo attesta la parola di 
Dio: Kon sapete voi che gl' ingiusti non eredite
ranno il regno di Dio :> Kon v' ingannate; nè i 
fomicatori ; nè gl' idolatri; nè gli adulteri; nè i 
molli ecc. nè i ladri, nè gli avari, nè gli ubbriaclti, 
nè gli oltraggiosi, nè i rapaci non erediteranno il 
regno di Dio. 1. C'or , r; , Y, lU. 'l' ribolazione ed 
angoscia soprastrì. ad ogni anima d' nomo che fa il 
male. Rom. J, .'J. 

Il peccatore intimorito nella propria coseienza 
rientra in sè, legge nel prnprio cuore, e lo trova 
pieno di peccati. Coli' aiu to del rnggio celeste che 
pnù illuminare il F-uo cuore, conosce quanto terri-
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l1ile e dannoso è il peccato ! Egli è convinto del-
1' errore e si pente, lo odi ,1 e vuole a1lontanmfo : 
ora sente la g!'aVità e h forza del peccato, conosce 
la propria debolezza e l'inclinazione al medesimo, 
ed esclama d,tl profondo del cnor<:' : ,, Misero me 
uom o! chi mi t rarrà da questo corpo di morte. r 
lo rendo gn1zie a Dio , pe1· l i. C. no,tro Signore! 
(Rom. 7, 2 :3). Lo Spirito Santo ,,, è cli nnovn 
avviciimto al contrito cuore, e lo illumina colla 
fiamma della grazia cli l>io, <bndogli la lnce e la 
forza . 

Appena penetrnt..1 h lnce dello ~.a. nel cuore. 
appena in esso si propagano le ~cintille cl elL1 grazia 
di Dio, lo spirito nrnligno tosto deve ritirnr"i ecl 

abbandonare l'occupato posto nel cuore pio. (tuaìe 
terribile quadro ci si presenta! El: CO gli animnli, 
gli usurpatori del misel'O cuorl' avvinto dalla disso
lutezza umana, che fuggono dinanzi la luce, e 
cessano le tenebre. La gmzi,1 è la luce, il peccat.o 
è la tenebre - appena scomparso il peccitto, il 
<lemonio fugge e ,-i ritir,1 nelle tenebre perché do

mina sul peccato, egli do111ina. nel nostro cuore colla 
prnpria mali gni ti1, l' amore al 11eccato g-li dit l<L chi a.n : 
del no~trn cnore; l' amore ver.-;o Dio e l' odio al vizio 
gli ,-tanno contro e lo persegui tano. ù anime ! arn at e 

l1t lnce e odi,ite le t enebrP.; opponetevi al vo~tro 
inimico ed egli fuggirà da voi. Cllindet.e gli occhi i, 

11011 gn,1rdate le -'perver,it.it nlli]l(litne ; ,tpritP lP 
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porte del Yostro cuore alla luce dello Spirito Santo'. 

Ogni raggio di codesta luce accettatelo Yo!entieri, 

perché esso sc:1ccia il peccato e le tenebre. Diligen

tèmente osservatP il Yostrn cuore aftinc!tè pos~iate 

troYare ogni Yizio c!te in esso si nasconda. Di

n,mzi al yostro nwre sempre sta la divina luce per 

poter t'.ntrnrè in esso. f' quando Yede il cuore aperto, 

essa penetra, lo illumina e lo vivifìc-.a. Con questa 

diviirn !net". potrete discernere ogni m;lvagità, ogni 

indizio 8 ombrn di peecato ; e la grazia di Dio 
forte anehe n.,i deboli. Yi Jil,ererit da esso. 

PREGHIERA. 

Oh Dio! fonte cl' ogni luce e Yita ! ~ultanto 

tu , soltanto la lue:8 dtl tuo spil'ito può mustrnrn.i 

la depran1zicnH:' del mondo. Illumina l' ofhtseato mio 

spirito aceioechè poss:i. vivere sE:condo la volontà 

'l'na. Tu non vnoi la mortE: del peccatore, ma vuoi 

elte il pecutt.nrP vira e si 1,enta. Illuminar offuscatu 

mio intelletto affinehè ro~sa conose;ere il peceato 

dte m' a!JIJaglia, mi uccide t tiene in sna sehiavitù. 

Datemi la g-razia 1.:on la quale per mezzo di U. C. 

avete promesso a tutti i peccatori che essa penetri 

nel mio rnore. e;l1e lo rirmpia col sincero pentimento, 

:teeiocchè s' allontanino tanto il peccato, quanto il 

demonio, e a te diyina grazia preparino il posto; 

infondi in me lo Spirito. Santo affinchè risvegli nPl 



15 

mio cuore l' amore verso Iddio, l' alleg-rezza e la 
gioia a ogni bene, e che venga affatto distrutta 
ogni forz a del peccato, e tolga h, podestà del de
monio colla quale a tutt' oggi mi perseguitava! 
Datemi la forza intellettuale che io possa ricono- 
scere che nel peccato 11011 v' è alcuna salvezza, ~ 
colui che pecca è lo schiavo del peccato, figlio 
del!' infe rno e delle tenebre; io mi ricordo delle 
vostre sacre parole: che un iniquo 11011 g·odrà il regn o 
dei cieli, e che l' eterna mor te, il giudizio finale e 
l' eterna maledizione aspetta colorn che fanno il 
male. Amen. 

Riconosco i miei peccati, 
M' inchino dinanzi a '.re, et erno Dio; 
Donami la tua santa remi~sione, 
O Signore ! ascoltami : 
Perdona al tno umil e servo ; 
Donami la tua grazia, 
Allontana Ala me la falsa Yia, 
Insinuami alla via dell a salvezza ! 
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III. FIGURA 

rappresenta lo stato interno del peccatore il quale di nuovo 
crede in G. C. e nel vangelo. 

Il pecc;1tore, impaurito alla Yi,ta dei propri 
peccati, ecl intenerito dall'infinita misericordia t' 

pazienza cli Dio, la quale sempre lo accom1rngnarn 
e all ' ubbidienza lo esortan1, ora, contrito ,p11 qn· 
lagrime di sincero pentimento. On1 sente i dolori 
Del profondo clell' a.nima sua: aYenclo più ;-oltP 
trasgredito ai comanclcnnen ti del snr, cn·,\ton° f'l l 
oùbedito alla volontà '.le] clen1oni il. 

Se i:1 Yirtù della gn1zi,1 cli Di" il per·caton· 
s' è emendato . all ora Yiene etfettuilta la parclil clel!,1 
Sacra Scritturn : Il S<qnore è· JJJ"r•s.,r, rl, 1111c/li r·/,, 

lwww -il c1wre pentito. e 8ala1 r-olom r-J,,- 7ta1n10 lo 

sp,Filo coulrito (Sci/111. J.J, 1:J) Er1fi i clic _1111r1n· 

scc '}1telli clte hanno il c110Fc crm trdo, ,; /asr-1r1 li· 

loJO do_r; lie ( Salm 14 , . .'l) . La graziR . nell' irnrnag-im· 
d' nn ange:o, ora ~i presenta dinanzi ;i\ 1· 11 01·e JH-'C' -
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,caminoso, e gli mostrn G. C. crocefisso ed il vangelo, 
vale a dire, gli annunzia la consolante notizia, che 
G. C. è venuto in terra a salvare i peccatori. Egli 
ha sofferto la morte per la, remissione dei peccati 
e donargli la vita etema. All' umile e contrito cuore 
ora s'offre la remissione, la salvezza e l' eterna 
beatitudine per la grazia di Dio. Se il peccatore 
eon ferma fede e speranza crede, che G. C. è 
venuto in terra, che ha soffe1to e morto per la 
nostra s,1lvezza; se positivamente crede che la 
remissione e la grazi,t gli sia donat,t senza alcun 
proprio merito, allora egli come tutti coloro che. 
credllno in G. C riceve lo .Spirito Santo e dà la. 
testimonianza al suo spirito, che i peccati gli sono 
perdonati, e che è diventato fig'lio di Dio. Lo 
Spirito Santo edifica il cuore colla pace. colla, gioia 
€ colla giustixia, cosichè il regno di Dio entra in 
€Sso ; ora però sparge lagrime, ma lagTime di gratitu
<line, di gioia e di affezione verso Colui che l'ha libera
to dal peccato; l' anima ed il suo corpo s' assog·g·ettano 
.alla volontà di Dio, e ;la steìht gli brilla nel cùore, 
perchè la feje s'è risvegliata in lui. L ' inimico, 
doè, il demonio in uno alla sua funesta compagnia 
abbandonarono H suo . cuore e s' effettuarono le 
parole: Or tali eravate già alcuni ; ·nw siete stati 
lavati;, siete stati santificati, siete stati giustificati 
in norne del Si,qnorc Gesù, e per lo Spi-rito di Dio 
1w ::1 tro. 1. C0r. fi, .11. O quanto è bello .e beato lo 
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stato del cuore di tale grctziato peccatore! Ma es

sendo il peccatore colmato di tutte le grazie di\'ine, 

per conseguenza il suo sacro dovere è d' esser 

costante nella fede e rimanere perseverante nel 

timore di Dio. e giammai consitlerarsi sicuro, per

chè la tentazione diabolica sebbene sia fnori del 

cuore e- che l'inimico-il demonio-abbia perduto la 

propria autorità sopra il cuore, tuttavia è sempre 

Yicino e g·narJa nuovamente cl' entrare e domin,ire 

in quel cuore da cui venne scacciato ; perdò siate 
molto cauti e pregate. 

PREGHIERA. 

Dio Salvatore! come mai posso ringraziare 

le tue infinite grazie e il tuo paterno amore! in 

cui noi abbiamo la redenzione per il suo sangue, la 

rnrnissione dei peccati, secondo le ricchezze della 

sua grazia. Epf 1, ,. Il quale a11c0ra ci .ha sug

gellati, e -ci ha data l'arra dello Spirito Sa1~to nei 

cuori RQStri. 2, Cor. 1, 22 . .lVIaggiormente viviJiì.ca la 

mia fede, maggiormente HlumiM l' all.irna mia ac

ciocchè possa c@noscere tutte le grazie, .. tutto il 

bene e la celeste benedizione • die m'hann@ pr0Gm·ato 

la passione e morte tua ,o Sigaore ! Oome m'hai 

graziato, arricchito e . fatto felice! Il mio cuore 

dapprima fu dimora del demonio, i,l . frutto d,el pec

cato, ora ·è divent1to dimora di Dio, ,e !l'abitazione 
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drllo Spirito Santo dapprima egli fu gara degii 
spiriti ilifermdi, ed ora è la radunanza d' angeli; 
dapprima abbondava in me il peccato e tlominava 
il demonio, ora abbonda la gioia, la pace e la 
giustizia nella virtù dello Spirito S.tnto che lddio 
per sua volontà mi ha regalato etl abita in me. 
Gl' inimici della s,1lvezza vennero espnlsi, le catene 
della schiavitù infernale sono spezzate ed io salvato, 
trovai 1a grazia ! 

Non nascondere la .tua faccia ,da ·ll18, non 
rigettare in ira il tuo :-;ervitore, tu sei stato il mio 
aiuto, non lasciarmi, e non abbandonarmi, o Dio 
della mia salute! Salm. 27, 9. O · Signore, inse
gnami la tua via, e fa che io cammini nella tua 
verità, unisci il mio cuore al timor del tuo nome. 
Sa/111. 86, 11. Rinforzami acciocchè non creda io 
esser sempre forte e sicuro, bensì esser sempre 
provvido, affinchè il demonio giammai mi domini, e 
che il peccato mm m' inganni. Che la tua grazia 
rinforzi il mio cuore per biasimare eternamente il 

peccato, e che possa evitare ogni occasione ·di 
peccare! 'l'n m' hai liberato, non , permettere dun
que che divento di nuovo lo schiavo del peccato! 
Concedinii la grazia che il mio cuore d' ora innanzi 
~ia degna -dimora dello Spirito Santo, l' abitazion 
della pace, della gioia e ,della giustizia nello Spirit<> 
Santo ! Amen. 
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JV. FIGURA 

rappresenta I' interno stato dell' uomo, il quale per merito 
di G. C. s' è riconciliato con Dio, e non vuole saperne per 

nulla di altro, e solo G. C. impera in esso. 

?\el cuore del graziato peccatore ora si vedP 
soltanto Gesù: C1isto crocefisso e le insegne della 

sua. passione; perchè lo Spirito Santo domina nel 

cuore e questo cuore s' è sottomesso al suo regime, 
e non può meglio infiammare l' amore cli colui che 
fu già peccatore, presentandogli anche dinanzi 

agli occhi l'immagine di G. c.'· sulla croce e h 
sua passione, affinchè infine possa convincersi di 
tutto quello ,che G. C; ha sofferto per libel'arlo. 

La memoria della passione e morte .di G. C. gli 

sono sempre impresse ; · ·e S. Paolo in proposito 
dice : Permocchè io non mi era proposto di sapr.r 

altro fra voi, se non G. - C. ed ·ess.o c1·ocefi:sso. 1, 
Cor. 2, 2. ]Ifa quant'è a me; tolga Jddio .che io 

mi glorii in altre che nella eroce del Signov :nostro 
G. C. per la qiutle il mondo è croeefisso !i:t i,ie, ed 

io al mondo. Gal. 6 14. 



.JW4,.; ~1.n:1.,nt' ~ a me 
~.\ga.· Jdc1io che i..i 

ni glorii ilt a.\tro e'he. 
,alla. croce del S,~n1,V 

nostro G. C. 11et l.l 
'lu:ùe \l mouòo e 

;iroci\\.sso a roe, 
cd io $-\ m~n.lo ---
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Sotto l'imperio dello Spirito Santo, l' uomo tr~
va nella morte e nella passione del Redentore tanto 
t:onforto e tanta forza che gli riempie il cuore. Su ciò 
S. Paolo dice: Che diremo noi dunque a queste cose? 
Se Iddio è per noi, chi sarà contro a noi? Colui 
certo, che non ha risparmiato il proprio Figliuole; 
anzi l' ha dato per tutti noi come non ci done
rebbe egli ancora tutte le cose con lui? Rom. 8, 
31, 32. Conciossiachè Iddio abbia. riconciliato il 
mondo a sè in Cristo, non imputando loro i lor 
falli, ed abbia posta in noi la parola della riconci
liazione. 2. Cor. 5, 19. Ed essendo in questo modo 
G. C. diventato strn proprietà, ed av.endo Egli la 
prnpria dimora in lui, . perchè Iddio Lo ha regalato 
a lui, e per conseguenza trova in lui l' abhondante 
sorgente di conforto e forza di operare bene, il 
costante pensiero e la viva fede in G. C. fanno 
che egli sia avverso alle corruzioni ed alle voluttà 
mondane. Gli sembra udire le parole di G. C : 

Se alcuno vuol venire dietro a rne, rinun7,,i a s,, 
stesso, e tolga 1,a. S'lUt croce e mi -segua. S. l\fatt. 
16, 24. E chi n~n prende la sua croce, •e non 
·!!iene dietro a me, ·non è ·degno di me. S . . ì\fatt. 
lU, 38. Ora eg·li sollecita di assomigliare rul suo 
Salvatore, e s'esercita tanto nella divoziane; quan
t' anche nella santificazione, e che senza ,. queste 
nessuno potrà vedere• il Signore. S. •(J,iov. 12, . 14. 
Avendo dunque queste · proinesse, , cari miei; -•pur-
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ghiamoci di ogni contaminazione di carne e cli 
sp.irito, compiendo la nostra santificazione nel timor 
di Dio. 2. Cor. 7, 1. Orando in og11i tempo, con 
ogni maniera di preghiera e supplicazione, in I spi
rito, e a quest' istesso vegliando con ogni perse
veranza, ed orazione per tutti i sant i. Ef. 6, 18. 

~on dimenticate la beneficenza e comunicazione ; 
conciossiachè per tali sacrificii si rende servigio 
grato a Dio. Ebr. 13, 16. Chi vince, erediterit 
queste cose, ed io gli ,;arò Dio, ecl egli mi sarit 
figliuolo. Apoc . 21, 7. Fratelli, io non reputo d' aver 
ancora ·ottenuto il premio ; ma una cosa fo , dimen
ticando le cose che sono dietro, e distendendomi 
alle cose che sono davanti, proseguo il corso verso 
il segno, al pa' io della superna-celeste-vocazione 
di Dio, in Cristo Gesù. Filip . 3, 13. 14. 

PREGHIERA 

O amore, o santo amore ! Gesù Cristo ! Tu 
m' hai riconciliato con Dio ! Da oggi in poi sii nel 
mio. cuore! Alla memoria della tua passione e morte 
sia consacrato il mio cuore e la mia vita; l'amore 
con cui m' amavi che s' infonda in me, penetri uel-
1' anima mia, domini la mia sensibilità e la mia e
sistema !- Quest' amore che rinnovi in me la tua. 
sembianza, •ed i· frutti della tua passione . e morte 
,,e' infondino nel mio cuore, .Rischiari il mio intelletto 



offuscato, affinchè possa vedere ed allontanare tu t te 

le malvagità che una volta mi erano gradi te. ,,Anzi 

pure ancora repnto tutte queste cose esser danno. 

per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, 

mio Signore, per il quale io ho fatta perdita di 

tutto que~to, e le reputo tanti nulla, acciocchè io 

guadagni Cristo, e sia trovato in lui non già avendo 

la mia giustizia , che è dalla legg·e, ma quella che 

è per la fed e di Cristo ; la gfostizia che è da Dio, 

mediante la fede ; per conoscere esso Cristo e la 

virtù della sua risur1 ezione e la comunione delle 
sue sofferenze, essenclo i·eso conforme alla sna mort e.• 

Fitip. 3, S-10. 
,,lo sono crocifisso con Cristo, e vivo, non 

,,più io nrn, Cris to vive in me; e ciò che ora vivo 

"nella carne, vivo nella fede del Figliuolo di Dio, 
"che mi ha amato e ha dato sè stesso per me. ~ 

-Gal. 2, 20. Mio amato salvatore ! tu sei il pl'in

•Cipio e fondatore della mia fede. 'l'n per la bontit 

,ed umiltà hai preferito morire sulla croce. Le tL1e 

sofferenze che sian il più dolce nutrimento dell'a

nima mia; la tua croce che rinforzi lo spirito mio 

contro il peccato ; la tua morte mi sia speranza 

nella necessità e nel pericolo. In ogni tentazione 

mia dirigi il mio sguardo su te! In ogni calamità 

-e disgrazia il tuo amore mi sia il Sole e lo scudo, 

lo splendore ed incitamento, affinch è non indebo

lisca nella lotta coli' inimico! Amen. 
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A chi è entrato nel cuore 
Il Sa!rntore e I' amore di Dio, 
Senza esso non pnò vi vere 
Bensì lo cerca continuamente 
E lo troni on gli occon e ; 
O se tutti uomini ciò sapessero, 
Chi loro col proprio sangue riscattò ! 
Grn.-e danno che anche oggidì 
K on tendono tntti nel suo seno ! 
Heato cohti , o Gesù, 
Che cerca risanamento in te ! Amen. 
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V. FIGURA 

l'interno del divoto. - Il suo cuore è il tempio di Dio vivo, 
l'abitazione della S.S. Trinità. 

Nel cuore del graziato e dallo Spirito S. con· 
sacrato, ora si manifesta la S. S. 'l'rinità ; Gesù 
disse : . Se alcuno mi ama, osseri-erà la mia parola, 
"e il Padre mio l'amerà; e noi verremo a lui, e 
,,faremo dimora appresso lui'. S. Giov. 14, 28. 
Siffatta gloria ed onore appartiene al cristiano ch'è· 
riconciliato con Dio, e lavato dal peccato col sangue 
di Cristo, e per gratitudine sua ama il proprio sal
vatore ed eseguisce i suoi comandamenti. L' eterno 
Dio ora ritorna in lui, il padre l' ama a motiv? 
del figlio: Il Padre, il Figliuolo e lo Spirito S. si 
sono stabiliti e dimorano in lui, perciò S. Paolo, 
scrisse : "Non sapete ·voi che siete il ternpfo di Dio, 
"e che lo Spirito di Dio abita in ·voi? Se qualm.tno· 
.g·uasta il .tempio di Dio, l,_ddio guasterà lui; per~, 
,,àoechi, il tempio del Signore è santo, il quale siete 
'llvoi. 1. Cor. 8. 16, .17. Voi ,siete il tempio di Dio, 
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. rfrente : sir;come Jddio disse: Io ahiten1 uel 111e: :o 

,,di loro. e camminerò fr,, loro, e sarù lor Dio, cd 
, essi: 11d samn popolo. 2, Cor. 6, 16. 

-~ppresso la S. S Trinità si vede miche b 
croce di Gesù nel cuore. Il vero cristiano non deve 
mai dimenticare codesta croce. La passione e 11101te 

di Gesù, G. G. crocifisso, il suo merito resta sempre 

la fondamenta su cui fabbrica, sn cui appoggia la 
propria fede e $peranza, essa resta qual fonte del 

suo amore. Sia pme che la S. S. Trinità alb erg·a 
in lui, sia pure che pienamente è in comunanza 

con Dio, sia pure nuotasse nella beata gioia, egli 
sempre si ricorda e si domanda : donde a me pec
c3,tore questa immeritata grazia ! Ecco la risposta: 

in graxia del SiglÌ,e,i·e Gesù Cristo crocifisso, il 

quale coll èl proprìa morte mi riconciliò con Dio. 
Colla sua grazia, col suo merito diventai ciò" che 

sono. 

Invece dei sette- peccati mortali che dapprima 

aveano invaso il suo cuore, ora troviamo in lui le 
opposte virtù: la pruden;;à,,, la - temperan:;,a, la gi-u

stixia, la fortezxa, l' wniltit, Za ìiberalitù, la castitù , 
la carità, la sobrietà, la -pttxien:r.a e lo xelo 

Chi non deve sinceramente credere in G. C. 

amarlo, e seguirlo affinchè diventi a lui simile? 

sapendo che Dio- ha promesso a coloro i quali 
credono· nella sua parola; cioe •ehe ,egH si stabilirà 

nei loro cuori e dimorerà, in , es:iii-? ,, E noi• abhiarno. 



27 

" f·o 1wsci11ta e creduta la caritù che Dio ha ·rerso noi. 
,Jddio è la carità, e citi di111om nella caritù, di

,111ora in Dio, e 1ddio dilllom in lui. u 1. Giov 4, Jr;. 

PREGHIEK\. 

Santissimo degno d' etemo amore Dio ! Padre 
del nostro Signore G. C. e nostro padre! O quanto 
ci ami tu! Qnanto hai amato me misero peccatore, 
quaitto m' ha,i .fatto beato e santo nel tuo Figlio, 
G. C. ttl · dfo10rerni in me, tu rimani in me ed io 
in te! E conoscer h carità , di Cristo, che ~opra
vanza ogni conoscenza ; acciocché siate ripieni fìno 
a tutta la pienezza di Dio . . Ej: J , 19. Come non 
t' amerei dal prnfondo del mio cuore , con tutta 
l'anima mia. di tutta la forza mia"? Donami la 
tua carità! Non },ermettere, che io mi separi dalla 
tua carità. Rivolgi lo spiri to mi.o a te e che esso 
si tenga soltanto a te ! Amen. 

Dio ! destinarnlo il mio cuore per la tua dirnora, 
Sii sempre in esso, sii sempre vi cino a, l'ui 1 • 

Nulla può aintanni uulht sanWìcanui 
Né forza nè scienza cli nessuno ; 
So voi tu Signore vieni ue'l mio cuore, 
!li t e trov erò e la grazia e l" pace. 
Riempi di caritit l' a.nima mia, 
Amo la carità piì1 che tesoro e ricchezza ; 
Tutto il resto c,uT.i,t ,lai mio cnore, 
Che in esso e uell ' anima mia l' amore fiammeggia ; 
'l'u conforto mio ! h1 spl,enclore e salvezzi;, 
Sei il miglior mio tesoro e ricchezza mia, 
Domiciliati e rimani perennemente in me, 
8e11za te 11011 m'è a.11egTezza, 
U:i,ico tu puòi consolanni. 
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n. FIGURA. 

rappresenta il cuore nel quale lo zelo di nuovo indeboliva 
e cominciava nuovamente amare le dolcezze mondane. 

Su questa figura s'osserva la faccia, di cui 
un' occhio arditamente guarda nelle dolcezze del 
mondo, e l' altro sonnecchia. Nel cuore grado a 
grado cominciano venir meno i seg·ni della pas
sione di G. C., le scintille della grazia si spen
gono, la stella - eh' è immagine della fede - vuole 
offuscarsi, le mancò lo splendore e la chiarezza. 
Ciò significa quando l'uomo si stanca nel bene, 
quando indebolisce nella preghiera e nt-lla cautela, 
e osserva le vanità di questo mondo ; appiglian
dosene alle dolcezze sue, naturalmente allora di
mentica le sofferenze del suo salvatore, cosichè 
sempre meno pensa al · fondatore crocifisso della 
sua fede, ed infine lo pe1·de totalmente dal cuore. 
Si spegne il fervore della divozione, afoevolisce la 
carità di Gesù, la grazia s' allontana, la fede ten
tenna ed infine si spegne, Così ,succede quando 
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l' uomo indietreggia nel bene, nella carità, ne:Ja 

sobrietà, e si lasciit trascinare dalle dolcezze mon
dane e sempre più rado si ricord a cli G. C. Il 
cuore di tale uomo s' offusca e dissecca. rral nomo 

diventa pigro e disperato. E allora ? 
Il mondo - che l' nomo presenta col coltello

nuovamente per forza penetm nel cuore perchè debole 
nella fede e forte nei piaceri mondani non avendo 
più nè luce nè cari tit, il peccatore perde ogni animo 
terne la minaccia del mondo. o si lascia ingannare 
dalla sua adulazione o seduzi_one, cosichè il mondo 
o i piaceri d' t>sso nuovamente gli diventano graditi . 

Ora ritoma satana poitando e t1 ascinando di 
nuovo gl'infemali animali, cioè - i peccati. - E 
tale cosa gli riesce agevole dacchè non trova nè 
resistenza, nè ostacolo, essendo l'uomo indebolito 

alla fede, alla preghiera, per cui non fugge più 

dal peccato, ma corre a questo incontro. 
La divina grazia - nell'immagine di un an

gelo -~ procqra d'allontanare il demonio e la sua 

tentazione, ma inutilme11te. - L'uomo stesso gli ha 
~petto la porta del proprio cuore, in cui entra il 

peccato e col peccato, satana.: 

Gesù Cristo ha èetto : vegliate e pregate 

lddio acciocdui no'n ·venite nella tentwàone. La 
preghiera è l' anima ,lella vita cristiana, ed ove 

essa manca, cessa ogni, 1bene. La preghiera è il rn
spiro dell'animo,, · e- quando egli manca· o indebolì-
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sce, cesRa la vita. Avvegnacchè quando non siamo 

accorti e desti, viene l'inimico e semina la zizzania 

fra il buon frumento. Il cuore senza la custodia e 

i;:enza l'arme è iiperto ad ogn'inimko, al peccato e 

al demonio. Xon permettere quindi che la santa 

custodia, la preghiera e la sincera divozione s'ad

dormenti, affinchè non entri l'iniquità nel tempio 

di Dio,. cioè, - nel cuore - altrimenti sarai an
nichilito . 

,,Siate sobri, vPgliate; perciocchè il vostrn 

,,avversario, il demonio, a guisa di leone ruggen

,,te, va attorno, cercando chi egli possa divorare; 

,, difendetevi coll 'arnrn della fede. 1. Pietro 5, 8 
,.Chi sta ritto, procuri di non cadere! Perciò pren

,,dete tutta l'armatura di Dio, :icciocchè possiate 

,,contrastare nel giorno malvagio; e, dopo aver 

,, cpmpiuta ogni cosa , restar ritti in piè. Presenta

,.tevi adunque al combattimento, cinti di verità intor

,,no ai lombi, e vestiti dell'usbergo della giustizia; 

,,e avendo i piedi calzati della preparazione del 

,,vangelo della pace; sopra tutto, prendendo fo 
,, scudo della fed e. col quale potete spegnere tutti 

ni dardi infocati del maligno. Pigliate ancora l' elmo 

,della salute. e la spada del.lo Spinto, . che è la 

"parola di Dio ; orando in ogHi tempo, con ogni 

~maniera di preghiera e supplili:azione, in !spirito~ 

,e a questo iste,so vegli-mdo, con ogn,i per.,eve

.ranza ed orazione per tutti i santi ~ Ef. fi, 18-19, 
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PREGHIERA. 

Signoi'e ! tu che esamini e conosci l' interno 

mi o stato! a 'l'e è nota la debolezza del mio cuore 
f'. h, sua incosbl nza; lo so quanto focilmen:e ,lf
fie voliscn in esso la carità e indebolisca la fede, a 
'l'e è nota la mia inclinazione al pecc,,to e al mondo, 

come mi spavento d' ogni impegno a superare mo 

stesso e vigilare sopra il mio cuore. Rinforzami 

o :-ìignore ! Senz a la tua forza ed il tuo sostegno 

1111\la posso ! Non abbandonarmi Dio salvatore mio! 

Non posso abitare in t e se non mi aiuti e non 

n·sti in me; non v ermettere che si speng·a in me 

lo splendore, che la ca!'ità affievolisca; e che la 
fed e muoia ! Infondi in me nuovo vigore e nuova 

volontà alla preghiel'a ! Permetti che con gioia possa 

c:ontemplal'P ltt tna sembianza ! Distogli il mio pen

siero P gli occhi dalle vanità di questo mondo! 

Che cosa sia1ijo noi senza il l\OStl'o ' Sig:nore Gesù ? 
Miserabili. iufel ici e pieni ,r affl izione 1 

Abhi p' età di noi o U. C: sA]v:i,tol'e no~tl'O ; 
ltinfol'zaci cu lla forza dello Sp_irito tuo, 
Ac,·i ,H,ehè poss iamo supernl'e le pas, ioni del nostl'O col'po; 
O Uesù ! le tue piaghe infondi 
Ne! mio cuore, in eterna mia memoria.. 
Appena rmnincio, pel' miii sventura pens:ire al · 'nm1e, 
11.i volgu l" ocehio alla terribil e .tua pa.sione ;_ 
La 'lllale 11011 pennette di scherzal'e col peccato; 
Consevvami nel!' l\nima la tua vigilanta, ' 
i:ì iuo a 1,_,,ntu cha non \lii chituni a te do, __ questo mo!Hlo. 
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VII. FIGURA. 

·rappresenta lo stato dell ' uomo il quale dopo il pentimento 
nuovamente s' è convertito al peccato, ed ora è totalmente 

nella podestà del demonio. 

Questa figura ci dimostra il peccatore, come 

lo dipinge G. C. nel vangelo: "Quando lo spirito 

.immondo o maligno è uscito d' a'cnn uomo, egli 

• va attorno per luoghi arir!i, cercando riposo, e 

~,1011 trovandone, dice: io ritornerò a casa mia 

11 donde io uscii. E se essendovi venuto la trova 

.,,spazzata ed _ adorna; allora va e prende seco sette 

"altri spiriti peggiori cli lui , e quelli entnmo lii, e 

• vi abitano, e l' ultima condizione di quell' uomo 

.• è peggiore della prirniern. " S, L nc. 11, 24, :Hi. 
Che terribile sguardo! Ora il demonio ha la 

propria residenza nel cuore, ove prima em la di

mora di Dio., il tempio dello Spirito S. ora il de

monio signoreggia e domina, e nuovamente si ma

nifestano i vecch( peccati. , Donde ciò? L 'uomo non 

ri1,;pettava dapprima l' acquistata g-razia, dimenticò 

-di purificarsi totalmente dal peccato e trascurò la 
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<dottrina nella divozione. Se non progredisce deve 
indietreggiare, non c'è via di mezzo. Chi non lotta 
seriamente per entrare per le porte strette, chi 
non cammina costantemente ed energ"icamente sulla 
via spinosa, chi non schiva le occasioni del pec
cato, colui viene sviato dal demonio che lo piglia 
nella propria rete, allettandolo astutamente coi pia
ceri del peccato e colle dolcezze del mondo. Ma 
egli è avvenuto loro ciò che si dice per vero pro
·verbio: 11 cane è tornato al suo vomito, e la porca 
lavata -è tornata a voltarsi nel fango. 2. Pietr. 2, 22. 
-Ciò significa, che I' uomo incauto e legg·ero torna 
al vecchio peccato, e si rende schiavo dei propri 
desideri e passioni. 

Ora lo Spirito Santo fugge : altrimenti come 
potrebbe abitare cogli spiriti maligni ? Come nel-
1' istesso cuore potrebbe essere il tempio di Dio 
-e la casa del demonio ? 

L' angelo - ia figura della grazia - mesta
mente s' allontana colle mani congiunte dimostrando 
con ciò che G. C. ancora ha pietà del misero pec
cai ore, e pregando lo invita: rammentati ciò che 
eri e qual fu la ·condizione della beata pace fra 
noi. La ; mano di Dio, il etwre del tuo salvatore, 
ancor' t' è aperto ! Ritoma 1·ibelle, avrò ancora una 
-volta pietà di te>! Ma il peccatore non vuole udire 
questa salutare voce, ·eg·li bruscamente guarda nel 
mondo, egli ·non si cura -più nè del peccato secreto, 
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nè pubblico, nè per la vergogna; non vede l'abisso 
in cui precipita , non vuole sapere dei tenori che 
sono nel suo cuore, perchè la fede gli è morta, 
la stella gli è tramontata , cosichè il demonio l' ha 
totalmente abbagliato. 

Vedi compag·no mio ! così sarà di te, se hai 
riconosciuto i tuoi pecr:ati, e se hai acquistato la 
remissione, e non VLlOi per b grazia di Dio guar
darti dal peccato, ma nuovamente ritorni nel seno 
del tuo avversario. Ora è peggio che prima,. per
chè il peccato ed il demonio si sono già radicati 
nel tno cuore; ora sei diventato . lo schiavo ed il 
servo del demonio . Quando una. volta fosti assolto 
e t i fu perdonato , quando hai rinunziato al pecca-• 
to, al d,!monio e alle sue malvagità, lasciagli allo
ra all' eterno inimico, fuggi da essi come ed ove 
puoi, perchè eglino stanno sempre attenti alle oc
casioni per stabilirsi nel tuo cuore. Se tu li dai 
posto allora le tue opere sardnno peggiori delle 
primiere . Spera in Dio, il quale ha la forza d' aiu
tarti e procacciarti la vittoria su l' inimico. ,Se an
che pecchi una · volta, di nuovo vrocura di racco
gliere le tue forze e lotta contro di esso. Non ri
conttiliarti mai col peccato ,! Sempre cerca rifug;o 
nell' onnipossente forza del tuo Salvatore. Egli può 
e vuole aiutarti. Egli è, possente. · Egli può cac
.cjare l'inimico e .liberarti, Per,chè dare il tuo cuore 
al tuo a\lversario, quii,llilo esso : .potrebbe essere i!. 
tempio del Signore? 
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PREGHIERA. 

Oh Dio! Tu sei misericordioso, tu sei mio 

padre ! io sono la tua creatura. Tn m' hai creato. 
Gesù mio in te sta la mia salvezza, e da te sono 

salvato, tu .salvatore mio! a me destinato da Dio 
per la mia salvezza". Tu sei salito in cielo e sie

di a destra del Padre tuo pei tuoi meritl, perchè 

hai sofferto per le nostre colpe. 'l'u hai la forza e 

podestà di liberarmi dal peccato, dalla mor te e dal 

demonio se anche sono nella sua podestà come 

schiavo e prigioniero ! 'l'u sei salito in alto, tu ne 

hai menato in cattività numero di pdgioni, tu hai 

preso doni d' infra gli u ~mini, eziandio ribelli, per 

far ora una ferma dimora, o Signore lddio. Salm. 
68, 19. Dunque anche per me, tuttavia che mi so

no allontanato da te ! Tu sei misericordios() verso 

ogni peccatore! Non respingi preghiera di nessuno 

a chi si rivolge a te. Ecco anche io mi rivolgo 

supplicando: abbi pietà di me perdonami! Tu vuoi, 

tu puoi salvare ognuno ! Ne~suno è caduto nella 

profondità che sarebbe per la tua misericordia inar

rivabile. Liberami dalla schiavitù, dal peccato e 

dal demonio! Non permettere che il peccato e l' av

versario abbiano in me la loro dimom ! A te con

sacro il mio cuore, e che esso sia tuo ; non puoi 

lasciarlo ad altri. Manda dunque il tuo splendore 

affinchè s'allontanino le teneùre. Donami lo Spirito 
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tuo, acciochè il demonio fugga ! Concedimi la tua 
Grazia affinchè il peccato esc:l ! Calpesta l'inimico 
e annienta la sua forza! Liberami Signore! Amen. 

L' anima mia pensa alla salvezza ; 
Rimitni presso G. C. Salvatore; 
Fino tauto che vivi uel p,oprio corpo 
Il 1iericolo sempre ti minaccia; · 
Tienti forte la proµria corona; 
Tieui fedelmente ciò che hai 
In questo terrestt·e mondo , 
Meglio è esser sempre divoto .e leale : 
Guai 1ierò a ogni 1ibelle ! 
La vera lealtà sempre cammina 
Per la via che Gesù le iuclicò, 
Sempre vigila e conserva 
Affiuchè le passioni non prendano il sopravento. 

,.; ''· i g : '; 
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VIII. FIGURA. 

La morte dell'empio e la punizione del peccato. 

Così giace sul letto di morte il peccatore im
penitente, il corpo soffre, e l' anima piena di spa
vento e di orrore dalla morte, si scuote dal giu
dizio finale. Abb1:1nd01:iato totalmente non gli è nè 
aiuto nè conforto, perchè non crede e non conosce 
il Signore. La morte gli si presenta dinanzi agli 
occhi, minacciando privarlo di tutti i conforti, dol
cezze, onori e beni, in .generale di tutto. Il demo
nio gli dimostra i peccati fatti. Dapprima lo sedu
ceva al peccato e i suoi frutti gli erano graditi; 
ora intimorisce l' anima, mostrandogli la mercede 
che aspetta al peccatore, cioè : ,,l' eterna perdizione, 
l' eterna maledizione e l' eterno tormento all'inferno" 
egli guarda attomo, e non vede altro che terribili 
spettri ! La coscienza che finora si trovava nelle 
tenebre, ora si sv,eglia con centupla forza, mani
festando i terribili dolo,ri. Egli vede l' inferno e 
l' abisso spalancato, pronto ad inghiottirlo in eter-
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no. Egli non può più sentire alcunchè di buono, 

essendo il suo cuore raffreddato al bene e l' orec

chio chiuso alla voce del Signore. Egli s'allontanò 

dallo spirito buono - dalla grazia la quale rap

presenta l'angelo - perciò l' angelo lo abbandona 

alla sua meditazione e disperazione essendo egli 

stesso reo di tutto ~iò. In tale stato il peccatore 

muore e viene al giudizio finale, in cui sente dalla 

bocca cli Colui al quale non voleva ubbidire que

sta terribile sentenza: ,1J1aledetto va all' inferrw.'" 

Questa è la ricompensa del peccato e delle 

terrestri dolcezze, condannato da Dio, esclilso dal 

paradiso per tutti i secoli, cacciato dal cospetto 

dell' Eterno, precipita nell' abisso - nel fuoco che 

non si spegne· giammai - e il verme. il quale non 

muore mai lo corrode eternamente. 

Oh! quanti uomini non precipitano in tale vora

gine! Quanti vi sono, che si chiamano cristiani, 

ma servono al peccato e alle voluttà mondane, si 

dedicano alla cupidigia o alla prodigalità, alla su

perbia o all' invidia, all'impurità o alla pigrizia, 

all' ira o ali' intemperanza e all' ubbriachezza o in 

generale alla vita mondana e alla lussuria. 

E ssi veramente riconoscono qualche volta i 
propl'i peccati, ma ciò fanno soltanto per abitudine 

~ non per emendarsi. Essi di nuovo si pentono e 

di nuovo peccaino e così fanno fino la · fine e re

stano nella loro ferma idea, vale a dire senza mai 
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cambiare il proprio pen~iero. Malgrado frequentino 

la chiesa, malgrado all' esterna loro divozione, re

stano sempre ciò l\he erano, cioè i servi del pec

cato, gli schiavi del demonio. Sopraggiunge la 

morte e li coglie improvvisamente. nimperciocchè 
colui che ·semina alla sua carne, . mieterà della car

ne corruzi-0ne; ma chi semina·, allo Spirito, mieterà 

-dello Spirito vita eterna." Gal. 6, 8. 
llfa terribile è specialmente la morte, per coloro 

ai quali fn una volta perdonato; e non . seppero 

conservare la grazia, e di nuovo si son convertiti 

ai moudo e al peccato; ,,perciocchè. se noi pec

.. chiamo volontariamente, dopo aver ricevuta la 

,, conoscenza della verità, e non vi resta più sacrifi

,,cio per i peccati, ma una spa, entevole aspettazio

,,ne cli giudizio e una infoocata gelosia, che divo

,,rerà gli avver~ari." Ebr. 10, 26. ,,Perciocchè 

,,egli è impossibile, che coloro che sono stati una 

,, volta illuminati, e che hanno gustato il dono cele

,, ste, e sono stati fatti partècipi dello Spirito Santo, 

,,e hanno gu<;tata la buona parola di Dio, e le po

,,tenze del secolo avvenire, se caggiono, sieno da 

,,capo rinnovati a penitenza; conciossiachè di nuo

., vo crocifiggano a sè stessi il Figliuolo di Dio e 

,, l' espongono ad infamia " Ebr. 6, 4. 
O se voi peccaturi l:he vi siete dedicati alle 

vostre passioni . sapeste ciò che amate! Voi amate 

la morte e la rovina! Qttello che ora vi adQ.la, 
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più tardi vi tormenterà. Pensate ove siete de
viati, odiate il male ; abbandonate la lussuria ed 
il peccato, perchè ciò è la vostra rovinJ. Ubbidite 
la beata voce del vostro caro pastore G. C il quale· 
vi dice: venite a me il mio sangue vi pttrificherà 
dal peccato! Io vi perdono, vi farò beati ; non· 
chiudete il vostro cuore a questa graziosissima 
voce, altrimenti dovrete udire la terribile voce del 
giudizio finale: andate voi malvagi nel fuoco in
fernale! "Egli è cosa spaventevole di cader nelle· 
,,mani d' Iddio vivente!" Ebr. 10, 81. 

PREGHIERA. 

Dio ! Tu sei giusto e le tue condanne sono 
giuste. Tu non guardi in faccia a nessuno. Tu giu
dichi a ognuno secondo le sue opere. Chi non ti 
ubbidisce, chi non crede nella tua parola e non la 
conserva tal è già condannato, tale non vedrà la 
vita eterna, ma sarà morto in eterno. Come sei af
fettuoso verso i divoti e fedeli, cosi sei terribile 
verso l'impenitente peccatore che s' è allontanato 
da te. O Signore Salvatore mio ! Tu m' hai liberato 
dal peccato, dalla morte e dall' inferno, -convertimi 
affinchè possa a tempo volgere il mio cuore contro 
il peccato, e convertirlo a te! Risveglia il mio spi-
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rito acciochè possa svincolarsi dalla morte ed en
trare nella vita eterna! Fa che Io spirito mio segua 
il tuo Spirito e che coll'aiuto suo mi trasformi in 
un uomo nuovo, il quale solamente per te vive e
per te more. Amen! 
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IX FIGURA 

rappresenta I' interno stato del cristiano il quale ha su
perato la lotta contro il male e s' è esercitato nel bene fino 

la sua fine. 

Su questa figura osserva, come il cuore del 
cristiano è circondato da tutte le parti dagli avver
sari. Il demonio e i peccati instancabilmente spiano 
e cercano l' occasione di impossessarsi della po
destà del suo cuore. Giù in fondo stanno i due 
uomini - essi ci rappresentano il mondo ; l' uno 
stende il calice allettandoci alle delizie corporali e 
alle lussurie mondane; l'altro colla spada in mano, 
prova colle minaccie e colle persecuzioni e con 
altri violenti mezzi d'allontanarci dal bene e con
durci alla peccaminosa vita. Con tali inimici della 
salvezza, è sacro dovere del cristiano di lottare 
contro le malvagità durante la vita; ma il cuore 
gli è armato, ed il nemico non può superarlo. Lo 
protegge l' angelo, l' insegna della grazia, incorag
giandolo acciochè resista nella lotta, dicendogli : 
"Conciossiachè, tutto quello che è nato da Dio 
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,, vinca il mondo; e questa è la vittoria che ha 
,, vinto il mondo, cioè, . la fede nostra. Chi è colui 
,,che vince il mondo, se non colui, che crede che 
,,Gesù è il Figliuolo di Dio". I. Giov. 5, 4. ,,Chi 
,,ci separerà dall'amor di Cristo? sarà egli l' affli
•. zione, o persecuzione, o fame, o nudità, o pericolo, 
,,o spada? Siccome è scritto: per amor di te tut
" todi siamo fatti morire; noi siamo stati reputati 
,,come pecore del macello . Anzi, in tutte queste 
,,cose noi siamo di gran lunga vincitori per colui 
,, che ci ha amati. Perciocchè io sono persuaso, che 
,nè morte, nè vita, nè angeli, nè principati, nè po
,destà . nè cose presenti, nè cose future; nè al
,,tezza, nè profondità, nè alcuu' altra creatura non 
,potrà separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo 
,,Gesù, nostro Signore". Rom. 8, 35-39. Dunque la 
fede e la carità riempiono il cuore. Nel centro del 
cuore vediamo l'agnello coli' iscrizione: Gesù amore 
mio!. ,Perciocchè il pane di Dio è quel che scende 
,,dal cielo e dà. vita al mondo" . Giov. U, J3. Con 
questo vivo pane il quale vivifica e nutre, egli rin
vigorisce la fede e la carità vropria. In questo 
trova il più grnnde vigore, l'eterna vita, come Gesù 
ha detto: ,, Chi mangia la mia came, e beve.il mio 
, sangue, . ha vita eterna, ed io lo risusciterò nel
,,1' ultimo giorno. La mia carne è veramente cibo, 
,, e il mio sangue è veramente bevanda; chi mangia 
,,la mia carne, e beve il mio sangue, dimora in 
,,me, ed io in lui" . GioL li, (j.J. 5/i. 



44 

Innanzi vedi nel cuore Gesù crocifisso . ed il 
libro aperto ~ il s. vangelo. perchè la contempla
zione sulla parola di Dio, sulla lettura della Sacra 
Scrittura, specialmente sulla lettura del vangelo, è 
la più aggradevole occupazione del divoto. Con ciò 
egli si rinforr,a e si arma per la lotta col mondo, 
col peccato e col demonio. Chi non tiene nel pro
prio cuore Gesù crocifisso, tal è già morto. E chi 
non ama la Sacra Scrittura, la parola di Dio, più 
che tutti gli altri libri, tutte le altre scienze, chi 
non pratica la Sacra Scrittura qual regolamento 
neJ.Ie proprie faccende, a colui gravemente l'anima 
duole, se non è già totalmente abbandonato e morto. 

Infine vediamo nel cuore la chiesa, la borsa 
di denaro, il pane ed il pesce. La chiesa significa 
che il divoto volentieri prega iddio, e sempre per
severa nella preghiera; pubblicamente nelle società 
dei fedeli come anche segretamente nella propria 
stanza, in generale dappertutto il suo cuore s'occupa 
con Dio, e vive soltanto per lui; senza preghiera 
nessuno può sussbtere uella fede, nella carità e 
nella divozione. La borsa aperta significa la sua 
munificenza, il fraterno amore verso il prossimo. 
Egli s'oppone ali' avarizia e volentieri ctà al pros
simo che ha bisogno. Egli fa ciò per esercitarsi 
nell'amore e per allontanare il proprio cuore dalla 
concupiscenza delle terrestri dolcezze e ricchezze. 
Egli sa che vi sono delle anime le quali si sono 
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]iberate dalla podestà del demonio, rinunziando alle 

altre maggiori .perversità come l' impurità e smo~ 

deratezza. Ma di nuovo gli caddero nelle mani, 

poichè segretamente nutrivano la cupidigia, e sotto 

ogni occasione e pretesto si sono astenuti di fare 

carità al prossimo. 

Il pane ed il pesce ci rappresentano la tempe
ranza e la sua sobrietà. in conseguenza della quale 

è moderato nel mangiare e nel bere, ed allo scopo 

di non animare coli' intemperanza le passioni del 

eorpo con che diventerebbe inabile ad esercitarsi 

nella divozione. Il costante e fedele cristiano con 
quest'a1me lotta, quest'arme sempre lo ac1\ompagna, 

e supera i propri inimici riportando vittoria sopra 

il corpo, sopra il peccato e sopra il demonio. 

PREGHIERA. 

O Gesù, amore mio! Se te ho, altro poi non 

desidero! Rimani in me, e sarò sempre una fertile vite. 

Sem:a te nulla posso. Vivifica sempre più la mia 

fede acciochè possa col tuo aiuto tutto superare. 

Il tuo amore che si moltiplichi nel mio cuore, che 

lo infiammi, affinchè possa aman, ogni bellezza e 

giustizia te e l' eterna gloria. Conservami la co

stanza che è nella tua grazia! Non permettere che 

l' istessa mi separi dal tuo amore! La tua croce, 

la memoria della tua morte che l'.onservi il mio 
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amore e l'affezione a te. Donami con ciò come hai 
promesso l' eterna vita ed abita secondo la fede 
nel mio cuore. Che la tua parola piena di vigore 
e di spirito, mi risvegli e m' illumini, mi conforti, 
mi incoraggi, mi vivifichi e rinforzi nella cotidiana. 
lotta! Che a te siano consacrati tutto il mio cuore , 
tutti i miei pensieri, tutti i miei desiderr. Amen. 
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FIGURA X. 

La morte del divoto e del giusto. 

L'uomo il quale persevera fino la fine nella 

fede e nella divozione, si coricherà pacificamente 
ed allegramente nel letto di morte, quando per lui 

sopraggiunge l'ultima ora. Egli non teme nè morte 

nè giudizio di Dio. e non lo condannerà, perchè 

Gesù ha detto: ,, In verità, in verità, io vi dico, 

"che chi ascolta la mia parola, e crede a colui che 

,,mi ha mandato, ha vita eterua, e non viene in 

,,giudizio ; anzi è passato dalla morte alla vita". 

Giov. 5, 24 

Ora giace così il giusto, perchè i peccati gli 

sono perdonati, e egli gode nel proprio cuore la 

grazia di Dio, onora la santa croce, dimostrnnd.o 

con i:iò il. proprio amore e venerazione verso G. 

C. crocifisso, il quale durante la prqpria vita l'aveva. 

inciso nel cuore ed il quale anche adesso nei mo

mento _ di morte gli è .runico conforto, l'unica spe

ranza ... Egli . viveva in . G. C. in lui anche muore. 



48 

Sulla serena e allegra faccia gli risplende l'interna 
pace, il conforto del Signore e la sacra unzione 
dello Spirito cui domina nel suo cuore. L' occhio 
ed il cuore rivolge al cielo, tutto il suo sguardo 
esprime il d c> siclerio : ,,desidero morire per venire 
,,al mio salvatore". Quando l'anima si è privata 
dell'esterno e mortale corpo, essa corre incontro a 
colui, in cui credeva quì in terra, in cui sperava 
e l' amava, senza mai vederlo. llesù C. accoglie 
con gioia l'anima con le parole: ,,Vieni tu fedele 
,e divoto servo mio, tu sei stato umile e fedele, 
nio t'innalzerò, entra nel regno che ti è stato pre
.,, parato dal tuo Signore". 

Il demonio deve vergognosamente fuggire. -
Quanta gioia, quanta soddisfazione sarà di questo 
morente giusto a guardare il Signore in faccia, e 
accanto di lui godere la gloria e la beatitudine ! 

Così muore il giusto, il quale come fedele 
cristiano ha ottenuto la vittoria sopra il peccato 
e sopra l' avversario. Così termina ogni lotta e 
tormento dell' uomo divoto. 

PREGHIERA. 

O Gesù, Signore ! come sereno attenderò l'ul
timo momento della mia vita, quando ho te uel 

mio cuore, quando sei vicino a me e mi conforti. 
Chi allora potrà tormentarmi e condannarmi? - i miei 
,peccati? Questi m'hai tu perdonato, e da ossi pu-



rificato, e col tuo sangue F1antificato. Potrà il de
monio intimorirmi? No, tu l'hai superato, e tolto
gli la podestà; egli non mi può nulht. Chi sarà 
quel che li condanni? Cristo è quel che è morto, 
ed oltre a ciò ancora è risuscitato, il quale ezian
dio è alla destra di Dio, il quale eziandio intercede 
per noi. Rom. 8. 

Nulla dunque nella mi:1. morte potrà separarmi 
dal tuo :i.more Permettimi Gesù che in te viva e 
in te muoia! Risveglia in 111e I' ardente de~iderio 
pel tuo etuno regno celestt\ t'he la mia vita sia 
tale, quale si conviene aì fnturo cittadino celeste. 
La beata speranz,t che una volta garò vicino a te, 
mi rinforzi e mi incoraggi nello zelo d'operare qui 
in trrra il bene per ricevere il premio dal cielo 
Oltre di tutto supplico la tua gTazia divina, ac
ciochè non mi abbandoni mai la ferma fiducia in 
te, la ferma Rper,rnza nel tuo santo merito, nella 
grnzia f' m·ll'amor tuo; o Salvatore mio, dnmmi la 
grazia che possa cost~ntenirnte sperare 1wlla pas
sione e nella morte tua 'l'tt che :sei morto per me, 
rd ora vivi per me di secolo in secolo. Amen! 

A te f- i volge I' nnirno anr lu. 
1\1io J.11011 Ue.-;11 ,:l1r nii t.lai vi1a 
Che di ln:t grazìrt :-- patHli dal f'ielu 
Rn rn e la pura luce itdillita! 
A te d,e ~empre mi <lesi i ascolto 
(J,11a111lo w~nlif,1 > mi HOII 1'ivolto. 



Tn .mio conforto, mia sola S]lf me 
Tu di mia vita solo sig·nore ! 
Tu ognor pietoso ver l' n,,m che geme. 
Coraggio e nita gl' infornli iu core, 
Pe,· te 11el duolo e nella mo, te 
Si sente I' nuimo tranquillo e forte. 

A,! opre egregie la tua passione 
E,! il tuo sangue mio buon Gesù 
Sono al mio debole animo sprone, 
Guida nel tramite della virtù ! 
Finché il tuo raggio scende su me. 
In te riposo con sal<la fe'. 

Di mantenermi sempre virtuoso 
Sartl, 1nia cura, finchè vivr<>, 
Nel mentre atteurlo con core ansioso 
L' ora che in cielo rivolerò, 
E, premio ali' opere eil alla fe', 
Il 1·imanere sempre con te. 
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