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Introduzione aU 'opera 

I. La strada per cui camminiamo nel pellegri-
naggio di nostra vita, dice il Savio nei Proverbi, 
sembra talvolta retta, e pure è fallace; pare che 
conduca al termine dell' eterna vita, e pure ci por~ 
ta alla morte ed alla perdizione. Est via quae vi
detur homini Irecta: et novÌssima eius ducunt ad 
mortem (I): Ma ciò che aggiunge nei seguenti ca-
pitoli deve renderci più sospetti e più timorosi 
delle nostre azioni. Omnls via viri recta sibi vide
hlr: appendit autem corda Dominus (2). Per quel-
le parole (( omnis via viri » dice Cornelio A ~Lapi
de, che deve intendersi l'uomo da bene, che pon-
derando attentamente le sue operazioni, nulla vi 
scorga di male: ma Iddio, che con sguardo limpi- . 
dissimo penetra l'intimo de' nostri cuori, non le 
riconosce buone a cagione di qualche pravo affet-
to o sinistra intenzione di cui le vede macchia
te (3). 

2. Perciò c'incuLca tanfo 1'apostolo di esami-

(l) Provo 16, 25. (2) Provo 21, 2. 
(3) Omnis via. id est setio viri probi, videtur .pSI eam 

studiose perpendenti et perscrutanti esse proba et recta: al 
Deoe penetrat ponderatque eingulorum corda. ac 8aepe vi
det in eo Istere aliquem afi'eetum vitiosum. qoi cauea est 
Rctionie. illamque vitiat et inquinato aut certe minus pro
bam et sanctam efficit. (Corn. A-Lap. in textu) . 
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nare tutte le nostre opere, e indagare se il princi· 
pio da cui prendono r origine sia buono o reo, a 
fin che ritrovandole buone, al lume di un retto 
discernimento, le abbracciamo, o pure, scorge n
dovi alcuna sembianza di male, le rigettiamo. 
Omnia probate: quod bonum est tenete. Ab om
ni.pecie mala abstinete vos (I). Se manchi questo 
discernimento, dice S. Bernardo, ogni virtù perde 
il suo lustro e si cangia in vizio abbominevole (2): 
perchè la discrezione è quella che modera gli af-
fetti, dà legge ai buoni costumi, dirige t.utte le 
virtù; e a tutte dà norma, dà modo, dà ordme, dà 
decoro, dà stabilità (3). Dunque, stabilisce il san-
to è necessario che chi corre l'aTTingo della cri
stiana perfezione porti sempre in mano la face 
luminosa di una saggia discrezione, se vuole, 
senza intoppare ad ogni passo, giungere al/' ac-
quisto delle virtù di cui essa è madre (4). 

3. Tuffo questo combina a maraviglia colla 
celebre decisione che diede il gran padre de' mo
naci S. Antonio abbate, abbracciata di unanime 
consenso da tutti i padri di Egitto. Dopo essersi 
questi radunati in una conferenza di spirito per 
esaminare a quale tra le virtù si deve il primato, 
c dopo aver proposto i loro pareri tutti vari e di · 

(l) I Te .. aI. S, 21. . ' . . 
(2) Tolle banc (dillcretionem) et vIrtul T'bum erlt. (S. 

Bern. Sermo 49, '''per Cant .). 
(3) Est ergo discretio non tam .virt~s quam quaedam 

moderatrix et auriga Tirtutum, ordmatrlxque affectuum, et 
morum doctrix.... Diecretio quippe omni virtuti ordinem 
ponit, ardo modum tribuit et decorem, etiam et perpetui. 
tatem (lbid.J. 

(4) Ergo ne incurrat qui cnrrit .. iIIuminari .ecellle elt 
lumine diectetionis, quae mater Vlrtutum eflt, et conllum· 
matio perfectionill (Idem, In circumcis. Dom. Sermo 3). 
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scordi; si alzò in piedi il santo abbate e definì, che 
nel coro delle virlù alla sola discrezione si dee 
concedere la preminenza, perchè ella è la madre, 
-la custode, la regolafrice cli tutte le altre virtù: 
essa è quella che con sicurezza conduce le anime 
a Dio, le fa stilire al/e più eccelse cime della per
fezione; e dalla' mancanza di essa proviene che fa . 
ticando alcuni incessantemente mai giungono a 
'Iuel/' altezza (I). 

4: Non posso dunque far io cosa più utile a 
chiunque capiterà in mano questo mio piccioLo li. 
bro, che presentargU in esso un corpo di regole 
atte a discernere la qualità del proprio spirito; Vo· 
glio dire, ad intendere chi abbia egli per guida de' 
suoi pensieri, e de' suoi affetti, .se il demonio, se 
/' amor proprio, se Iddio. Poichè o sarà egli per· 
.ona spirituale; ed in tal caso con questa discre· 
zione degli spiriti potrà egli cautelarsi dagli in-
ganni, e regolare in modo ogni sua azione, çhe 
con velocità e con sicurezza corra per la strado 
della perfezione, conforme ./n dottrina de' santi. O 
sarà persona di mondo; ed in tal caso, dice S. Lo-
renzo Giustiniani, il conoscere le astuzie con cu; 
i[ demonio internamente l'inganna, con.feriTà mol
to per non deviare dal retto sentiero della eterna 
salute (2). 

(l) Et ita tam B. Antonii quam universorum (patrum 
tEgypti) sententi. definitum eet, dilcretionem eese, quae fi. 
xo gradu intrepidum monacum perducat ad Deum, prae. 
dictasque virtutes jugiter conservet illaesas, cum qua ad 
conlummationie excelsa fasti«ia minori possit fatigatione 
cODllcendi, et sine qua multi etiam propensiu. labo1'8ntee 
perfectionie nequiverint . culmcn attingere. Omnium nam. 
que virtutum generatrix, CUltO', moderatrixque discretio 
e.t (Cassian. Collatio 2, cap. 4). 

(2) In IIpirituali certamine dia boli Don ignorare astutias 



5. Credo però che ai direttori deHe anime più 
che ad ogni altro sarà adattato il presente libro: 
perchè se ad altri è utile, ad essi, a cagione del 
loro ufficio~ è necessario il discernimento degli 
spiriti. Dice S. Bernardo, che la virtù della di
screzione in pochi si trova; e però dobbYamo sog
gettare il proprio &pirito al parere, ed alla obbe- ' 
dienza de' nostri padri spirituali, e non fare nè 
più, nè meno di quello, che da loro ci viene im
posto: e in questo modo supplire alla discrezione 
che a noi manca, con la discrezione che in essi 
dev' essere (1). Aggiungete, che possedendo alcu-
no questa rara virtù, pure non dovrebbe valersene 
per regolare il proprio spirito, ma soggettarsi alla 
discrezione del proprio direttore; sì jJerchè niuno 
nelle cose proprie è buon giudice; si perchè Iddio 
nella presente provvidenza vuole, che l'uomo non 
si regoli da sè, ma sia regolato da un altro uomo. 
Posto dunque, che ai direttori delle anime parti
colarmente competa il retto discernimento degli 
spiriti, ad essi sarà in modo particolare indiriz-
zata la presente operetta. 

plurimum proficit ad salutem (S. Laurent. JU!tin. De inte· 
riori conflictu, cap. 11). 

(l) At vero quia omnino rara i8ta avis est in terris, bujus 
discretionis )ocum in vobis, Cratres, suppleat virtu8 oboedien
tiae, ut llihil pIus, nibil millus, nibil aliter quam impera
tum sit, Caciatis (S. Bern. In circumcis. Dom. Sermo 3). 
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CAPO t 

Si .piega eoea eia spirito, e di quante eorle eseo sia. 

§. I. 

6. L 'apostolo S. Giovanni ci avverte di non 
e.sser facili. a prestare credenza a qualunque spi
nto, ma dI farne. prima accurato e diligente esa
me s'egli è da Dio o pure trae l'origine da altra 
cagione non buona. Nolite omni spiritui credere; 
sed probate spiritus, si éx Deo sint (I). Su queste 
parole S. Agostino induce a paxl,...e uno così: 
« vorrei far prova di tali spiriti se fossi sicuro di 
non errare: poichè se io non fo esperimento degli 
spiriti che da Dio sortiscono il loro principio, 
incorrerò in quegli spiriti che da lui non l'hanno 
e :rimarrò sedotto. Dunque che farò per provar~ 
tali spiriti e per non fallire? Oh volesse Iddio 
che siccome ci ha comandato S. Giovanni di 
provaJre gli spiriti che pigliano da Dio ,la loro ori
gine, si fosse degnato di darci le regole per co
noscere gli spiriti che da lui non la prendo
no! )) (2): Così diceva colui, e non .ifletteva, che 
sebbene non ci dà queste regole il santo apostolo, 
ce le somministra però altrove la sacra scrittura 

(1) I. l •• n. 4, 1. 
(2) Probare vellem, si errare non pos8em. Certe ruSl 

probavero spiritus, qui ex. Deo sunt, illcurram necesse est 
in spiritus! qui ~x Dea non sunt, et ex boc seducar a paeu
dopropbehs. QUld aga m? Quomodo observem? O si 8ltnctu8 
Joanlles quomodo llohi8 dixit: Nolite amni spiritui credere 
sed probate spiri tu. si ex Dea sunt, dicere digoaretur. quo: 
modo probenlur spiritu. qui ex Deo non suntI (S. August. 
De verbis apost. sermo 30). 
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ce le somministrano i padri, ce le somministrAno 
i dottori, ce le somministrano i santi. E queste 
bastano per formare un prudente giudizio di 
qualunque spirito se sia . buono. o reo; il che è 
appunto quello in cui consiste r essere un buon 
discernitore degt\i spiriti, ed è quello che noi 
andremo facendo nel progresso di questo libro. 

§. II. 

7. Ma non è possibile comprendere cosa sia 
questa disarezione degli spiriti. e come possa con
seguincsi dai direttori delle anime, se prima non 
s'intende cosa sia spirito, Questo vocabolo è stato 
istituito a significare più cose: poichè compete a 
Dio, alla terza persona della Santissima Trinità, 
a tutti gli angeli buoni e cattivi, e alle anime ra
gionevoli. Si adatta ancora a significare le cose 
materiali o corporee, e. g. r Mia agitata e mossa 
da venti: adduxil spirilum super lerram, et im· 
minulae sunt aquae {l). La ~espirazione istessa 
dell' aria: non habebat ultra spirilum (2): come 
si legge della regina Sabba. E i medici lo pren
dono per esprimere una sostaIllZa tenue. aerea, 
lucida e sottilissima, che diffondendosi per tutte 
le nostre membra e potenze cOtTporali. le rende 
agili al moto, e pronte alle altre loro funzioni. 
Tutti questi chiamansi spiriti, ma non sono quegli 
spiriti di cui presentemente trattiamo. Qui per 
spirito intendiamo un impulso, una mozione o 
inclinazione interna del nostro animo VeTSO qual. 
che cosa , che quanto all 'intelletto sia vera, o fal- • 

(I) Gene •. 8, l. (2) 3. Reg. lO, 5. 
I 
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sa; e quanto alla volontà sia <buona, o cattiva. 
Così, se alcuno sia facile a dir bugie, diciamo che 
ha lo spirito della menzogna; se sentesi spingere 
internamente a mortificare il suo corpo, diciamo 
che ha lo spirito della penitenza; se sia inclinato 
a voI"" sovrastare agli altri , diciamo che ha lo ' 
spwito della superbia; se sia mosso da una certa 
voglia di comparire su 'gli occhi altrui, diciamo 
che ha lo spirito di vanagloria. Or questo impulso 
interno verso cose ora viziose ora virtuose, ora 
false ora vere, consiste in due atti, uno de' quali 
appartiene all'intelletto, con cui sentiamo inc1i
narci a credere o discredere alcuna cosa vera 
o' faha; l'altro appartiene alla volontà, con cui ci 
sentiamo mUOVeTe ad abbracciare o a lI'igettare al
cuna cosa >buona o mala. E appunto questa incli
nazione dell'intelletto, e questa mozione della 
volontà verso qualche oggetto, dicesi spirito. Se 
il moto della volontà sia verso un oggetto cattivo, 
dicesi spirito cattivo; se sia verso un oggetto buo
no, dicesi spirito buono. Lo stesso dico in riguar· 
do all'intelletto: se questo sia portato alla cre
denza del vero, dicesi -mosso da spirito -retto; se 
sia spinto alla credenza del falso, dicesi dominato 
da spirito pravo. 

8. E però il Redentore riprendendo Giacomo e 
Giovanni, allorchè sdegnati contro la città di Sa
maria volevano chiamare fuoco dal cielo Per 
inceneriJrla, disse loro: Nescitis, cuius spiritus 
estis {l): voi ancora non sapete di quale spirito 
siate; cioè, voi, non sapete ancora quali debbano 
essere le inclinazioni del vostro cuore, mentre 

(I), Lue. 9, 55. 
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i miei seguaci non devono essere sÌ ardenti e sÌ 
proclivi al gastigo, ma pieghevoli alla mansuetu
dine, alla piacevolezza, ed ilI perdono. L'apostolo 
àelle genti parlando di sè ai fedeli di Corinto, 
dice così: Nos autem non spiritum huius mundi 
accepimus, sed spiritum, qui ex Deo est (I): non 
ho io ricevuto quelle cognizioni ed affezioni vane 
che istilla il mondo, ma quelle intelligenze so
vraumane e sentimenti santi che dona Iddio. 
E ,finalmente avvisandoci il diletto discepolo a 
non volere dar ,fede a qualunque spi<ito: noli/e 
omni spirilui credere (2): che altro volle signifi
carci, se non, ohe non abbiamo ad essere facili a 
tenere per huono ogni dettame dell' intelletto ed 
ogni inclinazione di volontà, che in almi, o in noi 
scorgiamo. Himanga dunque concluso, che lo 
spirito altro non ,è, che un impulso, eccitazione, 
o movimento interiore a credere o discredere, a 
fare o ad omettere alcuna cosa; e che tale è lo 
spirito, qual è la sua mozione o buona o rea. 

§. III. 

9. San Be.nardo assegna sei classi di spiriti 
diversi da cui l'uomo può esser mosso alle sue 
operazioni (3). Poi discendendo al particolare di
mostra coll' autorità della sacra ""rittura, quali 
siano questi spiriti. n primo è lo spirito divino 
il quale p ..... la al cuore, conforme al detto del san-

(l) I. Coro 2, 12. (2) I . Joan. 4, l. 
(3) Scd quia 8pirituum diver8a 8unt genera, necessaria 

est Dobis eorum' discrctio. prttesertim cum ab apostolo di· 
diccrimus nOD omni spiritui esse credendum (S. Bern. Ser
ma de $ept. $pir.). 

• 

to David: audiam, quid loquatur in me Dominus 
Deus (I). Il secondo è lospi<ito angelico che pu
re parla dentro d,i noi, come confessa di sè il 
profeta Zaccaria: angelus, qui 10quebatuT in 
me (2). di terzo è lo spirito diabolico a cui Iddio 
permette molte suggestioni perverse, come atte
sta il profeta reale: immiss iones per angelos ma~ 
los (3). Il quarto è lo spirito della carne da cui 
sono tal uni dominati, come confenna l'apostolo: 
in/latus sensu carnis suae (4). Il quinto è lo spirito 
del mondo da oui l'apostolo andava esente: nos 
autem non spiritum huius mundi accepimus (5). 
Il sesto è lo spirito umano di cui pure dice l'apo
stolo che }' uomo è testimonio a sè stesso perchè 
]0 sente dentro di sè: quis enim hominum scit, 
quae suni hominis nisi spiritus hominis, qui in 
ipso est t (6). 

10. Lo spirito divino è una .mozione interna 
che sempre c' inclina al vero e ci rimuove dal 
falso, ci spinge al hene e ci ritrae dal male; e 
però è sempre santo. Questa mozione alle volte la 
f" dddio da sè, dillondendo con le sue proprie 
mani su le nostre menti quella luce celeste che 
è atta a 'fisvegli~lI'la, e toccandoci da sè stesso il 
cuore con santi alle tti. Altre volte la fa per mez
zo degli angeli, e allora chiamasi spirito angelico: 
perchè [Iddio ha assegnati gli angeli ' alla nostre 
custodia acciocchè accendano ne' nostri cuori 
amore alle virtù, orrore;: ai vilZii , e ci Ifiprendano 
de' nostri eccessi; in una parola, acciocchè inge
nerino dentro di noi spirito retto. Et reversus est 

( l) p,,1. 84, 9. 
(3) Psal. 77, 49. 
(5) I. Coro 2, 12. 

(2) Zacc. 2, 3. 
(4) Colo ... 2, 18. 
(6) I. Coro 2, 11. 
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angelus, qui loquebatur in me, dice S. Zaccaria, 
et .suscitavit me·, quasi virum, qui suscitatur de 
somno suo (I): « e .itomando l'angelo mi risve
gliò a modo di un uomo che si desta dal sonno Il. 

Appunto questo risvegliamento interno fatto per 
mano degli angeli, è lo spirito angelico. Lo spirito 
diabolico è un impulso o moto interno che sempre 
ci porta o al falso o al male, e ci allontana dal 
bene; e però sempre è cattivo. Di questi movi
menti pravi il demonio è l'autore: perchè, o gli 
suscita da sè solo, ovvero, come dice S. Bernardo, 
per mezzo della carne e del mondo che sono i suoi 
satelliti con esso lui confederati (2). Lo spirito 
della carne, dice ancor S. Berna.do, in noi è una 
inclinazione ai diletti del senso, o questi appar
tengano al palato, o al tatto, o alla vista, o all'u
dito, o all' odorato (3). Lo spirito del mondo, 
segue a dire il precitato santo dottore. è una 
propensione interna all'ambizione, agli onori, 
alla gloria, ai posti, alle dignità, alla coba, ed alle 
ricchezze (4). Dopo aver detto il mellifluo che 
quando noi ci sentiamo incitati al piacere. all'o
nore, alle iJ'icche22e. opera il demonio in noi per 

(l) Zacc. 4, l. 
(2) SUDt ergo bi duo satellitcs maligni illina principia 

tenebra rum: ot dominetur spiritu8 ncquitiae spiritui carnia 
et Ipiritui buju8 mundi (S. Bern. Sermo de I>ept. spir.). 

(3) Quotic8 ergo importune (ot 8s801et) carnalis cogitatio 
mentem pulsat: verbi gratia eum de patu, de cibo, de som
no, caeterieque eimilibus ad earnis curam pertinentibus co
gitantel, humano quodam inardescimul desiderio; eert~m 
lit nobie, Ipiritum carnis esse qui loquitur (Idem loe. ett.~. 

(4) Cum autem non de illecebrie carnis. se~ de aI?b~
tione saeculi, de jactantia et arrogantia. caetensquae 'Iml
libu8 cogitatio vana versatur in cordibu8 nostris. spiritus 
mundi est qui loquitur, longe pernicioaior bostis, et majo· 
ri lollicitudine repellendu8 (Idem eod, loc.). 
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mezzo di questi due suoi perfidi compagni, came 
e mondo. aggiunge. che quando poi ci sentiamo 
muovere a sdegno, ad ,impatzienza. ad invidia. 
ad inquietudine, a diffidenza, a torbidezze 
e ad amarezze di animo verso de' prossimi da cui 
ci pare di essere offesi, opera alloTa il maligno da 
sè solo (I). 1...0 spirito umano finalmente è una 
inclinazione della natura umana corrotta dal pec
cato originale. a quelle cose che sono conformi ai 
vantaggi de1 corpo. La nosbra natura se sia mossa 
da Dio o da' suoi angeli si piega al bene, se sia 
.pinLa dal demonio, o. da' suoi satelliti pende al 
male. se sia lasciata a sè stessa inclina a quelle 
cose che piacciono al corpo vile. che cl' ordinario 
non sono buone. Or questo incitamento nat'llrale 
che sperimentiamo in noi, è lo spirito umano ohe 
regna dentro di noi; e questo, dice S. Bernardo, 
è lo spi.ito peggiore, perchè ]' abbiamo invisce.a
to con noi, e con esso ci tentiamo da noi (2). 

Il. Si avverta però che questi sei spiriti pos
sono comodamente. anzi devono Tidursi a tre; 
perchè lo spirito angelico si riduce al divino, 

(1) Interdum vero satellitibus ilIie terga vertentibui 
princeps ip@e habenl iram magnam tamquam leo rugiens 
iosurgit adversuru nos, cum videlieet non ad voluptatem 
earnie aut saeculi vanitatem, sed ad iram, ad impatientiam, 
ad invidiamo ad amaritudinem animi provocamur: importu
ne ingerendo, si quid miDUS amicabiliter minu8ve discrete 
(aetum videtur, aut dietum: si qua denique aut io signo 
aut in opere quolibet data videtur indignationis oceasio, 
materia suspicioDia (S. Bern. Sermo de sept. spir.). 

(2) Ex quibus latis claret, quam ait homo praecipuus 
impulsar sui. qui suo sine alieno impulsu cadere potest, 
alieno absque suo cadere non potest. Cuioaw horum prae· 
cipue resistendum? Nempe buie qui eo molestior quo in· 
tertor solu8 deiicere aufficit, cum ai ne ipso alii pOlSint fa
cere n;hil (Idem Sermo 85 .uper Cant.). 
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bon operando gli angeli in noi se non che a nome 
di Dio; e lo spirito della ca<ne e del mondo si ri
ducono al diabolico, mentre il demonio per mez· 
zo della carne e del mondo suoi colleghi suole 
assalirci ed istillan-ci nell'animo il suo spirito ve· 
lenoso; sicchè tutti gli spiTiti si uniscono in quest i 
tre: spirito divino, spirito diabolico, e spirito 
umano. Così conclude Cassiano (I), cdsì parlano 
comunemente gli ascetici e i mistici; e con questo 
linguaggio parleremo ancom noi in tutto il pre· 
sente trattato. 

CAPO II 

Si dichiara il modo con cui s'ingeneraDo denno di 
noi i tre predetti spiriti, divino, diabolico, e umaDO. 

§. J. 

12. Abbiamo accennato, che le cagioni o pTin· 
cipii dei bre spiriti, divino, diabolico. e umano, 
sono ,Iddio, il demonio, la nostra natura conta· 
minata dal peccato di Adamo. tResta ora a di· 
chiarare il modo con cui operano dentro di noi 
queste diverse cagioni, per ingerire ciascuna ne ' 
nostri animi il suo proprio spirito. Incominciamo 
da Dio, e rammentiamoci, che per operare gli .at~ 
ti virtuosi e santi (o questi appartengano all'intel. 
letto, o alla volontà), non basta l'avere acqui·. 
stato per mezzo della grazia santificante un essere 
divino, l'avere ricevuti gli abiti infusi delle vill"tt\ 

(1) Illud sane prae omnibus n088e debemu8, tria cogi
tatÌonum n08trarum e8se principia, id e8t, ex Deo, ex dia
bolo et ex. nobi. (Canian. Collatio 1, cap. 19). 
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teologiche e morali, e neppur l'essere stato arric
chito dei preziosissimi doni dello \Spirito Santo: 
ma di più si richieggono indispensabilmente gli 
aiuti attuali della 'gra!Zia divina, i quali altro non 
sono che certi lumi che ci persuadono il vero, 
che ci mostrano]' amabile della virtù, e l' otlTido 
cIel vizio; e certe mozioni interne che a quella ci 
affezionano, e ci rimuovono da questo. Perchè 
s;ccorne non basta per far gli atti naturali che noi 
abbiamo 'sortita la naturra umana coi suoi sensi r 
con le sue potenze abili ad oper8Jl"e, ma sono ne· 
cessari gli spiriti vitali che diffondendosi per le 
memhra rendono le nostre potenze disposte e 
pronte alle loro operazioni; così per fan-e gli atti 
sovraumani e divini. non basta ohe abbiamo parr
tecipata la natura divina con tutte le virtù e doni 
e potenze 'Soprannaturali, ma sono necessari gli 
aiuti e grazie attuali, che a modo di spiriti vitali 
diano vigore alla volontà per fare il bene. Quei 
misteriosi animali che vide Ezechiele e ne stupÌ. 
avevano mani, avevano piedi, avevano fino le 
ali, e pure per camminare avevano bisogno di un 
impulso interno che gli spingesse colà ov'era il 
termine del loro viaggio: Vbi eral impelus spio 
rifus illuc gradiebanlur (I); così per operare gli 
atti santi non bastano le virtù infuse e i doni, che 
sono" quasi i piedi e le ali per andare a Dio, ma si 
richiede di vantaggio, che Iddio con gli aiuti del· 
la sua luce e delle sue pie affezioni internamente 
ci spinga al bene. E 'già avrà inteso il Iettare come 
IIddio ingenera dentro di noi il suo spirito, vogli0 
di:e, con donarci le sue grazie attuali, poichè nei 

(l) Ezcch. l, 12. 
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lumi ch'egli diffonde sopra di noi, e nelle pie 
mozioni che desta nel nostro cuore, consistono 
quegli impulsi e inclinazioni al bene, e quell 'orro
re al male, che chiamasi spirito divino. secondo 
quello che abbiamo mostrato nel precedente ca· 
pitolo. E perchè Iddio c' iìlumina e ci muove o 
per sè stesso, o pure per mezzo degli angeli, ne 
segue, che spesso :riceviamo lo spirito divino o 
immediatamente da Dio, o da Dio mediante gli 
angeli, 

§. II. 

13. Passiamo ora a vedere come il demonio 
instilli in noi lo spirito suo diabolico, che è quel 
veleno pestifero che dà morte ad anime innume
rabili. Plrima però voglio accennare alcune noti
zie che è necessario aver presenti in questa ma
teria. Convien supporre, che nella caduta che fe
cero dal cielo ,gli angeli ribelli, o non tutti preci
pitaJrono negli abissi. o se tutti vi precipitarono. 
escano !!,,"an parte di loro all'aria caliginosa che 
circonda la terra e forma la nostra atmosfera. 
Questi sono in sÌ gran numero, che se avessero 
corpo, come dice il ven. Bellarmino, oscurereb
bero il sole nel suo meriggio (I). Ed Aimone, non 
senza il consenso de' padri, arriva a dire, che non 
sÌ densi sono gli atomi che volano per l'aria, co
me ,folti sono i demoni che scorrono per l'istessa 
aria a' danni di noi mortali (2). Il loro impiego si 

(1) Plenu! e8t acr iete terrae vicinU8 daemonibo8, eic ut 
si corpora gererent. solem in meridie ob.curarent (BeUar. 
De gemitu columbae. cap. 12). 

(2) Qui (aer. ut philosophi dixerunt, el ut doctoree etiam 
nostri opinantur) ila plenus est daemonibua et malignia 
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è di tentaTe gli uomInI incelsantemente, ora in
citandoli al male, ora ritraendoli dal ,bene: e un 
oRlcio sÌ perverso, come afferma S. T ammaso, 
vien loro insinuato dalla invidia ohe portano a 
noi, e dalla superbia che gl'innalza contro Dio (I). 
Per l'invidia non possono soffri~e che noi abbia
mo da occupare quelle splendide sedie da cui fu
rono essi giustamente discacciati. Per la superbia 
tentano di farsi simili a Dio: e siccome Iddio 
manda gli angeli alla custodia delle città, de' re
gni, e delle persone che in essi vivono; cosÌ i ma
ligni deputano demoni particolari che invigilino 
alla perdizione delle provincie, de' .egni, delle 
città, delle terre, e di ciascun uomo che in esse 
dimora. Sicchè, come dice Alberto Magno segui
to comunemente da' teologi, abbiamo tutti un 
demonio assistente 9>e sempre veglia alla nostra 
r()IVlna. 

14. Ciò presupposto, altro non vi vuole per 
intendere come denbro di noi si formi ]0 spilfito 
diabolico. che capire il modo con cui si .formano 
le tentazioni diaboliche. rr demoni che abbiamo 
in tanta quantità attorno, entrano ne] nostro ce~ 
rebro, in cui non è loro impedito l'ingresso, e per 
mezzo della commozione degli spill'iti muovono 
ora specie di oggetti falsi, ora immaginazioni di 

spiritibu8, sicut radiue solis minutilsimis atomis, ideet 
pulvisculis individuie (Hoyma In epi3t. ad Eph. cap. 6). 

(1) Impugnatio quidem ipsa ex daemonum malitia pro
cedilo qui propter invidiam profectum bominum impedire 
Dituntur: et propter superbiam, divinae potestatis similitu
dinem usurpanlo deputando sibi ministros determinatos ad 
hominum impugnationem sicnt et angeli Deo minislrant in 
determinatis officiie ad hominum salntem (S. Thom. I parto 
quae3t. 114, art. I). 
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Cose illecite, e le combinano in modo che queste 
ci 'si rappresentino molto convenevoli. e cosÌ ci 
invitino ad abbracciarle. Inoltre penetrano il sen
so interno in cui risiede l'appetito sensitivo, e 
coll'agitaIZione degli stessi spiriti e degli umori 
svegliano affetti pravi verso i detti oggetti, e ac:;:
cendono passioni peccaminose. Questi pensieri 
poi, ora falsi ora cattivi, e queste affezioni per
verse, sono appunto quelle propensioni, quegli 
impulsi, e quei stimoli al male, che noi chiamia
mo spirito diabolico. Ma si avverta che, secondo 
la dottrina di S. Bernardo, quando il demonio ci 
assalta da sè solo ingerisce sempre nei nostri ani
mi spilfito amaro; perchè eccita allora pensieri tor
bidi, affetti inquieti, agitazioni penose, diffiden
ze, scoramenti, disperazioni, invidie, odi, Ifanco
Ti, tedi e malinconie tormentose. Quando poi ci . 
investe per mezzo de' suoi satelliti call'ne e mon
do. instilla sempre in noi spirito dolce, ma però 
lusinghiero e fallace: perchè allora sveglia nel 
nosbro animo specie, e desideri dilettevoli di pia
ceri, di onori, di preminenze, di fasto e di ric
chezze, con cui ci dipinge avanti gli occhi della 
mepte una falsa felicità, che poi va a nnilfe in una 
vera infelicità temporale, ed eterna (1). 

§. III. 

15. Finalmente per intendere come la nostra 
natura CQrrotta dal peccato originale produca in 

(1) Quis spiritu! sit qui Joquatur, ipsa suggeetio decla. 
rabit. Semper enim spiritus carnis mollia, spiritus mundi 
vana, spiritu! JDalitiae semper amara loquitur (S. Bern. 
Sermo de sept. spir.). 
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noi lo spirito umano, bisogna rammentM'si di ciò 
che era la natura 'lllTlana prima del peccato di 
Adamo, e ciò ch'essa è di presente. Prima che il 
nostro infelice progenitore cadesse nel suo cele
bre ,{{{Ilo, la concupiscenza obhediva ossequiosa 
alla ragione nè poteva sollevarsi tumultualI'iamen
te contro l'imperio della volontà, perchè il gran 
dono dell'integrità, che allora essa possedeva, 
teneva le specie ben regolate, e gli umori corpo<ra
li e le passioni ben ordinate e soggette al co
mando della ragione. Ma dopo che col peccato 
di Adamo fu la nostra natura ferita con colpo 
mortale, perdè i doni della grazia, e specialmen
te il dono della giustizia originale e dell'integrità, 
e ne' beni suoi naturali rimase grandemente 

•. indebolita; allo<ra fu, che restò l'intelletto nosbro 
ottenebrato, l'immaginativa instabile, la volontà 
debole e fiacca; e s~io1ta la concupiscenza comin
ciò a sollevarsi con tutte le sue passioni contro 
la volontà e contro Ja ,ragione, e a non volere 
sentire più il freno, nè soffrirne il comando. 
Questo è lo stato in cui presentemente ci trovia
mo noi miseri: e però la nostra natura cosÌ scon
certata, d'ordinario ci spinge internamente a quel
le cose che sono amiche della carne, del mondo 
e del demonio. Or quest'impulsi, o moti, il più 
delle volte difettosi, in quanto provengono dalla 
nosbra natura, si chiaro.ano spirito umano. 

§. IV. 

16. Non è però facile, dice S. Bernardo, il di
scernere se gl'interni moti dell'animo provengono 
o dalla natura umana, o dal demonio, o dalla 
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carne, o dal mondo confederati a noatri danni: 
perohè inclinando la nostra corrotta natura a 
voler quelle cose ~he si amano da quei suoi tre 
grandi amici, non par possibile il conoscere, 
s'essa sola per la §ua cOITUlZione, o pure quelli 
colle IOIo istigazioni siano di tali movimenti 
difettosi la cagione (1). Indi, segue a dire, che 
poco importa un tale discernimento: perchè es
sendo quest'impulsi di una stessa cosa, e tutti 
egualmente pericolosi e nocivi, devono tutti con 
sollecitudine rigettarsi (2). 

17. Con tutto ciò, perchè in qualche caso può 
essere espediente al buon regolamento delle ani
me l'intendere d'onde nascono i suoi moti cat
ti.vi, se al di dentro della natura, o al di fuori 
dal demonio, ne darò qui quelle congetture che 
se ne possono avere. Quelle cose che hanno ori
gine da noi stessi e dalla nostra natura, sponta
neamente da noi s'intraprendono, e spontanea
mente da noi si lasciano: ma quelle cose che ci 
sono ingerite al di fuori da' nostri nemici. s'im
primono in noi con molta forza, nè se ne possono 
con facilità impedire i progressi; perchè vi è un 
altro che opera dentro di noi ad onta d'ogni 
nos!>ra resistenza. Inoltre gl'impulsi della natura 
sogliono d.' ordinario aver qualche cagione connaw 

(1) J8m vero Don facile arbitrol' pOlse discerni quando 
D081CI' ip3C Joquitur spiritus, quandove loquentem alterum 
audiat quemlibet e tribU8 illis (S. Bem. Senno de sept. spir.). 

(2) Sed quid refert quicumque loquatur, duro UDUro et 
idem si t quod loquuDtur? Quid refert loquentis n08se per. 
~o~a~1 dUID consta t, periculosum e8se quod loquitur? Si 
mJnllCU8 est, rcsiste virHiter inimico: si tUll8 ipsc epiritu8 
est, argue eum, et wiscrabiliter piange. quod in tanlam 
miscriam. et tam miserabilem devenerit servitutem (Ibid.). 
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tUl'ale d.a cui sono Tisvegliati: ma le suggestioni 
del demonio nascono il più delle volte all' im
provviso, o senza alcuna cagione. o per molto 
leggere occasioni. A1cuni aggiungono altre con
gettu{e . Se la tentazione ebbe principio da cattivi 
pensieri e prave immaginazioni insorte senza mo~ 
tivo o per tenui motivi, sarà .segno che ne fu auto
re il demonio; mentre pare, che in questo caso 
manchi una cagione naturale hastevole a suscitar 
questo fuoco. Se poi la tentazione incomincia con 
la ribellione del senso, e poi passa ad eccitar nella 
mente pensieri peccaminosi. converrà dame la 
colpa alla naturale commozione degli umoTi e 
deglispi.iti, e conseguentemente alla pravità del
la natura proclive al male. Con questa regola 
S. Filippo scoprì, che una certa sua tenta'zione 
impura eragIi stata suggerita dal nemico infernale 
comparsogli presso l'anfiteatro romano in sem
bianza di povero. Aggiungono, che se ricorrendo 
la persona a Dio in tempo delle sue tentazioni, 
queste svaniscono, sia segno che vengono dal de
mania; perchè i nostri nemici temono molto 
1'orazione .fervorosa e divota, e quando ci vedono 
con quest'arma in mano pronti alla difesa, si 
perdono di animo e si ritirano: ma se poi. ricor
lI'endo la persona all'orazione con fervore, la ten
tazione non · cessa, sarà -indizio che questa nasce 
al di dentro per f,ragilità della natura; poichè non 
volendo Iddio operare straordinariamente, aiuta 
la volontà acciocchè Il"esista, e lascia che la natu
ra faccia il suo corso. Insomma osservi il diret
tore il modo con cui insorgono e durano le ten
tazioni, ed avrà lume bastevole per conoscere 
quali siano i loro autori: perchè in realtà certi 
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moti violenti, improvvisi, ostinati e senza suffi~ 
ciente occasione, non sogliono aver origine dalla' 
natura, di cui è proprio procedere con più placi~ 
dezza e con naturalezza ne' suoi movimenti ben
chè siano sregolati. E' vero che queste regol~ non 
sono infallibili, ma pure col lungo maneggio 
delle anime giunge il direttore per melZzo di esse 
~ conoscere da quali principi i provengono certÌ 
Impulsi peccaminosi c,he quelle patiscono, e ser-

o vendosi opportunamente di tali notizie, può poi 
applicaTe rimedii acconci al loro bisogno. 

18. Avverta il lettore , che sebbene io ho posta 
ressenza degli spiriti nelle mozioni attuali interne 
che siamo soliti sperimentare, e secondo la diver
sità di tali moti ho costituita tutta la ,loro diversi
tà ,. con t~tt~ ciò, anche .alle cagioni e principii di 
talI mOZIonI suole applIcarsi il nome di spirito. 
Così non solo chiamasi splrito divino quell'im
pulso santo che l'uomo prova in sè stesso, ma 
dicesi spllTito divino ancora Dio, in quanto pone 
questi stimoli santi nel cuor dell'uomo. Non solo 
chiamasi spirito diabolico quel]' incitamento al 
male che talvolta dentro di noi patiamo, ma dice
si anche spilTito diabolico il demonio stesso, in 
quanto pone questi pessimi incentivi ne' nostri 
cuori. Lo stesso dicesi dello spirito umano. 

244 * 

CAPO 1Il 

Si dice che cosa aia discrezione degli spiriti. iD 
quanto essa è grazia, gratis data. 

§. I. 

19. Ora che il lettore ha compreso quanti e 
qUaJli siano gli spiriti ohe possono dest,Msi nei 
nostri cuori, e i modi con cui questi si farmano 
dipendentemente dalle loro cagioni, non gli sarà 
difficile l'intendere cosa sia discrezione degli 
spiriti. Ma per procedere ordinatamente, biso
gna distinguere due discrezioni di spiriti: una che 
appartiene alle grazie gratis date, ed è la settima 
tra le gu-azie che numera l'apostolo: Alii per Spi-
ritum dalur sermo sapientiae: aUi autem sermc.} 
scientiae secundum eumdem Spiritum: alteri fi
des in eodem Spiritu: alii grafia sanitatum in uno 
Spiritu: alii operatio virtutum, alii prophetia, a/ii 
discretio spirituum (I): raltra che consiste in · un 
giudizio prudente acquistato con arte e con in
dustria, circa il proprio. e l' altrui spi~ito. La pri
ma discrezione è un dono gratuito che si concede 
a pochi; la seconda è un industrioso discernimento 
che può conseguirsi da ognuno. Della prima par
leremo nel presente capitolo; della seconda <agÌo
neremo ne' capitoli ohe seguiranno. 

20. S. Tommaso dice che la discrezione degli 
spilfiti, in quanto è grazia Igratis data, sia una 
chiara cognitzione degli arcani degli altrui cuo
ri (2). Sebbene la discrezione degli spiriti dichia-

(l) l. Coro 12, 8, 9, lO. 
(2) SecuDdo, ut possit manifestare ea. quae solius Dei 
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Irata in questo modo convenga in qualche guisa 
con la profezia, è però da lei molto diversa: p~r
chè alla profezia compete generahnente il cono 
scimento di qualunque cosa occulta, e con più 
proprietà la notizia delle cose future contingenti ; 
ma alla discrezione solamente si appartiene lo 
scoprimento de' cuori. Questa grazia da Dio si 
dona sempre per vantaggio spirituale dei pross i 
mi (iJ che è il fine a cui sono indirizzate tutte le 
grazie Igratis date), perchè in I"ealtà non v'è cosa 
che più concilii credenza alla dottrina della fede, 
quanto il vedere, che chi la propone svela gli 
arrcani del cuore che sono palesi solo a Dio: nf. 
v'è cosa che più conferisca alla retta direzione 
<Ìelle anime fedeli, quanto il penetrare gli occulti 
r'ascondigli de' loro cuori. Non v'è dubbio che 
questa grazia sia stata da Dio talvolta compartita 
ai suoi servi fedeli, Imentre alcuni di essi sapevaj 

no ad altri !ridire accertatamente i penslerì che 
loro passavano per la mente, e gli affetti che nu
trivano nel cuore; altri nell'atto della sacramen
tale confessione scoprivano ai loro penitenti i 
peccati, che quelli, o per debolezza di memoria 
o peli' rossore colpevole, lasciavano di confessare. 
segno chiaro, che con lo sguardo della mente 
entravano a vedere l'intimo delle loro coscien7.~. 
Altri poi arrivavano lfino a vedere lo stato in CUI 

si trovavano le anime albrui, se in .grazia o di
sgrazia di Dio: il che è un grado di discrezione 
più alto e più pregevole. 

est 8cire. et haee sunt contingentia futura: et quantum 
ad hoc ponitur prophetia. Et etiam occulta cordium: et 
quantum ad hoc ponitur discretio spirituum (S. Thom. l. 
2. quaelt. III. art. 4). 
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21. Ma perchè il vedere l'interno delle per
sone è gltazia che si concede a pochi, però altri 
sacri dottori spiegano in altro modo la discre
zione deglI spiriti in quanto è grazia gratis data 
e dallo Spirito Santo infusa nelle nostre menti. 
Dicono questi, che una tal discrezione consiste in 
un istinto o luce particolare che dona lo Spirito 
Santo. per discernere con giudizio l'etto, o in sè 
o negli altri, da quale principio procedano i moti 
interni dell'animo, se dal buono o dal cattivo. 
Questa è cosa diversa da quella che secondo la 
mente dell' angelico ahbiamo dianzi dichirurata: 
perch:è una cosa è, che la persona giunga di fatto 
a vedere coll'occhio della sua mente i segreti de-

, gli altJrui cuori; e altra cosa è, che essendole da 
alliri manifestati i segreti del proprio cuore, sap
pia poi, col favore di una luce molto particolare, 
decidere con giudizio retto da quale principio prC'". 
vengano, se da buono, o da reo. Questa seconda, 
sebbene è di~crezione di spiriti infusa a cagionf: 
della luce straordinaria che Ilddio infonde nell'a
nima per renderla abile ad un tale discernimen
to; con tutto ciò è grazia inferiòre alla prima, 
come .ognun vede. In questo secondo senso espo
ne la discrezione degli spiriti l'apostolo. Scri
vendo egli ai Corinti, dice loro, che quegli il qua
le sarà tra essi discernitore degli spÌ!riti, conoscerà 
chiaramente che i documenti che lo~o propone 
nella sua lettera li ha r.icevuti da Dio: Si quis 
videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat 
quae seri bo vobis, quia Domini sunt mandata (I). 
T'iotisi che non dice il santo apostolo che queglI 

(I) I. Coro 14, 37. 
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è spil!'ituale. cioè conoscitore degli spiriti. che 
con guardo interiore vedrà dentro il suo cuore gli 
insegnamenti che gli ha comunicati [Iddio; ma 
che quegli salfà tale il quale ascoltando gl' inse
gnamenti della sua lettera: conoscerà con sicu
rezza che gli sono stati dati da Dio. E in questo 
senso prendono comunemente i santi padri la 
grazia gratis data della discrezione degli spiriti. 

§. II. 

22. Posto ciò, passiamo a dichiarare la defi
nio:ione che abbiamo data, secondo tutte le sue 
parti, incominciando dalla materia ch'essa ha per 
oggetto. Prima però suppongo, che la regola in
fallibile del nosliro credere è la sacra sarittura e 
la tradizione apostolica, in quanto ambedue sono 
ricevute dalla Chiesa cattolica; e che la .egola 
sicura del nostro operare santo e soprannaturale 
è la .etta ragione in quanto è iIIumihata dagli in
segnamenti della fede. Onde segue, che tutti que
gl' impulsi che ç,i portano a credere ciò che è rive· 
lato nelle sa<re -carte e ciò che d è stato traman
dato per ereditaria ~mccessione dagli apostoli, 
è, in riguardo all'intelletto, spirito .etto e santo: 
ma se poi tali impulsi ci inclinano a credere l'op
posto, sono evidentemente spirito falso e perver 
.0. Rispetto poi alla volontà, tutte quelle mozioni 
che çi fanno operMe secondo la retta ragione e 
secondo i documenti divini, sono chiaramente 
spu-ito buono; ma se poi queste ci portino a di
scordare dalla ragione naturale e dalle leggi di
vine, sono sicuramente spirito cattivo. Dico dun · 
que, che la discrezione in quanto è dono che da 
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Dio s'infonde nelle umane menti. non ha per ·ma
teria e per oggetto de' suoi discernimenti certi 
spiriti che senza dubietà sono huoni o Ilei, sono 
veri o falsi; mentre per dare retto giudizio in una 
materia sÌ chiara non sono necessari i lumi spe
ciali dello Spirito Santo, ma basta la luce or.di
na<ia della fede, che a niun fedele da Dio si ne
ga . Perciò l'Angelico spiegando le pa<ole dell' a

'postolo - amnia probale - aggiunge: sciUcel, quae 
suni dubia. Manifesta enim examinafionem non 
indigeni {I). 

23. Materia della dis.:reo:ione infusa sono cer· 
ti spiriti dubbi ed incerti, di cui non è fade 
l'intendere se da principio buono o cattivo ab
biano la loro origine: e . .g. certi impulsi ed ec
citamenti a credere qualche cosa vera o ad ope
rare qualche cosa <buona, che però non è chiara
mente vera nè apertamente buona; e se è in 
sè stessa vera o buona, può essere indirizzata a 
qualche enroce o a qualche anale, o almeno ad 
impedire il maggior ,bene. Tali sono, in quanto 
all'intelletto, certe rivelazioru private, certe lo
cuzioni int~rne, çerte visioni fatte ai sensi o inte
riori o esteriori, certe dottrine nuove, e certe ve
rità non rivelate nelle saore carte, non insegnate 
dai sacri dottori, a cui sentasi la persona ispirata. 
In quanto alla volontà, tali sono certi impulsi a 
faI!' cose g1Tandi o sante. ma insolite t certi stimoli 
ad intraprendere cose superiori alle proprie for
ze, benchè fondati nella fiducia della divina assi
stenza; certe ispirazioni di passare da uno stato 
buono ad un altro bu~no o anche miglioce; certi 

(l) S. Tbom. Expo$. sup. ep. 1. (Id Thess. cop."S. 



zeli ardenti per la salute de' proi!Simi, che posti 
in esecuzione possono sortire buono o infelice esi
to; certi accendimenti nell' orazione che paiono 
.anti, ma pur non costa della: loro santità; e mille 
altre cose che hanno ottima apparenza, ma pure 
giustamente si teme ohe possano nascere da cat
tivo principio. o possano sortire pessimo fine. 
Or dico, che siccome il formare giudizio retto di 
tali spiriti dubbi è cosa difficilissima, cosÌ per essi 
è molto opportuna la discrezione infusa; perchè 
per mezzo di essa l'iceve l'uomo luce speciale per 
discernere le qualità di tali spiriti, e per decidere 
senza errore se siano buoni o rei. E però dicia
mo, ohe questi spiriti incerti e ma] sicuri sono 
l'oggetto proprio di questa grazia ,gratis data. Lo 
insegna chiaramente S .. Bernardo (I): e lo confer
ma Cersone, il quale attribuisce la discrezione di 
questi spi<iti dubbi a quella operazione divina che 
non solo può discernere le qualità degli spiriti, 
ma può anche dividere lo spirito dalla stes. ani
ma (2), benchè in realtà sia con esso lei una 
stessa cosa in sostanza. 

(l) Verum qui. ila vigil et diligens oh&ervator m()tio
Dum interna rum suarum, sivo in fiO eive et ex 8e Cactarum, 
ot liquido ad quaeque ilIicita son88 cordi. lui diaceroal 
inter morbum meatis. et morsum serpenti.? Ego nulli hoc 
mortalium pOl8ibile puto, nil!li qui illuminatu. a Spiritu 
saneto speciale aecepit donum quod apo.tolus inter eae· 
tera charismata quae enumerat, nominat dil(:retionem spio 
rituum. (S. Bern. Sermo 32 super Cant.). 

(2) Non facile est dililcernere senaum a consen.u. Quan
~o plus habet diflìeultatis probJltio... .piritul!I, dum .. ideli
cet instinctus unus, vel ioepiratio vehemens tangit mentemi 
Ili sit a Deo, vel ab angelo bono aut malo, vel a proprio 
spiritu buroano. Cujus rutsus seusull portio duplex, lIupe
rior et iuferiot, adectipta est. euius sentire divi.ionem, 
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!l. III. 

24. Dissi, che la discrezione di tali spiriti si fa 
per mezzo di un giudizio retto, regolato da una 
luce straordinaria, con cui ,llddio rischiara la men~ 
te dell' uomo discreto. Ma qui si può cercare, se 
questo giudizio discernitore .ia certo ed infalli
bile, o aia incerto e soggetto ad errore. Risponde 
a questo dubbio il padre Suarez (I) dicendo, che 
non è un ta.! giudizio formalmente certo ed infal
libile; perchè una tale infallibilità non può prove
nire se non che o dalla evidenza, o dalla fede; 
e nè l'uno, nè .\'alliro compete al predetto giudi
zio: non è evidente, perchè sebbene decide oirca 
le qualità degli spiriti, non li vede però chiara
mente in sè stessi: non è atto di fede, pe<chè 
sebbene si muova da11a luce divina, ncn si muove 
però dalla parola di Dio; e giudica degli spiriti, 
non perchè abbia da Dio alcuna rivelazione delle 
loro qualità, ma solamente per quel merito che in 
essi scorge. Distingue l'Angelico due specie di 
profezia (2). Una perfetta, per cui conosce il pro
feta le cose futUlI'e per rivelazione espressa che 
riceve da Dio, e però fO<ffia delle verità rivelate 
un giudizio certo ed infallibile; l'altra imperfetla, 
che più propriamente dee dirsi istinto profetico. 
per ~ui conosce il profeta le cose seerete, non per 
divina rivelazione, ma solo per un certo lume che 
Iddio gli dona, Nè egli in questo caso può essere 

perfecte dat ilIud verbum Dei, quod pertingit usque ad 
difolÌ3ionem animae ae spiritu,. Heb . 4, 12. (Gen. Traet. de 
probo ,pir.). 

(1) Suar. Dc grato par. 1. prolegomenoD 3, cap. S, uum. 42. 
(2) S. Tbom. 2, 2. quae.t. 171, art. 5. 
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certo e sicuro della verità delle cose che intende, 
perchè non sapendo di certo se la luce che lo 
mUove provenga da Dio o da altra cagione falla
ce, nè. pure può esser sicuro della verità di quegli 
oggetti che per mezzo di una tal luce gli si mani
festano. Ed in fatti sbagliano tal volta gli uomini 
santi i~ questa specie di profezie meno perfette, 
come dIcono S. Gregorio (I) e Riccardo di S . Vit
tore (2). Applicando ora la dottrina al caso nostro 
dico, che la disorezione degli spiriti non è com~ 
la profezia perfetta, perchè ]' uomo discreto non 
ha da Dio ~ivelazione alouna circa gli spiriti di 
cui fonna giudizio. ma circa essi ,ha solo un certo 
lume e un certo istinto molto simile all' istinto 
profetico; e però non può avere circa la rettitu
dine o pravità di detti spilfiti una sicurezza infal
libile: onde non può il giudizio ch'egli ne forma, 
essere formalmente certo e sicuro. 

25. Con tutto ciò aggiunge il sopraccitato dot
tore (Suar",,), che un tal giudizio discemitore 
degli spiriti, se sia regolato dalla luce particolare' 
dello Spirito santo, è materialmente certo ed in
fallibile: perchè sebbene la ~sona che giudica 
non può esser sicura di coglier nel vero per man
canza di motivo infallibile nel giudicare, nondi
meno il suo giudizio è certo per cagione del prin
cipio. ~he internamente la muove; non potendo 
lo SPIrIto santo eccitarci a giudicar falsamente nè 
spingerei a pronunciare alcun eflfore (3). Qu~sto 

(1-) S. Greg. In Ezecb. bomil. L 
(2) Rich. In canto par. 2, c. 33. 

o (3) Assero iIlud judicium nOD caee formaliter, et pro. 
prl~ ce.rtum. ex motivo. 8~U rati~n.e 8l18cntiendi. quando 
autem tn re lpsa est ex motione SPlritU. uDeti, elee certum 

pare che sIa anche il sentimento di S . Bernar
do (I) nè faccia ombra al lettore quella parola 
(( cum loquitur spiritus » (*); perchè per locuzio
ne di spirito intende S. Bernardo, non solo la pa
rola espressiva di Dio. ma qualunque mozione 
speciale che faccia Iddio nell'intimo dello spirito. 

§. IV. 

26. Dissi, che si appartiene alla g.raZla gratis 
data della discrezione non solo formar <etto gIU
dizio degli altrui spiriti, ma anche del proprio. 
Si noti però, che 'diverso è il modo, con cui la 
persona discre ta discerne i movimenti del proprio 
spirito, che degli altrui: pemhè dice S .. Gregorio, 
che le anime huone distinguono le proprie opera
zion; sante e divine, dalle diaboliche e dalle uma
ne, per un certo sapore di spi.ito che ne fa loro 
senti.e la diversità (2). Lo stesso conferma Ger
sone, dicendo, che per mezzo di quest'interno 
sapore si di,leguano le tenehre di ogni dubbiezza, 

materialiter, vel pOliu l infallibile ex materiali objecto. et 
directione Spiritu! sancli. (Suar. De grato parto l. praIa
gomenon 3, cap. S, Rum. 43). 

(1) Pe8simae matrie ignorantiae, pcuimae itidem filiae 
duae sunt, falsitas et dubiet ••. Illa miserior, i81a misera
bilior. Perniciolior ilIa, ieta mole8tior. (.) Cum loquitur 
spiritus, cedit utraque: et elt non lolum veritas, sed et 
certa veritas. Est quippe veritatis iIIe spiritus, cui contra. 
ria fallital ost. Ell et sapientiao quae cum sit candor .... itao 
aeternae, et uhique attingat propter munditiam suam, oh· 
scurum ambigui non admitti (S. Bem. Sermo 17 luper 
Cantica). 

(2) Sancti viri inter ilIusiones atque revelationea ipsas 
visionum vocem aut imagines quodam intimo sapore di. 
scernuot, ut sciant, vei quid a bono spiritu porcipiaot, vel 
quid ab illusore patiaolur (S. Greg. Dialosi, lib. 4, cap. 48). 
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e l'anima si assicura dello spirito buono (I). Il 
che però si deve intendere, in caso che abbia 
]' anima altre volte gustato lo spirito vero del 
Signore: perchè essendo questo tanto dissimile 

. dallo spirito umano e diabolico; quanto è diverso 
il bianco dal nero, e la luce dalle tenebre, è faci
le, a chi lo ha molte volte sperimentato, il discer
nerlo da ogni altro spirito falso o adulte<ato. Ma 
questo è ordinario (prescindendo da qualche caso 
particolare che potrebbe darsi) non sarebbe vero, 
se la persona non avesse provato mai lo spiJrito di 
Dio retto e verace. Parlando poi degli spiriti al
trui. dico. ohe questi non si possono conoscere 
per via di sapore; perchè niuno può esperimen~ 
tare, o gustare ciò che si fa nell'intimo degli 
altrui cuori . E però la djserezione di questi uni. 
camente dipende da quel giudizio retto di cui 
abbiamo parlato di sopra, e dalla luce infusa che 
regoli un tal .giudizio accioochè vada a ferire nel 
vero. E qui voglio avv~e le persone spirituali , 
che sebbene sentono alle volte da una certa soa
vità di spirito accertarsi che Iddio opera in lOTO , 

non ,lascino di consigliarsi con uomini dotti, e 
specialmente coi loro padri spirituali. e di rego. 
larsi in tutto col loro patrere: perchè la siourezza 
che provano. non 'è ,tale che non possa soggiacere 
a qualche sbaglio. S . Teresa in un suo rendimento 
di conto ad un suo confessore, gli dice, che in al. 
cuni ,giorni in cui bravavasi molto ~acco]ta in Dio, 
se si fossero uniti. contro di lei tutti i santi e let-

. (l ) Per inspirationem intimam, 8eu internum eaporem, 
,8IVe per e.perlmentalem dulcedinem quamdam, eive iIIu. 
• tra~ione.m a montibu. aeternis effugantem tenebra. omni. 
dubletat .. (Gen. Traet. de probo $pir.). 
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terati del mondo, e \' avessero posta al cimento 
d'ogni più fiera carneficina per farla credere che 
delle sue .ivelazioni fosse autore il demonio e 
non Dio, ·non ve l'avrebbero potuta indurre. Indi 
soggiunge, che non ostante tanta certezza, non 
aVl'ebbe mosso una mano sopra il comando o 
consiglio di chi la dirigeva (I). Questo è il vero 
modo per assicurarsi di non sbagliare. Perciò ii 
citato p. Suarez parlando di queste stesse per
sone divote, che possono per un certo sapoce in
terno discernere la qualità del proprio spirito , 
avverte, che devono anch'esse, per procedere con 
sicurezza, soggetta<si all' altrui giudizio: perchè 
a cagione dell' affetto che tutti portiamo alle cose 
nostre, possono più inclina'rsi ad una parte che 
all'altra, e .imanere deluse (2). 

§. v. 

27. Confesso, che la discrezione che abbiamo 
/in ora dichiarata, essendo grazia gratis data, può 
da Dio compartirsi anche a persone macchiate di 
colpa grave; pe<chè, c<>me dice l'Angelico, non 
repugna che questa specie di grazie si conferisca~ 
no anche ad anime ree. Cosi può Iddio per il 
bene spirituale di alcune 'persone semplici, dare 
al loro direttore, benchè egli sia di mala coscien
za, luce straordinaria çon. cui discerna le qualità 

(l) Vita della B. M. Tere •. del P . Francesco Riviera 
lib. 4, cap. 26 . 

(2) Adverto tamen. affectum ad rea proprias poese a1iquo 
modo flectere. vel inclinare inte llectum ad unam partem. et 
ex hac parte regulariter securiua probari spiritus per alium • 
quam ller se ipaum (Suar. De g rato par. l , proleg omen 3. 
cap. 5, num. 44). 
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o buone o cattive dei loro spirjti, acC'Ìocchè ret
tamente le guidi per la via della salute e della 
cristiana perfezione. Diço però, che ciò d'ordina
rio non accade; ma che quasi SeIllpre questa gra
zia si concede da ,Dio a per~one spirituali, che tali 
siano non solo in quanto al dono di conoscere, 
ma anche in quanto alla vita. Così S. Paolo nel 
sopraccitato testo pllirlando di quelli che aveva
no la gu-azia della discrezione degli spiriti, chia
mali spirituali, o .profeti: e siccome non si dà di 
ordinario per questi la grazia della profezia se 
siano peccatori, così neppu<e a quelli il dono della 
disorezione: Quis videtw propheta esse, aut spiri-
tual.is, cognoscat, quae scribo vobis, quia Domini 
sunt mandata (I). Anzi torna più volte nella stessa 
epistola ad inculcare questa verità. Spiritualis 
autem iudicat omnia (2): lo spirito è quegli, a 
cui si appartiene il giudicare tutte le cose. e con,
seguentemente anche quelle che sono nascoste 
nel cuor dell'uomo. Spiritus enim omnia scruta
tur, etiam profunda Dei (3): lo spirito solo giunge 
a penetrare con guardo puro tutte le cose. anohe 
le più profonde che sono in Dio; quanto più dun
que sarà abile a penetrare nel fondo de' nostri 
cuori? E più chiMamente al mio .proposito. A ni-
malis homo non percipit ea, quae sunt spiritus 
Dei (4): l'uomo carnale non è capace di conoscere 
lo spirito divino, e per conseguenza di differen
ziarlo dal diabolico e dall'umano. E la ragione 
di questo è manifesta: perchè per .icevere quella 
luce speciale pura che con la grazia della discre-

(l) I. Coro 14, 37.; 
(3) cado Ep. 2, lO. 
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(2) cado Ep. 2, 15. 
(4) cado Ep. 2, 14. 

zione s'infonde, si richiede tranquillità di mente, 
purità di coscienza, e dominio sulle proprie passio
ni; doti tutte , di cui son prive le anime peccatrici. 
E questa è appunto la ragione che apporta San 
Tommaso laddove parlando delle profezie dice, 
che potendosi concedere ai peccatori, pure ac
cade molto di rado che Imo si conferiscano. 

28. Del resto poi è indubitato, che nella chiesa 
di Dio vi sono state sempre anime pU!I'e ohe han
no posseduto per infusione di grazia la discrezio
ne de' proprii, e degli altrui spiriti. S. Girolamo 
asserisce. che nel popolo ebraico v'erano sacer~ 
doti di cui era officio di discernere quali fossero l 

profeti veri, quali i falsi; quali i detti che si pro
nunziavano per impulso divino, e quali quelli, 
che si proferivano per istinto umano o demo
niaco (I): sicchè è molto probabile, che molti di 
essi avessero di un tale discernimento il dono 
infuso. Se vogliamo parlare della legge evange
lica, tanti sono quelli che hanno .icevuto da Dio 
questo dono dichiarato in primo luogo, che non è 
possibile trovarne il numero. Santa Ma.ia Mad
dalena de' Pazzi vedeva i pensieri che le sue no· 
vizie ravvolgevano per la mente, e i difetti in cui 
erano incorse: e questo era sÌ noto a tutto -il mo
nastero, çhe non osavano le lI'eligiose, special
mente quelle che erano state sotto la di lei custo
dia. presentaTSele avanti senza aver prima esa
minata la propria coscienza; e stando poi alla sua 
presenza tenevano ben custodita ]a mente e il 

(l) COD8tituti erant in populo Judaeorum sacerdotales 
gradue, qui prophetae, pseudoprophetaaque diecernercnt: 
hoc eet intelligerent, qui de Dei spiritu Joquerentur. qui 
de contrario (S. Hieronym. lib . Z, in cap. 3 Isaiae). 
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Guere, acciocohè Don vi sorgesse pensiero di cm 
avessero ad arrossirai, sapendo ch'ella li pene
tra;a. ,~anta Cat~ina da Siena mi~ava i pensieri 
de SUOI domestIcI, e palesava loro i secreti del 
CUOre con tal chiarezza con cui un altro scopri. 
reb.be ad un amico i sentimenti del proprio cuore. 
E Il padre Raimondo suo confessore riferisce 
che volendole ricoprire un suo difetto interno 
di ç.ui ella dolcemente lo avvertiva, perchè, dia
segh la santa. volermi nascondere una cosa che 
io veggo più chiaramente di quello che la vedia
te voi stesso? ]n quest' ultima nostlra età il vene
rabile San Giuseppe da Copertino vedeva anche 
egh le colpe di cui erano macchiati quelli con cui 
trattava, e quelli con cui casualmente .imbat
teva per isn;ada, e ,fino le specie particolari dei 
peccati dei quali. erano contaminati; e soleva 
ammonirli con dÌIre: valti a lavare la faccia: 
volendo loro significare ohe si andassero a lavare 
col sangue di Gesù c.-isto nella sacramentale con
fessione. E però alcuni suoi amici trovandosi 
talvolta rei di qualçhe colpa non si arrischiavano 
di accostaJl'si alla sua çella. se prima non erano 
and~ti ai piedi del confessore a ripulire le proprie 
coscle,?,ze. Sebbene, che serve allungarsi più nella 
narrazIone dl tali grazie, di cui sono piene le 
saQ'e storie ~ 
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CAPO IV 

Si diee qual sia 1. discrezione degH spiriti, in quan
to è.utù aequi.tata con arte e con industria; e l'obbli. 
go, che lumno i direttori di eon.eguida. 

§. I. 

29. Dissi, che sono · piene le oaore storie di 
quelli ai quali per divina virtù era concesso di 
penetrare con lo sguardo della mente nei segreti 
gabinetti delle altrui coscieIl!Ze per discoprirne 
gli occulti moti, ò che almeno potevano da<e di 
tali movimenti Iretto giudizio per mezzo di una 
luce molto straordinaria ;nfusa dallo Spirito san
to nella lor mente, Ma pure se si mettono a para
gone di quelli che san tenuti per obbligo del pw 
prio impiego a discernere degli altrui spiriti le 
qualità, sono rarissimi. ]n quest'obbligo si trova
no i padri spirituali e i direttori che si prendono 
a proprio carico la guida delle anime; non essen
do possibile di condurle sicuramente per la stra .. 
da della salute e della perfezione, se non con(~ 
scono da qual principio procedono i pensieri 
delle loro menti e gl'impulsi de' loro cuori, e pea' 

questa via non giungono a conoscere se siano 
buoni o rei. Perciò in supplemento della discre
zione infusa che dal divino spi.ito gratuitamente 
si dona a pochi, è necessaria un'altra discrezione 
che possa acquista!rsi da tutti e sia comune a tutti. 
giacchè a tutti i confessori è comune ]a direzione 
delle anime. E di questa appunto parleremo in 
avvenire, insegnando il modo càn' cui possa dai 
direttori conseguirsi. 
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30. La discrezione dunque degli spmlI acqui
stabile con industrie, consiste in un giudizio retto 
che formiamo degli altrui spiriti dipendentemente 
dalle regole e dai precetti che ci sono sommini
strati dalle sacre scritture, dalla S. Chiesa, dai san
ti padri, dai sacri dottori, dalla esperienza dei san
ti, e dipendentemente dal lume della propria pru
denza. Che diasi una tal discrezione da potersi 
conseguire da ciascuno. non se ne può dubitare; 
perchè chiaramente ce rinsinuano le sacre scrit
tUll'e. Il diletto discepolo ci avvisa, ohe non voglia
mo oredere agli spiriti senza farne prima la prova 
se sieno da IDio: nalite amni spirilui credere; sed 
probate spiritus si ex Deo sint (I). l.' apostolo San 
Paolo ci esorta a non andare alla cieca, ma a 
provare tutte le cose, e ad abbracciare solo quel
le che al cimento delle prove si scorgono buone, 
ed a rigettar quelle che si scoprono cattive: omnia 
probate: quod bonum est tenete: ab amni specie 
mala abslinete Vos (2). Or cosa sono queste p~ove 
che tanto ci s'inculcano nelle sacre carte, se non 
che esami industriosi circa le azioni dipenden
temente da precetti e da <egole prese dalle sacre 
fonti delle divine scritture? Certo è che il dono 
della discrezione infusa non ha bisogno di prove 
tanto esquisite: a chi ha la discrezione per grazia 
gratis data, basta che veda le altrui operazioni, 
o che gli siano palesati i moti de' loro cuori, ac
cioochè possa decidere sulle qualità buone o male 
de' loro spiriti: perchè la luce straordinaria che 
Iddio gli dona, supplisce alle umane diligenze. 

- (I) I. }oao •• 4, l. (2) I Tbe88. 5, 21·22. 
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al Redentore stesso dopo averci avvertlti a guar~ 
daTci da' falsi profeti che al di fuori hanno sem
bianza di pecore, e al di dentro sono lupi ll"apaci : 
Attendl'te a falsis prophetis: qui veniunt ad vos 
in vestimentis oviu!71, intrinsecus autem suni lupi 
rapaces: soggiunge subito: A fruclibus eorum co
gnoscetis eos (I): li conoscerete dalle loro opera
zioni, cioè esaminando accuratamente le 1000o 
azioni: il che non può farsi senza lI'iflettere se tali 
opere concordino con le regole di ogni rettitudine 
e santità, o pur dà quelle discordino. Aggiungo, 
che Gesù Cristo non diede questo saggio avver
timento 5010 ad alcune persone smaordinaria
mente illuminate: lo diede a tutti . Sicchè tutti 
possono avere un tale discernimento, non certa
mente per dono .. perchè questo è di pochi: dun
que per arte e per indusbria. 

31 . Questo volle significare \' esimio dottore pa
dre SUMez laddove parlando della discrezione de
gli spiriti disse egregiamente. ohe da una parte 
tutti siamo esortati a provare gli spiriti: dall' altra 
parte la disc:rezione ·gratis data non si com parte a 
tutti: dunque siamo esortati a' procurare con uma
na diligenza un discernimento moralmente certo 
non solo tra lo spirito vero o falso, ma huono o 
cattivo, buono;;' migliore, sicuro o pericoloso: il 
che si ottiene da' maestri di spirito per mezzo 
delle .egole che s'assegnano da uomini spirituah 
e dotti, le quali, sono tutte fondate nella sacra 
smilitura, nella tradizione , nella dottrina della 
Chiesa cattolica e de' santi padri , nella esperienza 
de' santi, nella .etta ragione illustrata dal lume 

(I) Matt. 7, 15-16, 
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della santa fede {I). Il ",he è tutto quello che ab
biamo dianzi esposto. 

32. Quindi segue, che la discrezione di cui 
ora parliamo, e di cui cagioneremo nel pIogres
so del libro, non è dono, ma virtù acquistata con 
le proprie diligenze. Segue ancora, che i giudizi 
che circa gli spiriti forma questa virtù discerni ti
va non sono infallibili; perchè sebbene sono in
fallibili le <egole e i documenti che si danno per 
ben giudicare, come quelli che sono presi dalle 
~aore carte e da' santi dottori della chiesa. non è 
però infallibile che essa applichi rettamente i 
suoi giudizi ai detti insegnamenti. Al più potrà 
di'rsi, che avranno una ~ertezza morale e pratica. 
come dice il citato dottore, in quanto saranno fon
dati in ragioni che chiaramente Ip.ostrino la con
formità con le dette regole, onde non si possa 
senza imprudenza giudicare il contrario. 

(I) Neque expectanda eemper cst epecialis gratia gratis 
data, bane enim non promisit Delle omnibu8, nec eemper 
illam praebet, eed quibu8 et quando vult: et nibilomiDu8 
amne. pOSlunl cum morali et practica certitudine pruden. 
ter dijudicare, et discernere iuter boe spiritu8: neque Delle 
ad hoc nega! auxilium 8ufficieos, si homo, cum divina 
gratia, quod in se est laciat, et ideo ad discernendum inter 
bos spiritulI; Don aolum inter Terum et falllum, bonum et 
malum (quod ordinarie minua eat difficile) aed etiam inter 
bonuOl et meliua, inter aecurum et periculoaum (quod eat 
difficiliua) variae regulae traduntur a doctia et apirituali. 
bua viria, quaa prae maDibus habere oportet cos, qui alio· 
rum sunt duces et magistri (Suar. De grato par. 1. prole. 
gomen 3, cap. S, n. 40). 

§. Il. 

33. E qui rifletta il direttore all'obbligo gra
ve che gli COlITe in coscienza di procacciarsi ad 
ogni costo una tale disçr~zio~e degli ~pi.iti, seno 
za cui non è possibile eh egh non ern frequente
mente nel reggimento -delle anime, non senza 
grave loro pregiudizio. Che dir~mo n~i di un 
uomo che si mettesse a curare glInfernu, senza 
ava mai apprese quelle Tegole per cui si viene 
in cognizione de' mali ch~ assalgono i cor~i. uma
ni' nè avesse ,mai acquI!ìtate quelle notIZIe pe! 
cui una infelTIlitàsi distingue dall'altra, onde 
possa applicarsi a ciasçu?a ~n I?r?~rzionato ri
medio? Non diremmo nOI ch eglI e metto per un 
tale ministero'? ch' egli è temeTaJI'io in intl'apren
derlo? anzi che egli pecca esercitando un tal 
impiego; m~ntre invece di sanare i malati, si po
ne ad un evidente lI'ischio di dar loro la morte. 
E questo è appunto il caso nost:0' Un. diret.tore 
che non ha acquistata una suffiCIente dIscrez~one 
degli spiTit,i, non può conoscere. da q.uai ?agIon~ 
provengono gl'impulsi e mov.lII1enh de nostr: 
animi, se da Dio, se dal demOniO, se dalla nostra 
guasta e corrotta natura; il che allora è pi~ ve~o, 
quando le mozioni interiori sono straardInar1e" 
c.ome accade sovente alle persone contemplative. 
Onde si espone a manifesto pericolo di appro
vare ciò che è degno di biasimo, di biasimare ciò 
che è de~o di approvazione. e di prescl'Iivere re
golamenti storti, per cui invece di ~romu~vet'e le 
anime alla perfezione ponga loro ImpedImento, 
o forse le avvii per la strada della perdizione. 
Quindi s'inferisca che non può esimersi da qual-
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che nota di temerità e da qualunque macchi .. di 
colpa, chiunque si ,pone a fare il padre spiritua
le delle anime senza aver acquistata la debita no
tizia e discernimento degli spiriti: molto più se si 
esponga per confessare nei monasteri del1e lI'eh~ 
giose, tra le quali sempre molte ve ne sono che 
attendono seriamente alla perfezione. e sempre 
se ne brova alcuna che Dio conduce per vie stra
ordina;rie. nè può con- altri che con lui conferire 
i movimenti del suo cuore. 

34. S. Tommaso due ignoranze riconosce nel
l'uomo ambedue peccaminose: una la chiama 
diretta, ed è quando quello appostatamente non 
vuole ,intendere ciò che è obbligato a sapere; 
l'altra la nomina indiretta, ed è quando egli, o 
per isfuggire la fatica o per distrarsi in altre DC

cupalZioni. trascura di apprendere ciò che è tenu
to in coscienza ad imparare: e parlando di questa 
seconda ignoranza. che fa al caso nostro, con
chiude che essa non ,iscusa dal peccato (I). Dun
que non può scusél!I'si da peccato un confessore 
che non procura di acquistalI'e quei lumi che sono 
necessari ad un retto conoscimento degli spiriti: 
perchè a questo J'obbliga il suo impiego, e la ca
rità, mentre gli vieta di esporsi a pericolo di er
TaII"e in materia di sÌ gran rilievo. 

35. Ma più strettamente S. Agostino, al pro
.posito nostro, dice che il mancare alla debita ca
rità sempre è peccato, o tal mancanza pos
sa evitarsi, o pur non si possa (supponendo però, 

\) Talis enim negligentia faeit ignorantiam ipsam esse 
voluntariam, et peccatum, dummodo sit eorum quae quis 
scire tenetur et por est: et ideo talis ignorantia non totaliter 
exeusat a peccato (S. Thom. l, 2, quaest. 76. art. 3). 

he sia.i di prima data occasione colpevole al 
:'nancamento presente); perchè, dic'egli, se il di
letto può .fuggirsi, la colpa sta nella volontà pre-

ente' se non può sfuggirsi, il peccato sta nella 
5 ' d' lontà passata (I). Dunque se un !Tettore erra 
VO l' d . . con pregiudizio altrui, pig lan o uno spInto cat-
tivo per buono, o uno buono per cattIvo, pecca 
anco<rchè non abbia volontà di peccare: pecca, 
dico, non per la volontà che ha p:esentemente: 
ma per la volontà che non ebbe d~ appr~littarsl 
a sufficienza. pTima di esporSI a talI es~ml. E ,se 
di ciò il lettore brama aver ulterior~ <aglOne, glie
la darà S. Giovanni Crisostomo, dicendo che non 
può andare esente da colpa, e fo~se. dalla d~nna
zione chi avrebbe avuto modo di ntrovare 11 ve
rO s; avesse avuto volontà di cercarlo (2) c~n uno 
s~dio proporzionato al suo ministero. ACClOCChè 
dunque non accada ad alcun direttore sì gra.ve 

male, ma possa ciascuno esattamente ~de~pIlIe 
gli obblighi strettissimi del suo sacro lmpl~go: 
esporrò nel seguente capitolo. i mezzi ?er cm SI 
può conseguire quella dIscreZIone che e ~anto I ne
cessaria per la buona condotta delle amme. 

(l) Peccatum est autem, CUlO ve! no~ est cbarilas quae 
esse debet· vel minor est quam debet Slve boe voluntate 
vitari possit, sive non possit: quia si pOlCSt, ~raesens vo
lunlas boe faeil: si autem non pOlest praeterlla voluntas 
boe fecit (S. August. Lib. de pe~fect. justit. ~ap: 6). 

(2) Nec potest eis esse excusatl~ condemna~lOn~s Ignoran· 
tia veritatis, quibus fuit inveniendl facultas, SI fUlssel quae
'rendi voluntae (S. Joan. Chrys. Op, imp. in Mauh. hom, 44') 
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CAPO V 

Si espongono i m zzl c:u.i 
stare la predetta cUs:red::: deg~ ::hl~~.re può acqui-

§. J. 

36. Se. ogni ,~rofesso~e è tenuto a sapere e a 
prallcare l me2lZ1 per CUI consegu;"e il fine della 
dua ~r.te, quanto più sarà obbligato un maestro 

,I SpInto ,d.I sapere e mettere in pratica quei mez
ZI per CUI p~ò solamente (se prne Iddio non vo
g.,a con dom straordinari soccorrerlo) giungere a 
d.lScelCnere lo s!,irito vero dal falso, e a dare a 
CIascuno di e~sl la depita direzione; mentre que~ 
sta, secondo 11 celebre detto d,' ," D' " A . 'l' u. 10n1810 reo--
paglta, e arte la più eccelsa e la pl'U' d" h d . IVlna c e 
possa. arSI, cooperandosi con essa alla salute e 
perfezlOne delle anime per cui ha Iddio dato la 
vIta ed ha votato del suo preziosissimo sangue 
tutte. le ve~e (I). I mezzi ohe devono usarsi sono 
~Olt'l; ed .10 tra questi sceglierò i primari e i più 
ImpoTtant~. e brevemente gli esporrò. 

37. PrImo mezzo· ch' d' D" . le ere a IO Incessante-
mente lume di discrezione' perchè i pen' . 
gli alfett; de' mortali 'sono i~certi e dubb,' sl~rC' e 

'/ t' OSI. 0-
gr a ~dones. enr('m

2
) mortalium tim'idae, et incertae 

provr entrae, : e ,Iddio solo ch ed lO. . 
d . '.. 'I . e v e mhrno 

el cuorI, e l ponderatore de' nostri spiriti come 
se ne protesta egli stesso ne' \proverbi: Spi~ituum 

. (II) Omnium divinorum diviniuimum est ' cooperln' D 
ID 8ft utem au' (5 D' , eo 
rarch. cap. 3).lmarum . 'ony$. areop. De coelen. hie-

(2) Sap. 9, 14. 
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ponderator e.t Dominus (1): e però da lui solo de
ve sperarsi quella luce che è necessaria per di
scernerli seIllZa emore. Ad esso, dice S. Lorenzo 
Giustiniani, si appartiene il donare una certa in
telligenza per cui con guardo mentale si mirano 
le illusioni spirituali de' demoni, e si distinguo
no le diverse qualità dei moti interiori delle ani· 
me (2). Dunque, avvisa S. Giacomo: si quis Ve-
s/rum indiget sapientia, postu/et " Dea, qui 'dal 
omnibus aff/uenter, et non improperat: et dabi· 
lur ei (3): se alcuno ha ,bisogno di un certo lume 
di sapienza discemitivo degli altrui spiriti, lo 
chieda a Dio, che lo dà a mani piene: dal omn'i-
bus aff/uenter. Ma avverta, soggiunge l'apostolo, 
di domandarlo con viva e ferma fede ; perchè 
quello che tituba, è simile alle onde del ma.e agi
tate da' venti che non hanno fea:mezza, sicchè 
essendo egli fluttuante nel credere, sarà anche 
inabile a !ricevere il bramato discernimento. Po
slu/et autem in fide nihil haesitans: qui enim 
haesitat, similis est fluctui maris, qui a vento 
movetu~ et circumfertur. Non ergo aestimet rhomo 
ilIe qu6d accipiat a/iquid a Domino (4). 

38. Allora però conviene rinnovare le preghie_ 
re con più fervore quando il direttore si accinge 
ali' esame di qual",he anima; e più specialmente, 
quando s"imbatte in certi punti più intrigati e pilì 
astrusi che non sa egli penetrare e distinguere col 
suo sapere, alfinçhè Iddio gli rischiari la mente 

(l) Provo 16, 2. 
(2) Porro (Spiritus Sanctus) intelligenti.m pnestat ... ut spio 

rituale. insultus dremonum,et interni animae IDotU' claro cero 
nantur iotuitu (S. Laurent. fustin. Sermo in festo Pentec.). 

(3) S. Jacob. l, 5. (4) S. Jacob. l, 6·7. 
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c~i suoi celesti lumi. Allora deve dire col santo <e 
Glosafat: Cum ignoremus quid agere debeamus, 
hoc solum habemus residui, ut oculos nostros 
dirigamus ad te (I): io, Signore, non so, che giu
dIZIO formare di quest' anima: altro non mi resta I 
che allZar 'S·li occhi e la mente a te, ed implorar 
la tua luce. 

39. Ma qui nasce subito un dubbio. Se anche 
per questa discrezione è necessaria la luce 50-

p:annaturale, non vi sarà diversità ha la discre. 
ZlO~e che si acquista con industrie. e quella che 
Si nceve per dono; menbre l'una, e l'altra di
pendono dalla. ?ivina illustrazione. Rispondo, 
che blsogn~ dl~tIng~ere due luci soprannatu<ali; 
una ,straordl?ana. l altra ordinaria; quella è una 
grazia « glratis data ,, ; questa appartiene alla gra
ZIa, <:-he chIamano « gratum faciens H. comune 
a tuth gli uomini giusti: quella si concede a' po
chi; questa non SI nega ad alcuno, massime se 
si t<Dvi in grazia. Ora la luce che appartiene al 
dono della discrezione infusa, di cui parlammo 
ne.l capo terzo, non è questa seconda, è quella 
prIma, e consiste in una il1ustrazione della mente 
pura, chiara, penebrabva, per cui vede subito la 
persona (o in sè stessi, o per piccoli indizi senza 
perquisizioni ed esami) i moti degli animi' altrui, 
e distIngue tosto la qualità di tali movimenti. 
Questa specie di disC<elZione (quando pure Iddio 
la concede) è. la . migliore, chi noi vede? perchè 
con essa SI gIunge presto e con sicurezza a sco
pTi~e ciò che si nasconde negli altrui cuori . La 
spiega a meraviglia bene S. Giovanni della Croce 

(1) 2 Paralip. 20, 12. 
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dicend;' così: « Si dee però avvertire, che queati, 
che hanno lo spi<ito purificato, con più facilità 
possono conoscere, ed uno più deJraltro, ciò ch'è 
nel cuore o nell'intenno dell'anima , e le inclinazio
ni ed i talenti delle persone, e questo per indizi 
esteriori, quantunque siano moho piccoli. come 
per parole, movimenti, ed altri segni ... Laonde, 
quantunque naturalmente non possono le persone 
spirituali conoscere i pensieri o quello ch'è. nel
l'interno; ben lo possono conoscere mechante 
l'illUSbr8izione soprannaturale per indizi» (I). 

40. La luce però, che appartiene alla discre·· 
zione ordinaria degli spiriti, acquistabile da chi 
che sia, di cui parliamo nel p<esente capitolo, 
non è sÌ pUTificata, sÌ vivace. sì penetrante; ma è 
più bassa, più Oscura e più debole, e non può, 
nè per se stessa, nè con la sola scorta di qualche 
indizio, penetrare r origine delle mozioni interne. 
Ha bisogno di lunghi, diligenti e replicati esami. 
Ha bisogno di precetti , di regole e di ben fondate 
dotbrine: perchè alla lfine il suo offizio altro non 
è che, rischiarare e dirigere la mente del mae
stro spirituale. acciocchè applichi bene ne' casi 
particol8lTi le regole che si danno per la discre
zione degli spiriti; onde quegli con questa buona 
applicazione giudicando, colga nel vero. Questa 
luce dunque è ordinaria. nè si nega ad alcuno; 
che però ogni superiore, padre spirituale e di
rettore dene anime, ha da chiederla cbntinua
mente a 'Dio, e specialmente quando si pone ad 
esamina:re lo spirito de' suoi discepoli .. o essi gli 
rendano conto del loro interno; ma più parrtico-

(l) S. G. della Croce, Sal. del mon. Caro lib. 2, cap. 26. 
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lannente ne' casi ardui e dubbiosi: altrimenti, 
non ostante qualunque notizia ch 'egli abbia ac
quistata, ,fallirà nell' applicazione delle dottrine, 
non darà giusto e vero giudizio delle altrui int~rne 
operazioni, e solo potlrà dirsi di lui, che sia un 
buon. disce!l'nitore degli spiriti in speculativa, ma 
non In pratica. dn somma si ricordi dell' insegna. 
me',lto autorevole del Concilio T ridentino: che 
l~dlO vuole, che facciamo ciò che possiamo per 
amhtarcl ; e dove non arrÌvano le nostre industrie 
vuole che imploriamo il suo aiuto dichiarandosi 
pronto a somministrarcelo (I). 

§. II. 

4 J • Secondo mezzo sia applicarsi ad apprende
re le regole discernitive dello spi<ito vero dal falso 
specialmente con la lettura e con lo studio dell~ 
sacra scrittura; e per non errare nella intelligenza 
de' sensi più astrusi, valersi di qualche dotto ed 
erudito interprete. Per distinguere l'oro dall'or
pello, e da ogni alt<o metallo vile, la natura ci 
ha provveduti di quella pietra che chiamasi di 
paragone. Le pietre di Iparagone con cui si di
scerne lo spirito vero dall' appa.ente, sono i do. 
cumel~.ti. i ~recetti. le rregole che si danno per un 
tale dIscermmento. Queste in primo luogo si tro
vano nelle sacre scritture. nelle cui viscere Iddio 
~parsamente le ha poste. Là bisogna andare per 
lscavarle, come insegnava santamente Ugo dI 
S. Vittore. a' monaci suoi discepoli dicendo, che 

(l) Deue imp~8&ibilia non jubet, scd jubendo monet et 
lacere ~uod P088UI, et pe lere quod Don p08sis; et adjuvat 
ul pOISIS (Tnd. ,eu. 6. cap. Il). 
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in quelle sacre pagine avrebbero appreso a di
sprezzare il mondo, a difendersi dalle brame de' 
nemici infernali. a 'reprimere i malvagi desideri 
della carne, e che vi avrebbero acquistato la com· 
punzione del cuore, la disciplina delle opere, 
l'umiltà della mente, la pazienza nelle avversi
tà (I): nè con ciò altro volle loro significare se 
non, che avrebbero con quel santo studio Impa
rato qual è lo spirito del mondo, per dispregiar
lo; qual è lo spi.ito del demonio, per rigettar lo ; 
qual è lo spirito della carne, per raffrena.lo; qual 
è lo spirito di Dio per abbracciarlo; e che avreb· 
bero tutto questo impallato con l'egole sicure ed 
mfallibili, perchè insegnate da Dio stesso: « Quid 
denique ad agenda bona securum, et ad mala 
cavenda doceat esse ci:rcurnspectum )). E però 
bisogna, che c'immergiamo nella lezione di quel
le sacre carte, per ~avarne anche noi i can-atteri 
del vero .spirito. 

42. E' terribile la minaccia, che fa Iddio ai 
sacerdoti in Osea: Quia tu scientiam repulisii, 
repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi (2). Dice 
Cornelio A-Lapide, che per quella parola scie'l ' 
tiam intende il profeta la cognizione di Dio e d,l 
la divina legge p.on solo speculativa, ma pratica, 

(l) Cum igilu.r divinas scripturae legitis, !oIertcr pcrpen. 
dite quid ibi dictum eit ad excitaodum in vohie amorem .Dei, 
quid ad contemptum sreculi, quid ad cavendae insidiaI! in i
miei, quid ad bonol affectul! nutriendos, et prava desideria 
extinguenda valeat; et quid citiu! cor per compunctionis ar
dorem accendat. Quid disciplinam in opere, quid humilitatem 
in cogitatione, quid patientiam in advenis habere doceat; quid 
denique ad agenda bona securum, el mala c.venda doceat 
e88e circumepectum (Ugo a s. Vict. De imtit. novitiOT. c. 8). 

(2) O •••• 4, 6, 
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che i sacerdoti di quei tempi trascuravano di ap~ 
prendere con lo studio della divina scrittura (I). 
E per questa loro trascuratezza dannosa a tutto 
il popolo minacciava Iddio di togliere ad Israele 
il §acerdozio ed il culto de' sacri altari (2). Non 
voglio però significare con questo, che Iddio to
glierà a' direttori che sono alieni da questo sacro 
studio, il sacerdo",io: so che il carattere sacerdo
tale è indelebile: e molto meno, che toglierà dal
la Chiesa r ordine sacerdotale, come ne pnvo 
ISII'aele. Dico bene però, che negherà loro quelle 
g<azie speciali che sarebbero più opportune per 
renderli buoni sacerdoti e degni ministri de' sa
cri altari: e certamente con giusta pena; perchè 
non merita aiuto particolare da Dio chi non cu
rassi di Ifendersi abile ad aiutare i suoi prossimi 
nell' esercizio del suo '8aCll'O ministero. 

43. Dico in secondo luogo, che quelle belle 
pietre al cui paragOI~e si distingue lo spirito vero 
dal falso, si trovano anche ne' libri de' santi pa
dri e de' dottori, i quali le cavarono dalle divine 
scritture. e le proposero a noi. acciocchè ce ne 
servissimo per nostro regolamento. Tali precetti 
sono anch' essi sicuri. perchè presi dalle sacre 
caate. SicU!I'e sono ancora le esperienze, gl' inse·· 
gnamenti de' santi che si ritrovano o nelle loro 
vite, o nelle loro opere; perchè operando essi o 
ist,ruendo, erano mossi dallo spirito divino, che in 

(l) Scientiam vocat, Dei Jegisque divinae studium et 
cognitionem, non tantum speculati.vam, sed et practicam 
(Corn. A.Lap. in textu). 

(2) Nimirum quia vos legem meam adeo neglexistis, ut 
Dec eam legeretis, Dee ipsoa legis libros haberetia, ego vi· 
cissim vobis ipsam legem, scientiam, sacerdotium, omnem· 
que mei cultum et religionem auferam (ibid.). 
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modo particolMe gli assisteva nelle loro operazio
ni. Pertanto su questi libri divoti bisogna che 
studino frequentemente i direttori delle anime, 
pe·r esttraKne quegli' aforismi di spirito, con cui 
hanno a discernere e [l'egolare gli altrui interni mo
vimenti. Confesso, che io ho preteso di rispar
miare lorro la fatica con questa mia opera, aven
do in essa raccolto molte di quelle notizie con cui 
possono sicuramente discernere qualunque spiri
to se sia vero, o sia falso; se sia buono, o sia 
pI1avo: e con cui possono condurre ciascuno con 
rettitudine per la strada della perfezione, o al
meno della salute, second'o la diversa qualità 
delle persone che prenderanno sotto la loro dire
ziope. Onde spero, che queste mie povere fa
tiche pobranno esser loro di non lieve giovamen
to. Con tutto ciò non devono eglino esser conten
ti di questo: ma procurino di avere spesso per 
le mani altri autori di maggior credito, e di leg
gerIi fllequentemente: perchè è sempre più pura 
quell'acqua, che si attinge dalla fonte, che quella 
la quale si prende "da' rigagnoli. 

44. Praticando eglino tali diligenze, non man
cherà Iddio di somministrare alle loro menti lu
me bastevole per formMe retto giudizio circa le 
anime de' penitenti, e circa i loro interni mDvi· 
menti: ,perchè, dice S. Agostino, che appartiene 
alla divina Provvidenza far sl, che alle persone 
divote le quali cercano piamente e diligentemen
te Iddio e la verità delle cose che appartengono 
al servizio di Dio. non manchi modo di Il'inve" 
nirla (1). 

(l) Fieri autem non peteat quadam divina providentia, 
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§. III. 

45. Il ,tenzo mezzo si è, che il direttore abbia 
in se stesso almeno qualche. sperienza delle di. 
verse qualità degli spiriti; perchè come dice egre
giamente Cersone. le sacre scrittUll'e, i padri, i 
dottori ci hanno date regole generali, le quali 
difficilmente possono applicarsi a' casi particolari 
se la persona non gli ahbia sperimentati in se 
stessa (I). E prima di lui avevaci insegnato lo 
Spirito Santo, che da noi stessi abbiamo a pren 
dere regole per intendere ciò che passa negli ani~ 
mi altrui: lntellige, quae suni proximi fui, ex te 
ipso (2). Quindi segue, che un direttore deve se
riamente attendere allo studio dell'<lrazione, e 
particol,...mente della meditazione; acciocchè co
noscendo pet' esperienza cosa è luce. cosa è te
nebre; cosa è moto santo, e moto falso; cosa è 
consolazione, e desolazione di spirito, sappia poi 
negli altri ancora giudicare ~on rettitudine circa 
tali cose: perchè, come dice S. Gregorio, non 
può daIT giusto giudizio delle tenebre, chi non 

ut religio.is animi. se ipsoe. et Deum Bllum, ideet verita
tem pie, caste, ae diligenter quaercotibU8, inveniendi fa
cultas desit (S. August. Lib. de quanto animac, cap. 14). 

(l) Probare spiritu!!! per modum artis et doctrinae ... ne. 
mo perfecte potest per sola m sacrae Scripturae eruditionem 
qui non etiam, expertus sit in semetipso variam affectio: 
Dum spirituaHum pugnam. tamquam ascenderit nune in 
co~lo.s. nunc descenderit in abyssos, et viderit mirabilia 
~el 10 profundo,. Nam qui navigant mare hoe mysticum 
dlversarum aflectlonum, quasi collidentium se Ouctuum 
e?arrant mirabilia ejul. Inexpertus autem taliom, quid DO: 
Vlt eorum? (Ger&on. De probat. &pirit.)? 

(2) &cl ••. 31, 18. 

ebbe mai alcuna notIzIa della luce (I). Come 
dunque saprà distinguere le opere tenebrose del 
nemico infernale un padre spirituale, che non è 
avvezzo a ricevere la luce divina che d'ordinario 
nell' orazione s'infonde? 

46. Segue ancora, come appunto insegna Ric
c""do di S. Vittore, che debba attendere di pro
posito ali' acquisto delle cristiane virtù, affinchè 
le conosca, dirò così, non solo di vista. ma anche 
in prova: sappia il modo con cui si praticano, 
le difficoltà che si incontrano, e le maniere 
con cui si superano. Reso esperto dalle propr,ie 
cadute, conosca i pericoli in cui si sdrucciola, i 
modi in cui si sorge, e le all'ti con cui si prende le
na dalle stesse cadute per correre più velocemente 
alla perfezione (3). Se poi il direttore fosse pas
~ato per tentazioni, per iscrupoli. per aridità, per 
desolazioni, e fosse stato posto al cimento di 
grandi prove, sarebbe, senza fallo, più atto a con-

lI) Qui enim Iucem videt, scit quid de tenebris aestimet. 
Nam qui eandorem lucis i~norat. eliam obscura pro luci· 
dia approbat (S. Gregor. Mor. lib. 5. cap. 27). 

(a) Prius nOI oportet in sin~ulis virtutihUI exerceri, et 
quid in unaquaque possimus experiri. quam possimue de 
omnibus pIena m scientiam percipere, et de singulie suffi· 
cienter judicare. Multa quidem de discretione legendo, 
multa diecimu8 audiendo, multa ex iDsito nobis rationie 
judicio: veruntamen Dunquam de hac ad plenum erudimur 
lipe experientiae magisterio, Post omnes sequi oportet qui 
de omnibus judicare debet. Primum ergo est ut satagamu. 
singulis virtutibu! studium frequene impendere. quod dum 
f.cimus, Decesse eSl, D08 saepiul cadere: oportet ergo DOI 
saepc resurgere, et per frequentem Iapsum addiecere qua 
vigilantiaf qua cautela oporteat virtutum bona acquirere vei 
custodire. Sic dum Iongo u.u virtutum disciplina addisci· 
tur, quandoque menI!! diu exercitata ad plenam morum di. 
scretionem perdueitur (Rich. De praep. ad contem. cap. 67). 
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durre altri per que!te vie scabrose: giacchè di4 
ce l'Ecclesiastico: qui non est tentatus J quid 
sci! (I)? che può mai sapere chi non è stato ten
tato? 

§. IV. 

47. QUMto mezzo: che il direttore nella gUIda 
delle anime proceda con umiltà, altrimenti non 
coglierà in dare .etto giudizio e giusto regola
mento: e questo per due motivi. Il primo, pe<chè, 
come ho detto di 'Sopra, per una buona discrezio
ne degli spiriti è necessaria la luce di Dio (ben
chè non importi che questa sia strada ordinaria): 
nè Iddio gli concederà questa luce s'egli confidi 
nel suo sapere, nella pe<spicacia della sua mente, 
nella sua prudenza, e nella sua molta sperienza: 
se egli si compiaccia della buona condotta che gli 
pare di tenere sopra il governo delle anime, se 
se ne vanti, se se ne glori; se non si gtlalfdi da 
una certa intema vanità e superbia di creda,si 
idoneo a guidar anime di sublime virtù, e di com
parire tale su gli occhi altrui; in una parola. se 
non proced'a con umiltà, sperando ogni buon 
successo da Dio, e l'iconoscendolo come favore 
comparti togli dalla sua benefica mano: giacchè è 
pur troppo vero, che: Deus superbis resistit, hu
milibus aulem da! gratiam (2). Il secondo moti'(o 
si è j perchè non vi è direttore sÌ esperto, che non 
abbia spesso bisogno di IricOlTl'ere per consiglio a 
persone dotte, a persone esperimentate, e se si 
possono avere, a pe.sone dotate del dono della 

(I) EccI ••. 34, 9. (2) Jacob. 4, 6. 
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discrezione inlusa; specialmente ne' casi dubbil. 
negli avvenimenti strani, e nella guida di co·· 
scienze straordinariamente intrigate. o di anime 
gr-andemente elevate. Ma s' egli non sarà umile. e 
fidandosi troppo della sua prudenza, non vorrà 
cerCMe gli altrui consigli, nè soggettarsi all'altrui 
parere, prende<à 'g.avi abbagli con pregiudizio 
delle anime a lui soggette. Ne innilaris prude,,-
tiae '!uae (I), dice lo Spia:ito Santo: non ti appog
giare alla tua prudenza: perchè, come dicono i 
savi, vera prudenza è, non si fidare di 'Sua pru
denza j ma prender sempre da persone sagge con
siglio, massime in cose di rilievo, quali sono sem
pre quelle che riguardano il bene spirituale delle 
anime. E di fatto invitando il S. Giobbe gli uo
mini alla sapienza, non vuole, che alcun di 10m 
sia sapiente: et non inveniam in vobis ullum SQ

pien!em (2): cioè non vuole, come spiega S. Gre
gorio, che alcuno si reputi sapiente, che si appog
gi con fiducia alla sua sapienza: in una parola. 
che sia sapiente appresso di sè (3). Ma se egli è 

(I) P,ov. 3, 5. (2) Iob. 17. IO. 
(3) Quid est, quod e08 ad sapientiam vocat. et tamcn 

optat nc iIIo8 sapientes inveniat. niBi quod ad veram sa· 
pientiam venire non possnot qui faleae anae sapientiae n· 
duci8 decipiuntur? de quibus 8criptum est: vae qui sapicn
tcs cetie in oculie vcstrjs, et COTam vobismetipsis pruden
tcs. Et quibus rureum dicitur: Dolile prudentes esse apud 
vosmetipsos. Unde idem praedicator egregiu8 bo s, qU08 car
naliter sapientes in venera t, DI sapicntiam veram perciperent, 
prius fieri StUlt08 quaerebat, diccos! si quis videtur inter 
vos sapieus esse in boc saeculo, stult08 fiat, 01 6al sapicns. 
Et per scmetipsam veritae dici t: con6teor ti bi Pater DOM 
mine Coeli et terrae, qui a abSCODdisti haec a sapientibus, 
et prudenti bus, et revelssti ea parvulis. Quia ergo bi, qui 
apud semetipsos sapientes 8unt, ad veram sapientiaw per
venire non pos!unt, recte beatu! Job conversionem audi-
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Vero che quegli solamente è .avio e prudente, che 
non si 'reputa tale e che non si ,fida di sè e di sua 
prudenza; converrà dire, che quegli solo sia pru
dente, il quale è umile, e però è facile a chie
der consiglio a persone dotte o discrete. ed a sot
toporsi al loro giudizio. 

§. v. 

48. Quinto mezzo: che il direttore non si affe
zioni soverchiamente a' suoi penitenti; altrimenti 
deciderà sempre a favor loro, mosso più dall'af
fetto che dalla ragione; nè certamente sarà sem
pre 'retta la sua decisio~e. Già si sa, che non può 
dar giusta sentenza un giudice appassionato: per
chè, come dice Cornelio A-Lapide, spiegando il 
detto di Malachia, sedebit conflans et emundans 
argentum {I) l'uomo giudica secondo l'affetto; e 
secondo l'inclinazione dell'animo o benevolo, od 
avverso asorive a VilZio ciò oh 'è atto d.i vera virtù; 
od attribuisç.e a virtù ciò ch'è vizÌo abominevo-' 
le (2). 

49. Per questo stesso motivo non deve mai 
prendeTe alcun' anima sotto la sua direzione per 
alcun lucro temporale che glie ne possa risultare: 
perchè se grande è la forza che ha l'interesse di 
corrompere i giudici terreni, non l'ha minore in 
alterare il parere de' giudici spirituali delle an'· 
me. S. BernaJIdo scrivendo al pontefice Eugenio, 

torum desideran8. exoptat, ne in ei8 ullum sapicntem in· 
veniat (S. Greg. moral. 13. cap. 14). 

(l) Malach. 3, 3. 
(2) Romincs enim pro affccto judicant, ct qood virtu· 

tis est vitio deputant, et quod vitii est virtuti. Comel. 
A- Lap. in textu. 

278 • 

con formole di gran lode gli .riferisce un fatto il
lustre del cardinale Martino, Questi, terminata la 
legazione di DanimaJI!'a, tornava in IItalia, ma sÌ 
s~rovveduto di danari e di cavalli, che giunto a 
f.uenze non aveva modo di proseguire il suo viag
gIO. Il vescovo della città gli donò un cavallo. E 
perchè aveva una lite con un SllO avversario il 
gior~o seguente si portò in Pisa, dove erasi ,~r
tato 11 porporato, e lo pregò del suo voto a favore 
della propria causa. )] santo cardinale in sentire 
che aveva ricevuto un donativo da persona sopra 
cui avev~ a dire il suo parere e proferir ~entenza: 
mi hai ingannato, gli rispose, io non sapeva che 
tu avessi questa lite; ripiglia il tuo cavallo che sta 
in istalla: ed ordinò che tosto gli fosse restitui
to (I). L'istessa lode fa il santo di Gaufrido an. 
c~' e550 .legato apostolico, narrando di lui esempi 
sIngolarIssImi di d~sinteresse in !l"iCUSMe qualun
que benchè minimo donativo: ed afferma di lui 
che poteva dire con Samuele allorchè rinunziò la 
giudicatura del popolo: se v'è alcuno dalle cui 
mani abbia io ricevuto qualche dono, parli pure, 
mi accusi, che io son pronto a faJrgliene intera 
restituzione (2). Finalmente conclude con queste 
n?ta~i~ssime parole: Oh se avesse molti di que
stI mInIstrI Ja santa Chiesa I a questi vorrei pale-, 

P) Decepisti me, inquit, ncsciebam tibi immiuere ne
gotlum. Tolle equum tuum, ecce in 8tabulo est. Et bora 
eadem reeignavit iUi. (S. Bem. De Consid. lib . 4. cap. 5). 

(2) Ipsc vero cum Samucle libere concionabatur ad 
o~nes: loquimini dc me coram Domino, et. Coram Cbristo 
CJus, ?trum bovem cujuequam tulerim, aut asinum: si 
quem~lam calumni.tus aum, si opressi aliquem, sì de ma
nu CUjusquam munua accepì. et contemnam iUud bodie 
vobiique restituam. lbid. I 
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sare tutti i miei pensieri, a questi vorrei svelare 
tutti gli arcani del mio cuore, nelle mani di questi 
vorrei tutto abbandonarmi come ad un altro me 
stesso. Oh quanto mi terrei sicuro sotto tali cu~ 
stodi e direttori della mia vita! Oh quanto mi ri
puterei beato! (I). Tanto è vero che il procedere 
con totale disinteresse nella direzione delle ani
me dà sicurezza ai direttori, e quiete alle anime 
dirette circa il regolamento delle proprie coscien
ze. E però chi desidera formare degli spiriti altrui 
retto giudizio, e d .... loro buono indirizzo, altra 
mira non deve avere nel suo sacro ministero, che 
il profitto delle anime e la pura gloria di Dio; nè 
deve nutl'ire nel ,:uore affetto alcuno soverchlO 
che gli alteri la estimazione. 

§. VI. 

50. Sesto mezzo sia, che il direttore abbia un 
intelletto addottrinato, ma non sofistico. lo non 
nego che le scienze speculative, e specialmente 
la teologia sia il fondamento a cui si appoggia 
tutta l'ascetica e la 'mistica, e che seIllZa di essa 
non possano acquistarsi con perfezione queste due 
facoltà. Dico solo, che il teologo, volendo esanri
nare le opere dello spirito, non debba essere trop-

(l) O si viderem io vita mea Ecclosiam Dei talibui 
iooixam columni.! O si Domini mei sponllftm cernerem 
taotae commissam fidei, tantae creditam puritati! Quid 
me beatius, quidve securiulI, cum ejl\smodi circa me vi· 
tae meae et custodes spectarem simul et testes? Quibu. 
omata mea secretll aecure committerem, communicarem 
COOSilill, quibus me totuOl refuoderem tamqullm alteri 
mi bi. (lbid). 
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po riflessivo, e quasi pretendme di ridume le cose 
a dimostrazione; altrimenti non formerà mai un 
g i'lldizio pratico, saggio e discreto. Osserva il 
p. La Croix nella sua morale, che lo stesso acu
me della mente, e lo stesso sapere è ad alcuni 
teologi d'impedimento ad udire le confessioni 
anche ordinarie, e a giudicare rettamente delle 
altrui coscienze: perchè con le loro soverchie sot
tigliezze, ed acute riflessioni imbrogliano sè, e 
confondono i loro penitenti (I). Procuri dunque il 
direttore di esser bene addottrinato nelle scienze 
sacre. Dovendo poi decidere circa gli altrui spio 
riti, non si curi di troppo sottilizzare, nè sia in
contentabile, per non da.e in cavilli ed in sofi
sticherie: ma quando avrà sufficientemente cono
sciuto esseTe le altrui operazioni o conformi o dif
formi alle massime della .fede ed alle .egole del
la cristiana morale, proferisca il suo giudizio ed 
applichi il suo <egolamento; ricordandosi, che il 
giudizio della discrezione non ha da essere evi
dente, ma umano, ma ragionevole, cioè appog
giato a motivi ragionevoli. 

51. Inoltre, se brama avere il direttore buon 
discernimento degli spiriti, è necessario che non 
si muova a giudicalfe d'alle ragioni terrene, ma 
dalle divine: perchè dice il Crisostomo: non v'è 
cosa peggiore che dar sentenza circa le cose spi-

(1) Scientia summa (ad excipiendas coofessio'nes) non 
requiritur, immo per accideos saepe est minus utilis quam 
mediocris cODjuDcta cum naturali judicio et praxi, qui 
enim ila subtiliter voluot omnia revocare ad apicell theo
logico8, saepe se ipsoa, et alios implicant 8crupulis aliisque 
diffiruhatibu •. (Claud. La-eroix_ Theol. morat. lib. 6. p. 2, 
n. 1787). 



rituali dipendentemente dalle ragioni umane (I). 
Ho osservato più volte, che molti confessori, an~ 
che dotti, si recano a punto di riputazione il non 
credere cosa alcuna di quelle, che nella linea s<>
prannaturale hanno dello straordinario, o sia vi
sione, o sia rivelazione, o sia estasi, o sia altra 
comunicazione di spil'ito: e, ciò che è peggio. 5i 
vantano di questa loromiscredenza. come se il 
dar fede ad alcune di queste cose fosse una sem
plicità, e il non crederne alcuna fosse una grande 
avvedutezza, ed una grande prudenza. Chi si re
gola con queste massime umane. anzi erronee, 
non è possibile che abbia la discrezione degli spi
riti: pecchè è cosa certissima. che questo spirito 
straordin3lI'io vi è stato sempre nella Chiesa d, 
Dio, e sempre vi sarà. 

52. Notino l'avvertimento, che premette il Blo
sio al ~uo Monile spirituale. Questo dotto e di
voto ascetico premunisce ;1 lettore del suo libro, 
che non imiti il giudizio pecverso di alcuni uo
mini che disprezzano le rrivelazioni e le visioni co
me sogni vani. mostrandosi in tal modo poco wni
li. e meno spirituali: poichè non devono aversi 
in poco conto quelle rivelazioni divine, da cui è 
mirabilmente illustu:ata la Chiesa di Dio (2). 

53. Nè egli proferendo sì gra'Ve sentenza parla 

. (l~ Nihil .enim deterius, quam hurnanil! ratiociniis spio 
rltuaha pf!rmlttere. (S. lo. Chrys. Hom. 25 {in edito mauri. 
ntJ ad. 24) In Joan.). 

(~) Pra~m~n~ndus lector est, ~e perVer81Jm quorumdam 
homlDum Judlclum seqnatar, qUI revelationes ac visione8 
d.ivinas eeu vaniS8ima 80mnia contemnendo, 8e parum api. 
rJtuale8 et bumlles .esse 08~?~unt. Neque enim parvi pen. 
d~Dda~ 8~~t re~elatI~me8 dlVlOlt~8 exhibitae, quibu8 Eccle. 
eia Del DllrI6co I1lumlDatur. BlouuI In monito spirito protRm. 

à capriccio, ma pa.la fondato nella dottu:;na irre
fragabile della Sacra Scrittura. Infatti il profeta 
Joele, alludendo ai nostri tempi, dice, che Iddio 
ne' tempi avvenire diffonderà il suo spirito sopra 
ogni sorta di persone; che }Xofeteranno uomini, 
e donne, e lTiceveranno da Dio vere visioni: Ef
fundam spirilum ,meum super omnem camem: et 
prophetabunt filii vestri, et filiae ve.trae: .ene. 
vestri somnia somniabunt, et juvenes vestri visio
ne. videbunt (I): e S. Paolo con più chi ... a espres
sione dice al nostro proposito. Spiritum nolite 
extinguere. Prophetias nolite spemere (2). Non 
vogliate estinguere ne' fedeli lo spirito del Si
gnore: non vogliate avere in dispregio le profe
lZie. Il dotto espositore Estio interpretando tali 
parole, dice, che pecca contro questo precetto 
dell' apostolo chiunque senza esame nè circa le 
persone, nè circa il modo con cui procedono tali 
cose straordinarie, le disprezza, e alla cieca le ri
getta (3). 

54. Non vogHo però significare con questo, che 
il direttore debba essere facile in dar fede a cose 
insolite e sbraOl'dinarie; anzi lo avverto ad esser 
cauto e ritenuto in prestare loro credenza; e vo
glio che .si tenga sempre un passo indietro, per 
il gran pericolo che vi è d'inganni, d'illusiOnI, 
e talvolta ancora di finzioni e d'ipocrisie, special
mente quando si tratta di visioni, di Ifivelazioni e 
di locUlZioni, che più di ogni altra cosa sono sog~ 
gette alle frodi de' nostri nemici. Dico solo, che 

(I) Joel. 2, 28. (2) I The ... 5, 19, 20. 
.(3) Adv~raum ho~ praeceptum peccant et ilIi, qui reve. 

latlOnes prl'9'8t8s. qUlbuscumque bominibus factae legantur, 
toto genere ,pernunt. atque rejiciunt. Estius in tex. 
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non p.roceda cOn prudenza umana, ma divina, che 
non Sl~ mIscredente. che non si appoggi a massi
me mal fondate, nè per esse cerchi oredito di 
accortezza: ma con ~ più sano consiglio esamini 
diligentemente le cose se vadano co~forml o 
pur discordino dalle ~egole che' abbiamo d~lla 
divina sorittu<a, dalla Chiesa cattolica, e da' san
ti; e al lume di quelle dia un giudizio non evi
dente (giacchè questo in tali cose non è possibile 
averlo), ma prudente circa la rettitudine o falsità 
degli spiriti çhe prende a governare rimanendo 
sempre persuaso, che se questo o quello spirito 
péll'ticoIalre non è buono, non ne mancano nelIa 
santa Chiesa altri che sono buoni; poichè come 
dice I :Angelico e lo provano le sopraddette scrit
ture, In nmn tempo sono mancate anime elettI! 
c~e hanno .avuto spirito di riveIazione {lo stesso 
~ mtenda dI alliri favori soprannaturali), non per 
mtrodurre nUOve dottrine nella Chiesa, ma per 
dare buon regolamento alle operazioni de' te-
deIi (I ). Tenga dunque la via di mezzo chi vuoI 
essere direttore, e non distruttore degli spiriti. 

§. VII. 

55. Settimo mezzo sia 'I'esaminare esattamen
te le. ~ose., P?nderarle bene, prima di dame 
gIUdIZIO. GlOsue, quel gran capitano di Dio in 
~edersi compa~ire avanti un uomo armato, eh: era 
I angelo del SIgnore sotto sembianze umane fis
sogli lo sguardo in fronte, e lo interrogò con ~uel-

. (l) Singulis temporibU8 non defucruDt aliqui propbetiae 
~plrItum habentes, non quidem ad novam doetrinam fidei 
/Sepromendam, 8ed ad humanorum aetuum directionem 
l' Thom, 2, 2 quaest. 174, art, 6, ad 3). ' 

le ,parole: Noster es, an adoersariorum;> ed in 
questo ,modo scoprì ch'era l'angelo santo, man~ 
dato da Dio in difesa delle sue truppe: Qui respon-
dit: Nequaquam: sed sum princeps exercitus 
Domini, et nune venio (l). Ecco ciò che deve fa
re un di.ettore sollecito della salute o perfezione 
de' suoi discepoli: ,fissare sopra le loro operazioni 
l'occhio della mente, ed esamina.e, 'Se siano san
te, e se appartengono a noi ch'essendo ministri 
di Dio siamo confederati con lui, o pure appar
tengono ai nostri nemici , mondo, carne, e demo
nio: « nostri estis, an adversariorum ))? Perciò 
non deve subito pronunzia!I'e sentenza e deflnire 
o contro o a favore del penitente (se pure non 
fosse uno spirito chiaramente buono. o manifesta~ 
mente cattivo), ma prima indagarne attentamente 
i moti, gl'impulsi, le azioni, gli andamenti e le 
circostanze che vi concorrono. 

56. E' necessa.io, dice S. Gregorio, che in 
tutte le nostre azioni ponderiamo con gran cura 
da quale impulso siamo spinti ad operare, se da 
inclinazione di carne, o da impeto di spi.ito (2). 
E ne arreca la ragione, pel'chè spesso avviene, 
che l'impulso carnale 'si .icopre e ·si pallia sotto 
il manto dell'affetto spirituale: onde pare ali" 
peTsona di operare spiritualmente, mentre illusa 
dalla falsa apparenza della interna mozione, ope
ra carnalmente (3). Ma se sÌ diligente esame ri-

• 
(l) Jo •. S, 13, H . 
(2) Neceese eet nt magna semper cura cOllsiderare debea· 

mne in omne quod agimus, qui no. impetue ducat, utrum 
nOltra cogitatio per impetum carni., aD per impetum spi
ritu! impellatur. (S. Grel{, In Ezech, lib, l, homil. 5). 

(3) Sed !ciendum nobis cst, quod plerumque impetu8 
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chiede il santo dottore per il retto discernimento 
de' propri affetti, quanto maggior ricerca, e pon~ 
derazione .ichiederassi per la discrezione degli 
altrui? mentre è molto più facile discernere le 
qualità de' moti. ohe insoligono nel nostro cuore. 
che di quelli che si nascondono ne' cuori altrui. 

57. Vuole S. Ambrogio, che debba esser tale 
r accusratezza di questo esame, che arrivi ad insi
nua.si nell' intimo delle anime e delle loro co
scienze per non errare ne' suoi giudizi. A questo 
fine apporta la saggia decisione , che diede Salo
mone su la controversia che vertea tra due donne 
sopra un tenero bambinello di cui ciascuna pre
dendeva esse. madre. Gridava una, che quegli 
era il suo ,figliuolo. Menti, diceva ]' altra, questo 
è palfto del1e mie viscere. Lo sanno gli occhi miei 
ripigliava quella, quante notti vegliarono per al
leva.lo. Lo sa il mio petto, soggiungeva questa, 
quanto latte gli somministrò per nutrirlo. In mezzo 
a questi clamori profferì la sentenza il savio ire: 
Orsù, disse. giacchè ambedue siete madri, si 
divida in due parti il bambino, ed a ciascuna se 
ne dia una metà: Dividite, inquit, infantem vi" 
Vum in duas partes, et date dimidiam parte m 
uni, dimidiam partem alteri (I). Dividatur, divi-
datur, esclamò la falsa madre, che io son conten
ta. Oh questo no, ripigliò la madre vera, dura 
sentenza è questa per me. Stia piuttosto vivo il 

carni8 Bub velamine spiritali8 impetu8 palliat. et quod caro 
naliter fa cit. mentitur sibi ipsa oogitatio, quia hoc spirita· 
liter faciat. lbid. 

(1) 3 Rog. 3, 25. 
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pargoletto tra le braccia della mia rivale, che 
morto nel mio seno. Allora Salomone, questa, 
disse è la vera madre: non si uccida il bambino: 
a lei I si consegni: Date huic infante m vivum, et 
non occidatur: ' haec est enim mater ejus (I). Al
legato il fatto, ,soggiunge per nostra istruzion~. 
il santo dottore che è proprio dell' uomo savlO 
distinguere i moti occulti delle coscienze, e cori 
la sottigliezza del suo spirito, quasi con una spa~ 
da acuta, penetrare fin nelle viscere de~le altrUI 
anime, per separare il vero dal falso, II buono 
dal cattivo e ricavarne la verità (2). Ma pe. far 
questo (chi noI vede?) non può bastare un esame 
superficiale e precipitoso, ~~ ~I IrlChlede una mol
to esatta e diligente perqUIsIzIone. 

58. Ma perchè è di pochi ilpenetra<e nel se
greto degli altrui cuori; per esaminare i moti e 
gl'impulsi quali sono in. sè. stess~, ~ necess.a~io 
che osserviamo le opel'azlOnl estenOrI, e negli In
dizi che queste ci danno, fondiamo il giudiClio 
delle mozioni interiori dell'animo, in cui consiste 
la discrezione degli spiriti. Questa regola ce la dà 
il Redento,,;: Sic omnis arbor bona fructus bo-
nos facit: mala autem arbor mal"" fructus facit. 
Non potest arbor bona malos fructus facere: ne-
que arbor mata bonos fructus facere ... Igitur .ex 
fructibus eorum cognoscetis eos (3). Non possIa
mo, volle dire il divino MaesNo, entrare nelle 

(1) 3 Reg: 3, 27.. . . . . 
(2) Sapientiae igitur fUlt latente8 dlstmguere COn8CJentt~8. 

ex occultis eruere veritatem; et velut qu.adam m~cbaer~, Ita 
spiritu! gladio penetrare non Bolo uterl, .sed ~tlam ammae 
et menti. viscera (S. Ambr. De offic. mm. hb. 2, cap. 8). 

(3) Matt. 7, 17, 18, 20. 
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viscere del!' albero o nelle sue .adici a mirare le 
qualità di lui: onde abbiamo ad osservare le frut
ta che quello produce, e dalle qualità c;li queste 
arguire se esso sia buono o pur cattivo . E con
clude, che l'istessa regola dobbiamo teneTe con 
le persone, cioè, argui~e da ciò che apparisce al 
di fu~i, quello che §i cela di dentro: 19itur ex 
jructibus eorum cognoscetis COSo lo veggo, 
dice Sant'Agostino, i tuoi pensieri; perchè seb
bene non penetro collo sguardo della mia mente 
dentro la tua coscienza. veggo .però le tue opere 
che sono il frutto, cioè l'effetto, de' tuoi pensie
.i (I). In questo dunque ha da impiegare il diret
tme tutta la sua accortezza e diligenza, in osser
vare attentamente le opere esterne de' suoi di~ 
scepoli, per intendere da ciò che si vede, ciò che 
non può vedersi. ma che pur deve da esso giudi. 
carsi. Deve anche indagare i fini a cui sono indi .· 
rizzati i movimenti interiori dell' animo: perchè 
siccome dal fine deriva tutta la malizia o la bontà 
de' nostri atti, così dal ,fine si arguisce rettamente 
quali essi in sè stessi siano, se buoni o l'ei. Sopra 
tutto deve accuratamente esaminare le circostan
ze: perchè da queste rimangono spesso · viziate o 
perfezionate le nostre operazioni . In somma sic
come ne' ,proveI1bi una moglie diligente si chiama 
corona del suo marito;' Mulier diligens, corona est 

(1 ) Quid enim attendo quid eooet, cum video quid cogi
tet? Et tu, inquis, videe quid cogitet? Facta indicaot. Nam 
oculo8 in coscientiam non penetrato Attendo quid agat et 
ibi intelligo quid cogitet ... Non enim fructus ostenditur, 
niei in factis . Unde dictum eet: ex fructibuus eorum co· 
gnoscetis eos . (S. A. t'g ust. In psal. 149). 
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viro suo (1): così può dirsi, che un direttore dili
gente ed accurato in esaminare gli andamenti del 
suo discepolo, gli sia corona di meriti, perohè lo 
conduce sicuramente ad una B'fande perfezione. 

§. VIII. 

59. Finalmente l'ultimo mezzo per l'acquisto 
della discrezione degli spiriti, si è, che il direttore 
sappia quali sono i caratteri dello spirito buono, 
e quali i caratteri dello spirito cattivo; perchè 
poco gli gioverebbe conoscere le azioni esterne e 
gl'impulsi interni de' suoi figliuoli spirituali, se 
poi non sapesse discernere quali tra questi sieno 
ispirati da Dio, quali suggeriti dal demoni,o e 
quali mossi dalla natura COMotta. Ma perchè alla 
notizia di questi caratteri ben applicata ne' casi 
particolari si riduce alla dine tutta la discrezione 
degli 'spiriti, perciò procurerò di espo<li, almeno 
in qualche parte, ne' seguenti capitoli. Cosi ri
sparmierò a' direttori una più lunga fatica di rin
tracoiMli tra le sacre carte della scrittura, de' 
santi padri e de' dottori: giacchè, come dissi di 
sopra, queste sono le miniere d.a cui devono 
estrarsi le regole caratteristiche dello spirito. Pre
go intanto i direttori delle anime a non isgomen
tarsi, e a non perdersi di animo in vedere le tante 
parti che si richiedono per un buon maestro di 
spirito, perchè Iddio non lascerà di donar loro 
tutte quelle doti cl)e sono necessa.ie per il loro 
sacro ministero: purchè essi, diffidando di sè, si 
appoggino solo a lui. AnlZi prendano animo gran-

(l) P,ov. 12, 4. 
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de riflettendo, che non vi è forse cosa pii, gr:,dI
ta' a Dio, che un buon. discernitore deglI spIntI, 
11 quale con giusto giuditzio appala cono~ere le 
anime e con prudente regolamento sappIa CO~
durle ~ lui. Si separaveris, dice il Signore: pretl<l~ 
sum a vili quasi os meum eris (I). Or chI e queg l 

che sa de;tramente sepa<are il prezioso dal vIle, di~ 
non il direttore dl§creto che sa avvedutament~ . 

. . . d' Dio dallo SpIrIto scernere lo SpIrIto preZIOSO l . d l d 
vile del mondo, della ca.-ne, dell'u?mo e e e
monio ì E ad esso appunto dice IlIldIO che pro,,:un
zie<à sentenze degne della sua bocca. QUasI OS 

meum eris. 

CAPO VI 

Caratteri dello spirito divino ci:rca i moti o atti del 
nostro intelletto. 

§. I. 

60. Bisogna che io fin dal principio avv.erta ;j 

direttore, che non basta un carattere solo dI quel
li che esporrò nel resto di que~to l1J:-o,. per deCI
dere, se lo spirito propno, o I altrUI, SIa san~o o 
pure perverso: perchè siccome ~n~ Iondm~ c e SI 

vegga andarre vagabonda per l ar~a, non .e segn? 
bastante a decidere che già regnI tra nO! la, pn
mavera: una hirundo ,n~n facil ver ~ ~OS~ un 
carattere buono che si scorga nelle aZIOnI dI al~ 
cuno non è indizio bastevole a definIre che In lUI 

.' I "t buono· e viceversa . un carattere regm o SplIl o , 

(1) le<. 15, 19. 
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non buono non sarà sempre contrassegno suffi
ciente a dire che vi domini lo spirito pravo: ma 
per istabilire un giudizio retto e giusto (come c'in
segna Gersone) vari cMatteri si richieggono, al
meno tanti che bastino a fOIimare un prudente 
giudizio di un tal spirito (I). l3isogna anche av
vertire, che i contrassegni che in avvenire dare
mo per la discrezione degli spilI'iti, servono e per 
quelle mozioni che accadono in modo ordinario, 
come quando per interna inspirazione siamo in
citati al bene, o per istigazione ,maligna siamo 
spinti al male: ed anche per quegl' impulsi che 
succedono in modo straardinario, come quando 
Iddio ci suggerisce alcuna cosa per via di visione, 
di locuzione, o per la luce di qualche altra stra
ordinaria contemplazione; o come quando il de
monio c'insinua qualche falsità per viste o per 
parole ingannevoli, o per altri modi non natura
li, ed insoliti. E però pobranno tali segni servire 
allo scoprimento di qualunque sorta di spiriti. 
Posto questo, vediamo ora quali -siano i caratteri 
per cui le cognirzioni che muove Iddio, si distin
guono da quelle che ingerisce il demonio. 

§. II. 

61. Primo carattere dello SpIrIto divino ci.ca 
le cognizioni della mente. Lo spirito divino sem
pre insegna il vero, nè può in alcun c~so sugge
rire il falso: perchè Cristo stesso ci ha assicurati 

(1) Fallit tamen unum signum vel pauca, si non io 
unum plura conglobaverimus. Ita eDim tradit TuUiu8, ita 
Boetius, ita Aristoteles in conjecturali causa faciendum 
(Gers: Tra e'. de probo spir. ). 

.* 291 



di propria bocca, ch'egli è spirito di verità. Cum 
autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis 
a Palre, spiritum verilatis, qui a Palre procedil, 
ille leslimonium perhibebil de me (I). E di nuOVo 
torna il Redentore ad inculcarci, che essendo lo 
spirito divino 'spill'ito di verità. non può insegnar
ci se non il vero. Cum aulem veneril ille Spiritos 
veritatis, docebit vos omnem verilalem (2). Giu· 
stissimamente, dice Cornelio A-Lapide, compete 
al divino spirito l'essere spirito di verità; perchè 
egli è la sorgente da cui sgorga ogni verità, e <;h~ 
quasi per rivoli diffonde sopra di noi tutte le ve
rità schiette e pu.-e le quali ci conducono all' e
terna salute, e che ci libera da tutti gli errori e 
da rotte le falsità le quali c'impediscono il con
seguimento dell'eterna felicità (3). 

62. Quindi segue, che qualunque pensiero or
dinario o rivelazione straordinalI'ia che in qualche 
modo si opponga a qualche detto della Sacra Scrit_ 
tura, o a qualche definizione de' concili, o a qual
che liradizione apostolica o ii' sentimenti deUa 
Chiesa cattolica. non può essere suggerita da Dio, 
e deve riputarsispirito falso: perchè la Sacra 
Scrittura, come dice l'apostolo S. Pietro, è stata 
inspirata dallo stesso Dio. Non enim vo/unlate 
humana al/ala est a/iquando prophetia: sed Spi-
ritu sancto inspirati, iacuti sunt sancii Dei homi-

(l) loan. 15, 26. (2) loan. 16, 13. .' . 
(3) Plani8sime Spiritu8 8auctua est Splrltu8 ~erltah8. qUl~ 

omnie veritatis est auetor, ae 80lu8 purae et IOtegrae ven
tati8 est doctor et largitor, qui docet 008 orone! veritates 
ad ealutem necessarias, liberatque ab omDibu8 erroribus. 
Sic eDim eXp'licat Cbristu8 dieeDs: cap. 16. 13. Cum ?utem 
veDerit ille Spiritu8 veritatis, doeebit V08 omDem ventatem 
(CorneI. A.Lap. In Joan. 14, 17). 
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nes (I). Ai concili, come attesta lo stesso prinei . 
pe degli apostoli, presiede lo Spirito Santo: Vi-
sum esi enim Spirilui Sancto, et nobis (2). Le tra
dizioni sono state a noi tramandate dagli aposto
li, i quali le riceverono dalla bocca del Redentore. 
E la santa Chiesa non può errare, perchè Cristo 
stesso ha impetrata l'infallibilità alla fede di Pie
tra: Simon, Simon, ecce satanas expetivit vas, ut 
cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te, 
ul non deficial fides lua : el lu aliquando conversus 
confirma fratres luos (3), Dunque ogni atto dell'in
telletto che si opponga a queste regole d'infalli
bile verità. è bugia e menzogna; nè può essere 
inspirato da Dio, anzi dovrà anche aversi per fal
lace, se sia contlrario al comune sentimento de' 
santi padri e de' dottori che tanto furono illumi
nati da Dio. 

§. III. 

63. CaJTattere s","ondo. Lo spmto divino non' 
suggerisce mai alle nostre menti cose inutili in
fruttuose, vane ed impertinenti; poichè se 'non 
converrebbe ad un re della terra parlare co' suoi 
sudditi di tali cose, molto più disdice al Monarca 
de' cieli. Perciò dice il profeta Geremia: Quid 
paleis ad trilicum, dicil Dominus? Numquid non 
verba mea sunt quasi ignis, dicit Dominus et 
quasi mal/eus conterens petram? (4). Le mie 'pa
role, dice Iddio, sono fuoco che -bruciando pu
rifica, sono un martello che percuotendo spezza 

(l) 2 ' Petr. l, 21. 
(3) Luc. 22, 31, 32. 

(2) Act, 15, 28. 
(4) lerem. 23, 28, 29. 
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ogni durezza, che battendo stritoia ogn~ vizio, 
ogni colpa, ogni difetto e lo riduce al nulla; in
SOllUna son parole di gran peso e di grande utili
tà. Deduca da ciò il di<ettore, che se un'anima 
riceve nelle sue oratZioni pastura di cognizioni che 
a niente giovano, quelle non san da Dio: se pOI 
avesse alcune locuzioni piuttosto curiose che frut
tuose, oppure vi$Ìoni non indirizzate al profitto o 
proprio o di altrui, quelle non sarebbero certa
mente mandate da Dio, a cui non conviene ope
rare senza frutto. 

64. Dice Iddio in Ezechiele a' profeti falsi i 
quali non er·ano mossi da buono spirito: Videnl 
vana, et divinant mendacium {I}: vedono cose dI
sutili e vane. e perciò profetizzano menzogne: 
perr significarci, ch'è una stessa cosa avere visio
ni infruttuose, (lo stesso dicasi di ogni alt~a cogni
zione) che aver visioni bugiarde ohe non traggono 
da buon principio l'origine. Quindi deduca il di· 
rettore qual concetto debba formare delle rivela
zioni di certe donne, che sono facili a profetar 
sulla vita, sulla 'morte e sulla guarigione or di 
.questo, or di quello; di predir l'esito de' matri
moni o di ahri affari temporali. Vada cautissimo 
in dar loro fede, pe<chè Ilddio non rivela se non 
di rado, e per cose di gran profitto altrui, e di 
molta sua gloria. 

~. IV. 

65. Carattere terzo. Lo Spirito divino porta 
semp<e luce alle nostre menti. Iddio spesso si di
chiara nelle sacre scritture, ch'egli è luce senza 

(l) E'ech. 13, 6. 
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mescolamento di tenebre e di oscurità. Quoniam 
Deus lu:, est, et tenebrae in eo nOn suni ul/ae (I): 
Quamdru sum in mundo, lux SUm mundi (2): Ile. 
rum ergo loculus est eis ]esus, dicens: ego sum 
lux mundi (3). Ilnoltre si p<otesta, che essendo egli 
un~ pura .~uce, ha proprietà, a guisa di sole ,ma
terIale, d Illuminare chiunque vive nel mondo: 
eral Iux vera, quae illuminaf omnem homincm 
venientem in hunc mundum ·{4}. E volendo Gesù 
Crì,~to. significare, che gli uomini non ubbidivano 
alllstlnto dI quelle cognilZioni, ch'egli loro infon
deva nella mente, dice, che non amavano la ltl
c~, ma le tenebre: quia lux venit in mundum. et 
dzlexerunt homines magis tenebras. quam lucern: 
eranl enim eorum mala opera (5). E di nuovo tor
na a rIpetere: dum lucem habeiis credite in lucem 
u.! filii !ucis siiis (6); mentre avete luce di cogni' 
ZlOne CIrca !a mi~ d~vina persona, cTedete a quel
la luce,. acclOcche dIventiate figli di me che sono 
fonte d'. vera luce. Tanto è vero che la luce è in
sep~~ab"e da quelle cognizioni che sveglia Iddio 
nell mtelletto umano. Onde io credo che SI' ., f '1 ' a pru 
aCI e a? accadere che sorga il sole sopra il no-

stro emlsfe~o senza illuminarlo, che operi Iddio 
nel nos?,o m,telletto senza illustrarlo. Con questa 
dlverslta p~ro, co~e dlC~ S. Agostino spiegando 
le parole dI S. Glovanm: Qui sequitur me non 
ambulat in tenebrv., sed habebit lumen vit;e (7) 
ch,;, la luce del .sole visibile, t<amontando quest~ 
all occaso, SI dIlegua dagli occhi nostri; ma la 

(l) I Joon. I, 5. 
(3) Joon. 8, 12. 
(5) Joon. 3, 19. 
(7) Joop. 8, 12. 

(2) Joon. 9, 5. 
(4) Joon. I, 9. 
(6) Joon. 12, 36. 
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luc; del sole divino invisibile, seguitando noi le 
sue traccie, mai non abbandona le nostre mentI (1). 
E però, come c'insegna lo stesso santo dott~re, a 
questa luce divina dobbIamo sempre aspl~are, 
questa dobbiamo ama.e, dlellro questa dobbIamo 
andare ansiosi e sitibondi. acciocohè giungiamo 
ad acquistarla; e vivendo con essa mai non mo

riamo (2). 
66. Non nego però, ohe Iddio tal~olta pone 

in tenebre profonde certe anime. a IUl dIlette e 
care e ve le lascia lungamente munerse. Ma SI 
avv~rta, che in questi casi tutta l' osc~rità sta nel-

I fantasia' a cui noI' passa la luce mtellettuale, 
a, . be h' 
ma tutta si contiene nell' intelJetto: e ' nc e que-
sta sia alle volte sì spirituale, e sì 'puo:a che non 
si conosce da quegl'istessi, ohe la p~sseggo.no; 

ur non lascia di regolare la potenza mtelJet~lva, 
~ indirizzaJTla a Dio. Ed infatti si vede ~lar~
mente, che la cosa passa così: perchè questI tah, 
benchè involti fra folte tenebre, seguono come 
prima ad 'Operare con molta perfezione. Il'egolatl 
senza fallo dalla divina luce. Da questo prenda 
il direttore argomento a conoscere se Il. suo di
scepolo sia nelle sue operazioni mentah mosso 
da Dio: mentre scorgendo ~n lui una mente, che 

(l) Sequere istum solem, videam.u8 si n0.n ambulae in 
teuebris ... Vide quemadmodum et 81 Doluert8 ~um dese
rete tu ipse te deserel, servitutis 8uae nece881t~te perab ens di~m ... Deue autero tuus ubique t~tus est: 81 non a 
filo facias easum, nunquam a te ipee faclt oeCa8um (s. 4"· 
gust Traet . 34. in loan.). . 

(2) Rane lucem aroemuS: bane intelli~ere euptam~8, 
ipsam sitiarous: ut ad ipiam, duee ipsa, ahquand~ vema
mus, et in iUa ha vivamu8, ut nunquaIll ommno mo
riamur (Ibid.). 
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proceda con rettitudine, e santità di pensieri, può 
credere giustamente che ivi regni il Padre de' 
lumi. 

§. v. 

67. CaJTattere quarto. Lo ,spmto divino porta 
all' intelletto docilità. La luce soprannaturale che 
operando Iddio nell' intelletto v' infonde, non lo 
rende attaccato alle verità ch'egli intende, nè te
nace del suo parere; anzi lo fa pastoso, flessibile 
e pieghevole agli altrui sentimenti, specialmente 
se il 'Sentimento contrario al suo venga dai ,supe
riori che hanno da Dio l'autorità di giudiCaJTe. 
Obmutui, et non aperui os meum, quoniam tu fe
cisti (1): non aprii la mia bocca. ammutolii per
chè l'hai fatto tu, diceva il santo David. E il pro
feta Isaia diceva: Dominus Deus· aperuit mihi 
aurem, ego autem non contradico: retrorsum non 
abii (2): Iddio mi aprì la mente, io più non con
tradico, nè più mi oppongo. Ecco la docilità che 
reca lo spirito di Dio alle nostre menti. Ognun 
sa con quanta lierc:oza pigliasse Saulo ad impu
gnar .Ia persona di Cristo e la sua santa legge; 
mentre non contento di contrariarlo con le pa
role, si diede ad oppugnaJTlo co' fatti: e mosse 
a' suoi seguaci aperta guerra, Il"isoluto di stelI'mi
narli a costo di qualunque suo incomodo. E pu
re appena penetrò nella di lui mente un raggio 
della divina luce, che deposto ogni odio, subito 
a Gesù Cristo 'si arrese: Domine, quid .me vis fa-

(l) P,al. 38, lO. (2) Ioai. 50, 5: 
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S· ) . cere ì (I l. Cosa volete da me, o Ignore. ecco.ml 
pronto a tutto: e incominciò to~to nella pubbhca 
sinagoga a promulgarne le glone. Se poI. gIunga 
I" persona ad avere stabilmente e per "ablt~, un~ 
tale flessibilità di mente, 'icchè non ab~la plU 
proprio parere e le sia facile ~ogge:t~r1o ali a!t~l: 
porta seco un gu-an carattere d, santlta: ~rche e SI 

grande l'inclinazione naturale che ~bblamotuttl 
di aderire alle nostre opinioni e dI d,fenderle con
tra chi osi impugnarle, !"he solo Iddio con la .u~ 
luce pieghevole può svellerle dalle nostre me.ntl. 

68. A questa perfezione era giunto quel dlvo
to solitall'io che in vita sua !Ilon aveva mai conteso 
con alcuno', e nè pm sapeva ciò che volesse si
gnificare il nome di litigio. Invitato pertanto d~ 
un altro buon romito a contender seco CIrca Il 
possesso eli una ~rta pietra. ~a solo ~T far pro
va di un tal atto litigioso a lUI affatto Ignoto, non 
potè egli mai adatta.si ad un tale contrasto: poi
chè ogni qual volta il compagno d,ceva che 
quel sasso era suo, egli portato da.! buo? abIto dI 
~oggeMarsi all'altrui pare~e. SU.blt~ llspondeva 
che lo prendesse pure, che egh d, buon g<a~o 
glielo cedea. Se poi il dilrettore trovasse ~a tale 
docilità di un intelletto colto, aperto, dIscorSIve 

addottrinato., avrebbe senza fallo un carattere ;iù chiaro di buono spirito. anzi d' uno s~irito 
grande, per il maggiore attacco che quesl1 50-

gliono avere al p<oprio giudino, secondo quel c~
lehre detto: qui ve/it ingenio cedere nullus eTl/. 

m Act. 9, 6. 
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§. IV. 

69. Carattere quinto. Lo spmto divino <end e 
l'intelletto discreto. Riccardo di San" Vittore so
p<a quelle parole del salmo: Benediclus Dominus 
Deus meus. qui docet manus meas ad praelium 
et digitos meos ad bellum (I l; riconosce in queste 
dita cinque doti di discrezione, che lo sp>rito dI
vino conferisce con la sua luce all'intelletto uma
no. Primo, giudizio giusto, con cui rettamente de~ 
cida ciò eh 'è lecito, e ciò ohe non è lecito ad ope
rarsi. Secondo, deliberazione retta, con cui sap
pia conoscelI'e tra le cose lecite ciò che ne' casi 
particolari è spediente, per abbracciarlo j e ciò 
che non è spediente, per Tigettarlo. Terzo, buona 
disposizione, con ~ui alle cose spedienti che de
vono eseguirsi sappia dare un ordine convenevo
le, e contenersi ne' modi più retti, e più regolati. 
Quarto, saggia dispensazione. per cui conosca 
quando nene presenti circostanze debba tempe
rare il rigore, o debba accrescerlo. Quinto , pru
dente moderazione. per cui intenda, come con
forme l'esigenza del tempo, del luogo, e delle oc
casioni occoNenti, convenga praticar le viitù (2). 

(I) Psal. 143, l. 
(2) Sunt autem digiti quinque, et discretionem quidem 

possumus quinque gradibus distinguere. Primus diacre
tionis gradus est dijudicatio, secundu! deliberatio, tertius 
dispositio, quartus dispensatio, quintus moderatio ... Dijudi
catio est, qnae cuncta in judicium adducit, et segregan8 
bona a malis per iIlicita nos effiuere non permittit. Deii
beratio quae nibil inconsulte agit, et que semper nos a re
bus supervacuis restringit. Dispositio est, quae cuncta in
confuse agit, nibi.lque penitus inordinatum relinqnit. Diapen
satio est, quae supervenienti occasioni cedi~ et bumaoae 
in6rmitati consule "s, bumanam dispositionem divinae dispo-
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Or se il nostro intelletto sia fornito di queste cin
que doti di giudizio in decidere ciò che è leci
to, di retta deliberaooione in eleggerlo e buona di
sposizione in ordinarIo, di giusta dispensazio
ne in temperarlo, di prudente moderazione 
in eseguirlo, ognun vede ch'egli possiede una per
fetta discrezione, mentre discerne con tutta retti
tudine le opere che hanno da intraprendersi, ed 
il modo con cui hanno da effettuarsi. Questi dun
que sono i preziosi effetti che lo spirito ~ivino di 
sua natura produce negl' intelleui in CUl opera; 
ma non però in tutti egualmente: in altri più, in 
altri meno, secondo la ,maggiore o minor luce che 
loro comparte. 

70. Inoltre si vede manifestamente, che lo spi
rito di Dio porta sempre agl'intelletti umani que
sto spirito discreto: perchè operandovi con la sua 
luce si accomoda sempre all' età, allo stato ed 
alla' condizione delle Persone. Altre cognizioni 
infonde IIddio in un giovanetto di ttesca età, al
tre in un vecchio in età matura. Altre idee pone 
in testa di un religioso, altre in un secolare. Al· 
tre specie sveglia in mente di una persona libera. 
altre di un coniugato. Altri pensieri inspira a ch, 
comincia a correre l'arringo deIlaperfezione, al
tri a chi si trova vicino alla meta. Lo stesso dico 
circa la pratica delle virtù par~icolari, almeno in 
Guanto all'esteriore. Tu~ti devono, a cagione di 
esempio, esercitarsi nella virtù della santa umil
tà' ma altre umiliazioni esterne suggerisce il Si · 
g;ore a un principe, altre ad un plebeo; altre a 

sitioni frivoJae resultare non permittit. Moderatio est, quae 
modum custodito et in quibu8cunque agendis modestiae me
ta. praelerire nOD sinil (Rich. In spalo 143). 
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chi vive ne' chiostri sequestrato dal secolo, altre 
a chi mena sua vita fuori de' ohiostri in mezzo al 
secolo. Insomma è purtroppo vero ciò che dice 
il sopracitato Riccardo di S. 'Vittore, non esser 
possibile procedere nelle sue operazioni con gm· 
sto giudizio di discrezione, se la mente non sia 
rischiarata dalla divina luce (I). Se dunque il di
rettore scorgerà ne' suoi !penitenti, massime di 
spirito elevato, cognizioni rette, convenevoli, pru
denti, discrete e sante , avrà tutto il fondamento a 
credere, che lo spi.ito del lSignore risegga nelle 
loro menti. 

§. VII. 

7 I. Carattere sesto. Lo spirito divino infonde 
sempre nel1a mente Ipensieri umili e bassi. E' ve~ 
IO che IIddio nobilita il nosbro inteIIetto con la sua 
luce, e l'innalza a cognizioni che sono superiori 
aIIa sua sfera, e talvolta con modi che vanno fuo
ri deII'ordinario; ma nel tempo stesso v'infonde 
pensieri bassi con cui conosca l'anima il suo nulla 
la sua hassezza, la sua <miseria, anzi veda ch~ 
in quelle stesse cognizioni lwninose niente vi ha 
del suo; onde si abbass,i in ,mezzo alle sue stesse 
esalta!Zioni. CompMisce IDio a Mosè nel faveto in 
sembianza di splendidissime fiamme, lo fa suo 
ambasciatore a Faraone, e lo elegge per libera
tore del popolo ,Israelitico daIIa tirannia di quel 
barbaro <e. Ad una vistasl bella, ad un'amba-

(l) Omnino et absque dubio invalida est humana discre
tio ~d veritatis judicium, nisi ilio illustrata Jumine quod il
lummat omnem hominem venientem in bune mundum (Rich. 
In p,al. 90). 
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sceria sì illustre, ad un impiego sì onorevole, Mcr 
sè inveçe di esaltarsi si riempie di pensieri bassi, 
conosce la sua insufficienza e la confessa con sin
cerità: Quis sum ego, ul vadam ad Pharaonem, 
el educam filios lsrael de Aegyplo? (I). E chi san 
io, che debba accingermi ad · una impresa sì glo
riosa, e trattare con IF araone affari di sì alto !ri
lievo? E perohè proseguì Iddio a stimolarlo e con 
parole, e con prodigi ad accettare l'onorevole in
carico, proseguì egli a protestare la sua inabilità, 
fino a dichiararsi tardo ed impedito di lingua, 
balbuziente, scilinguato ed incapace di maneg
giare col popolo, e col re un sì S'fave negozio. 
lmpeditioris el lardioris linguae sum (2). Ecco le 
cognizioni che inspira Iddio, quando è presente 
alle nostre menti. 

72. Vediamo lo stesso in altri profeti. p ... la 
Iddio a Geremia: e nel primo discorso gli fa sa
pere che lo ha scelto per suo profeta, e lo ha 
destinato a portare le sue imbasciate a Ire, a prin
cipi, a sacerdoti, a regni ed a popoli interi. E ciò 
che più rilieva, gli palesa il singolare privilegio 
che avevagli concesso di santificarlo nel seno del
la sua madre. Priusquam te Jormarem in utero, 
navi te: et antequam exìres de vulva, sanctifica
vi le, el prophelam in gentibus dedi le (3). Intanto 
che fa Geremia a sì gloriosi annunzi? s'innalza 
forse coi suoi pensieri? forse forma di sè alto con
cetto proporzionato alla gloria de' suoi natali e 
dei suoi impieghi? Tutto ]' opposto. Si veste di 

. pensieri bassissimi, e risponde al Signore ch'egli 
non è abile ad esser profeta, perchè è un bambi-

~l) Exod: 3, Il. (2) Exod. 4, lO. (3) JereDl. l, 5. 
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no che ancora non sa parlare: Et dixi: A, a, a, 
Domine Deus: ecce nesc.io [oqui, quia puer ego 
sum (I). Comparisce ,Iddio ad Isaia nello splen
dore della sua gloria, sopra soglio elevato ed ec
celso, cinto da sera fini che gli danno lode con 
dolci canti. Ed 'Isaia è tanto lungi dal riputarsi 
simile nella mondezza a quei puri spiriti tra cui 
vedesi ammesso, che anzi alla prima comparsa 
di quel teatro di gloria, si dichiara ch·egli è im
mondo di labbra: Vir pollulu~ labiis ego sum, el 
in medio popu/i poI/ula labia habenlis ego 
habilo (2). Se poi in conferma di tal verità volessi 
riferire altri fatti presi dalla vita de' santi, innu
merevoli sarebbero gli esempi che ne pobrei ad
durre. Ma basti un solo per tutti, ,perchè di tutti 
è il più illustre. Sia questo, la .isposta che diede 
Maria Vergine all'angelo Gabriele, allorohè 
questi ]' assicurava esser ella già eletta tra mille 
e mille per madre dell'Altissimo, posto il più su
blime a cui possa ,giungere una pura c,reatura; 
poichè la Vergine ad un tale annunzio, non solo 
non si esaltò nella .sua mente con pensieri eguali 
a quella eccelsa dignità a cui vedeasi sublimata, 
ma formando umilissimo concetto di sè, si prote
stò oh 'ella era serva e vile ancella di Dio: Ecce 
ancil/a Domini (3). Dunque dubitar non si P;'ò, 
che lo spirito di Dio nel tempo stesso che innal
za il nostro intelletto a cognizioni divine, v'instil~ 
E cognizioni umili e dimesse; e tanto più umili, 
qu~nto vi o~ra in modo più straordinario e più 
emInente. DI un carattere dunque sì chiMO e sì 
sicuro si prevalga il direttore per conoscere· se le 

(l) Jerem. l, 6. (2) fsaiae 6, 5. (.1) Luc. l, 38. 
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menti de' suoi discepoli (quantunque fossero sol
levate a visioni, ad estasi, a rivelazioni e ad alt,re 
contemplazioni) siano mosse dallo spin:ito divino. 

CAPO VII 

Caratteri dello spirito diabolico, cuca i moti o atti 
del nostro intelletto affatto contrari ai caratteri dello 
.pirito diYino. 

§. I. • 

73. Non io, dice r Apostolo, la luce sÌ opposta 
alle tenebre, come lo spirito di Dio è contrarie 
allo spirito del demonio. Quae enim participatio 
justitiae cum iniquitate} aut quae societas luci ad 
tenebras? Quae autem co;'ventio Christi ad Be-
lial ì (I). E però dopo avere esposti i caratteri, 
per cui si scopre lo spirito div.jno ne.gl.i atti della 
nostra mente, accennerò in breve i caratteri con 
cui si fa conoscere lo spirito diabolico negl 'istessi 
atti Imentali. CosÌ posti questi diversi caratteri 
gli uni a fronte degli altci, si .enderanno più di
scernibili al direttore, secondo il detto de' filosofi, 
che le cose allora fanno maggiore spicco, quando 
sono poste a fronte dei loro contrari. 

74. S. Gio. Crisostomo è di parere, che noi 
restiamo vinti dal demonio, non perchè non siano. 
facili a conoscersi le nodi che ordisce contro di 
noi , ma perchè avendo noi un nemico sÌ ,formi
dabile al .fianco, ce ne 'stiamo profondamente ad
dormentati senza punto veglian:e alla nosb'a dife
sa (2). Ma se avessimo, segue a dire, un serpente 

(1) 2 Codo,h. 6, 14, 15. 
(2) Verum nos eomno . dediti stertimu8, cum rem habea· 

.. 

velenoso nel letto, potremmo noi dormire) No 
certamente, ma staremmo tutt'intenti ad uccider
lo: e poi avendo dentro di noi un nemico sì for
midabile. qual è il demonio, viviamo spensierati. 
ce ne Testiamo negh~ttosi. e dOl'miamo con tanto 
nostro danno (I). Nè giova il dire, soggiunse il 
santo, il serpente è un nemico che lo' vedo; perciò 
me ne difendo: il demonio io non lo vedo; perciò 
noI temb: poichè per questo stesso ch'è nemico 
invisibile. ed insieme astuto, ed ingannatore è 
più da temersi, e richiede una più vigilante dife
sa. Finalmente conclude: sta dunque sulle para
te ben munito di armi spirituali, prevedi le sue 
arti e le sue frodi; acciocchè volendo egli ingan
nar te, tu anzi inganni lui: come fece l'apostolo 
Paolo, che con questa previsione e con la notizia 
delle cognizioni fallaci ch'egli è solito d'ingerin:e, 
rimase di lui vincitore (2). E per conoscere ap
punto queste cognizioni maligne con cui il demo
nio s'insinua nelle nostre menti. ne darrò 'i con
trassegni nel presente capitolo. Apparterrà poi al 
lettore servirsene ,sopra di sè. ed a' direuori a 
val""sene sopra gli altr·i, con quella v.jgilanza ed 
accortezza che il santo dottore tanto raccomanda. 

mne contra tam roalignum bostem (s. Joan. CrY5. In ep. ad 
Rom. homo lO). 

(l) Sane si eerpentem prope leclum nostrum latitare sci· 
remllS. nibil non ageremus ad iIlum occidendum. Diabolo 
autem in ipsie animie n"s'ria latitante, nibit noe adverei pati 
pntamus, sed cODcidimus (lbid.). 

(2) Cave igitur, et te undique munito spiritnalibus armia, 
illiuequ. machinamenta accurate diace; nt ne te ille cape· 
re valeat, et tn iIlom capias. Quandoquidem PauIns sic 
illum devicit baec probe edoctus; ideo dicebat: Non enim 
ignoramus cogitationc$ ejus. 2. Coro 2, 11. (lbid.) 
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§. Il. 

.75. Primo ~rattere dello spirito diabolico. Lo 
SpltIto. dIabolico è spirito di falsità. Ma qui è ne
cessano e,he io premetta una notizia che bisogna 
aver sem~e avanti gli occhi per conoscere le tra
~e con CUI 16 spil'lito maligno s' intrude' tanto nel~ 
I mtelletto, di cui presentemente parliamo, quan
to nella ~olontà. di oui ragioneremo in appresso. 
Il demOnIO, dice S. Agostino, alle volte ci assalta 
scopeatamente, altre volte ci tende occultamente 
ìe insidie. Quando ci assale alla scoperta, la fa 
da fiero leone; quando c' insidia nascostamente 
la fa da dragone fraudolento (I). Altrove dice lo 

. stesso, . e solo aggiunge, ch'è più da temersi il 
demoniO q:uando viene ad ingannarci coperto 
sotto fallaCI sernbianze, che quando a faccia sco·· 
perta oi mUove guerra (2). 

76. Il demonio dunque, essendo padre della 
m~nzogna, tende sempre ad ingerire qualche fal
slta nella nostra mente. Ma ohe ora lo fa scoper
tamente a guisa di leone fu.ibondo, ed ora coper. 
tamente a guisa di dragone ingannatore. Ci assal
ta alla SCOperta. quando ci pone ln testa specie 

,<I) Quernadmodum sit Ieo et duco, puto et hoc nosse 
~~ntatem vestram. Leo saevit aperte, deaco occulte insi. 
dlatur. Utramque vim. et potestatem habel diabolu8. Quan. 

,0. m~;!yre8 occidebantur, leo erat saeviens: quod baereti. 
~l lnSI lantur, draeo est surrepeus. Vicisti leonem, viDce et 

A
raeonem[: npon te fregi t leo, Don "te decipiat draco (S. 
ugUjt. n. ~alm. 90). 

b (2) ~ost~s lUe noster. lune leo fuit cum aperte saevie-
al: mo. o raco est Cum occulte insidiatur ..... Persecutio 

t~men slve ~ leone sive a dracone nunquam cessat Eccle
sl.ae,([e

d
, ma[gls Illctuendus cst cum fallit, quam cum asc. 

vlL em n psal. 39). 
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contrarie alla fede o al sentimento concorde de' 
santi dottori, quanòo ci suggerisce massime ~oc~ 
confacevoli alla grandezza della divina 'nIsen
cordia o della divina Provvidenza per abbatte<e 
il nostro spirito, quando ci dà pensieri poco con~ 
formi alla mmalità delle virtù cristiane, o pure 
ombre insussistenti contro il nostlro prossimo atL~ 
ad accendere in noi veementi passioni. In tali caSI 

è facile a ravvisarlo lper desso non solo dal con· 
fessore, ma anche dallo stesso penitente;. per~hè 
compMisce colla sua stes~a faccia, vogho dIre, 
in sembianza di falsario e di memognero. Alle 
volte poi se ne viene insidiosamente mascherato 
in apparenza di angelo, come dice S. Paolo: [pse 
enim satanas transfigurat se in angelum lucls (I) . 
Ci dice cose vere e sante, confonni agl'insegna
menti della fede, e della cristiana moralità, ma 
con fine di mescolare tra molte verità qualche f~l. 
sità o pUlI'e di conciliarsi fede con vero, per ,n~ 
gan~a<ci alla fine col falso. E questo lo f~ l'i~lquo 
ora per via di suggestione, ed ora ~er VIa d} ap
parizione e di chiara loc~zio~e. So dI una persona 
religiosa a cui ,j] demolllo dIede ],~.mgo t~m~~ pa·· 
scolo di santi pensieri e di divoh a~et.h; .llllu~ 
ancora più volte con finte appanzlonl dI Ces~ 
Cristo' poi incominciò a p<opo.Je qualche massI
ma faisa; e trovando credenza, l'indusse a poco 
a poco a rinnegare la fede.. . . . 

77. Altri simili non meno mfaustI avvemmentl 
r.arrano Cassiano e Palladio. Come di quel vec
chio monaco Erone che si precipitò mise~ament.~ 
in un pozzo per una vana speranza che Il tradl-

(l) 2 Co,;n,b, li, 14. 

* 307 



~ore avevagh posta nella mente di 'doverne uscire 
Illeso per mano degli angeli: e di quello che a 
persuaslO~e del nemico si accingeva ad uccidere 
Il suo figlIuolo, pretendendo imitare ]' atto eroico 
di Abram;> in sacrificare il suo diletto unigenito: 
e dI quell albro che illuso dal demonio s'indusse 
a, circoncidersi e a farsi Ebreo {I): e finalmente 
dI que1 Valente (solitario) che credendo di con
versare, dom~sticamente con gli angeli brattava coi 
dem~nI, e glu.n§e ad adorare uno di essi sotto le 
~entlte sem~lanze del Redentore (2), Confesso 

. e quando Il demonio viene così coperto sott0 
dlvoto ~spetto non è, sì fa~i1e Taffigurarlo, o egli 
muova l!:ter:na~ente l pensIeri senza farsi vedere, 
o p~r gl InSInUI con false appari:<ioni, E però de
v.e Il dI!TeUOre esammare diligentemente le mas
sIme che in 'tali casi sente la persona suggerir§i, e 
Sf'.: non le brava concordi con 1~ regole certe e si
cure del vero che ,diedi nel precedente capitoìo, 
creda pure che VI e Illusione: le corregga, e pro
curz dI allontanare a tempo il nemico; altrimenti 
prenderà sempre più possesso e maggior ardire, 
con ?rave danno delle povere anime. Così ci am
mOnIsce Sant'Anselmo, Questo santo dottore 
commentando le sopraccitate parole dell'aposto
lo: lpse enim 'satanas transfigurat se in angelum 
!UCIS (3): dIce che quando il demonio, ,illudendo 
l nostrI sensi ~on false comparse, non !rimuove la 
me','te dalla gIusta e retta credenza, o pure opera 
o dIce CO!je che nOn sconverrebbero anche ad un 

(1) Cassiano Coli. 2. cap. 5, 7, 8. 
(2) Pallad. In vito patr. lib. 8, 31 
(3) 2 C 

cap. . 
orintb. Il, 14. 
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angelo santo, non v'è errore di fede : ma quando 
poi comincia a propofre cose false ed erronee, 
è necessaria gran vigilanza ed un accorto discerni
mento per non andargli dietro, elevarselo pre
stamente d'intorno (I), E questa vigilante discre
zione dev'essere nel direttore a cui si appartiene 
esaminare le ma~sime che scorrono per la mente 
de' suoi discepoli, p che sono loro suggerite al di 
fuarÌ. per scoprire da quale spiIlito essi siano do
minati, e peT day loro giusta e sicura direzione; 

§, III. 

78, Secondo carattere dello SplITlto diabolico, 
Lo spirito diabolico, all'opposto del divino, sug
gerisce co§e inuti].i, leggere ed impertinenti, Il 
demonio, quando non trova modo d'insinuarsi 
con le falsità e con le menzogne, per non avere 
una vergognosà Tipulsa, usa' un "altra arte mali
gna; ed è, che procura di dar pascolo alla mente 
con pensieri inutili, acciocchè fissata in quelli t 

non si o~cupi in altri pensieri santi e profittevoli. 
A questo tendono tante distrazioni, che il perfido 

(1) Assumit satanas praeelarum habitum, et apparel ho
minibus ut credatur eanetus angelus, el ita decipiat. Et cum 
eic ee trans6gurat. opus est nobis jp.dicare et dignosccre, tie 
fallendo ad aliqua pernic iosa seducat. Nam quando sensus 
corporill fallit, mentem vero non movet a vera rectaque sen, 
tentia qua quisque vitam fide le m gerit, nullum est in re, 
Iigione periculum. Vel cum se bonum 6nR"ene ea faeit vel 
dicit quae bonis angelie congruunt, etiaro si credatur bo · 
nus, non est euor cbristianae 6dei periculosus, aut mor
bidue. Cum vero per baec aliena ad eua ineipit ducere, 
tunc eum dignoseerc, nec ire pOSl eum, magna et neees-
88fia vigilantia opue est (S. Aruelm. In text. Edit. Colon. 
Agrip, 1612), 
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pone in testa dei fedeli in tempo delle loro ora
zioni. A questo tendono certe visIOni da cui nt")n 
risulta alcun buon effetto. Vi è cosa in questo· 
mondo più santa e più divota delle piaghe del 
nostro amabilissimo Redentore? E pure mi è 
nota una persona a cui il demonio per più anni 
rappresentò in tutte le sue orazioni le piaghe dei 
sacri piedi, ed in quella vista mentale la tenne 
sempre immersa. Gliele faceva comparire in di . 
verse figure, ora dilatate, ora ristrette: talvolta. le 
faceva vedere un vermicciuolo, che usciva da 
quelle piaghe, e dicevale che quello era simbolo 
della sua anima, ed altre simili leggerezze. Tutte 
queste Ifappresentazioni erano affatto vuote di san
ti affetti: non vi era una riflessione seria, non un 
sentimento sodo e profittevole, nè alcun sugo di 
vera divazione. Sembravano galle leggiere senza 
peso, senza frutto. senza sostanza. Onde non potè 
dubitarsi, che quella era stata una continua illu
sione del demonio, il quale avevale tenuta occu
~ata la mente in quel1e vi~e immaginarie, quasi 
In una dolce pastura , acciocchè non si applicasse 
all'orazione con rettitudine di pensieri, e santità 
di affetti. Ecco dunque la proprietà dello spirito 
diabolico: ingerire nella mente dei fedeli o cose 
false per indurIi al male, o cose infruttuose per 
frastornarli dal bene. 

§: IV. 

79 . Terzo carattere dello spirito diabolico è di 
recare alla mente tenebre, o falsa luce. Il demo
nio non solo è padre della bugia , ma delle tene
bre ancora . Se però c'investe alla SCoperta, la fa 

310 ;,. 

da quello ch'egli è, e produce nella ~ostr,,: ment~ 
tenebre, çaligini ed oscurità come Cl aSSICm'~. Il 
Crisostomo: e allora offusca la mente, oscura l ln~ 
telletto. riempie ì'anima di turbazioni, di ansiet~, 
di angustie, di scrupoli, e di penose perples",; 
tà (I). ~n questi casi è facile il conoscerlo; peroh~ 
producendo effetti a sè proprii, da sè stesso SI 

palesa. Se poi il nemico ordisca occultamente le 
sue trame sparge luce nelle nostre mentI, ·ma lu
ce falsa: ;"'rchè la sua luce altro non è . che. un 
certo lume naturale ch 'egli sveglia nella imagma-
tiva per cui rappresenta con qualche chiarrezza 
gli ~ggetti, e desta qualche dilettazione nell'~ppe
tito sensitivo. Ma non passa quella luce ali mtel
letto, nè può renderlo abile a penetrare I~. v,:rità 
divine, e molto meno d'ingenerare nelllntJIDo 
dello spirito affetti di divozione sincera. Sicchè tut
to l'effetto di questa luce fallace si riduce ad un 
certo diletto nei sensi interni, tutto corporale, af· 
fatto supel1ficiale, senza alcun carattere di vera spi· 
ritualità. E alla fine poi questa stessa dilettazione 
corporea va a finire in inquietudine ed in turba
zione non essendo possibile che il traditore dopo 
molt~ simulazione, tfinalmente da sè stesso non si 
scopra. Onde possiamo dire con S. Cipriano, che 
11 demonio la fa sempre coi servi di Dio, o da 
avversario fraudolento ohe inganna, o da nemico 
violento che oppugna con le sue nere e torbide 
persecuzioni (2). . . 

(l) Daemonie enim proprium est et tu~ultum et f~ro
rem . et multam immittere caliginemò Del vero est .lIu
min~re, et quae opus est cum intelligentia docere (S. Inan. 
Chrys. In ep. 1. od COT. homo 29). 

(2) Cum latenter non potest fallere, exaerte atque aper-
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80. San Pier Damiano asserisce, che il demo· 
nio non solo offusca ai fedeli la mente colle sue 
tenebre o colla sua falsa luce, ma che affatto li 
accieca; e spiega il -modo con cui procede l'ini
quo, coi luttuosi §uccessi del misero Sedecia. A 
questo re infelice fu~ono trucidati in presenza tut
ti i propri figliuoli per comando del barba<o Na-' 
bucco, re di Babilonia; e poi furono a lui stesso 
cavati ambedue gli occhi: non '80. se più infelice 
quando vide, o quando non .potè più vedere (I). Il 
santo scrivendo ad Ildebrando, che poi fu sommo 
pontefice (S. Gregorio VII), dice che il re di Ba
bilonia è il demonio principe di confusione e di 
tenebre, che trucida alle anime incaute tutti i 
parti belli delle loro opere buone, e glieli uccide 
sugli occhi mirandone esse la perdita con dolore. 
Tolte poi le sante operazioni, le accieca alla in
telligenza delle cose soprannaturali. Finalmente 
traendole a da<si in preda alle cose mondane le 
accieca anohe nell'occhio della ragione. offuscan
done il lume (2). Chi dunque non vuoI rimaner 
cieco alle cose divine, si guardi dalle tenebre e 
dalla luce fallace con cui il perfido illude le nostre 
menti. 

te minatur:~ terrorem , turbidae- persecutionie intentans, ad 
debellando! Dei servoe inquietu8 lemper et semper infe· 
stU8: in pace subdolu8. in pereecutione violentua (S. Cy_ 
prian. De zelo, et; livore). 

(1) Jerem. cap. 39. 
(2) Rex quippe Babylonia est antiquue bostis, pOlsee· 

Bor intimae confusioni!, qui prius fiUoe ante intuentie o· 
culo8 trucidat, quia 8aepe eic bona opera inter6cit ut baec 
86 amittere ipee, qui captue est, dolens ceroat..... Uode 
Babylonis Rex extioctis priu8 filiie, Sedeciae oculo8 eruilo 
quia malignu8 epiritue 8ubductie prius bonil operibu8, 
post intelligentiae lumen tollit. Quod recte Sedeciae in 
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§. v. 
81. Quarto calfattere dello spirito diabolico. 

Lo spirrito diaboli",:, è proter~o., Tale lo n:'~strano 
in sè stessi gli eretIcI, l quah ne alla santlta ?e1I~ 
scritture, nè all'autorità de' sommi ponte~cl. I[l~ 
alla infallibilità dei concili, nè all~ dottnna del 
padri mai si amendono. ma persistono sempr~ 
ostinati nelle loro stolte opinio~i. E dondde mdal 

. . , . I . t lIettl se non al e-tanta pertmacIa nel oro In e '. . . 
moniò che vi regna, e vi ha trasfuso Il suo spinto 

protervo? l' Eb . I 
82. Rimproverando Gesù Gristo ag l reI a 

loro .incredulità disse 101'0: Quare ~oquel,:", meom 
non cognoscitis ? Quia non potesfts aU~ITe sermo
nem meum (I): voi non conoscete la mIa loquela. 
perchè non sapete indurvi ad ascolt~re le mIe pa-

I A · S Agostino' perclO non poteva .. 
TO e. gglUnge . ;.. , I 
no udire il Redentore, perche ostmatl nel 01'0_ er-

. . vol-'ano correggere prestando ore-ron non SI 0;..... • 

denza ai suoi santi insegnamentl (2). Gra,:, pro-
. f sta· non voler prestare orecchIe alle tervla u que . .' l ' 

parole dolcissime di Cristo che Taplvano l !?OPO l 
. . I loro soavità li traevano fuon dalle lnten con a . 
città. dai castelli. e li cond,:cevano alle fmeste: 
alle solitudini, ai lidi de§ertl del mare, sCOr?atl 
affatto non solo dei propri affari, ma fino del CIbo. 

Rehlata palitnl'. Reblata quippe multa haec int~rpretat:r. 
E' amque rationis lumeo merito clauditur, qUI, sane ae 
q~i:ti8 rigore postposito, per negotia mundana raptatur J 01 
re in Reb1ata eaeeus efficitur, cum contemplO uno! ber ~u : 
ta va ua et impatiena animua diasipatur (s. Petn anuan' 
Lib. l ~pist. 5. ad Hildebr. arehid. et Steph. presb.). 

(1) loan. 8, 43. . . t ot 
(2) Ideo non poterant cognoscere, qU.I~ ~o~ po era .. 

audire. Sed unde audire nou poterant, DlIII qUlD, COITI P. 
credendo nolebant. (S. August. In Joa!'. Trae'. 42). 
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e della bevanda. Eransi pur altri protestati. che 
non ~tevano fare a meno di seguitarlo. perchè 
aveva !In bocca parole di eterna vita: Domine, ad 
quem. ibimus) verba vitae aeternae habes (I): ed 
altn 81 er~no pur dichiarati, che niuno aveva mai. 
come egh. parlato cosÌ saggiamente. e sì dolce
mente: Nunquam sie /oculus est homo. sieut hic 
ho"'.o (Z). Qual dunque fu la cagione di tanta pro
tervIa In quei miscredenti? Lo disse Gesù Cristo 
stesso. soggiungendo : V os ex patre diabolo 
estis (3): voi avele il diavolo per padre; ed imbe
vuti del ~uo spirito protervo volet,e perseveral'e 
cont';lmac,l nelle vostre false opinioni; e però 
fuggIte dI ascoltare i miei discorsi temendo che 
vi tolga d'inganno: quia ex patre diab% éstis 
in eo, perseVerare elegisiis, come spiega la glos~ 
sa. Tanto è vero, che spirito di pertinacia è spi
cito diabolico. 

83. Se mai s;mbatterà il direttore in alcuno 
che abbia lungamente aderito alle illusioni dei 
demonio. onde questi abbia di già preso possesso 
deI1a sua mente, -toccherà con mano una simile 
pl'otervia: tanto lo troverà fisso nel suo parere. E 
però dice saggiamente Cassiano. che il demonio 
con niun 'altro vizio conduce più sicuramente 
un' anima alla perdizione, quanto con introdurvi 
una certa pertinacia. per cui, non curando il con
siglio dei più autorevoli. si appoggi solo al suo 
giudizio (4). Dunque dalla docilità o pertinacia 

(I) loan. 6. 69. (2) loan. 7. 46. 
(3) loan. 8. 44. 
(4) Nullo. namque aJio vitio tam praecipitem diabolu8 

monachum p.ertrahi~ .. ae pe!dueit !Id mortem. quam eup:t 
eum. negleetls eoos~lllS S~DlOrUQl, ,O suo judieio persuase. 
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che il dilfettore scorgerÀ nei suoi discepolf, potrà 
prendere argomento ad intendere da quale spi
rito siano mosse le loro menti. 

§. VI. 

84. Quinto carattere dello spirito diabolico si 
è l'indiscrezione con cui incita agli eccessi. Qui 
non parlo delle opere cattive a cui di ordinario il 
nemico ci spinge (perchè di queste dovrò ra·gio
nare di poi); parlo §olo delle opere apparente
me·nte buone a cui egli talvolta fraudolentemente 
ci stimola con qualohe sua indiscreta idea: e dico, 
che incitandoci ad esse il traditore per fine mal
vagio. procura sempre che decliniamo dalla retti
tudine con qualche esorbitanza. Onde la sola in
discrezione nelle opere buone. massime se sia gra
ve e continua, dà gran fondamento a credere che 
queste non siano inspilfate da Dio che di niuno 
eccesso è cagione, ma suggerite dal suo nemico. 
Lo spirito del demonio dunque si palesa per l'in
discretezza. perchè nell'opere buone che malizio
samente ci suggerisce non conserva nè la debita 
misura. nè il debito tempo. nè il dovuto luogo. 
nè il debito riguardo alla qualità delle persone. 
Non mantiene la debita misulfa; perchè. incitan
doci e. g. alla penitenlZa ci suggerisce rigori ec
cessivi, flagellazioni troppo aspre, cilizi troppo 
rigidi. digiuni troppo lunghi. vigilie troppo con
tinuate: e ciò fa per due perversi fini, il primo, per 
dar pascolo alla superbia. perchè poi pone sotto gli 
occhi di un tal penitente la sua Illnga macerazio-

rit Be definitione doetrinave con6dere . (Ca.uiani, Callat. 2, 
cap . 11). 
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ne acdocchè se ne compiaccia come di cosa Se
gnalata, e ne faccia pompa, se non ad altri , al- . 
~eno a. sè stesso, come costumano di far pompa 
I soldati delle 10ro ferite: il secondo, per isnervan, 
~e Io~e ~orporali e guastare le sanità; onde poi 
II desiderio dell'austerità si cangi in orrore e la 
penitenza indiscreta in una eccessiva delica~ezza 
anzi in una totale impotenza a proseguire ne' di~ 
voti esercizi: sicohè aIla povera anima delusa, 
come molto bene osserva Cassiano, riescono al1a 
fine le asprezze più nocevoli delle stesse deli
zie (I). 

85. Riferisce lo stesso Cassiano che avendo 
l'abate Giovanni allungato per du~ giorni il di
gIUno, mentre trovavasi estenuato di corpo ed 
esausto di forze, $e ne andò il terzo giorno alla 
mensa per ristorall'si: nell'avvicinarsi, si vide com
'?arire avanti il demonio in ior,ma di nero etiope, 
Il. quale prostratosigli a' piedi, perdonami, gli 
disse, o abate, io sono stato quegli che ti ho im
posto que~to indisoreto digiuno. Soggiunge Cas
Siano, che allora il S . .abate (uomo per altro di 
gran perfezione e perfetto nella vi.tù della di
screzio?e) 'si avvide che era stato ingannato dal 
?e~omo, mentIre lo avea ridotto ad intraprendere 
IndIscretamente un'astinenza troppo superiore al
le sue deboli forze, e che potea recar nocumento 
al suo spirito (2). 

(1) Vigiliae quoque et pernoctationes irrationales deje
cerunt quos sor:nnus .Don potuit, (Cauian. Collat. 2, cap. 16), 

(2) ltaque IIle VIr tantus et in discreti.onis ratione per
~ectus, .sub colore contioentiae incongruenter exercitatae 
lotellexlt le ab boe cali ditate diaboli circumveotum tali. 
que diltentum jejunio, ut lauitudinem Don Dece88~riam , 
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86. lo non ne~o pèrò, che Iddio talvolta inspiri 
ai suoi servi penitenze molto straordinarie di di
giuni prolungati a più giorni, di vigilie non in
l'errotte dal sonno, di asprissimi cilizi e di san~ 
guinose flagellazioni. Ma in tali casi si avverta
no due cose che non v'è ombra d'indiscrezione 
da parte di ~hi ]' intraprende; perchè stimoland~ 
Iddio ad insolite austerità, gli dà fo<ze corporalI 
e spi.ituali per "eggere ad un tal peso, benchè 
esorbitante: non v'è indiscrezione da parte del 
direttore che gliene permette]' esecuzione, .perchè 
in tali congiuntwre dà ,Iddio segni manifesti della 

sua volontà. 
87. Non conserva il demonio il debito tempo: 

perchè incitando a qualche -bene appaTente, ciò 
fa in tempi impropri e di§convenevol'i. Con questo 
solo indizio riuscì ad un direttore discreto di sco
prire uno spirito falso. :In una comunità Il'eligiosa 
vi era una persona in credito di spill'ito singolare 
specialmente perdhè di lei vi era fama che spesso 
le comparisse Gesù :Bambino, e spesso la conso
lasse con la sua dolce presenza. Or seppe il detto 
confessore, che trovandosi ella in giorno di ve
nerdì santo presente ad una fruttuosissima pre
dica sulla passione del Redentore, aveva avuto 
quasi sempre avanti gli occhi il divin Bambi~ello 
con molte tenerezze di affetti. Questo solo gli ba
stò per entrare in un veemente ~ospetto ch'ella 
fosse illusa dal comune nemico; perchè non gli 
pareva quel10 nè tempo, nè occasione propr.ia di 
una tal vista, Se niun uomo prudente, dIceva 

immo etiam Ipiritui Docituram, Catigato corpori superpo
nereC(CalSian. Collat, 1. cap. 21) 
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egli, prenderebbe in questa giornata ed ;n con
giuntuTe di un tal discorso, per materia delle sue 
considerazioni, l'infazia di Gesù Cristo, quanto 
più disconviene che in tali cil'costanze di tempo. 
ce ne ponga avanti gli occhi l'immagine Iddio 
stesso, oh 'è infinitamente più prudente di tutti 
gli uomini insieme? E di fatto non andarono fal
liti i suoi sospetti, 'perchè dovendola poi esami
nare, la t!rovò per alke Tagion~ manifestamente 
illusa. 

88. Non conserva il debito luogo: perchè il de. 
monio sempre instiga a far le opere buone in luo
ghi pubblici, che il più delle volte sono i meno 
congrui per tali azioni, confoT'ffie all' uso de' fari
sei, uomini di spirito diabolico, dei quali dice Cri_ 
sto: Omnia vero opera sua jaciunt ut videantur 
ab hominibus (I). III fine poi ch'egli ha in sugge_ 
rire, che il bene si faccia all'aperto, è perverso: 
poichè vuole che resti corrotto dalla vana gloria 
che nasce dall'essere veduti e lodati dagli uo
mini: ut videantur ab hominibus. Anzi si os
serva che i fervori, le tenerezze, le lagrime false, 
le 1inte estasi ed altri apparenti favori che dà il 
demonio, di ordinario accadono in pubblico, ov'è 
frequel'.za di popolo; perchè 'Vuole che le opece 

. dei suoi seguaci videantur ab hominibus. Ma 
Cristo tutto l'opposto: se vuoi, dice, compartire 
limosine, gUMdati di fare come gl'ipooriti che 
le dispensano per .le sinagoghe e per le pubbli
che strade: se vuoi orare, guardati d'imitare que
sti perfidi che amano di fare in mezzo alle sina
goghe e ne' cantoni delle piazze le loro orazioni: 

(I) Matt. 23, 5. 
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onde r;mangono tutte le loro opere rose dal veTm;. 
della vanità: Cum ergo facis eleemosynan:' no. l 

tuba c.ancre ante te, sicul hypocritae laelUnl l~ 
. t l'n vicis ut honori{icentur ab homl-synagogls, c , ... h .t 

'b Et cum oratis, non erztls Slcut ypocrz (le, 
nI us... /. l t rum · t in synagogis et in angu r.s p a ca 
qUI t

aman 
ut vl'deantur ab hominibus (I). Ma stan es orarc, f l' 

d' '1 Redentore volendo Me Imo-tu, segue a Ire l l' d f ione 
. falle di nascosto: vo en o are oraz , 

sme, d l a solo chiuditi nella tua stanza e prega a so o 
occultamente il tuo celeste Padr~: Te aule,;, fa-
dente eleemosynam, nesciaf .inlstra tu~ qUld f~-
. d t t Tu autem cum oraverls, mira m crat ex ra ua... P 

cubiculum tuum, et clauso ostio, ora ... atrem. tuu~ 
. b d't (2) Si eccethiano pero quel caSI, m .asconlo. .. l' 
in cui Iddio 'Vuole per motiVI dI ~a ~an g ona 
che le opere buone ed i faVOrI eh eglI comparte 
compariscano in pubblico. .. 

89 Finalmente non conserva il debIto. ngu~r
do all~ qualità delle persone. In un solitarIO, dIce 
R · d d' S Vittoce ohe deve attendere alla 

ICcar o I. , - . '1 d . 
quiete della contemplazione,. sveglIa I em;::10 
pensieri di convertir pe~ca~O~1 e .dl far gran n~ 

· " (3) Nel' pnnClplantl non ancora as nel prOSSImI . I l 
sodati nella virtù, ç,he devono attendere a . p~o-

· fitto mette pure il nemico una SImile pno pro , . al . 
suggestione di giovare aIle anime trUl. c?me 
nota S. Teresa; ma non essendo ancora a~lh a 
partorire figli spirit'llali co' loro insegnamenti. ne 

(l) Matt. 6, 2, 5. (2) Matt. 6, 3, 6. . . 
(3) (Daemones) male quosdam de 8alute ~horum ~olh~;. 

. 'tant et accendunt ad converlllonem ve ae . tant, quoi IOCI • n 
fieationem aliorum longe positorum, qu~teDul a qUiete me . 
ti8,et utilitate propt'ia eo! dejiciant (Rrch: In canto cap. 17 ). 
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segue che con tali desidell"i non siano di utile agli 
altri. e siano di danno a se stessi. Contra tali in
cipienti che aderiscono a questo istinto diabolico 
indisareto. inveisç.e "acremente S. Bernardo. di
cendo loro così: tu che non sei ancora stabilito nel· 
la tua conversione, che non hai carità, o l'hai sì 
tenera e sÌ fragile ohe ad ogni vento di contrarie
tà si piega; tu, dico. conoscendoti tale, ambisci 
procura.- l'altrui salute? - 'atel mio, che stoltezza 
è la tua! (I). 

90. Al conttario poi ad uno che per obbligo 
dèl suo istituto o del suo ufficio, è tenuto ad at
tendere alla salute de' prossimi, mette il demonio 
soverchio amore al ritiramento, alla quiete, alla 
solitudine, ed una gelosia indiscreta di macchiare 
la propria coscienza coll ' eserci21io delle opere 
esteriori ·di carità. Come appunto la sacra sposa 
destata in mezzo alla notte dal suo diletto, in vece 
di .ompere subito la sua quiete per andargli in
contro, incominciò a scusarsi con dire: mi sono 
spogliata dalle mie vesti, non voglio ora pormele 
di nuovo indosso, ho lavato i miei 'Piedi non vo
glio ora tornar di nuovo a lordarli. Expo/iavi me 
tunica mea, quomodo induar ilIa? lavi pedes 
mcos, quomodo inquinabo ilIos? (2). E appunto 
in questo timore della sposa d'imbrattare i piedi 
e di ripigliare le sue vesti, riconosce S. Gregorio 

(1) C.eterum tu fraler cui firma salia propria ealu8 non
durn est. cui caritae adhuc aut nulla elt, aut adeo tenera 
atque arundinea. quatenu8 ornni flatui cedat, omni credat 
spiritui, ornni circumferatur vento doctrinae .... Tu inquam, 
ita in propriis te ipsum sentieos, quaoam dementia, quaceo, 
aliena curare aut ambia, aut acquieecis? (S. Ber,.. Serm, 
18, in cant.). 

(2) Canto 5, 3. 
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il 8overchio timore che hanno alcuni a I quali ap·· 
partiene la cura delle anime, di rivestirsi degli 
antichi affetti, e di conbrarre le antiche mac
chie (I). Così ancora il demonio sveglia nei su: 
periori un troppo sollecito ,pensiero di consacTar~l 
all' orazione acciocchè non invigilino. come n~ 
chiede il l~ro impiego, su gli andamenti de' 
~udditi; nei capi di casa. acciocchè non attendano 
come sono tenuli, alla educazione dei figliuoh e 
della servitù' e nelle donne, acciocchè non com~ 
piscano con' puntualità le loro faccende. e ~ia~ 
no cagione di molte inquietudini e di mille colpe 
ai loro domestici. In somma sa il demonio che la 
discrezione è il sale che condisce tutte le opere 
buone e le rende gradite a Dio; e però non poten
dole impedire, si sforza almeno di guastarle con 
ogni sorta d'indiscrezioni e d'imprude~e; : ~erci~ 
dice Riccardo di S. Vittore, che negl1mpulsl 
interni dobbiamo sempre esaminare se vi si 'me~ 
scoli l'indiscrezione (2). E per questa via potrà 
il direttore acquistare gran lume ~ discernere, 
se le anime a sè soggette siano mo~se da spirito 
diabolico ad operare. 

§. VII. 

91. Sesto carattere dello spirito diabolico. l.o 
spirito del demonio ingerisce -sempre pensieri va
ni e superbi, anche ,in mezzo alle opere virtuose 

(l) Hos pedes iterum inquinare metuit: quia valde so· 
licita est, ne si in ptaelatione ponatur, per terrena ambulans, 
iterum sU8cipiat quod dimisit (S. Greg. In canto cap. 5). 

(2) Cum itaque daemoo aJiquid nobie suggerit ageodum, 
perperdere debemus utrum aliqua, lui parte, indiscretio 8e 
misceat (Ric". In canto cap. 17). 
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e sante. Onde segue a dire RiCCaJ1'do nel soprac
citato testo. che per diS!'oprire le frodi de' nosbri 
nemici dobbiamo esaminare. se nelle nostre ope
re 8iasi i~tromessa l'ostentazione. o la brama di 
umana lode, e se vanità o leggerezza ci spinge 
a farle (1). Già si sa. che il demonio mette sem~ 
pre pensieri di propria stima, di preferernza e dI 
dispregio altrui, sforzandosi in ogni occasione di 
trasformare in noi la SUl- _ rbia della sua mente. 
con cui s'innalzò tanto fino a pareggiar~i all' Al
tissimo. E però chi è spinto da quest'aura vana, 
qualunque cosa faccia, è portato dallo spirito in
fernale. 

92. Ma qui è necessario che il direttore osservi 
diligentemente. 'se la vanità nasce co' pensieri 
quasi inviscerata con essi, o pure se sopraggiun
ga a' pensieri quasi fores.tiera ed es~ranea: .Nel 
primo caso non 'si può dubItare che talI COgnIZIOnI 

traggono la loro origine da spirito cattivo, che si 
riduce al diabolico, perchè ne hanno il vÌJZio in
nato. Nel secondo caso non è cosÌ, perchè già si 
sa che il demonio si studia di guastaJre e corrom
pere tutte le opere di Dio. Il Signore semina con 
mano benigna nelle nostre menti il grano eletto 
di santi pensieri, ed il maligno vi sparge sopra 
con mano invidiosa la zizzania di .pensieri vani 
e superbi: Venit inimicus ejus, et supersemina
vit zizania in medio tritici (2). Ma questa mesco
,lanza di vanità che sopravviene, non toglie che i 
primi pensieri. ancorphè fossero altissime con-

(1) Si humana lan8 vel ostentatio lIubrepat, li vanitu ,..1 
levitae aliqua impellat (lbid). 

(2) Matt. 13, 25. 
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templazioni, non vengono da Dio. che non sien0 
mossi da fine retto, e che non portino di sua na~ 
tura nell' anima la debita sommissione. Spiego 
questo col celebre fatto di S. Bernardo, che pre
dicanào un giorno. fu tocco nella mente da spirito 
dI vanità. Egli però avvedutamente. e con pron 
tezza rigettò da sè il nemico con quelle parole 
nec propter te coepi, nec propter te desinam 
non ho cominciato a ragion8Jre per te, nè finirò 
per cagion tua. In questo caso, come ognun vede. 
non si può dubitare che il santo fu mosso a fare 
quel divoto discorso dallo spirito del Signore, an
corchè di poi vi s'introducesse lo spirito malva
gio. Ciò che ho detto, parlando della vanità, bI
sogna osservarlo in tutti i caratteri dello spirito 
diabolico che ho già esposti, e che esporrò in av
venire: cioè. sempre conviene notare se lo spirito 
cattivo sia intrinsecato negl' impulsi da cui si s~nte 
la persona eccitata a cose per sè stesse buone, o 
pur venga di 'poi ad intorbidare le cose; e inoltre 
conviene esaminare se la persona riceve con or
rore lo spirito diabolico, e se lo rigetti con nau
sea quando questo sopraggiunge importuno. Per
chè da ~iò può prendersi nuovo argomento ad 
inferire che in lei opera lo spirito buono: se ha 
in odio il cattivo, e Igli si oppone. Quest'avver
tenza bisogna che il direttore la tenga sempre 
avanti gli occhi; altrimenti applicando ai casi pa<
ticolarri le regole che noi andiamo dichiarando, 
prenderà molti abbagli . 
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CAPO VIII 

Caratteri dello .pirito divino circa i movimenti o at
U della volontà. 

§. I. 

\ 
93. Se tanto importa l conoscere da qual prin-

cipio prendano il loro nascimento le cognizioni 
della mente, se da Dio o dal demonio; molto più 
è necessario discernere da ' quale spirito proceda
no gli' atti della volontà, in cui consiste ogni bene 
morale che adorna l'anima, ed ogni male morale 
che la deforma. Gli atti stessi dell' intelletto ben
chè abbiano da sè stessi l'esser veri o l'ess~r fal
si, l'essere però moralmente buoni o cattivi, lo 
desumono dalla volontà. in quanto in essi trasfon
de o il balsamo' della virtù o il veleno del virzio. 
Per questa ragione dice e8"egiamente il cardinal 
Bona. che dobbiamo noi penetrare ç,on sagace 
accorgimento nell'intimo dei cuori pe!l' indagarne 
ogni affetto, ogni moto più recondito; pesarlo sul
le hilancie del santuario, e con la dot!Jrina di Cri
sto e dei suoi §anti, quasi çon pietJra di paragone. 
esaminarne le qualità ):mone o ree (1). Proseguen
do dunque 1'ordine intrapreso, esporrò prima i 
caratteri che porta seco lo spirito di Dio drca i 
movimer,.ti della volontà, e poi i caràtteri diame-

(l) N08 debemu8 internos animi motu8, et omnes cordis 
reCel!lSU8 sagacissima -indaglltione perscrutari. et\ non huma. 
na statera, sed justissima sanctuarii lance perpendere; et ad 
Cbristi. sanctorumque doctrinam et exempla. veluti ad Iy. 
dium, lapidem examinare (Card. Bona De discreto $pirit. 
cap. l, num. 4). 
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traimente opposti cOI quali procede io spirito dia
bolico: onde gli uni posti al paragone degli altri 
riescano più discernibili. E questi saran~o la bi. 
lancia e la pietra di paragone che metterò in ma
no al lettore, per fare dell'uno e dell'altro un otti
mo discernimento. 

§. II, 

94. Primo carattere ' dello spmto divino ci.ca 
gli atti della volontà si è la pace che Iddio mo· 
vendo la volontà vi lascia impressa. Questo è uno 
dei caratteri più propri dello spirito di Dio. Basti' 
dire ch'egli è chiamato neUe sacre scritttlll"e per 
antonomasia il Dio della pace: Deus autem pacIs 
sii cum omnibus vobis (1). E poco dopo: Dcus 
autem pacis conterat satanam sub pedibus vestris 
ve/pc iter (2). Ed altrove: Haec agite: et Deus pa· 
cis erit vobiscum (3). Anzi Ge~ù Cristo chiama di 
propria bocca la pace carattere suo proprio: Pa· 

. ccm rclinquo vobis, paccm meam do vobis (4): 
vi do la mia pace, cioè quella pace intima e sin
cera ch'è propria solo di me, e non già quella pa
ce fallace che il mondo dona: Non quomodo mun· 
dus dat, ego do vobis (5). Aggiunge il pwfeta rea
le che parlando Iddio alle anime sante che si rac
colgono interiormente nel loro cuore, dice loro 
parole di pace: A udiam, quid loquatur in me 
Dominus Deus: quoniam loquetur pacem in pIe
bem suam, et super sanctos lSUOS, et in eos, qui 
convertuntur ad cor (6): e che non discende il Si-

(I) Rom. 15, 33. 
(3) Philip. 4, 9. 
(5) J0800. 14, 27. 

(2) Rom. 16, 20. 
(4) Joann. 14, 27. 
(6) Psalm. 84, 9. 
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gnore ad abitare se non che in quei ouori, che so
no ,pieni di pace: Fadus est in pace locus eju$ (I). 

95. Si osservi, che volendo l'apostolo annun
ziare ai popoli a ~ui indirizzava le sue epistole. 
l'abbondanza della divina grazia, unisce sempre 
con la grazia la pace. Così sor,ivendo ai Romani, 
dice: Grafia vobis, et I x a Dea Patre nostro, e/ 
Domino fesu Christo ('L). Lo stesso annunzio fa 
ai Corinti, lo stesso ai Galati, agli Efesini, ai fi
iippesi, ai Colossesi. ai Tessalonices,i, a Tito, a 
filemone. Tanto è inseparabile la pace da quella 
grazia, per cui opera in noi lo spirito del Signore. 
E più chiaramente, pa.lando di quei preziosi 
frutti di cui lo spirito divino arricchisce le anime 
pure, dice, che uno di quelli è la pace: Frudus 
autem Spiri/us est: caritas, gaudium, pax (3). Lo 
stesso afferma l'apostolo S. Giacomo, dicendo 
nella sua epi§tola cattolica che i frutti di ogni bon
tà hanno nella pace la loro semenza: F rudus 00-

tem justitiae, in pace seminatur, facientibus pa
cem (3). Insomma tanti sono i tesii della sacra 
scrittura in çui si dice che Iddio operando nell'a
nima vi porta pace, che non può negarsi questo 
carattere allo ~pirito divino sell!Za incorrere la 
nota di grande temerità. Se dunque esaminando 
il direttore qualche anima favorita da Dio, trove
rà, che dopo le comunicazioni che riceve nelle 
sue orazioni, le rimane impressa una pace inti
ma, serena, sincera e stabile, avrà un tglfan con
trassegno di esser ella visitata da quel Signore 

(l) P,alm. 75, 3. 
(3) Gala .. 5, 22. 
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(2) Rom. I, 7. 
(4) Jacob. 3, 18. 

che visitando gli apostoli dopo la sua risurrezio
ne, portava loro la pace: pax vobis (I). 

§. III. 

%. Id secondo çarattere è l'umiltà non affet
tata, ma sincera. San Bernardo la definisce cosÌ: 
(( l'umiltà è quella virtù per cui r uomo conoscen
do profondamente sè stesso, si stima da nul
la» (2). Onde segue, ch'essa ha due parti. Una 
che appartiene all'intelletto, con cui conosce l'uo
mo con cognizione verissima, cioè bassissima, 
qual egli è: e di questa già parlammo nel capo 
sesto. L'altra, che appartiene alla volontà, con 
cui la persona si tratta da quella che si conosce 
di essere, voglio dire, si dispregia nel suo cuore; 
si sottopone agli altri, si confonde e si annichila 
nei suoi affetti, come spiega S. Bonaventura (3). 
Or di questa diciamo, ch'è uno de' più chiari 
caratteri con cui si palesa lo spirito divino, per
chè Iddio si è già dichiarato in [saia, che rigua~da 
con occhio di amore tutti quelli che sono poveri 
ed umili di cuore, e pieni di timor ~anto è rive
renziale: Ad quem autem respiciam, nisi ad pau
perculum, et contritum spiritu, et trementem ser
mones meos.' (4) che abita negli sp;"iti umili e nei 
cuori dimessi e contriti, e che loro dà vita: Haec 
dicit Excelsus, et sublimis habitans aeternitatem: 

(l) Luc. 24,36. Joann. 20,19·21. 
.(2) Humilitae eet virtue. qua homo verissima sui agni

tione sibi ipsi vilescit (S. Bern. De XII grado humilit). 
(3) Humilitae eet ex intuitu propriae conditionis, ve! fra. 

gilitatis, voluntaria mentis inclinatio (S. Bona~. De prole
CSU religiosor. lib . 2, cap. 29). 

(4) leai. 66, 2. 
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et ~anctum nomen ejus in excelso et in sancto ha
bilanl, et cum contrito et humili spiritu: ut vivi~ 
ficel spÌrilum humi/ium, el vivificel cor con(rilo-
rum (I). Finalmente il Redentore stesso ci assicu
ra che l'eterno Padre comunica i suoi segreti solo 
a quelli che si lann~~ piccoli, che si abbassano 
e si sottomettono a tutti ne' .loro cuori: Confileor 
tibi, Poter, Domine co' -I cf ferrac, qUf .. l abscon~ 
disti haec a sapientibus el prudenlibus, el reve/a· 
sii ea parvulis (2). 

97. IS. Bemardo parlando di sè stesso, . dice 
così: se vedrò aprirsi il cielo, e dilatare sopra di 
me il §uo seno, e discendere una pioggia di soa
vissime m:editazioni: se mi sentirò aprire la ,men~ 
te ad una intelligénza saporosa delle sacre scrit
ture, e per infuso celeste lume sentirò rivelarmi 
gli arcani più !reconditi dei divini misteri, crederò 
che sia meco lo sposo divino, venuto a visitarmi, 
e ad arricchirmi con sì preziosi doni (3). Indi sog
giunge al nostro proposito: se poi di vantaggio 
sentirò infond",mi nell '.intimo dello spirito una 
divozione unlile che generi in me odio e dispre~ 
gio di ogni 'Vanità, di modo che nè le alte mteì
ligenze mi gonfino, nè l'abbondanza delle visite 
celesti m'innalzi: alloIa sÌ sono sicuro, che è me-

(I) Idem 57, 15. 
(2) Mattb. Il, 25. ~ 
(3) Si sensero aperiri mihi sensum ut intelligam scriptu

ras, aut sermonem sapientiae quasi ebullire ex intimis, aut 
infuso htmine desuper revelari myateria, aut certe expandi 
mibi quasi quoddam largissimum coeli gremium, et uberio
res desursum influere animo meditationum imbres, non am
bigo 8ponsum adesse. Verbi siquidem hae eopiae lunt, et 
de plenitudine eiu8 iSla accipimu8 (S . Bern. Serm. 69. $uper 
cant.). 

• 

co il divin Padre, e che mi tratta con amore pa
terno, instillandomi spirito di umiltà {I). E qui 
si noti, che il santo in mezzo alle sue rivelazioni, 
intelligenze, ed. altissime contemplazioni non si 
teneva sicuro, se non le vedeva accompagnate, e 
quasi suggellate col carattere di una profonda 
umiltà. 

98. All'autorità di un santo padre aggiungo 
l'esperienza di una seranna. Santa Teresa" (,on
fessa di sè, che Iddio non le fece mai favore se
gnalato, se non quando stava annichilandosi alla 
vista delle proprie miserie; e oh' egli stésso le sug
geriva materia di 'maggiore umiliazione, accioc
chè più profondamente si annientasse nella co
gnizione di sè. Su questa sua esperienza fonda 
la santa questa massima di spirito: che Iddio tan
to più opera nelle anime, specialmente in tempo 
di orazione, quanto le scarge, con l'umiltà più 
disposte a ricevere le sue gorazie: « Quello che ho 
io conosciuto ed. inteso è, che tutta questa fabbri
ca dell' orao:ione 'Va londata in umiltà; e che quan
to più s'abbas§a un'anima nell'orazione, tanto 
più Dio l'innalza. Non mi ricordo, che m'abbia il 
Signore fàtto grazia molto segnalata di quelle che 
dirò appresso, che non sia stata, mentre stavo 
annichilandomi, e confondendomi in vedermi 
tanto miserabile, e cattiva: e procurava anco sua 
Maestà darmi ad intendere cose per aiutanni a 

(l) Quid si se pariter infuderit humilis quaedam. eed 
pinguis intimae aspersionia devotio, ut amor agnitae veri
tatis neeessarium quaddam odium vanitatis in me generet 
et eontemptum, ne forte aut eeientia inflet, aut frequentia 
visitationum extollat me: tune proraua paterne sentio agi 
meeum, et Patrem ade8se non dubito (Ibid.). 



I 
conoscerm1i, ohe io non l'avrei saputo immagi~ 
na~e l) (1). Tanto è vero, che non v'è carattere più 
ch,aro e più ~curo dello spirito divino, quanto 
una vera umiltà per cui la persona si stimi in
degna dei divini favori; essendone priva, non li 
desideri; ricevendoli si confonda e si meravigli 
come Iddio a lei li <;QIllparla; ne tema; li nascon
da; e solo li palesi l direttore, costretta dal ti
more di essere illusa. 

99. Ebbe dunque ragione il dotto e mistico 
Cersone di assictm'are I direttori con grande as
sev~ranza, che non dubitino di qualunque ope
raZIone. la quale sia preceduta. accompagnat~ e 
seguita dall'umiltà, senza mescolamento di al
CU~ • contrario; perçhè è certo, che proviene da 
SpirIto buono ed ha Iddio per autore (2). Senti
mento non diverso da quello dell'abate Antioco 
che dà .la santa umiltà per segno, non già conget
turale o probabile, ma evidente, che Iddio abita 
in quel cuore in cui essa risiede (3). 

100. Per non sbagliare però in cosa di tanto 
rilievo, si avverta bene a ciò che dissi fin dal 
principio. che l'umiltà acciocchè sia carattere di 
vero spirito, non dev' essere affettata, ma since~ 
ra. Umiltà affettata ~i è, il dire di sè cose vili ed 

(1) Vita ~i S. '!ercs8 (scritta da lei stesBa) cap. 22. 
(~). OmDl8 demque nostra interi or, eateriorve operatio, si 

hu~nhtas p~aecedat et comitetur et sequatur, si nihil eam 
pcnmeD8 ml8ceatur (crede mihi) signum habent quod a 
Dea ,8unt, aut bono ejus angelo, nee falleris (Gerl. Traet. 
de dutìrtet. vero vision. sign. 4). 

(3) Argumentum evidens quod quis Spiritum sanctum ha. 
beat: .primum ~ui.dem si mansuetus est, si requietus, et dc 
se qUia modestissime sentiat: si sibi temperat ab omni vane 
cupiditate .aeculi hujus, seque ipeum ceterie hominibu8 
multo aestimet inferiorem (Abb. Antioch. Horn. 102). 
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abiette, ma non senturle nel cuore . . Umiltà since
ra si è, s~ntir di sè bassamente, e secondo quel 
sentimento sottoporsi schiettamente nel suo ani
mo a futti; dispregiarsi nel suo cuore, e s~ffrire 
con pace di essere dagli. altri dispregiato: se poi 
giungesse la persona ad amare i disprezzi ed a 
riceverli con piacere, sarebbe giunta a possedere 
in grado eroico questa virtù. Umiltà affettata si è 
il non voler cono~cere i doni di Dio e chiudersi 
appostatamente gli occhi 'per non vederli. Umil. 
tà sincera si è il conoscere i benefici e favori che 
Iddi~ ci oomparle, ma att.-ibuirli a lui solo, e dar
gliene tutta la gloria senza che ci si attacchi pun
to di compiacenza o di vanità; anzi a vista del 
nostro demerito cavare dai doni stessi di Dio co
nosciuti, affetti di confusione. Dice ' ]'~postolo, 
che è proprietà dello spirito umile di Dio farci 
conoscere i doni che f['iceviamo dalla sua mano 
benefica. Nos autem non spiritum hujus mundi 
accepimus, sed spiritum qui ex Deo est. ut scia
mus, quae a Deo donala suni nobis (I). Altri
menti rimanendo noi in un'affettata ignoranza. 
o dimenticaIllZa dei divini favirri, come potremmo 
essergliene grati? come dargliene le dovute lodi) 
come accenderci in corrispondenza di amore? co
me muoverei a confidenza nella sua bontà? Dun
que, conclude S. Agostino con queste belle p8ll'0-
ie, conosci che i doni l( hai da Dio, che nulla 
hai da te; acciocchè non sii o superbo per vanità, 

. od ingrato per dimentican~ (2). 

(l) 1. Co,. 2, 12. 
(2) ArgueDs eDim superbiam apostolu8, non ait. non ha

bes: sed ait: Quid enim habes. qllod non accepisti? Non 
arguebaril!l, quia diceba. te habere quod non habebae: sed 
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101. ConcÌuclo con un ~nsegnamento di S. Te
resa in cui si contiene tutto il sugo di questa dot
trina. La santa, parlando dell'anima favorita da 
Dio c~1 dono della perfetta contemplazione, dice 
così: « Non si curi di <;erte sorti di 'umiltà, che 
si ritrovano, delle quali penso tlrattare appresso; 
parendo ad alcuno umiltà, non attendere, che il 
Signore va facendo grazie e dando doni. Inten
diamo bene, come la cosa passa, oioè. che queste 
grazie 010 ce le fa ~nz'alcun merito nostro e 
però dimostriamoci grati a sua Maestà. perchè se 
non conosciamo di Iricevere, non ci desteremo 
mai ad amaTe; ed è cosa certissima, che quanto 
più ci vediamo esser ricchi, non mancando però 
di conoscere che siamo pure poveri, tanto più gio
vamento ci 'viene, ed anche più vera umiltà: al
trimenti è un invili!fsi'. ed un perdimento di ani
mo, se parendoci che non siamo capaci di beni 
g,randi, principiando il Signore a darceli, comino 
ciamo noi ad atterrirci ,,01 timore di vanagloria (1). 
Se dunque il direttore broverà umiltà sincera e 
profonda nell' orazione del suo penitente, non ne 
tema, ancorchè sia elevatissima; e molto meno 
ne ,tema, se .la scorgerà in ogni sua azione; es
sendo questa virtù la divisa più propria dello spi
rito di Dio. 

qui. ex te tibi voleba8 eS8e quod habebas. Imo et habere 
te aguo8ce, et ex te nihil habere: ut nec 8uperbu8 8i8, nec 
ingratu8 (S. Aug. In psal. 85). 

(l) Vita di S. Tere8a (scritta da lei ste8sa) cap. lO . 
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§. IV. 

102. Il terzo caratteo:e si è una ferma fiducia 
in Dio . ma appoggiata ad un ~anto timore di sè 
stesso. Quanto sia propria dello spirito buono 
la fiducia in Dio, evidentemente si deduce dal· 
l'avere Ilddio posta in lei principalmente la forza 
e l'efficacia delle nostre orazioni: sicchè quell ' o
razione sola sia potente ad espugnare il suo cuo
<e, a strappargli di mano ogni favore, che è fato 
ta con speranza e con fede. Egli stesso si è di 
ciò più volte dichiarato nelle sacre carte. Difatti 
in S. Matteo ci dice Gesù Cristo che tutto ciò che 
chiederemo con fiducia nell' orazione, lo riceve
remo infallibilmente: Omnia quaecumque petie-
ritis in oratione creden/es, accipietis (I). :In San 
Marco ci assiclH"a. che non vi è cosa che non sia 
possiQile ad attenersi da chi può speraTe con viva 
fede: Si potes credere. omnia possibilia suni cre
denti (2). E poi giunge fino a questa espressione: 
se avrete tanto di fiducia, quanto un ·grano di se
napa, potrete operare st4"epitosi prodigi, fino a 
trasferire i monti da un luogo all'altro: Si ha bue-
ritis fidem , sicut granum .sinapi.s, dicetis monti 
huic: transi hinc illuc, et transibit, et nihil impos· 
sibile erit vobis (5). Simili dichiarazioni fece Id
dio a favore di questa santa fiducia nel vecchio 
testamento: come in Daniele. dicendo: che non 
sono mai rimasti delusi nelle loro speranze, nè 
mai confusi quelli che hanno confidato in lui: 

(l) lIIatth. 21. 22. 
(3) Matth. 17, 19. 

(2) Mare. 9, 22. 
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Non est c.onfusio confidentibus in le (I); e ne. 
salmi, .a~lcurandoc:i che <basta sperare in lui, per 
e~ser. lIbero da ogm male: Quoniam in me spera-
v.I, Z,berabo eum (2): ed in mille almi luoghi che 
lroppo lungo sarebbe il voleri i tutti riferire. Solo 
voglIo osservare, che il Redentore Rer autentica
<e questa fede, e per imprimerla altamente nel 
cuore dei Eedeli, facendo grazie miracolo.e in 
lempo della sua predicanone, d' o<dinario le at· 
tribuiva alla fiducia di chi ricevevale. Così, vo
lendo risanare una _onna dal flusso di sangue, 
I~ d.sse: Confide, filia, fides lua le sa/vam fe-
c.t (3). Volendo rend",e la vista a due ciechi, dis. 
se, loro: Creditis quia hoc possum facere vobis;' 
D.cunt e~: utique, Domine. T unc tetigil ocule .. 
e~rum, d.cens: secundum fidem vestram fial vo. 
b.~ (4). Y oIe~do dar la salute ad un paralitico, 
pnma I esorto a concepirne ferma fiducia. Et vi-
dens lesus fidem illorum, dixit para/ytico: con. 
fide fili (5). Liberando la figliuola della molto af
fhtta Cananea dalla invasione dei demoni ne at
tnbuì la liberazione alla fiducia della sua :nadre' 
~ mulier, magna esi fides tua: fiat tibi sicul 
v~s (6). Sanando il servo del centurione, alla fidu. 
c.a ~el suo padrone diede tutta la gloria di quella 
guanglOne: Amen dico vobis, non inveni tanfam 
~d~m in lsrae/... Vade, et .icul credidisti, fial 
t.b, .(7). Aprendo gli occhi ad un altro cieco, dis
seglI, che dalla SUa ,fiducia era stato sanato : Va-
de, fides tua te sa/vum fecit. Et confestim vidit, 

(l) Daniel. 3, 40. 
(3) Mauh. 9, 22. 
(5) Mauh. 9, 2. 
(7) Mauh. 8, 10·13. 
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(2) 1.' .. 1. 90, 14. 
(4) Mauh. 9, 28·29. 
(6) Mauh. 15, 28. 

et sequebatur eum in via (I). Lascio altri simiii av
venimenti, in cui manifestamente si SCOI·ge la 
grande stima che Iddio fa di questa fede: onde 
pall'e, che da essa sola egli si la~i vincc::re a com
partire qualunque grazia, e fino a dispensare dal
le leggi più strette ed inalterabili della natura. 
Ma se piace tanto a Dio vedere una tal fiducia 
f",ma, e fissa nel cuore dei fedeli, converrà dire, 
ch'essa sia tutta confocme allo spirito di lui, anzi 
che non si possa da abi che da lui istillare nei 
nostri cuori un affetto cotanto a lui gradito. E pe
rò se il direttore la rin'Venga nelle opere, e spe
cialmente nelle orazioni dei suoi discepoli, potJrà 
giustamente decidere. ch' essi siano internamente 
mossi dallo spirito del Signore. 

103. Si avverta però, che questa confidenza 
in Dio dev'essere accompagnata da un santo ti
more di sè stesso; altrimenti non sarà retta, ma 
vana, e forse alfdimentosa. Anche i peccatori 
confidano in Dio. e vanno seco stessi vanamente 
dicendo: eh, che Dio è buono e mise<icordioso: 
non v'è ç.he temere di lui: proseguiamo a peccare. 
Il che è appunto queJ1a confidenza stoltu di cui 
parla ,il savio nei proverbi: Stu/tus Iran.ilit, et 
confidit (2): r uomo stolto confida, passa avanti, e 
segue a pecCMe. La confidema santa è solo in 
quelli ohe sperando in Dio, temono di sè stessi. 
e diffidano delle loro fo<ze. Se mirano la propria 
debolezza, entrano in un giusto timore: se guar
dano la bontà di Dio e le sue promesse, prendono 
gran coraggio; c "Ì accoppiando con ben'innesto 

(I) Muc .. IO, 52. (2) P,ov. 14, 16. 

• 335 



una v~va fiducia con un santo timore, corrono 
sicuri l'attingo della cristiana perfezione; come 
appunto corre sicura al bramato lido la nave se 
dalla zavo,r:ra sia tenuta bassa dentro le acque, e 
da vento propizio sia sospinta. Abbia dunque il 
dia-ettore particolatre avvertenza che nei suoi pe
nitenti non V'adano mai disgiunti questi due santi 
affetti: diffidenZa o timor di sè, e confidenza in 
Dio. Perchè il timore senza la speranza traligna 
in pusillanimità; la speranza semail timore de
genera in presunzione ed in arditezza. Dovec,hè 
uniti insieme questi due affetti. conducono l'ani
ma con siou.ezza al porto della beata eternità; e 
però sono uno dei più belli caratteri dello spirito 
divrino. 

§. V. 

104. n quarto carattere si è una volontà pie
ghevole. Dissi nel capo sesto ch'è segno di buono 
.pirito un intelletto docile. Qui vi aggiungo un ... 
volontà flessibile; perchè non basta pc< la prova 
di uno ·spirito retto, che si aa-renda a credere. se 
la volontà non si piega ad operare secondo i det
tami di una retta credenza. Questa flessibilità 
primieramente consiste in una certa prontezza di 
volontà in arrendersi alle inspÌ<azioni ed alle chia
mate di Dio: virtù propria de' veri seguaci di 
Cristo, come disse egli stesso, ohiamandoh ciI 
propria bocca: Docibiles Dei (I). Dice S. Ago.ti
no, che quando il divino Pad.e internamente ci 
istruisce, e con la sua grazia ci stimola a seguir 
l'orme del suo Figliuolo, muta il cuore di pietr~ 

(I) JOMn. 6, 45. 
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ID cuore dI carne, cioè, lo rende pieghevole; ed 
In questo modo forma de' suoi predestinatI vasi 
di misericordia (I). 

I OS. Secondariamente consiste in una certa 
facilità in eseguire gli altrui consigli, massime se 
siano proposti da' superiori ohe stanno in luog.) 
di IDio, e rappresentano la sua persona. La ragio
ne di questo è manifesta: perchè avendoci Iddic 
comandato nelle sacre ca.te, che obbediamo ali" 
voce de' nostri superiori. come alla sua: Qui v~s 
audit, me audit (2); e che prestiamo loro una tale 
obbedienza, ancorohè siano superiori temporali: 
Servi, oboedite dominis carnalibus cum timore, et 
tremore, in simplicitate cordis oestri, sicut Chr.i. 
sto (3); ed ancorohè siano di costumi perversI: 
Super cathedram M oysi sederunt scribae, et pha. 
risaei. Omnia ergo quaecumque dixerint vobis 
servate, et facite: secundum opera Vero eorum 
nolite facere (4): ne segue, che enmando Iddio 
ad operare in un'anima co' suoi celesti lumi e 
sante mozioni, vi debba i·mprimere una certa 
pastosità, p"" cui la renda pieghevole all'obbe
dienza di chi presiede, e facile-ad eseguire i co
mandi o consigli di lui. Tanto più che avendo 
egii st~sso amato questa virtù fino a soggettarsi 
pc< amore di essa alla morte ;nfame e dolorosa 
di croce: F actus oboediens usque ad mortem, mor-

(1) Quando ergo pater intu8 auditur, et doeet ut veni~. 
tue ad 6Lium, aufert cor lapideum, et dat eor carneum, .81· 
eut propheta praedieante promi8it. Sie quippe faeit 61108 
promi8sionis et vasa misericordilC, qure preparavit in gloriam 
(S. Aug. De praedest. ~anctor. cap. 8). 

(2) Luc. IO, 16. (3) Epbe •. 6, 5. 
(4) MaUb. 23, 2·3. 
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tem autem crucis (I).; non può non imprimere un 
simile istinto in quelle volontà che prende a go
vernare ~oIIe sue divine inspixazioni. Nè osta, 
che i supeJ:iori siano talvolta o ignoranti, o appas
sionati, cf indiscreti; perohè (come nota bene 
S. Giovanni Climaco) (2) si appartiene alla divina 
Provvidenza supphre in ciò che manca ai suoi 
ministri, qualunque volta non manchino i sudditI 
in prestar loro la debita soggezione. 

106. Da questa santa flessibilità ne risulta nel
l'anima una certa santa propensione in aprire ai 
superiori spirituali tutt'i seglleti del proprio cuore, 
ed una ~rta umile soggezione, per cui non solo 
ella eseguisce i loro ordini, ma teme d' intrapren
dere senza il loro consilllio alcuna notabile opera
zione: il che è appuntI una massima di spirito, 
che tanto inoulca Cassiano alle persone divote (3). 
Se dunque troverà il direttore ne' suoi discepoli 
questa volontà pieghevole alle chiamate di Dio 
ed alla voce di chi sta in luogo di Dio, con una 
certa apertura sincera, si rallegri molto n,el suo 
cuore; perchè si è imbattuto in un gn-an fondo di 
buono spirito, in cui potJrà prestamente, e Senza 
molta ~sua fatica piantarvi ogni virtù. 

(I) Philipp. 2, 8. 
(2) D~us ~n.im non est. iniquu8 ut animas quae per fio 

dem et 81mphcltatem alterlUs se coneiHo et judicio humi. 
liler 8ubiiciunt, decipi patiatui' (S. Joan. Climac. Scala pa
rado grad~ 26, (pose sc~lia) de discreta discretione). 

(3) 1!mversa no~ solurn quae agenda 8unt, eed etiam 
gUte. cO~l~antur, eeD1~rum re8erventur examini. ut nihil quie 
8UO JUd'CIO. credene, lllorum per onmia de6nitionibus acquie_ 
scat, et qUld bonurn vel malum de beat judicare eorum 
traditione cognoscat (Cassian. Coli. 2, cap. 10). ' 

338 •. 

§. VI. 

107. Il quinto canttere si è, la rettitudine d'in
tenzione nell'operare. Iddio non muove ma,i, n~ 
può muovere alcuno ad o~rél!Ie, se ~non :t:>er fi~ll, 
che riguardano la sua glOl1a: perche Idd.o, d.ce 
il Savio, in tutte le opere che fa fuori di sè, ha per 
fine sè stesso: Universa propter semetipsum ope·· 
ratus est Dominus (I). Ilnoltre è troppo chiaro rin
segnamento di Cristo, che tali sono le nosllre ope
razioni, quali sono i fini che ci prefiggiamo in 
mandarle alla luce. Se r occhio della tua inten
zione dice il Redentore , sarà semplice, o puro, 
rimir~ndo IIddio solo, i tuoi atti saranno splen
didi, luminosi e divini: se poi rooohio della tua 
intenzione sarà impUilo, riguaJrdando fini perver
si, o pure difettosi ; le tue a!Zioni sarap.DO tenebro
se ed oscure: Si oculus tuus fuerit simplex, totum 
corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus 
juerit nequam: totum corpus tuum tenebrosum 
erit (2). Ed a questo volle alludere il profeta reale 
allorchè disse: Omnis gloria ejus fi/iae regis ab 
intus (3); "he tutta la ,bellezza di un'a,:,ima deve 
assumersi dall'interno, cioè dai fini da. quaI. lD

tername~te si muove: giacchè da questi prendono 
tutti gli altri suoi interiori ed esteriori o l'essere 
divini o ressere diabolioi. Avverta il direttore. 
che q~esto è un carattere principalissimo per il 
discernimento degli spi~iti: perchè una stessa 
opera a ç.agione dei diversi nni, muta natura: se 
sia fatta peT vanità, è mondana; se sia ,fatta per 
diletto, è carnale; se sia latta per fini torbidi ed 

(I) P,ov. 16, 4. 
(3) P , alm. 44, 14. 

(2) Matth. 6, 22·23. 
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i~quieti, è diaboli'ca; se sia fatta per Idd' 'd' 
Q 

'd' , lO, e 1-
vma. mn l SI inferisca che 

h
, b' ,se una persona 

cerc l a ltualmente nelle sue aZl' 'ldd' l b ' l om lO so o 
ramI so amente il suo gusto l'l ' l ' l . . suo pIacere e a 

:ua ~.ona: ,porbta sempre in Eronte un gran carat-
ere l Spllflto I uono. • 

§, VII, 

l 08, Se~to carattere si è, la pazienza in quelle 
cose che Cl tormentano nelle membra d l 
come i dolori le pen l ' f ' , e corpo, 

h
, ' , e e e In ermlta; ed in quelle 

c e Cl toccano sull ono l ' , , l ' 'd' re, come e perseCUZlonJ 
le ca unnle l lspregi· ed h' l ' ffl' ' ,arIC e In quel e che ci 
a 199ono con la perdita della roba ed' , degl" .. ..., el palI'entt. 

l amICI e dI CIO che "'1 è più caro Cert ' h '/ _ . . oece 
l sopportar~ quesh trav~ \-'] b r c..6 11 con pace e molto più 
~ ramar, l , con ardore è un gran contrassegno di 

uono SpInto, secondo il detto dII' t l S 
G

' h e apos o o an 
lacomo, c e la paz'" . f t p' lenza e una operaZIone per-

e ta: a!te~tia a?tem opus perfectum habet (1); 
f seco?do l altro lp.segnamento dell'apostolo che 
t:r~:z::;,,;a c~ èrnecessaria per r acquisto d~ll' e-

ut V l t
u et: °D,e,ntia enim vobis necessaria est: 

o un a em el f ' t , (2) E aClen es,. repoTtetis promis-
slOnem se bram 'l d' . '. a l nettare sapeme la ra-
gIOne, eccola In pronto L '( , . l . . a paZleI1!Za se non sia 
una Slmu aZIOne dei risentimenti del cuore ed. una 
mera apparenza di virtù . .. . nell'inti d ll' ' ) ,ma vutu vera, radIcata 
!l'it dO e hanlma non può nascere dallo spi . 

. 0 mon ~no.:- e ama l'onore e non può soffrilf'e 
glI oltraggI; ne dallo spirito carnale , che ama il 

(I) Jacob, l, 4, (2) Bebr, IO, 36, 
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curpO e nun può sopporlarne le pt!nt:; nè dallo 
spirito diabolico, ohe c'instilla sempre l'attacco 
ai beni tcttcni, e per conseguenza l'insofferenza 
di ogni loro mancanza: nè dallo spirito umano, 
che collegato coll'amor proprio (se pur non è 
}.) stesso amor proprio) sempre si risente 
all' a",ivo di quelle cose che son oontrarie alla 
natUlfa, Dunque resta, che non possa da altri pro
venire che dallo spirito divino, Aggiungo a que
sto proposito. çhe è anche gran carattere di spi-. 
rito retto e divino la pazienza, la rassegnazione e 
la conformità al divino volere nelle aridità, nelle 
desolazioni, nelle tenebre e nelle tentazioni, par
lando anche di quelle straordinarie, che Iddio 
suole permettere a certe anime che vuo1 portare 
all'alto della perfezione: perchè le inquietudini, 
le tmbao:ioni e le impazienze che nascOno da que
sti travagli interni , hanno origine dan'attacco 
che l'anima ha preso a certe comunicazioni soa
vi, e ad una certa pace sensibile da ,lei sperimen
tata per il passato: nè questo attacco va separato 
dall' amor proprio confederato con lo spirito uma
no che cerca sempre ciò che piace a lui, e non 
quel che piace a Dio, Nè giova addurre per iscu- ; 
sa di queste inquietudini ed intolleranze interne, 
il sembrare all' anima di essere abbandonata da 
Dio di cui non sente più la presenza; perchè Id
dio, quanto è da sè, tra le desolazioni non abban
dona mai r anima: solo le toglie certe sensibilità 
dilettevoli a ,fine di ~enderla, con la conformità e 
con la pazienza, più forte nello spir,ito, e più ro
busta, Onde non può dubitarsi , che una tolleran
za quieta e pacifica in mezzo ai travagli delle ari
dità sia carattere di buono spirito. tanto piu che 
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Iddio stesso ci esorta ad averla , dicendo a queste 
anime desolate : Confartetur COT tuum, et sustine 
Dominum (I). 

109. San Cipriano con molte belle parità di
mosbra, che lo spirito sodo e robusto del cristiano 
non si prova, se non che nella tolleranza dei tra
vagli. Un ·pilota. dice egli, non si conosce quando 
il cielo è sereno ed il mare giace in placida cal
ma, ma quando il cielo ed il mare è tutto posto 
in tempesta.' Un soldato non mostra il suo valore 
quando sotto le tende vanta vittorie, ma quando 
in campo aperto combatte tra mille spade nemi
che. Il gloriarsi fuori delle contrarietà e dei con
trasti, è vanto di persona delicata: le sole avver
sità sostenute coraggiosamente sono la prova della 
vera virtù (2). Un albero, segue a di.e il santo, che 
sia profondamente radicat nel suolo, non si muo
ve alle scosse dei venti: una nave che sia fortemen
te compaginata e ben corredata, non si apre all'ur
to delle procelle. Cosi una vi.tù ben formata dalla 
divina grazia ed altamente radicata nell'anima, 
non si smuove ai venti delle tribolazioni; non si 
scioglie in impazienze, nè dà in debolezze tra le 
tempeste delle persecuzioni. Ventilandosi il grano 
nell'aia, la paglia è trasportata da ogni ama leg
giera; ma non già gli acini di grano che hanno 
sostanza, peso e consistenza. Così al soffiar de' 
venti de' travagli, siano interiori o esteriori, si 
conosce chi nell'aia del Signore è paglia leggiera, 

(I) P,.lm. 26, 14. 
(2) Navis gub~rnator in tempestate dignoscitur. in acie 

miles probatur. Delicata jactatio est cum periculum non 
est: conflictatio in adversia, probatio est .veritatis (S. Cy
prian. De mortalit.). 
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o grano eletto. Finalmente conc~iude col.l'esem
pio di S. Paolo, il quale. dop? l n~ufu-agl, d?po 
le flagellazioni, dopo tanh e SI gravI tormenll ed 
afflizioni, non dicea di essere stato vessato, ma 
perfezionato dalle avversità; e . . confessava ch~ 
quanto erano maggiori le sue a~l.lzlonl, tanto plU 
veraci e<ano le prove del suo spmt~ ,( I). . 

110. Ma Tertulliano passa plU avanll: ed 
aI11"iva a dire che agli stessi feriti la sola pazlenz~ 
straordinarissima del Redentore. non veduta mal 
in altro uomo, con cui egli soffri~a intrepidamen
te tanti olbraggi, tante contumelIe. e tante pene , 
potea bastare pe< intendere, che non era un pmo 
uomo, ma un uomo Dio (2). Ma ~ la pazienza 
oh 'era in Cristo, potea bastare per mt~ndere,.che 
egli era Dio; la pazienza ch'è in quelh che l lml-

l · , h b st'<e ""'T conoscere tana ne patIre potra ane e a u::o 1"'-

che in essi è il vero spirito di Dio. 
III. Avverta però il direttore, che questa pa: 

zienza non in tutti si trova allo. stess.o grado ~~ 
f · I pn- ncipianti al p<lmo mcontm l per eZlone. ' .' l 

dette tribolazioni sogliono senllrle al VIVO. p~o-
hcenti, che hanno le passioni più domate e. l a
mor proprio più mortificato, le senton meno . ma 

(1) Arbor quae alta radice fundata est! ventis iDcu7-~e~~ 
tibus Don movetur: et navis quae fortI compage so 1 a 

ulsatur fluctibus, Dec faratur: et quando a~ea frugea 
est~ p to. <n'ana fortia et robusta contemnunt. lDanee pa
tent, ven e- S· t l Paulus post 
leae flatu portante rapiuntur. lC e~ apos o U8. ha et 
naufragia, post flagella, ~o~~dC~::~d:triC:erp;i~i~ ':dversia, 
gravia tormenta, non vexarl, lb'd 
ut dum raviue affligitur, veriua probaretur ( '):. . 

(<2) Q~i in hominis figura propo8uerat late~e, Dlbl~ d~ 1m: 
atientia hominis imitatu! e8t. Binc vel max.ime p. arlaael 

bominum agno8cere debuislis. Patientiam h~Jusmodl D;)mo 
hominum perpetraret (Tertull. Lib. de Patlent. cap. . 



pure e gLi uni e gli altri si soggetta no al divino 
volere, e si adattano alla loro croce. I perfetti pe_ 
rò che hanno già trionfato delle loro inclinazioni 
scorrette, ~anno loro incontro con allegrezza, e 
le abbr~cclan~ con amore e con gaudio; come gli 
~postoh che <1tornavano con giubilo dal concilio, 
In CUI aveano Il"icevuto contumelie ed onte: lbant 
gaudentes a conspectu conci/ii; quaniam digni 
habiti sunt pro nomine lesa contumeliam pali (I). 
Iin qualunque grado però si possegga questa virtù, 
sempre è dono di Dio ohe con la sua graooia la 
p~oduce nelle nostre anime, 

~- VlII. 

112. Il settimo carattere si è la mmtificazione 
volonta.ia del proproo interno. Non si può met
tere in dubbio che questo sia un bel carattere 
dello spirito divino, perchè ce l'ha detto il Re
dentore di propil'ia bocca: Si quis vult post me 
venire, abneget semetipsum (2): ecco la divisa dei 
seguaci di Cristo che hanno lo spirito di Cristo: 
annegare sè stessi, conrn-addjre alle proprie voglie. 
abbattere le propil'ie passioni. Regnum coelorum 
vim patitur, et violenti rapiunt i/lud (3): quali so
no i generosi soldati del RedentoTe che conqui
stano II suo celeste regno? I mortificati che fanno 
,forza, che fan violenza a sè stessi. Amen, amen 
dico vobis, nisi granum frumenti cadens in ter
ram, mortuum juerit. ip$um salurn manet. Si au
tem mortuum tuerit, multum truc/um afferi (4): 

• 
(I) ACI. S, 41. 
(3) Molth. Il, 12. 
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(2) Molth. 16, 24. 
(4) 100n. 12, 24. 25. 

acciocchè un grano di frumento produca .frutto, 
bisogna che muoia sepolto in terra; così, accioc
chè produca l'uomo frutti di vita eterna, convie
ne che muoia a sè stesso coll' esercizio di una 
indefessa mortificazione. 

113. E qui vanno a ferire le parole che se
guono: Qui amat animam suam, perde t eam, et 
qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam 
aeternam custodit eam (I). Nè vuoi già significa.re 
con questo il divino Maestro, che pc< odio a noi 
stessi abbiamo a darci morte con le proprie mani; 
ma bensì che abbiamo a dar .morte ai nostri ma 1-
nati appetiti ed alle nosbre prave inclinazioni. 
facendo loro guerra con una incessante annega
z;one. Que~to. come nota bene S. Giovanni Criso~ 
~tomo, è propriamente odiar sè st.esso:· perchè, sic
come non possiamo mirare il volto, e nè pure udir 
la voçe di quelli che odiano a morte, ma ~ivolgia
mo da essi dispettosamente lo ~guardo; così 
odiando noi stessi, dobbiamo con violenza rivol .. 
gere l'animo mal inclinato da quelle cose che non 
piacciono a 'Pio: il che è lo stesso che mort,fica<lo 
potentemente (2). 

114. Quindi inferisce divinamente Cornelio 
A-Lapide, ohe ]' annegazioile di sè stesso è la ba-

(I) 100n. 12, 25. 
(2) Et quomodo qui amat animam suam, perdet eam? 

Qui abeurdis ejus concupiecentiis obtemperat, qui plus 
quam par est ei indulget .... Quid est, qui odit eam? qui 
illi perniciosa jubenti resistito Neque dixit, qui non cedit 
ei, sed qui odit eam. Quemadmodum enim odiosos nec 
audire libenter, nec videre placide pos8umus; sic et ani· 
mam cum contraria Dei voluntati praecipit, vehementer a· 
versari oportet. (S. lo. Crysos. In 10011. homo 67 in edito 
A-/our., al. 66). 
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se ed. il fondamento su cui si appoggia tutta la 
fabbr,ca della vita cristiana: questa è la radice 
da CUI. pullula .ogni virtù: qUe<lta è la fonte da cui 
scatu..,sce OgnI perfezione: E però chi brama di 
vemr ~"fetto nella scuola di Cristo, qu~sta dol
trma dI mortificazione continua deve aver sempre 
a;anti ~Ii occhi, e con questa regolare le sue az1o. 
~n;. ed m tal modo diverrà vero discepolo, ed 
ImItatore fedele del Redentore (I). Tanto è vero 
che. lo spirito .d'int,,?,a mortifica!Zione è insepa~ 
rab,le dallo SpIrIto d, Gesù Cristo. 

§. IX. 

. ,'!5. Ottavo caral 're si è la sincerità, la veri. 
dl~lta, e la sempliçità, virtù che sogliono andare 
unIte. rld?lO è 1~ prima verità; e però non può in
fo~~ere ~n q~el cuori in cui risiede, se non che 
sp~nto d, ventà e di schiettezza. In oltre si è di. 
chlara.t~ lo stesso Dio, ch'egli parla alle persone 
semphcI: Et cum simplicibus sermocinatio 
cjus {2): cioè Illumina quelle menti che procedo-

I· I n? semp lcelnente senza doppiezza, senza finzÌo-
m e senza frodi, come spiega San Gregorio (3): 

(l) Haee ergo Cbr,isti sententia est, axioma. hasia. fonda
m~~tum et. co.m,pendlUm vitae chrietiaoae. Ipsa enim est 
l'a IX et prtn~lplUm virtutum omnium, quae ex ilIa perio
te Be C:O~clU810ne8 ex praemissis eliciuntur: qui ergo in 8cho
a ChrIlltI d,octulI, eX,imiulI et perfectull evadere cupit. banc 

gnomen aSili due rumlDet, expendat, voluntati imprimat et 
fpe.re, exequatur, ut omnell lIuall actionell iJli qualli Iydio 
ap,ldJ ad~P!et, ,ad.aequet et conformet: ila verull et lIingu-

A
larlLII CbrIllh dlSClpululI. allllecla et imitator evadet (Cornel 

- ap. In loan. 12, 25). . 
(2) Provo 3, 32. 
(3) Quia de supernia myllteriis iIlorum mentee radio IIn8e 
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E più espressamente al nostro proposito dice lo 
stesso santo dottore, che la sapienza de' giusti, 
in cui formalmente consiste ·10 spirito vero del 
SIgnore, ha di proprio non nnger mai, ma palesa
lI"e oon sincerità i sentimenti del cuore: amare 
sempre il vero, e fuggire ogni ombra di falsità (I). 
Se però la semplicità e la sohiettezza nasca non 
da natùra, ma da virtù, come suole accadere nelle 
persone di mente aperta e d'indole sagace, è un 
gran segno di buono spi.ito. Onde di questi an
cora può dirsi, che siano quegli uomini piccioli 
su gli occhi del mondo ma grandi su gli occhi di 
Dio, a' quali svela il Signore i suoi segreti: A b
scondisti haec a sapientibus 'et prudentibus, et 
relle/asti ea parllulis (2). 

§. X. 

116. Il nono carattere si è, la libertà di spirito. 
Per questo non v'è bisogno di prova: perchè lo 
dice S. Paolo a chiare note. Ubi autem Spiritus 
Domini, ibi liberta'j (3); ov'è la libertà dello spi
.ito, ivi si trova lo spi.ito del Signore. Solo vi è 
bisogno di spiegare in che consista questa libertà 
di spirito, che da Dio solo s'ingenera nelle nostre 
anime. Per libertà di spirito qui intendono alcuni 
una certa scioltezza di coscienza, ed un certo ope· 
ra'e libero e franco, p~o conforme alle legg; del-

vieitationis iIluminat, quoll nulla umbra duplicitatie obeeu
rat (S. Gregor. Lib. pastoralis curae par. 3, admon. 12). 

(l) Sapien1ia justorum est, Dii per ostensionem fin.gere, 
eensum verbis aperire: vera ut sun1 diligere, falsa deVltare. 
(Idem. Moral. lib. lO, cap. 16). 

(2) Matth. Il , 25. (3) 2. Coro 3, 17. 
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la ragione e della fede: ma s ' ingannano, perchè 
questa non deve chiamarsi libertà, 'ma dissolutez. 
~a di 5piri~o . . Per capire cosa ~fia libertà di spinto. 
e. necessano mtendere cosa sia servitù di spirito: 
~Jacchè questa è una virtù, che in modo speciale 
riceve luce dal suo contrario. SelTvitù dunque di 
SpIrito altro non è. che una soggezione volonta
ria dell'anima a qualche vizio, da cui la meschi
na si lasci predominare. La ~piega egregiamente 
Sant'Ambrogio, interpretando quelle parole del 
salmo: Tuus sum ego, salvum me fac (I). Non 
può, dice il santo dottore, un uomo di mondo di<e 
a Dio: ,io, Signore, sono tuo; perchè ha molti pa. 
dronl, che lo ti.anneggiano. 6i fa avanti la libi
dine, e gli dice: tu sei io; perchè brami i pia
cerI del senso. Viene l'avarizia, e gli dice: tu seI 
mio; perchè raro e l'argento a cui vivi attaccato 
Sono il· prezzo con cui "ho comprata la tua servi~ 
tù. Gli si presenta avanti il lusso delle vivande 
e gli dice: tu sei mio; perchè la sontuosità de: 
conwti è il pre2JZlO, per cui a me ti desti. Viene 
l'ambizione. e dice: sei affatto mio: e non sai che 
agli altri ti ho fatto sovrastare, acciocchè servissi 
a. me. ?, che t~ ho data potestà sopra gli altri, aé
clO,:ch~ .sogglac.essi al mio potere ? Vengono gli 
aItn VIZI e tuttI dIcono: tu sei mio. Finalmente 
~onc~"ude il Santo: che sc;hiavo vile, e miselTabile 
e mal q. uello, che tanti lo pretendono per , 
I I 

se, e 
o vog IOno soggetto al suo dominio! (2). 

Il) Psal. IlS, 94. 
(~) Non pOlest d.ice~e. saeculari8! tuus 8um; piures enim 

domlD08 ba~et. VeDit hbldo, et dicit: men8 CS; qUiB ea quae 
8unt cOrpOl'J8, concupiscis: ... VeDit avaritia et dicit: argen
tum et aUl'um quod habes, servilutis tuae prelium est ... 
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117. Ecco dichiarata la servitù dello spi<ito: 
ed ecco anche spiegata la libertà dello spirito: la 
quale consiste in esser libero dal predominio dei 
.vizi, d.i cui è schiavo chi si lascia da es~ signo
reggiare. Bisogna .però nota<e, che questa libertà 
di spirito non è una virtù indivisihile, ma può 
crescere in gradi di ulteriore perfezione. Può al
cuno esser libero dai vizi, in quanto non consente 
a' loro movimenti: e questo non eccede l'infimo 
grado. Può esser libem anche da' movimenti de' 
vizi e delle loro prave inclinazioni , in modo alme
no che le senta di tado, le senta ,insorgere leggie
re, e le reprima con molta facilità: e questo è un 
grado superio<e. Può esser libero da ogni attacco 
alle cose terrene ed oneste: e questo è .grado pitì 
alto. Può essere anche libero da ogni attacco a' 
doni di Dio: e questo è il più sublime grado di 
libertà spirituale. Chi possiede questa virtù in 
gIl'ado pelTfetto, ha ]' animo libero da tutte le affli
zioni, sollecitudini, ansietà; ed è sempre disposto 
e pronto a conformarsi, in tutto ciò che gli ac
cade, al divino volere; pdco si rallegra de' beni 
terreni. e poco . 'Si rattrista della loro mancanza; 
e se sente alcuna volta qualche moto di dispia
ce.e, presto si tranquilla in Dio, ed entrando den
tro di sè, ave le cose son ben composte, presto 
si ra§serena. In somma di questi si verifica il detto 
dello Spirito Santo, che qualunque cosa accade al-

Venit luxuria, et dicit: meus ee; unius diei convivium. 
pretium tuae vitae est ... Venit ambitio. et dicit tibi: piane 
meu! ee. Nescis quod ideo imperare aUie te feci; ut mibi 
ipsc servires? nescis quod ideo potestatem in te contuli; ut 
mese te subjicerem potestati? Veniunt omnia vitia. et sin
gula dicunt: meus ea. Quero tanti competunt, quam vile 
mancipium est! (S. Ambros. In plal. 118, serm. 12). 
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l'uomo giusto non ha forza di contristarlo. Non 
contristabit justum, quidquid ei acciderit (I). Que
sti tali ricevono volentieri le consolazioni e le 
visite del Signore; e ne soffrono con pace la pri
va'zione. iF anno le loro oraziani, le loro comunio
ni, le 101:'0 penitenze, e tutti gli altri esercIzi di 
spirito: mai lasciano coll' i~tessa .facilità quando 
o la carità o la necessità o l'obbedienza lo richie
da. In . so~a ,hanno rotta la catena di ogni at
tacco, pel'~iò vivono liberi da ogn'imperfetta sol
lecitudine, in una placida calma ed in una dolce 
serenità. Beati quelli che giungono a questo sta
to; perchè hanno un carattere, non solo di spi
rito, ma di vera santità. 

§. XI. 

118. Il decimo carattere si è il desiderio della 
imitazion~ 'di Cristo. Questo è il più chiaro segno 
dello spirito divino; perchè afferma S, Paolo, che 
uno ·non può avere lo spirito di Dio ed essere 
privo dello spirito di Gesù visto. Vos autem in 
carne non estis, sed in spirifu: si famen spiriius 
Dei habitat in vobis. Si quis autem spiritum 
Christi non habet, hic non est ejus (2), E la ragio
ne l'.arreca S. Anselmo, spiegando queste parole 
dell'apostolo; perohè lo spirito di Dio non è di
stinto dallo spirito di Cristo, essendo uno stesso lo 

. spirito del divino Genitore e del divino figliuo
lo (3): onde non ci può internamente muovere a 

(I) Provo 12, 21. (2) Rom. 8, 9. 
(3) Spiritum Dei dixerat. et Spiritum Christi. suhiunxit. 

quia non sunt duo Spiritus saneti, tamquam elDgulorum, 
unus Patrie, et alter Filii, sed unU8 potius Patrie et Filii 
(S. Anselm. In text. Edit. Colon. Agrip. 1612) . 
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cose aliene da quelle che operò e ~ 'insegnò Il no
stro amabilissimo Redentore. Dunque alla imita· 
zione delle virtù di Gesù Cristo ed alla obbe: 
dienza dei suoi insegnamenti altri incitalT non cl 
può, che lo spirito di Dio. 

§. Xl!. 

119. L' undecimo carattere si è, una carità 
mansueta, benigna, d.isinteressata, quale la de
scri"e l'apostolo: Charitas patiens est, benigna 
esi: charilas non aemula!ur, non agit perperam, 
non injlafur. Non est ambitiosa, non quaerit qua~ 
sua sunt {I). S. Agostino fa tanto sicuro uno sp'
rito pieno di sincera çaJrità.I che arriva a dire que
ste parole; ama tu con amore di carità, e fa pur 
quel che vuoi , non errerai. Se parli, se taci, se 
correggi, opera il ,tutto con interna dilezione: non 
può essere che buono tutto ciò che puUula dalla 
radice di un' intima carità (2). Bella espressIOne 
è questa, ed in~ieme bella prova a !favore di uno 
spirito ""ritatevole. Lascio ~l![i \ìaratteri,. perchè 
questi possono bastare al dIret~ore .per glUdl~re 
rettamente di qualunque moto InterIOre o esterIo
re dell'animo, e per decidere se abbia da Dio l' 0-

• I , . 
rigtne. ' , J 

(l) L Coro 23, 4.5... .. . 
(2) Dilige, et quod V1e fac. Slve taceae, dlleelI.one .taceu, 

eive elamcs, dileetione elames; sive emendee, ddeelIone e· 
mendes; sive parcae, dilectione pareas. Radix eit int~s di· 
leetionie, non pote!!t de ieta radice niei bonnm eXlItere 
(S. A.ug. In epist . 1. Joan. tract . 7). 
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CAPO IX 

Caratteri dello spirito diaboUco circa i moti o attf. 
della volontà, affatto opposti ai caratteri deDo spirito 
cii Dio. 

§. I. 

120. Dice 6. Lorenzo Giustiniani che molto 
conferisce al conseguimento dell' eterna salute 
n~n ignorare ,le astuzie del nemico infernale. M~ 
bl~ogna aver lume nella mente per scoprirle. E lo 
spIega con la pa!I'ità di un cieco ~he venga a sin
golar tenzone con un nemico che abbia la luce 
chi .... a e viva. ne?li .occhi. E come dice egli, può 
sperare costuI dI rIportare vittoria? Così, come 
potrà un soldato di Cristo vincere il demonio suo 
capitai nemi~o che. ha cent'occhi per ingann'arlo, 
~e Il, suo dlVln capItano -non gli rischiara la vista 
lntenore d~lla mente, per scoprire i suoi inganni? 
Anche chI ha buona ~~ta, stenta a schermirsi 
da~le sue frodi: come dunque potrà difendersene 
chI ~on ha luce per rimiralfle? (I). A fine dunque 
che. 11 lettore non sbagli nella condotta dei suoi 
pemt!'nti, se egli è direttore delle anime; e se tale 
non e , non erri ne] proprio regolamento: voglio 

l (~) In spi.rit1l;ali certamioe diaboli non ignorare' astutias 
p ~rlm~m pro6elt, _,d ealutem. Caeca namque in stadio de
LII~ audi DulIa adlPlscendae coronae ingeritur spes si cum 
~Idente pugnare contiogat. Opportune quippe beliatoribu8 

on.atur a Cbristo. ut interiori mentis intuitu spiri tu al es ad 
~apleodum an~mas percipiant laqueos. Si enim iis, qui vi· 

eot •. evadendl magnus labor incumbit lumioe quicum ue 
~areblt. qu~modo insidias deteget? (S. I Laurent. fusti qD 
mter. co'~Jhct. cap. 11). n. e 
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qui dar'gli alcuni lumi. per conoscere.le arti frau
dolenti con cui opera nelle nostre volontà il de
monio. Nel passato çapitolo diedi alcuni con
trassegni delle mozioni divine nelle nostre volon
tà: nel presente esponò altri contrassegni affatto 
contrari per conoscere le mozioni diaboliche nelle 
stesse volontà. Così gli uni posti al confronto de
gli altri saranno più discernibili, come il nero po· 
sto a fronte del bianco. 

§. Il. 

121. P.imo carattere dello spmto diabolico 
circa gli atti della volontà, è, come chiaTamente 
dice il Crisostomo, l'inquietudine, la turbazione, 
e la torbidezza, affetti diametralmente opposti 
alla pace, che dona Iddio (I). Ed in realtà, se 
egli ci tenta apertamente, ~veglia dentro di noi 
o affetti di odi, di sdegni, di rabbie, d'invidie: 
passioni tutte torbide ed inquiete; o pure desta 
nelle anime desideri di piaceri, di diletti, di .ic
chezze, di onori: cose tutte che allettano con una 
bella apparenza, ma non possedute ci affliggono, 
e possedute c'inquietano in mille guise; come 
appunto le Tose che ci rapiscono con la vista della 
loro bellezza. ma prese in mano ci pungono con 
le loro spine. Perciò S. Gregorio spiegando quel 
detto del santo Giobbe: Ha/itus ejus prunas arde-
re faci! (2): dice, che il demonio coll'alito delle 

(1) Daemonis enim proprium est et tumultum et furo· 
rem, et multam immittere caliginem (S. lo. Crys. Horn. 29. 
in ep. 1 ad Cor.). 

(2) lobo 41, 12. 
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sUe suggesti<?ni accende in noi il fuoco degli ap· 
petiti che non lasciano mai l'animo quieto (I l· 

122. Se poi viene il demonio copertamente a 
tradirci con buoni affetti e con pensieri ali' ap' 
parenza divot;, benchè rechi allo<a nel principio 
qualche dilettazione, alla fine lascia sempre l'a
nima turbata ed inquieta. Anzi dice il P. Alvarez 
de Paz, con la comune dei santi e dei maestri di 
spirito, che uno dei segni per conoscece se le ap
parizioni di Cristo e dei santi siano illusioni dia
boliche, è appunto questo: vedere se nel principio 
~ecano qualche diletto sensibile, e poi sul fine la· 
sciano l'anima con agitazione, con amarezza, con 
inquietudine e turbazione (2). Possono bene ap
plicarsi ai nostri nemici quelle parole del pro
feta .eale: M olliti suni sermones ejus super 
oleum: et ipsi sunt jacula (3): le parole, ed ogni 
altra illusione dei demoni entrano nelle anime 
nostre pi~ mollemente dell'olio, ma in maltà so
no dardi che finalmente la pungono con mille in
quietudini', e la lasciano addolorata e mesta. Si 
stabilisca dunque sicuramente il direttore questa 

(l) Quid eaim prnnn niai succena8S in terrenill concu· 
piecentiie reproborum bominum mentell appellat? ardent 
cnim eum quodlibet temporale appetuDt: quia nimirum u
runt desideria, quae quietum ac integrum esse aDimum 
non permittont. Toties igitur Leviathan halitu8 prUD811 ac
cendit, quotiel eju8 occulta suggestio humaDa8 men!e8 ad 
deleetationes illicitas pertrahit (S. Greg. Morlr-l. llb. 33, 
cap. 28). 

(2) Quando ergo 8pparitio aDimam inquieta~ et pertur· 
batam relinquit, ita ut quasi inter tribulol et SplUas se elle 
rideatur, potiul a diabolo procurata, quam a Deo benigne 
data ceneenda eet (Atvar.c d. Pas tomo 3, lib. S, parto 4, 
cap. 5, industr. 9). 

(3) P"I. 54, 22. 
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ma .. ima di discre.r.:ionc. che: ~plnto il quale in
quieta, agita, turba. intorbida e mette l'anima 
sostiopra, è spirito del demonio. 

§. :111. 
123. Secondo carattere di spi<ito diabolico si è 

o una manifesta superbia, o una falsa umiltà; 
ma non mai I"umiltà vera che dOlla Iddio. Se il 
demonio, diçe S. Gregorio, se ne viene senza 
maschera, e~sendo padre della superbia, non può 
suscitare nei nostri cuori altri affetti, che di vana
gloria, d'enfiagioni e di compiacenrze superbe; nè 
altri desideri può risvegliare in noi, che di onori, 
di glorie, di posti, di preeminenze e di dignità (il. 

124. Anzi se mai accade, che il nemico "in
troduca nelle cose spirituali per. ingannare qual
che persona incauta, subito si fa conoscere pel' 
quello che egli è, infondendo spirito di vanità e di 
gonfiezza, onde queno si empia di vane compia
cenze, abbia gli altri in dispregio e sè stesso in 
molta stima. Se poi gli venga fatto d'instill8Jre 
nel cuore questo suo spirito perver~o. ne entra 
in pieno possesso, e fa di lui ciò che più gli ag
grada. Così insegna Giovanni Gersone, e la espe
.ienza tutto dì lo dimostra (2l. Sebbene facendosi 

(1) lIIe (diabulus) nihil aliud mentes sibi subditas docel, 
quam celsitudinis culmen appetere, cuncta aequalia mentis 
tumore transcendere. 80cietatem omnium hominum alta eIa
fion~ transire: ac s~8e et contra potentiam conditoris erige· 
re, Slcut de elsdem per psalmistam dicÌl: Transieru.nt in di· 
~P?sit~onem ~ordis, cogitaverunt et locuti sunt nequitias, 
f,mqu,tatem m exceho locuti sunto Psal. 72. (S. Gregor. Mo· 
ral. lib. 34, cap. 18). I~ 

. (2) Fictus l~ci8 angelus ut operetur in aliquo tslia quae 
dICta 8unt, prImo seminat tumori, spiritum, et impellit 
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il demonio vedere sotto queste sembianze altere 
e vane, è meno pericoloso; perchè è facile Iraffiw 
gurarlo per quel ch'egli è. ' 

125. E' più da temersi, quando viene masche
rato sotto le divise di una falsa umiltà; perchè il 
traditore non essendo all()ll'a conosciuto, trova ri
cetto. Questo accade, quando egli ci suggerisce 
alla memoria i peccati pas~ati o le imperfezioni 
presenti, e ç.i fa vedere la perdizione -in cui siamo 
stati, o il misero stato in cui ancor ci troviamo: 
ma opera tutto questo con una luce maligna, la 
quale altro effetto non produce, che sollevare 
l'anima, metterla tutta in .ivolta, riempirla di af
flizioni, d'inquietudini, di amare2lZe, di turbazio
ni, di sgomento, di pusillanimità, ed alle volte 
di profonda malinconia. Intanto l'anima incauta 
non si difende punto da questi pensieri; perchè tro
vandosi coi ~uoi peccati e mancamenti avanti gli 
occhi, in un basso concetto di sè, crede di esser 
piena di umiltà, quando per verità è piena di un 
veleno d' inferno. Sentiamo su questo proposito 
Santa Teresa. « La vera umiltà, benchè l'anima 
si conosca per cattiva, e dia pena il vedere quello 
che siamo considerando le grandezze dei nostri 
peccati e miserie (tanto grandi come le accennaw 

te, e che con verità si sentono) non però viene 
con sollevazione; nè inquieta 1'anima, nè ]' offu
sca, nè cagiona alfidità t anzi la consola ... \ Duolsi 
di quanto ha offeso Dio, e dall' altro canto le al
larga il cuore la sua misericordia: ha luce per 

ipsum ut ambularc cupiat in magnis, ut si t placcns et 
sapiens sihimetipsi in OCUB8 sui!!: quo obteoto, jam ilIud~t 
et adulatur, impellit et deludit quemadmodum voluent 
(Gerson . in een,iloq. de impulso dee. 9). 
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confondere ~ stessa, e per lodare la divina mae
stà, che tanto l'ha sopportata. Ma in que8t' altra 
umiltà che mette il demonio, non v'è luce per al
cun bene; pare ohe Dio ponga tutto a fuoco e 
sangue... E' una invenzione del demonio delle 
più penose, sottili, e dissimulate, che abbia cono
sciuto di lui Il (I). 

126. Si persuada dunque il direttore, che vi 
sono due umiltà: una ~anta, che la dona Iddio; 
l'altra perversa, che la muove il demonio. La 
prima è piena di luce soprannaturale, per cui co~ 
nosce l'anima chiaramente le sue colpe e le sue 
miserie. si confonde internamente e si annichila, 
ma con quiete; e ne sente pena, ma dolce j e mai 
non perde la speranza in Dio. E questa, è un 
balsamo di pa.adiso. La seconda umiltà è piena 
d'una luce infernale che fa vedere i peccati, ma 
con un certo crucç.io penoso, qon turbamento, 
con inquietezza. con scoramento e con diffidenza 
nella bontà di Dio. E questa è un tossico d' in
ferno, che se non dà morte ali' anima, la rende 
almeno debole, inferma ed .inabile ad ogni ,bene. 
E qui per maggior chiarezza di questa importan
te dotbrina avverta diligentemente il lettore, che 
tra l'umiltà divina, e la diabolica passa questa 
differenza: che quella va unita con la generosità, 
questa va congiunta colla pusillanimità. La pri
ma, è 'Vero, che umilia, e talvolta annichila l'a
nima a vista del suo niente e dei suoi peccati; ma 
nel tempo stesso la solleva con la fiducia in Dio, 
la conforta, la corrobora; e inoltre è pacifica, è 
serena, è quieta. è soave: onde non solo spera il 

(1) Vita di santa Teresa (scritta da lei stessa). cap. 30. 
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perdono delle sue colpe, ma si fa animo a .ipa
rare con la penitenza e con le opere buone le 
sue passate, o presenti cadute; e dallo stesso suo 
niente prende maggior fiducia per far gran cose 
in servizio di Dio. La seconda poi con una con
fusione torbida ed inquieta, con un timore pieno 
di angustia e di affanno, toglie all'anima ogni 
speranza, la !rende vile e neghittosa, la riempie 
di diffidenza, di sgomento, di pusillanimità e di 
scoramento; le toglie insomma tutte le forze spi
rituali, onde non possa muoversi, o al più si muo
va con languidezza alle opere virtuose e sante. 
Se accadrà al direttore trovare in qualche suo pe
nitente questa umiltà perversa (come pUlI'troppo 
gli accadTà, e non di rado, specialmente nelle don
ne che sono timide e pusillanimi di lor natura) 
gli apra gli occhi, gli faccia intendere lo spirito 
diabolico da cui è dominato, e lo riduca sulla 
buona ~trada co' mezzi che ora prop()lffI'ò. 

§. IV. 

127. Il terzo carattere si è la disperazione, o 
la diffidema. o la vana sicurezza, ma non mai 
la vera confidenza in Dio. Sa il demonio, dice 
S. Giovanni Crisostomo, che la ,fiducia è quella 
bella catena che ci trae al paradiso: pelTchè con 
questo santo affetto prendiamo animo grande e ci 
solleviamo a Dio; ·perciò dopo fatti i peccati, ci 
mette affetti e pensieri più gravi del piombo, per 
cui si sforza di tirarci aUa disperazione. che 'è r e
stremo di tutti i mali (1). 

( l) Propterea .oha diab.lui .01 i. tI. .. p.rata. ce.itati.-
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128. Ma pe<Tchè vede "he rare volte gli riesce 
?i precipitare le anime fedeli nell'abi990, qua.i 
meparabile, della disperazione; che fa ·il mali
gno? procura almeno di farle cadere in una certa 
diffidenza, per cui se non disperano, certamente 
non sperano; e s'industria con grande studio di 
tenervele stabilmente abbattute, acciocchè dive
nut~ a poco a poco languide e neghittose, non 
abbIano più vigore di operare alcun bene. Ma ciò 
che è peggio, opera rutto questo il demonio con 
un' arte sÌ malizio~a e coperta, che amiva a per
suadere loro, essere cosa giusta e ragionevole lo 
starsene così giacendo in quell'abbattimento di 
spirito; perchè dopo aver loro con quella fal9a 
umiltà, di cui ora io !ragionavo, rappresentate le 
passate debolezze, o pure le quotidiane mancan
ze, suggerisce altri pensieri che hanno apparenza 
di vero, cioè: ch'è grande la bontà di Dio'; ma 
che esse si oppongono con la loro malizia alle 
opere della divina grazia: che Iddio è pronto a 
porger loro ogni aiuto; ma che esse non lo meri-

Des injicit, ot spem erga Deum praecidat; ancboram Dem. 
pe tutam vitaeque nostrae sustentacu)um, ducem in via ad 
eoelum nostra, salutem perditarum animarum. Spe enim 
inquit, !al"i fact~ !UmlU (Rom 8. 24). Baee, inquam, bae~ 
velut catena fortls de coelo pendeos, animas sustinet no. 
stra~, et ad eacurneo ilJud paulatim trahit eos, qui banc 
firmlt.er tenent, et a procellis malorum praesentis vitae 
a~riplt. Si quis igitur mollitie banc laeram ancboram di. 
mlttat, stati m d~cidit et suffoeatur, in abY88um maliti.ae 
demersus. Quod cum 8ciat malignu8 iIIe. postquam nos 
maloru~ o~erum .cos?ientia oneratos sensit, irruens et ipse 
de8pera~lonls eoçltahonem plumbo graviorem immittit; 
quam 81 8useeperlmus. neeesse est pondere statim avulsos 
et. ~ catena ilIa abslraetos, in profundum malornm depri. 
mi ID quo tu Dune versaris (S. Jo. Chrys. Adhort. ad Theo. 
(lorum laps. § 2). 
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tano: e finalmente, che tutto il male non vien da 
Dio, ma da loro: o;"de esse convinte da queste 
ed altre simili appaerenti ragioni, se ne rimangono 
costernate in braccio alle loro diffideIllZe. Questa 
è una delle più maliziose a~tuzie con cui il ne
mico infernale ritarda ad una gran parte delle 
peTsone divote il loro profitto spirituale; e spe
cialmente alle donne, ch' essendo timide di lor na
tura, sono facili a dare ,in questi sgomenti. Ca
dute poi in questa fossa, ivi restano avvilite sen~ 
za poter più daJre un passo nella via della perfe
zione. Prego pertanto i direttori ad invigilare con 
molta cura sopra i loro penitenti, acciocchè non 
diano mai in questa rete; ed entrandovi dentro 
alcuna volta, di farli presto avvertiti dell'ingan
no. Dicano lOTo francamente, che spirito di dif
fidenza non è, nè ;può essere, spirito di Dio, ma 
sempre è spirito diabolico. Insegnino loro a con
fondersi ed umiliarsi con pace per le loro colpe, 
ma ad innalzaJrsi poi subito a Dio con una forte 
e viva speranza, riflettendo, che la divina mise
ricordia supera con eccesso infinito la malizia ed 
il numero dei lOTO peccati : Suggeriscano loro al
cuni atti da farsi quando il demonio le assale con 
diffidenza e pusillanimità, dicendo a Dio con 
San Paolo: Deus qui iustifìcat, quis est qui con
demnet~ (1). :lddio è pronto a perdonarmi: chi 
dunque potrà condannarrmi ? Oppure con ~saia; 
Juxta est, qui justifìcat me, quis con/radicet 
mihi ~... Ecce Dominus Deus auxiliafoT meus: 
quis est, qui condemnet me ~ (2). Iddio che -vuoi 
donarmi la sua·'grazia, sta presso di me: chi dun~ 

(I) Rom. 8, 33, 34. (2) h. 50, 8, 9. 
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que potrà essermi contrario con un tal difensore 
al fianco? Iddio è in mio aiuto: chi pobrà dunque 
fulminare contro di me sentenze di dannazione? 
Animato da queste çoraggiose parole, entri poi 
in grande ~peranza, e vada ripetendo con Giobbe : 
Etiam si occiderit me, in ipso sperabo (I): ancor
chè mi voleste morto, Signore, intanto vorrei spe
H"re ,salute da voi. Vi ho fatto gran torti, è vero: 
mo questo di diffidare della vostra somma bontà, 
non ve lo farò mai. Se mi vedessi sull'orlo dell'in_ 
ferno, ,già vi~ino a cadervi, non lascerei di spera
re in voi. rFinalme.nte ordini loro, che continuino 
a replicare questi o simili atti di speranza, finchè 
non si sentano slargato il cuore. ]n oltre, per chiu
dere ogni adito alle suggestioni dell'avversario 
gioverà molto imporre loro che dopo aVer com: 
lne~o qualche mancamento o peccato, si pentano 
subito e si umiIiino avan"ti a Dio: e poi si gettino 
nel seno della divina bontà, e quivi dilatino il 
cuore con una santa fiducia, prima che venga a 
ristringerlo jl demonio co' suoi vili sgomenti. Fat
to questo, seguano a servire Iddio con allegrezza, 
con pace e con santa libertà. 

129. Si noti però, che tutto questo che ho detto 
circa lo spirito della disperazione e della diffiden
za, accade dopo fatto il peccatp. come accenna 
anche il sopraccitato '§anto dottore. Ma prima di 
p~ccare mette il nemico un altro spirito affatto 
dIverso, ed è lo spirito d.i una vana e temeraria 
sicurezza, con cui rende l'uomo animoso alla col~ 
pa. ~Ii rap~resenta in Dio una misericordia quasi 
stupIda ed msensata, che sr lasci offendere impu-

(3) Job. 13, 15. 
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namente; ond'egli, delu§o -da questa stolta per
sUllsione, deponga ogni timore e prenda ani~o a 
lordarsi ne' peccati (1). A questi tali deve il diret
tore !rappresentare il gran pericolo a cui si espo~
gono di essere alibandonati dalla divina miserI
cordia, se dalla dolcezza di lei prendono ansa ad 
offenderla. Deve dir loro, che la misericordia d! 
Dio è come il mare che ~onduce a porto sicuro l 

naviganti. Ma ~ questi invece di aiutall'si con le 
vele e coi remi volessero stare oziosi, dando, con 
la loro infingardaggine, occasione al naurragio, sul
la speraruz.a che il mare avesse a far tutto da sè, 
chi non vede che rimarrebbero sommersi? CosÌ 
appunto Iddio è un mare di misericordia, ed un 
oceano di bontà. Se noi c'industrieremo facendo 
forza a noi stessi per non traSCOIt"ere· e dolendoci 
de' passati trascorsi, qu~sto mare dolcissimo ci 
porterà a salvamento nel porto della beata eter
nità. Ma se noi non ci vorremo aiuta .. e anzi vorre~ 
ma e§porci a manifesti pericoli di perdizione, 
lusingandoci che abbia a ,fare tutto la divina mi
sericordia; questo mare soavissimo di bontà Cl 

lascerà incorrere in un eta-no naufragio. E per 
restringere in P"!'he parole tutta la presente dot
trina dico: che i direttori hanno a procurare 
che. i' penitenti sperino seml""e nella bontà, di Dio 
dopo fatto il peccato; e sempre ne temano pr~ma 
di commetterlo. Così rigetteranno da sè lo SpIrlt" 
diabolico di disperazione e di diffidenza, che se-

(1) Cum igitur sciat satanas. quod peccatu~ s~quatur 
pudor, qui possit peccatorem deterrere; poeDl~entla ver? 
fiduciam habeat, quae possit poenitentem alhcere; ord1-
nem invertit, deditque poenitentiae p~dorem. peccato fidu
ciam (S. Jo. Ch.rys. Horn. 8. De poentumt. § 2) . 
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gue alla colpa; e lo spirito di una stolta si("u
rezza che la precede. 

§. v. 

130. Il quarto ca<attere si è, la dureZJZa della 
volontà in arrendersi alla obbedienza de' superio
ri. Abbiamo di una tal durezza un grande esem
pio nel CUOI!" di Faraone. Gli fa Iddio intendere 
per mezzo di Mosè , che lasci in libertà il popolo 
Ebreo; ed egli punto non si arrende a' comandi 
del ministro di Dio: InduTatumque est COT Pha-
raoni, .( I). Fa prova Mosè di ammollire quel cuo
re duro co' prodigi; ma quello non si piega. T en
ta di spezzwrlo co' ,gastighi, flagellando in mille 
guise il suo regno e la sua reggia; ma quello a 
colpi sÌ neri non si riscuote. PaTve bensÌ una 
volta vinto dal terror de' gastighi, mentre s'in
dusse a concedere al popolo la bramata licenza; 
ma tosto diede a conoscere eh 'era più dwro che 
mai, perchè dopo la partenza del popolo, l'inse
guì col suo esercitp, lo perseguitò Sno alle acque 
del ·mar Rosso; nè mai si quietò . nnchè non ri
m.ase mi~ramenteannegato dentro quelle onde. 
Pall'"e che un cuore umano non potesse natural
mente essere capace di tanta durezza. se il demo
nio non vi avesse molto trasfuso del suo spirito 
protervo. 

Una simi! cosa accade a quei che sono domi
nati dallo spi,ito diabolico. Hanno una certa du
rezza di volontà. per cui o si oppongono aper
tamente, o almeno con molta difficoltà si all'ren-

(I) Ex.d, 7, 13. 
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dono alle persuasioni, ai consigli, ai comandi 
ed alle riprensioni de' ministri di Dio. che o nello 
spirituale o nel temporale in luogo di Dio li go
vernano. 

i 31. lNè di ciò punto si maraviglierà il lettore, 
se rifletterà a ciò che dice Cornelio A-Lapide in
terpretando quelle parole di S. Paolo: Quae au· 
lem conventio Christi ad Belial;> (i). Insegna egli, 
che la parola Belial. secondo l'espressione della 
lingua santa. significa il diavolo. in quanto è il 
principe ed il padre de' disobbedienti; mentre 
fu il primo ad apostatare ea scuotere il giogo 
della obbedienza e soggezione dovuta all' Altis
simo. E però i disobbedienti. gli apostati. i ribelli, 
i contumaci sono chiamati figliuoli di Belial, cioè 
figliuoli del diavolo, per lo spi<ito .ecalcitrante e 
ribelle che hanno ricevuto dal loro perfido pa
dre (2). E qui s'intenderà perchè Samuele sg.i
dando Saulle disobbediente, gli dicesse. che il 
ripugnare alla obbedienza è peccato quasi eguale 
alla scelleraggine della idolatria: Quasi peccalum 
ariolandi, est, repugnare: et qua:si scelus idolola
Iriae nolle acquiescere (3): perchè è un voltare 
le spalle a Dio ohe alla obbediema ci stimola co' 
suoi comandi, per seguire l'interno istinto del 
demonio che alla di~obbedienza ci spinge col suo 
spirito superbo e contumace. 

(I) 2. Co,. 6. 15. 
(2) Tertio (Belial,l signi6cat diabolum. qui princeps 

fuit omni8 apostasiae et inabedientiae, quique primus apo
stata legi, 6dei et obedientiac Dei jugum excussit. Binc 
viri, vel 61ii Belial vocantur apo8tatae, quasi dicat: 6tH 
diaboli, vel 6lii inobedientiae, rebellioni8, impietati8 (Cor
nel. A-Lap. In 2. Coro 6, 15). 

(3) l. Reg. 15. 23. 
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i32. Da questo segue, che lo spirito diabolico 
non c'inclina mai ad aprir schiettamente a' supe
riori. o a' padri spirituali gl'interni moti della no
str'anima, lPerchè, come diçe lo stesso Cornelio 
A-Lapide. per iscopri<e le sue frodi. non v'è più 
sano consiglio (se vogliamo credere a' padri. a" 
santi ed alla stessa esperienza) che palesare ogni 
nostro pensiero ed ogni movimento del nostro 
cuore ad un uomo prudente, dotto e pio, special
mente al confessore, e soggettarsi al ~uo consi
glio. Ma perchè il demonio non vuole essere sco
perto. abborrisce queste aperture di coscienza, 
instilla nel cuore de' suoi seguaci un certo orrore 
ad apl'isi, e loro lo vieta con le ~ue suggestio
ni (I). 

133. Cassiano dice di più, che il demonio te
me tanto di questa apertura sincera, che il solo 
confmire co' superiori le proprie tentazioni basta, 
acciocchè cessi dal molestarci; e che altro non 
vi vuole, acciocchè egli rompa la tela de' suoi 
inganni. e si l'i tiri da noi svergognato e confu
so (2). Riferisce di sè l'abate Doroteo in un suo 
sermone, che in tempo della sua giovinezza era 

(1) (Satanas) non nisi peccata, errore8, dolo8 suggerit: 
quem ul .d~tega8, .cjusque dolos agnosca8, :nou sanius (Ul pa
tres, ut VIri sauch, utque ipsa docet experientia) consilium 
e~t, quam si tuas cogitationes et suggestiones viro prudenti 
p~o, doct.o, I?r~esertim s';lperiori aut confe8sario aperias: 
eJ.usque ]UdlClUm 8~quarll. Sed satanas lueifuga, qui pro
di non vult, hoc Odlt, hoc suie di8suadet et prohibet (Cor-
nel. A-Lap. In 2. Coro Il, 14). -

(2) I.llico namque, ul patcCacta {uerit, cogitatio maligna 
marce8C1t; et. aDtequam discretionie judicium proCeratur, 
eerpeos teternmU8 velut e tenebro8o ac 8uhterraneo specu 
virtute confessioni8 protractus ad lucem, et traductu8 qua. 
dammodo ac deooeetatus ab8cedit (Cas.sian. Coli. 2. cap. 10). 
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talvolta tentato di non aprirsi all'abate Giovanni 
suo direttore, aul auppooto, che già sapea la ri
sposta che ne avrebbe riportata. Egli però non si 
dava per vinto: ma conoscendo la suggestione 
del nemico, la rigettava çon sdegno, e correndo 
a' piedi del santo vecchio, gli svelava sincera
mente gli arcani del suo cuore (l). 

134. E in realtà troverete, che il demonio tras
formato in angelo di luce talvolta esorti alcuno, 
fraudolentemente, a far orazione ed affliggere il 
COltpo con aspre penitenze, a zelare sopra gli 
altmi difetti, e .fino ad obbedire ai propri supe
!l'iori, come accadde a santa Caterina di Bologna, 
a cui il demonio, appa~endo in figura di Gesù 
Cristo, diede più volte questo santo consiglio, 
benchè con fine perverso, conforme la relazione, 
ch'ella stessa ne fa in una sua opera (2). Ma non 

(1) Cum essem adhuc eum caeteris in coenobio, repo~e
bam semper omnia apud abbatem loannem seniorem, nec 
aliquando austmui quicquam facere praeter ejus voluntatem. 
Quod si mihi aliquando cogitatio et menI mea respondi.
ICt dixisselque, quid Dune turbare senem pergas! boc tibi 
diclurus est quod ego, iratus in cogitationem hujuscemodi 
meam referebam. Anathema tibi.Q uidquid judicii el tibi, 
quidquid discretionis est, quidquid prudentiae, quidquid in
telligenliae. id orone tibi a daemonibus cst. Recta igitur, 
statim ad patrem pro6ciscebatur, saepiuaque aecidit ul idi
pspm mibi senex reapoDderet quod ante cogitatio mea prac
meditata erat. Insultabat ilIa igitur poslmodum mihi. Quid 
ergo? en ul dixi cst. Quid senem importunus perturbasti? 
Cui ergo contra respondebam, Dunc bonum cst, nune id 
tibi fuit a spiritu saneto. Quidquid enim tuum cst. omnc 
malum est a daemone ct ab habilu vitioso. Sieque sustinui 
Dunquam cogilationi meae credere, nisi Patrem consultas
som prius. Quo fUlum est (eredite quod dieam fratres) ut 
in tanta semper quiete et seeuritate C88ew. ut plerumque 
poenitecet wc taDUe tranquillitatis (Abb. Doroth. doctr. 5). 

(2) S. Cater. di Bol. Lib., Delle 7 armi nece.sarie aUa 
battaglia spirituale. 
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troverete ch' esortasse m'ai alcuno ad aprilIs!. In 
tutto con sincerità e ç,on candore a' propri diret
tori: perchè egli ha le proprietà de' traditori e de' 
ladri, che di niuna cosa temono più, quanto dì 
essere scoperti. Resti dunque concluso: che du
rezza di volontà in obbedire, e cupezza in apr~si 
a' padri spirituali è manifestamente spirito dia
bolico. 

§. VI. 

135. Quinto carattere si è, la mala intenzion~ 
nel!'operaJTe. Se il demonio tenta ad opere mal
vage, già non si può dubitare ohe ingerisce nella 
mente di chi opera ,mala intenzione: se procura 
di corrompere le opere per sè stesse buone, ciò 
fa suggerendo qualche perverso fine, acciocch" 
abbiano una ,bella apparenza di virtù; ma siano 
viziose nella sostaIllZa.. Così esercitandosi alcuno 
nelle elemosine, nelle orazioni, negli atti di cari· 
tà e di misericordia. e ç,ose simili, gli $veglia nel 
cuore una certa voglia di comparire con quelle 
operazioni su gli occhi altrui, e di acquistarsi 
estimazione e credito di bontà, o almeno gli met
te stima appresso di sè stesso, studiandosi che da 
tali opere gliene risulti un gran compiacimento; 
ed un gran concetto di sè. Ed in questo modo mi
seramente l'inganna, facendogli parere virtù ciò 
che per la rea intenzione è un vero vizio. A que
.to volle alludere S. Gregorio, laddove sl'iegan
do quelle parole del santo Giobbe: Carti/ago il· 
/ius quasi /aminae ferreae (I): dic.e che la carti-

(l) Job. 40, 13. 
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l • ....... l' 1agme pare osso, e non e osso; COSI VI sono a CUltI 
atti viziosi che sembrano retti e virtuosi, m'a per 
la pravità della intenzione non sono tali. Sotto 
tali atti si nasconde il nemico per illuderci, .fa
cendoci comrpaJI'ire per virtù ciò ch'è vera colpa, 
e degno di premio ciò che talvolta è meritevole 
di eterno castigo (I). 

136. ,Insegna albrove lo §tesso santo dottore, 
che quando il demonio non può con le sue per
verse intenzioni guastare qualche nostra opera 
buona, perohè Iddio ci assiste con la sua grazia, 
procma almeno. che la ritrattiamo o la viziamo 
dopo di averla fatta, rimettendola alla mente con 
ammill'azione. con vanagloria e con vanto. ' Così 
ottiene, che oltre il mancamento pre~ente, rima~ 
niamo un'altra volta privi della divina a~sH;lcn~ 
za, in pena della nostra vanità (2). 

137. Avverta però il dÌlrettore, che tentando 
il nemico di guastare a' suoi penitenti le opere 
sante che van fa~endo. con ,suggeri.,. loro lfini stor~ 

(l) Quid eniro per cartilaginem Diai simulatio eju8 (dae
monia) accipitur? Carlilago namquo ossi8 ostendit specie m 
sed ossia nOn habet firmitatem. Et sunt nonnulla vitia, 
quae ostendunt in se rectitudinis speciem, sed ex pravi
latia prodeunt infirmitate. Hostis enim nostri malitia tanta 
se arte palliat. ut plerumque ante deceptae mentis (lculos 
culpaa virtutes fingat: ut inde quisque quasi expectet prae
mia, onde dignus est aetema illvenire tormenta (S. Greg. 
.yoral. lib. 32. cap. 17). 

(2) Saepe namquc malignus spiritus ut bona destruat qui
bus prius adversari non valuit, ad operantia mentem post 
peractam operalionem venit, eamque tacitia cogitationibua 
in qu~busdam auia laudibua excutit, ita ut decepta mena 
admiretur ipsa, quam aint magna quae fecit. Quae duro 
per occulturo tumorem apud seroetipsam extollitur, ejua 
qui donum tribuit, gratia privatur (S. Greg. Regiltr. epi-
stolar. Lib. 7. indiet. Z, epi$t. 127, ad Recharedum Regem). 
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ti, O di vanità, o di" diletto, o di qualche vile gua
dagno. non dia mai loro per rimedio contra tali 
tentazioni il tralas~iMe, ci intermettere dette ope
razioni; perchè questo non sarebbe uno schivare, 
ma un aderire alle suggestioni del demonio, il 
quale, suscitando queste viziose intenzioni, ha 
due mire :. o che si lascino le o,pere virtuose, o che 
si facciano male. Gli ordini piuttosto di rettificare 
le sue intenzioni, ed a sostituÌlre a' fini bassi e 
difettosi altri ,fini nobili e perfetti come della glo
ria e del gu§.to di Dio, o pure della propria salute 
e perfezione. Così opererà con ispirito retto, e 
con mer,ito; e farà, che lI'estino deluse le trame del 
nemico infernale. 

§. VII. 

138. Sesto carattere si è l'insofferenza ne' tra
vagli. Questo punto non ,ha bisogno di molta 
espressione: perchè ognuno sa che il demonio 
non è capace d' ingenerare ne' nosbri animi Sen
timenti di pazienza, anzi è tutto intento a risve~ 
glialTe affetti d'ira e di risentimento. Se accade 
che alcuno sia toccato sull' onore con qualche 
affronto, o perseguitato con ·mormorazioni e ca
lunnie, entra egli nella sua fantasia, risveglia la 
memOlfia de' torti rricevuti. ne aggrava i motivi, 
gli avviva con una lue;e d'inferno; sicchè una pa~ 
glia sembri un brave, ed un granello di arena 
comparisca un monte. Poi s'insinua nel senso 
interiore. e con la commozione degli umori e del 
sangue, accende la hile e l'infiamma, e solleva 
nell' animo una nera caligine che va ad offuscare 
la .ragione. Turbata poi la ngione, gli fa parere 
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giusto ogni risentimento, lecito ogni brasporto: 
ed urtandolo internamente. e concitandolo coi 
moti dell'ira già accesa, lo trasporta ciecamente 
alla vendetta; e talvolta lo fa CONere impetuosa
mente alle ferite ed al sangue. Ecco i caratteri 
dello spirito demoniaco in tempo di certi travagli 
che vanno a pungere il cuore. 

139. Vediamolo in Saulle. Prostrato il gigan
te Colia, se ne torna David glorioso e trionfante, 
portando in mano il capo ,reciso del suo nemico. 
quasi trofe~ di sì illustre vittoria. Dovunque pas
sa, le donne applaudono con lieti canti alla nobI
le azione del generoso combattente !ripetendo 
a cori pieni: Percussit Saul mille, et David decem 
millia (I). Sente que&to canto Saulle, e se ne of
fende. Prende il demonio que~a occasione di 
investirlo col suo spirito torbido; entra in lui: 
Invasr't spiri!us Dei malus Saul (2): gli altera la 
fantasia, gli Ifa parere che tutto il popolo cospiri 
alle glorie di David, e che già voglia esaltarlo al 
trono d'Israele: Dixitque: Dederunt David de-
cem mi/lia, mihi mille dederunt: quid ei superest 
nisi solum regnum ~ (3) CIi desta poi nel cuore 
un odio mortale verso la sua ,persona, ed una 
somma invidia alle sue glorie. Agitato da questo 
~pirito diabolico l'infelice !re, non teme di vibrare 
una lancia verso l'innocente giovane. mentre 
questi si trattiene placidamente cantando nella 
sua reggia: e tenta di trucidare colle proprie mani 
il più valoroso guttrÌero del suo !regno, l'eroe 
più benemerito della sua corona. Intanto Cionata 

(l) l. Reg. 18, 7. 
(3) Ib. 18, 8. 
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(2) Ib. 18, lO. .. 

.uo figliuolo, inorridito a tanta barbaria che scor
i e nel padre, procura di sgomlxar la aua mente 
da tante ombre diaboliche, ed il suo cuore da tan
ti torbidi affetti, con porgI i avanti gli occhi le pro
dezze di David, la salute da lui recata ad Israele, 
la sua innocenza, il suo valore; e con le sue dolci 
persuasive lo fa tornare a 3è stesso: sicchè scac~ 
ciato da sè il demonio, coIlltPMisce affatto çan
giato da quel di prima, e giura di non mai I?iù 
tramare insidie alla vita del buon Davld : 
Placatus vo~e lonathae, juravit: Vivit Dominus, 
quia non occidetur (I). Ma che! poco dopo iiIVasv 
nuovamente dallo spirito del demonio, ripiglia le 
sue ombre, le sue smanie, le sue furie. e vibra 
un' altra volta ]' a~ta inverso lui per dar'gli morte: 
Et factus est spiritus Domini malus in Saul ... Ni
susque est Saul configere David lancea in pa-
riele (2). E qui senza passare più avanti, si os."ervi 
nello spirito di Saulle (che veramente. era dl~bo
lico) verso un nemico innocente, quah sono I ~
ratteTi dello spill'ito del demonio verso un nemICO 
colpevole. . 

140. Se poi i travagli da cui la persona è assa
lita, siano di dolori, o d'infermi\à corporali; o 
siano .per la perdita della roba, per la morte de' 
pal'enti più stretti e degli amici più cari, o per 
altri mali che nascono da cagioni necessarie; mol
to più allora il demonio, ';emico della sofferenza, 
la stimolerà alle impazienze, a' lamenti, alle que· 
rele, alle smanie, alle disperazioni: e da questi 
affetti inquieti si conoscerà, che dal ~uo spirito 
malvagio ella è agitata. Anche di questo abbia 

(l) lb. 19, 6. (2) tb. 19, 9, lO. 
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mo un esempio illustre nelle sacre call'te. Tanto 
Giobbe, quanto la sua l'onsorte furono tocchi dal 
flagello di Dio; per"hè fu ad ambedue comune 
la morte dolorosa dei figliuoli, comune il diroc
camento delle case, la perdita d"gli armenti, la 
uccisione de' servi: in somma comuni furono i 
disastri e l'esbreme miserie in cui ,in un subito 
precipitarono. Contuttociò il santo Giobbe, che 
possedea lo spirito .etto del Signore, all' improv
viso annunzio di tante e sÌ infauste novelle, si 
armò di una invitta pazienza, chinò la testa e si 
conformò alla volontà di Dio c~n quelle belle pa
role: Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Do-
mino placuif, ita factum est: sif nomen Domini 
benedictum: (I). All'oj:\posto la moglie, che die
de adito allo spirito diabolico, non solo non soffrì 
con pazie~ tali infortuni, ma incominciò con 
<abbia infernale ad insultare alla stessa eroica 
pazienza del suo marito, ' .ipetendogli in faccia 
quelle empie parole: Benedic Dea, et morere (2). 
Vegga il direttore in questo paragone i diversi 
movimenti che fanno nel cuor dell' uomo lo spi
rito di Dio, e del demonio in tempo dei travagli 
e delle calamità. 

§. VIII. 

141. Settimo caratte.e è lo sconvolgimento 
delle passioni . San Gregorio rassomiglia il demo
nio al lupo, che entrando nell' ovile mette sosso
pra tutta la greggia. AI suo arrivo tutte le ,peco
l'elle 90n"0 in moto ed in costernazione: chi tre-

(I) Job. I, 21. (2) Ib. 2, 9. 
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ma, chi bela, chi salta, chi fugge . . CO,sì il ne
mico del genere umano, uscendo dali mferno, 
qual lupo .furibondo entra nelle ~ni~e, le .mette 
tutte in rivolta: commove le ,passlOnl, le agita, le 
sconcerta e le p·one in tumulto. Uno . infiamma 
coU'ira, un altro accende con la lussuna; que~to 
punge coll'invidia, quello gonfia colla superbia, 
altri stimola coll' avarizia ed altri illude con le sue 
frodi; e con questa ribellione di passioni gli rie· 
sce di far strage di anime sventmate (1). 

142 In un altro luogo spiega il santo questa 
comrn~zione di passioni, con cui il demonio t:>0ne 
in sconcerto ed in confusione le povere anl~e, 
con vari esempi che abbiamo nella ~c~a ~C!ltt~
ra. Nella mente di alcuno, dice egh, mSlI~ua II 
perfido la face della supe.bia, e col fumo di .qu~
sta passione r acceca, come fece con Eva ~nstl
gandola a disprezzare i com~ndi del suo '5lgnc; 
re (2). Sollecita un altro cogh shmoh della mVI

dia come fece con Caino inducendolo con le 
pu~tUll"e di questo vizio a lordarsi le mani nel san
gue di suo .fratello (3). Accende ad altri il cuore 
in fiamme di libidine, come fece a Salomone <en
dendolo con questa passione idolatra dell~ sue 
donne e ' dei numi (4). Espugna alcuDl con 

(1) Sed elt aliul lupu~ qui line cea8ati~ne .quolidi~ .non 
corpora sed menles dilanial, malignul Vldehcet ~plrllul: 
qui eau'lal fidelium insidianl circuito et mortes . aD1marum 
quaerit ... Lupul rapit el dilpergit ovel, CUI? ah?"m ll;d lu
xoriam pertrahil, alium ad. avariti~m ac~e~~ll, ahum. ID. I?" 
perbiam erigil, alium per uacundlam d.lVldll: bunc lDvldla 
Itimulat, illum faUacia lupplantal. QUUl ergo lupua gr~gem 
diuipat. cum fidelium populum diabolua per tentallODel 
Decat (S. Greg. Hom. 14, In Evang.). 

(2) Gen. 3. (3) Gen. 4. 
(4) 3. Reg. Il. 
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l'avarizia, come guadagnò Acabbo coll'avidità 
della roba, facendolo altresÌ <eo di doppio ec
cesso (I). Il demonio in somma soffia tanto nei 
nostri cuori coll'alito pestifero del suo SpIrIto, 
,finchè infiamma passioni nocive che lo ~pingono 
al male (2). 

143. Se però ved.à il d"irettore, che il suo di
scepolo sia assalito da passioni torbide che tendo
no ad offuscare la ragione e sì impetuose che .fan
no violenza alla volontà per farla cadere; creda , 
che è investito dallo spirito del demonio. E' vero 
che tali passioni spesso hanno l'origine dalla na
tura. ma di ordinario dal demonio ricevono vi
gore ed. incremento. La natura comincia con mo
vimenti più miti: ma il nemico che sempre veglia 
a' nostri danni, gli atti2lZa, gli accende e gli av
valora. Poichè, siccome sta sempre Iddio alla 
porta del nostro cuore picchiando con le sue ispi
razioni: Sto ad ostium , et pulso (3); cosÌ il demo-

(I) 3. Rog. 21. 
(2) Alias namque mente8 superbiae, alias invidiae, alias 

luxuriae, alias avaritiae facibu8 infIammato Superbiae 
quippe facem menti Evae 8UPP08uit, cum hanc ad conlem
nenda verba Dominicae jU8sionis inetigavit. Invidiac quo
que fiamma Caio anirnam 6uccendit, cum de accepto fra
trie sacrificio doloit, et per hoc usque ad fratricidii lacinull 
pervenit. Luxuriae facibua cor Salolnonia excDaeit, quem 
tanto mulieribui amore aDbdidit. Dt uaque ad idolorum ve· 
nerationem deductu •• dum carnia delectationem aequere
turo conditori. reverelltiae oblivÌlllccretur. Avaritiae quoque 
igne Acab animum concremavit, com eum ad appetendam 
alienam vineam impatientibua deaideriis impulito et per hoc 
ueque ad reatum omicidii pertraxit. Tanto igitur Leviatban 
iate halitu in prunia flat, quanto annisu auggeationi. oc· 
culte hurnanalll mentea ad illicita inflammat (S. Greg. Mo
ral. lib. 33. cap. %8). 

(31 Apoc. 3, 20. 
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. O a modo di leone fu.ibondo come dice San 
P'ie;ro, va sempre attorno la rocca del nOltr~ 
cuore, a fine di .itrovare qualche adito per .CUl 

insinuarsi a farne strage. T amquam Ieo ruglen~ 
circuit, quaerens quem devore! (I) .. Quan.do. pOl 
sente, che è in esso commozione dI affettI dlsor-

d· t' . - ardimentoso e con la face della Ina l, VI enma . . 
sua suggestione l'infiamm~ . . E se l~ pass~one. SI 

Il .. b,'to pe< mohVl leggen , con msohta so eVi In un SU . .. 
. l d l'n modo poco connaturale; VI sara 

VIO enza e . . 
maggior ragione di cred.ere che il demonIO ne SIa 

]' autore, o almeno il promotore. 

§. IX. 

144. Ottavo carattece ~i è la doppiezza, la fin
zione e la simulazione. Il padre della menzog~a 
non può ingenerare ne' nostri animi q~ella 51~
cerità veracità, e semplicità, che comunIca IddIO 
allo "pirito de' suoi se~i: Se ~iò facesse troppo 
sarebbe a sè stesso di§slmlle_ Bisogna dunque che 
v'ingerisca spirito di bugia, o di doppiezza. ~ 

. di' questo mondo dice San G.egono, 
sapIenza ' .' l' l' 
consiste in ricoprire con macchIne Ingannev~ 1 ~ 1 
affetti del cume, nascondere con parole arhficlO
se i propri sentimenti, far che 11 falso appansca 
vero, e il vero fal~o (2): questa dopplez~ e .fin
zione biasimevole, segue a dice i~ santo: SI. stupa 
tanto nel mondo, che è oggetto di ammlfb~zlOneda 
chi non l'ha ed è materia di super la e 1 

(1) l. P.td S, 8. b' . 'b t 
2) H' mundi aapientia eBt COl' mac matlOOl us ego-

re \ens:::sverbis velare, quae falsa sunt, vera oste~dere: 
q~ae vera sunto fallaci!! demonslrare (S. Greg. Mor, hb. lO, 

cap. 16.). 
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anoganza e chi la possiede (l): è vero, che il san
to dottore atbribuisçe que~ti vizi allo spirito mon
dano (2): ma questo stesso prova, che debbansi 
imputare anche allo spirito del demonio, mentre 
questi due spiriti, come già dicemmo, sono con
federati a' danni delle nostre anime. In somma 
spirito doppio e finto non è mai buono 

§. X. 

145. Nono carattere ~i è, l'attacco contrarissi
mo alla libertà dello spirito. Non solo procura il 
demonio che ci attacchiamo con l'affetto a' beni 
terreni (giacchè di questo non si può ,dubitare), 
ma . Usa anche ogni sforzo chè prendiamo attacco 
alle Cose spirituali. Perciò vedendoci allontanati 
da! mondo e dalle sue vanità, desta tal volta in 
nOI nel tempo dell'orazione certe tenerezze e con
solazioni sensibili: procura che ci fermiamo in 
e~se più del dovere; che ce ne prendiamo corn
piacenza, che in eSse collochiamo il nostro affet
to, e ehe torniamo all'orazione, non per dar gusto 
a Dio, ma a noi; non per cercare il nostro pro
litto, ma la nostra soddisfazione. Dice bene Gio
vanni Cersone. che il demonio trasfigurrato in 
angelo di luce pasce le anime incaute di certi cibi 
d.elic~tissimi. che non ~embrano carnali, ma spi
"tualI, per la similitudine che hanno con quei cibi 

(l) Haec nimirum prudentia usu a juvenibu8 8citur baec 
a pueris p,tetio discitur:. hane qui scinot cetero8 de8~icien. 
d~ 8uperblunt: hane qUI nesciunt, subjecti et timidi in aliis 
mlrantur (lbid .). 

(~) Quid namque stuhiu8 videtur mundo, quam mentem 
verbl8 ostendere, niI callida machinatione simuJare? (lbid.) 
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divini che gustano gli eletti nella mensa del divin 
Padre (1); nè altra mira ha il maligno in dar loro 
pascolo sì delicato, che impaniarli in quel dolc~, 
acciocchè non vadano avanti nella via dello Spi
rito Poichè da tali attacchi nascono molte impru
de~e e · indiscrezioni di spirito. per cui lasciano 
alcuni di adempire le obbligazioni proprie del 
loro stato, del loro istituto e del loro impiego; o 
pure mancano alla carità, o alla ob~dienza: per 
starsene lungamente e più d'el dovere In oraZIone. 
E poi Iddio stesso non prospera i rrogressi di que
ste anime deboli. che cercano se m quel tempo 
stesso che dovrebbero cercare lui solo. Si st~di 
dunque il direttore di tener le anime libere, e SCiOl
te da qualunque attacco: perchè questo attacco 
verso i diletti e le consolazioni, siano teNene o 
divine, sempre è difettoso. 

§. XI. 

146. Decimo carattere Si e, l alienazione da 
Gesù Cristo, e dalla sua imitazione. Per prova di 
questa basta rammentarsi del gran disamore che 
hanno avuto verso la persona del Redentore i falsi . 
contemplativi e gli eretici, ne' quali trionfa lo 
spirito del demonio: quelli sino a vietarne la ~e · 
ditazione e cancellarne dalla n:ente la memona; 
questi fino ad impedirne il -culto e la venerazione: . 
Nè ciò rechi maraviglia, perchè, al di. di S. Gre-

(l) Fidus lucis angelus pascit aliquando IUOS familia!el 
cibis deJicati8limis, qui non carnales apparento eed ommn.o 
spiritualee et qua,les co~eduDt el~ cti filii in mensa Patrl8 
Bui Dei (Gerson, m Cenhloq. de lmpuls. dee. 9). 
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gorio, essendo il demonio nemico giurato di CTi
sto, nutrisce affetti e massime contrarissime alla 
persona, alla vita ed agl'insegnamenti di Lui, e 
le istilla nell'anima di quelli in cui domina ~ol 
suo spirito malvagio (l). Ecco che le massime del 
ciemQnio sono in tutto opposte alle massime del 
Redentore: ed opposti altresì debbono anche eS
Se!!e gl'istinti ch'egli sveglia ne' cuori umani, Se 
dunque troverà il direttore persona aliena dalla 
Umanità santissima di Gesù Cristo, e dalla sua 
meditazior:te ed imitazione, non creda al di lei 
spirito, benchè le paia andar piena di Dio: per
chè porta indosso un segno troppo chiMO di dia
bolica illusione. 

§. XII. 

147. Undecimo ca<attere si è la falsa carità ed 
il falso zelo. Dice il più volte citato S . Gregorio, 
che lo zelo falso è pieno d' imparzienza, di sdegno 

(l) I1~c (diabolus) ait: in coelum ascendam (ls. 14, 13). 
late (Cbnetue) autem per prophetam dicit: repleta est mali., 
anim~ ?,ea, et vita mea inferno appropinquavit (Ps, 87,4). 
1I1e dIClt: super astra coeli exaltabo solium meum (b. ib.). 
lste, hu~aoo generi a paradisi sedibu8 expulso dicit: ecce 
",~n,o Cito e,t hahitabo in medio tu~ (Zach. 2, li). Ille di. 
~It: sedebo !~ monte testamenti, in late,.ibus aquilonis ([s, 
lb.) . . Iste dlCtt: ,ego, sum verm;s et non homo, opprobrium 
hommurn, et abJ8ctlo plebis (Ps. 21,7). 111e dicit: ascendam 
super altitudine m nlLbium, et similis ero altissimo (Is, 14, 
11). Iste cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus 
est S.8 ael[u~lem V~o, sed semetipsum exinanivit, formam 
ser"" acctp,en.s (Phrl. 2, 6, 7) ... IIIe nihil aliud meotes eibi 
aubditae docet, quam cehitudinis culmen appetere ... Iste 
ad sputa, ad palmae, ad colaphoa, ad spineam coronam, ad 
erucem, ad lanceam, atque ad mortem venien8 membra sua 
admonct dicen8: Si quis mihi ministrar, me s~quatur (lo. 
12, 26), (S Grp6' Mor, lib. 34, cap. 18). 
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di superbia: ma non così lo zelo santo che. na.scè 
dalla radice della carità: questo benchè mostri al 
di fuori qualche risentimento necess8JI'io alla cor
rezione del delinquente, ritiene pe<ò tutta la dol
cezza e compassione al d.i dentro, e va congiunto 
con la santa umiltà, per cui stima migliore di sè 
quegli stessi che giudica degni di correzione (l). 
Or la prima specie di zelo i<acondo, torbido ed 
mquieto, che ha per pad<e la bile, per madre la 
superbia, è appunto quello che ingerisce il dem,,
nio nel cUOTe de' suoi seguaci, non già per emen
dare le altrui colpe, ma solo P"" intorbidare la 
pace, e <ampere la ca<ità fraterna. Se però il di
rettore troverà o nelle case private, o nelle comu
nità religiose persona alcuna che sia dominata da 
questo zelo falso o indiscreto, che si acc~nde so
verchiamente per gli altrrui difetti, ne va In cerca 
per la casa, li nota con occhio critico, ne mormo
ra a piena bocca co' suoi domestici, ,e n~ cerca 
rigorosa giustizia. e con ciò sia cagione dI molt~ 
inquietudini e turbazioni; non gli abbia fede: POI

chè lo apirito vero del Signore inclina l'anima a 
badare a sè, non a osservare gli albrui mancamen
ti; a scusarli nel proprio cuore; e non potendoli 

(1) Ex qua re colligite, quia vera justi~ia c~mp~8eionem 
habet, falsa jU8titia dedignationem: quamvl8 et JUStl ~oleaot 
recte pcccatoribu8 dedigllari. Se~ a~iu.d eat, qu?d agitur ty· 
po superbiae; aliud, quod zelo dlSC1p!lDae. Dedlgoantur ete· 
nim. ,ed Don 'dedig080tes: deeperant, ,ed O?_ de.aper~nt~., 
persecutionem commovent. 8ed amantes:. qUl8 etsl forl8 lO· 
crepationes per disciplioam exaggeraot. lOtU8 . t~m~D du.lce. 
dioem per cbaritatem aerva~t. PraepO?UDt 8tb ... 10 animo 
ip.oa plerumquc, qUOi corngunt. mehorc. eXlIItlmant .0. 
quoqu., qoo, judicant (S. Greg. Hom. 34, In E_angel,). 
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sc~sare, a r~fea:irli con pace a chi presiede. con 
a.~llmo ~he SI dia loro qualche riparo; e poi se ne 
dllllentlca, o se ne ricorda solo per raccomandare 
a Dio i colpevoli nelle sue orazioni. 

§. XlII. 

148. Veniamo ora alla p!"atica di ciò che deve 
fare il direttore ribrovando ne' suoi penitenti al
cuno de' caratteri diabolici "he abbiamo esposti. 
In tre ~ose consisterà in tali casi la direzione: I. In 
far loro bene intendere la suggestione del demo. 
n.io: sicc~è si. persuadano, che le tali e tali spe
CIe, che l talI e tali movimenti interni non son 
loro suggeriti dalla natura o inspirati da Dio ma 
mossi dal nemiço di Dio; acciocchè conosc~ndo 
l'avversario che li assale, §i armino prontamente 
alla difesa. diI. Ohe si raccomandino a Dio, e gli 
chieggano di continuo, e di cuore, aiuto contro 
gli assalti di nemico sì astuto e sì fiero: altri
menti al primo attacco di suggestione andranno a 
terra. Oltracciò li avverta, che non devono mai 
stancarsi, nè ce§sare dalle preghiere, ma perseve
rare in esse costantemente sinchè continua la bat
ta~lia infernale. Percuoti la terra coli 'asta, disse 
Ehseo a Joas re d'llsraele: ed egli la percosse tre 
volte sole, e si fermò. Allora sdegnato il profeta: 
che .n~gligenza è questa, dissegli, e oh quanto 
pernI~IOSa alla tua gloria I Or sappi, che se tu 
aveSSI percosso cinque, o sei, o sette volte il ter
reno, avresti affatto vinta e distlrutta la Siria tua 
nemica: laddove ora ~olo tre volte la vincerai: 
Si perc~ssisses q~inquies, aut sexies, sive septies, 
percussisses Syrram usque ad consumptionem: 
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nunc autem tribus ~icibus percuties eam (1): co.ì 
chiunque segue a battere ed a picchiare colle pre
ghiere al cuor di Dio, riporta de' su~i nemici 
compiuta vittoria; ma chi si stracca, la rIporta so
lo imperfetta e dimezzata. III. Che assaliti .da~ 
demonio con alcuno di quei pen~ieri, o mOZIonI 
interne ohe abbiam di sopra notate, lo rigettino 
prontamente (come inculca S. Agostino) ? con 
disprezzo, o con atti contrari, secondo le dIverse 
qualità degl'impulsi rei: altrimenti, essendo lenti, 
pigri e deboli alla resistenza, accadrà loro spes.:o 
di rimaner perditori con molto danno del propTlO 
spirito (2). In§egni dunque il direttore a' suoi di
scepoli questa prontezza di calçru-e la testa del 
serpente infernale con una subita resistenza e con 
un vivo ricorso a Dio, qualunque volta quello si 
affacci o alla 10m mente o al loro cuore per mezzo 
de' suoi pessimi istinti. 

CAPO X 

SI spiegano alCUDi IsllDtl di .plrlto dal>bloa ed ID
certi. 

§. I. 

149. Se tutti gl' i§tinti e le mozioni interne mò
strassero apertamente quei caratteri che ho di
chiarati, ne' quattro precedenti capitoli, facile sa
rebbe a chicchessia il decidere, qual sia qualun
que spirito, se divino, o diabolico. Ma il male si 

(1) 4. Reg. 13, 19. 
(~) Venit tibi in mentem nescio quid illieitum, noli ibi 

tenere mentem tuam, noli consentire. Hoc quod venit in 
mcntem, caput serpentis eet, caput calca, et evadea cete· 
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è, che alcuni movimenti dei nostri animi non dan~ 
no segni .1 chiari, da non lasciar dubbio e s08!"'t
to fondato, se abbiano l'origine da Dio o dal 
demonio; e perci~ se siano lodevoli i virtuosi , ov
vero difettosi e biasimevoli . Perchè, dic<: il Savio , 
vi è una strada che par buona, e pur conduce alla 
perdizione: Est via , quae videtur homini recta ; 
et novissima ejus ducunt ad mortem (1). Ciò 
che egli dice di questa via fallace si può mol
to bene applicare a certi istinti che hanno tutta 
l'apparenza di buoni e pur son cattivi, perchè 
sono mossi o dalla natura guasta, o dal demonio 
invidioso della no~tra salute, e portano l'uomo 
alla morte. Perciò voglio qui PQlfre a disanima 
alcuni di Quegli spiriti che sembrano sospetti, e 
dare qualche cenno circa il mOdo con cui possono 
da' direttori discernersi. 

§. Il. 

150. Spirito che dopo fatta l'elezione dello 
stato aneli ad altro stato, deve aversi per molto 
sospetto: perchè vuole ]' apostolo, che ciascuno 
stia feTmo e costante nella sua vocazione : Unu
$quisque, in qua vocatione vocatus est, in ea per
m,aneat (2). Ed aggiunge S. Efrem, che in quello 
stato in cui siamo stati ohiamati, gettiamo l'an-

r08 motos. Quid est, caput calca? lpeam suggcstionem con. 
tem.ne. Sed lucrum suggcssit. Magnum ibi lucrum est, 
magnum ibi aurum est. Sic banc fraudem feceris dives 
eris. Caput serpentis est, calca. Quid est calca? co~temne 
quod suggessit (S. August. In psal. 103 con. 4). . 

(1) P,ov. 16, 25 . (2) l. Co,. 7, 20. 
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eora e fermiamo la fune della nostra naviceHa, 
se non vogliamo perderci nel pelago procelloso 

di questa vita (1): e però quando alcuno si è le
gato a-qualche stato, no~ de:,e aspi<,,:r,e ad altro 
stato, benchè sembrt, o 61a dI fatto, plU perfetto; 
ma ha da industriarsi di perfezionarSI m quello m 
cui Iddio lo ha posto: perchè siccome molte sono 
le mansioni nella casa 'dell'Eterno Pad.e, secondo 
il detto di Cri~to: In domo Patris mei mansione. 
multae sunt (2); cosl molte sono le strade che co?-
ducono a quelle celesti mansioni: e siccome I~ 
niuna età sono mancati molti che per queste di
verse vie san giunti ,felicemente allo ste5~o teTmi: 
ne della loro 'beatitudine; co§ì, cammmandovl 
con rettitudinè, potremo giungervi anche nOI. 
Sei coniugato? vivi éon innoc~nz~ in ~~zzo al 
secolo, e sarai salvo. Sei ecclesiastico? su esem
plare nel clero, e sarai santo. Sei religioso ì ?S
serva con esattezza quell'istituto di vita o attiva 
o cont~mplativa. o mista in ~ui il Signore ti ha 
collocato, e sarai perfetto . , ., 

151. Cosl procedea \' apostolo co novelh CT!

stiani della primitiva Chiesa. Camminate, dicea 
loro, lIettamente. a norma di quella vocaz~one 
con cui Iddio vi ha chiamati. La vostra vocaZIOne 
richiede umiltà. mansuetudine. pazienza. carità. 
Battete queste strade. e giungerete sIcuri alla ce
leete patria: Obsecro itaque vos ego vinctus in 

(1) , Patientia perfecta tibi lit, in quo vocatus . el op~ ' 
re. Firma aDcbora8 ac funel, nc in pelagus paulat,m nani 
tua impelIatur. (S. Ephraem SyTi. De virtute, adhort. 4. 
Dixit quidBm eanctorum. Tom. l . pago 214 .d. Roma. 
173%; tom o Il, pago 36, ed. RQnlae 1593). 

(2) Joan. 14, 2. 
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Domino, ut digne ambuietis vocaiione, qua vocali 
estis, cum amni humilitate, et mansuetudine, cum 
patientia, SUPP9rtantes invicem in charitate (I). 
Così facea S. Bernardo, che, per camminare per 
la via della perfezione con rettitudine e sicurezza. 
Ifammentava sempre a sè stesso la sua vocazio
ne « Bemarde, ad quid venisti? » Quindi segue, 
che certe risoluzioni, ben~hè sante a primo aspet
to, di abbandonare la propria vocazione per pas
sare ad altro stato, o più ritirato. o più auster-o, 
(\ più operativo, o più divoto, di ordinélll'io si deb
bono attribuire o ad incostanza di naturra, o ad 
illusone diabolica. 

152. Dissi di ordinarrio, perchè abbiamo esem
pi di persone santis~ime che da uno stato sono 
passate ad un altro in cui si professava maggior 
perfezione, come fece sant'Antonio di Padova. 
Ma bisogna in tali ç.asi esaminare diligentemente, 
se in questa nuova 'Vocazione vi sono quei carat
teri di spirito buono che abbiamo dichiarati ne' 
Qassati capitoli; se la persona sia di sua natura 
volubile; se il nuovo stato sia propOl'Zionato alle 
fome corporali di tal soggetto (giacchè Iddio an
che nelle opere della grazia suole adattarsi alla 
natura); se sia conforme alle di lui forze spirituali 
(senza cui non sarrebbe possibile che una tal mu
tazione sortisse con vantaggio dello spilI'ito, se 
pure non si potesse fondatamente sperare che 
tali .forze avessero poi a sopraggiungere); se da 
un tal cangiamento di stato possono nascere scon~ 
certi ed inconvenienti çonsiderabili, ed altre cose 

(I) Epbc •. 4, l, 2. 
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somiglianti che possono darr lume al direttore .per 
conoscere la volontà di Dio, e conseguentemente 
anche il di vino istinto. 

§. III. 

153. Spirito che è portato a cose insolite, sin .. 
gol ari e non proprie del suo ~tato, è grandemente 
dubbioso. Così, dubbioso sarebbe lo spirito di un 
religioso di vita attiva o mist.a, che amasse sover~ 
chiamente la solitudine, la ritiratezza e la con
templazione. Dubbioso albresì lo spirito di un re
ligioso di vita contemplativa, che volesse atten
dere alla salute spirituale de' prossimi con la 
predicazione e con altre opere proprie della vita 
attiva. Dubbioso lo spirito di una ma.itata che 
non volesse adattarsi a' suoi impieghi, ma amas
se ,menar vita da monaca nella ~ua casa; e di un 
ammogliato che volesse, in quanto all'esteriore, 
vivere da religioso. Dubbioso sarebbe lo spirito di 
quel chiustrale che circa il vestire, circa il cibal"~ 
si. e çirca le altre sue quotidiane operazioni vo
lesse allontanarsi dalla prescrizione delle sue re
gole, e dalle consuetudini del suo monastero. E 
ciò per molte ragioni. I. Perchè la divina ,Provvi
den=, tanto nell',ordine naturale, quanto nel so
prannaturale, opera senza violenza. con molta 
soavità; e però si accomoda allo stato di ciascuno, 
nè ci suole inspixare cose aliene dalla nostra 
professione. II. Perchè il demonio sapendo che 
le cose nuove e singolari di ordinario eccitano 
ammiirazione in chi le vede e vanità in chi le pra
tica. è molto amico di suggeritt-Ie alle menti poco 
umili e meno caute allettandole coll'apparenza di 
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una rara virti.. Hl. Perchè la nostra Messa natura 
supecba inclina a quelle cose che la distinguono 
sugli eguali e la fanno comparir singolare. E però 
i santi hànno sempre biasimato queste smgolar:
tà; e S. Benedetto con una regola o istruzione 
particolare le ha . bandite da' suoi monasteri: 
prescrivendo ai suoi monaci per ottavo grado dI 
umiltà, di non far cosa che discordi dalle loro 
regole e dall'esempio de' loro maggiori (l). Onde 
nè pure il direttore deve, di legge ordin,,?,ia, ap
provare quest' istinti di cose particolari ed msohle. 

154. Ciò non ostante neppur dobbiamo correr 
subito a condannare o biasima<e chi abbia \' uso 
di praticarle, per~hè sappiamo che sono state tal. 
volta praticate ancor d ... ' santi che possed~vano 
lo spirito vero di Dio. Sappiamo, che. S. Slmone 
Stilita dimorò per molti anni sulla CIma ,dI un:, 
colonna esposto giorno e notte al sole, a venh, 
alle brine, alle pioggie ed a tutte le intemperie 
dell' aria, in un tenore di vita molto dissimile dalla 
vita degli altri monaci. E' certo che S. Bernardo 
professava vita contemplativa in luoghi ermi e 
solitari: e pure usciva talvolta dal chiostro e dal
I" solitudine, e si tratteneva lungamente tra' tu 
multi del secolo, per predica<e a' popoli, per 
trattare con principi ecclesiastici, e secolari. ne
gozi di gran gloria di Dio, e fino per eccitare 
guerre sacre in benefizio di santa chiesa. Chi non 
vede, che intrromettersi nel maneggio di pubblici 
aggiustamenti anche co' sommi pontefici. l'essere 

(l) Ùctavu8 humilitatis gradu! cst, 8i Dihil agat ?'l0na
chu!. niei quod eommunie monasterii regula. vel maJorum 
cohortantur exempla (S. Berl., Regula, c{Jp. 7). 
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ambaeciatrice de' papi a' principi per la spedi
.,ione di grandi affari, non sono impieghi propor
zionati al sesso ed alì~ stato di una divota ver
ginella? E pure in questi s'impiegò S. Caterina 
da Siena. Ognuno sa, che S. Maria Maddalena 
de' Pazzi per cinque anni andò scalza; e, eccet
tuati i giorni di domenica, digiunò in pane ed 
acqua, non astante che tali a-igori fossero molto 
FingolMi nel suo monastero. Sicchè voglio inferÌre 
che vedendo noi alcuna donna, alcun uomo Se<"...o" 

lare, od alcun religioso praticare cose insolite, af
fatto aliene dal suo stato o dal suo istituto, non 
dobbiamo subito precipitargli addosso una con
danna. di spirito falso ed illuso; ma dobbiamo più 
tosto esaminare le qualità del di lui spirito, se sia 
a-etto, se sia ,grande, se sia straordinario: se ne
gl'impulsi ch'egli ha a cose singolari,. vi si scor
gono tutti que' CMatteri che possono dichiararli 
santi e divini; e sopra tutto, se vi siano quei due 
grandi caratteri dell'obbedienza e dell'umiltà. Di 
fatto, appunto dell'obbedienza, quasi di pietra di 
paragone, si servil'ono quegli antichi monaci per 
discoprire da quale spirito S. Simone Stilita fosse 
spinto a menare una vita tanto pallticolare sulla 
cima di un sasso. Gli spedirono due messi a inti
margli quest'ordine: che discendesse tosto dalla 
colonna, e andasse a vivere in comunità con gli 
altri monaci. Però nel tempo stesso diedero a' 
messi \' istruzione: che se egli obbediva pronta· 
mente, lo confortassero a Ifimanere: parendo loro 
che questa sola obbedienza potesse essere argo
mento bastevole a prov&re la rettitudine di quel
lo spirito: ma se avesse ripugnato di soggett;"rsi 
ad un tal ordine, ne lo traessero giù a viva .fNza; 
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stimando che potesse bastare questa sola dlsubJ 

Lidienza per riputarlo illuso. (1) Ma il santo che 
era internamente regolato dallo spirito del Signo. 
re, al primo udia:e la volontà dei suoi superiori 
alzò subito il piede per discendere, e abbandona
re la sua diletta colonna. E cosÌ meritò di rimaner
vi e di continuarvi la sua penitentissima vita. 
Ecco dunque una ohiara prova, ed un segno chia
ro per discernere gli ~piriti particolari: metterli 
al cimento dell' obbedienza in quelle stesse cose 
singolari a cui inclinano. 

155. L'altro carattere che devono avere questi 
spiriti particolari, si è una ben profonda e radica
ta umiltà, per cui punto non si commuovano alle 
lodi ed agli applausi che sogliono nascell'e dalle 
cose insolite. l.a r~gione. a mio paTere, è mani
festa. Lo spÌlTito che incita ad intraprendere cose 
nuove, non -solite a costumarsi dagli altri , se sia 
mosso dal demonio o dalla propria natura, incli
na sempre a distinguell'si tra gli eguali, e ad acqui
staTsi estimazione e lode. Se dunque la persona 
non si risente alle lodi, nè si lascia punto smuo
vere dal fondo della sua umiltà, è segno, che un 
tale ~pirrito non è istigato dal demonio, ma ispira
to da Dio padre degli umili. 

156. Si avverta ancora , che eleggendo IIddio 
un'anima per cose non proprie del suo stato, o 
pOCo conÉacevoli allo stato di vita che ha abbrac-

(l) Si virum viderent, propria relicta voluntate, e 8U
blimi velle de8cendete, statim 8e opponerent, ae primo 
proposito inhaerere juberent, neque scopum negligere per
mitterent. Bilc enim tatione id vitae institntum nonnisi 
a oèo procedere arbitrati, non ampliu! eSBe, quod de fu
turia ambigerent (Vita.,. Simeon. Stylitae op. Bolland. 
die 5. lan. ex Metaphr. c. 4). 
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ciato, suoI dare segni speciali della sua volontà. 
CosÌ gùmta S. Caterina da Siena alla presenza di. 
Gregono XI per trattar la riconciliazione dei Fio
rentini con la santa Chiesa, manifestò al sommo 
ponte1ìce i pensieri e i desideri occulti che nutri
va .nel cuore, di tornare a Roma, da lui non pale
satI ad alcuno: e con questo diede Iddio chiaro 
se~no ~he la santa vergine era stata ispirata da 
lUi ad mbraprendere quella spedizione, benchè 
improporzionata alla Sua condizione. Così occu
pandosi S. Bernardo fuori del ohiostro coi seco .. 
laII'i in. pubblici o priva~i maneggi, faceva ad ogni 
ora mlracoh, con cui il Signore autenticava il suo 
SpIn:ltO. CosÌ a Santa Maria Maddalena de' Pazzi 
gonfiavasi le gambe se si calzava come le altre 
religiose sue pari, e svaniva ogni gonfiore se an
dava a piedi nudi; -se digiunava a pane ed acqua 
riteneva il cibo e le faceva buon prò, ma se pren
deva alme vivande tosto con impeto le rigettava. 
Conchiudo adunque, çhe se il direttore, oltre i ca
ratteri di buono spirito, troverà di più nel suo di
scepolo questi segni manifesti del divino volere 
con più ragione potrà approva.gli quelle opera: 
zioni a cui si sente ispirato. benchè siano singo
lari. Però, fuori di questi casi straordinari, tutto 
lo studio del direttOITe dev'essell'e, che; suoi peni
tentI camminIno sempre per le vie battute, che so
no le più -sicure e le più conformi all' ordine soave 
de11a divina Provvidenza; e perciò. se questi sia
no religiosi, non pennetterà loro mai di uscire dai 
cancelli del ,loro istituto; se siano secolari. non 
accorderà loro cose aliene dal loro stato; Ticor
dandosi sempre: che lo ,spifl'ito amante di novità. 
di legge ordinaria, non è buono. 
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§. IV. 

157. Spirito che nell'esercizio delle virtù ane
la a cose straOTdinarie, spesso è dubbioso. !Fin' ora 
ho parlato dello spirito singolMe che tende a fa: 
cose insolite e non proprie del suo stato, benche 
queste non siano grandi ed eroiche. Ora parlo ge
neralmente di tutti quelli che nell'esercizio delle 
virtù agognano allo sllraordinario, e dico: che 
questo spirito può essere ispirato da Dio, come da 
Dio fu mosso Abramo a sacrificare il suo diletto 
figliuolo: come, nel nuovo testamento, dallo Spi
rito Santo fUl'ono incitate alcune "Sante vergInI a 
prevenill'e le violeI1lZe dei caIl'nenc,i e. gettarsi spon~ 
taneamente nel fuoco; come fu Isplrato S. Bene
detto a ravvolgersi nudo tra le spine, eS. !F rance
sco ad immergersi nelle nevi; come furono inter
namente stimolati S. Simone Salo, S. !Filippo Neri 
ed alllri a fMe' in pubblico azioni leggere, per 
essere riputati dal popolo privi di se~no e dispre: 
giati come mentecatti; e come al~n. SO~O. 5~ah 
spinti da Dio ad istituire nuovi ordl~l reh~lO~), ,e 
ad introdurre nella sua Chiesa nuovI modI dI ~I
vere e cose simili. Ma può anche questo Spm'lto 

essere insinuato dal demonio, come suole accade
re massime ai principianti che non avendo ~nco
la acquistate le virtù ordinarie. pensano dI pa
terne già esercitare gli atti più illustri e più eroici 
che vengono riJeriti nelle vite dei santi, Il demo: 
nio altro non pretende con questo, che metterh 
in una gran presunzione; perchè se mai gli riesca 
a sorte di indurii ad alcuna di queste azioni straor
dinarie, fa poi loro parere di aver acquistate le 
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yirtù con perfezione, e fa che SI pareggInO agli 
ltessi santi. 

158, Ciò presupposto, stabilisca il direttore 
questa massima: che Iddio con la sua rettissima 
provvidenza ha stabilita una strada ordinaria ed 
a tutti comune per cui .vuole che andiamo al cie
lo, ed è quella per cui hanno camminato i nostri 
predecessori. E se mai accade che conduca alcu
no per altre vie insolite, ciò non fa se non che con 
persone di gran virtù destinate già ad una molto 
eminente santità, Nell' atto poi di muoverle ad 
operazioni straordinarie dà loro lwne sì chiall"o 
della sua volontà, ",he appena ne possono dubita
re essi stessi: in oltre le investe con un affetto fer~ 
vido ed efficace, per cui, con gran sicurezza e co
raggio, quasi ve le rapisce. lo non dico che sia 
questo un segno che mai non possa fallire i dico so-' 
lo, che quando il direttore trovi in aloun'anima tut
to questo, ha fondamento di lasciarle operare cose 
grandi; perchè probabilmente n' escirà con facili
tà e con profitto, Ma alle persone deboli ed im
perfette deve inculcare l'esercizio delle virtù 
ordinarie, di cui hanno bisogno per and .... gt'ada
tamente al1a perfezione, e vietar loro certi atti 
straOl'dinari per cui non sono ancora. mature i 
molto più che, come hci detto, sogliono questi es
ser loro suggeriti dal demonio per farle cadere in 
vanità ed in presunrzione. Si avvertano però due 
cose. La primn, che a tali persone non si vietano 
certi semplici desideri di cose grandi, . solo si 
proibisce loro il desiderio efficace e l'esecuzione, 
e si dice, che tutta la loro mira ha da essere nella ' 
pratica delle virtù occorrenti, La seconda, che 
sempre s'intende eccettuato qualche caso molto 
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straordinario in cui voglia il Signore dare ad un 
principiante impulsi e forze bastevoli per far cose 
insolite, come fe~ con santa Rosa di Viterbo a 
cui in età puerile diede spirito e talento di predi
eMe al popolo, di convertire eretici e di abbatter
ne la perfidia con modi molto prodigiosi. 

§. V. 

159. Spirito di grandi penitenze esteriori può 
esser dubbioso. E' certo che lo· spirito di peniten
za è spirito di Dio perchè ha sempre ailignato 
nel cuore de' santi, e de' 'gran servi del Signore. 
Ma è certo ancora, che que!Jto spi!l'ito è soggetto 
ad essere adulterato dal demonio e dallo spirito 
eiella vanità. Diç.e CTisto, che alcuni estenuano 
la propria faccia coi digiuni per comparir peni
tenti su gli occhi degli uomini: Extel11l1inant enim 
jacies suas, ut appareant hominibus jejunan
tes (I): e S. Gregorio soggiunse, che molti afflig
gono con astinenza il proprio corpo, col fine va
no di riportare approvazIOne e lode da tali 
asprezze (2). 

160. Altri fini ha ancora il demonio in persua
dere smoJerate austerità, Di aggravare tanto la 
persona che soccomba sotto il peso esorbitante 
delle fatiche o delle penalità, onde sia costretta 
a fermarsi.o a rebrocedere dalla s~rada della per
fezione: e però S. Girolamo disapprova questi 

(l) Mauh. 6, 16. 
(2) Et sunt plerique, qui corpus per abstiDeDtiam affli. 

gunt. led de ipsa sua abstiDeDlia humanos favore. expe
tUDl (S. Creg. Homil. 12. in. E!lJangel,). 

ecc~ssi, specialmente nella età giovanile (I). 
DI mdebohre Il cervello con la soverchia sottra
z;]',ne del Cibo, onde la persona divenga inabile 
a OIl"'lZlOne, allo studio ed alle funzioni proprie 
del suo ~tato. A questo proposito racconta lo stes
so S. GlT(~lamo di aver conosciute persone dell'u
no e dell altro sesso per la soverchia astinenza 
tanto. debilitate nella mente, che stavano Come 
attOnIte ed insensate, Senza saper ciò che avesse
·d~ a. fare o a dilfe, rese affatto inette al servizio 

I DIO (2). 

. 161. Giovanni Gersone parlando delle terlta
Ziom .del demon.io, p~ne tra le altre i digiuni smo
dera!" . I. pell:grmagg, troppo lunghi e faticosi, le 
apphcaz~om mdlscrete; ed oltre gli effetti pessimi, 
che abbIamo ora accennati, altri ne numera non 
~eno ~ttivi che sono il fine per cui stimola 
" nemico a tali esorbitanze (3). Sicchè non può 

p> DiepliceD.t ,mi~i, i.n teD~rie maxime aetatibus, longa 
et lmmod~rata, jejunta, ID qUibus jUDguDtur hebdomades, 
et oleurD; ID ,Cibo, ae poma vetaDtur. Experimento didici 
a;elHlu~ ID Via,. quum 188sus fuerit, divertiçula quaerer~ 
(. 'eron. Eput. 101 ad Laetam). 

(2), Nov~ ego in ~troque sexu, per Dimiam ahstiDentiam, 
cerebri saDitatem qUlhusdam fuissc vexatam p . i h' . . . raeclpueque 
. n lS, qUI.lO burn.eelis el frigidia habitaveruDt cel1ulie: 
Ila ~~ DeS~treDI qUld agercnt, quove se vertereDI: uid 
loqll1. ?U1d lacere deberent (S. Bierou. Epist 156 ad 
Demetnadem), . 

(~) ~~rla!ur nODDumquam hostie aggredi alta quaedam 
el dtf6clha vtrtutnm opera' sicut immodera' '" -" . ' a JeJUD1a pere. 

• gnDallODes max~mas, vel simile quodcumque: sive Ul' homo 
euccum,bllt oneri. DCC ull~ paeto ipsum ferre valeat: sive 
ut ~": l~~O sequ~tur deterlU8 aliud; puta, ex immoderatio_ 
ne j~jU~ll cereb~1 v~cuitas. melaDcholia, tristitia vehemeDe' 
ex ,DI mia peregrlDat~oDe grandis impatieDtia; ex velle alio~ 
emmenter docere. IDgeDs tumor, haeresi!, excessivum Da. 
lllrae gravamen. (Ccr .• , 'fract. de diverso tento diabol.). 
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dubitarsi, che sebbene lo spirito della penitenza 
aia ispirato da Dio quando è ,,:,odeTata, ~o~sa 
anche essere istillato dal demomo quando e "". 
discreta; non perchè ami il nemico la vi.tù della 
penitenza. ,ma perçhè ama gli abusi e i danni ,COIf

porali e spirituali che dalle smoderatezz~ r~s~l
tana, come dice S. Bernardo, parlando de d,glU" 
ni praticati imprudentemente (1). Non vogho la
sciar di lI'eferire a questo proposito ciò che Ifa:-cc:>n
ta il padre Michele Godinez nella sua m,silea 
teologia, cioè di aver trovato una per~ona. q~anto 
austera albrettanto libidinosa, che unIva InSIeme 
somma penitenlZa e somma incontinenza (2). 
Ognun vede. che uno spirito d i penitenza sì gua
sto non poteva essere da altri ingerito che dal de
monio, forse acciocchè appagato da quelle cor
porali penalità. s' immergesse con più coraggio 
nelle sue laidezze. 

162. Venendo ora alla' pratica, osservi il diret
tore nelle persone che si sentono spinte all~ rna
cerazione del proprio corpo, se con la pemtenza 
del corpo sia congiunta la penite.nz~. ~el cuore; 
e se coi digiuni, con le vigilie. cm CIlICI e con le 
flagellazioni sia unito un pentimento sincer~ 
delle proprie colpe, e conseguentemente una um,: 
liazione proporzionata a chi ,si ric.onosce :eo e SI 

punisce come colpevole. NotI, s.e Il suo .dIscepolo 
ama più quelle penitenze che SI fanno In segll"eto 
e possono nascondersi agli occhi di tutti, o quelle 

• 
(1) Suadel (daemoo) DODDUlIis siDgula~a )~ju~ia qu~~

dam, nDde caetcri 8caDdalizcntur: non qUla JCJuDlUm d.lh
gal. sed quia scandalo dclcctetur (S. Ben. Serm. de multlpl. 
utilit. verbi Dei). . 

(2) Godincz Praxis tbeol. mrat. hb. 8, al. 9, cap. 11. 

che si fanno in pale"" e non possono celarsi agli 
occhi di ognuno: se manifesti "d altri (eccetto il 
suo padre spirituale) le austerità in cui si va eser
citando: se nellO uso delle §ue penitenlZe proceda 
senza riflessione, indiscretamente ed alla cieca . 
o pure con qualche lume di discrezione: se le au
sterità corporali gli 'siano di aiuto e di sprone 
per avvantaggiarsi nelle virtù interne. Quindi po
trà arguire da quale spirito sia egli mosso alla 
penitenza, se dallo spirito della compunzione o 
dalla vanità, se dal santo odio di sè ()o da un so
verchio amore alla propria riputazione; in una 
parola, se da Dio o dal demonio. 

163. Ma quando ancora trovi nel suo disce
polo lo spirito retto e santo, procuri che proceda 
colla debita moderazione j perchè, come dice San 
Gregorio, dobbiamo nella penitenza esterna por
tarci in modo, che dando morte ai vizi non ucci
diamo il corpo e non lo rendiamo inabile all'ora
zione ed all'eserci;zio delle altre opere buone. e 
per brama di perseguitare un nemico, non venia
mo a tliucidarne un concittadino, anzi un com
pagno inseparabile che abbiamo sempre con noi, 
voglio di.e il nostro corpo (I),. Perciò dovrà egli 

(1) Sic necesse est ul artem qui8que continentiae teneat, 
qualenus non earnem, sed vitia carnis oeeidat. Nam pie· 
rumque dum plus jUS10 caro ~estringjtur. etiam ab exerci
tatione boni operis enervalur: ut ad orationem quoque vel 
praedieationem non sufficiat, dum incentiva vitiorum in se 
funditus suffocare felltinal. Adjutorem quippe habemus in
tentionis internae, hune hominem qoem exterius gestamuil: 
et ipsi iIÌsuot motus lasciviae, ipsi efl'eetu suppelunt ope
rationie bObae. Saepe vero dum in illo hostem insequimur, 
etiam eivem, quem diligimu8, lrucidamus: et aaepe duro 
quasi coneivi parcimus; ad praelium hoatem DutrimUI (S. 
Greg. Moral. lib. 30, cap. 14). 
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stesso prescrivergli una giusta tassa di mortifica
zioni corporali, che servono ad invigorire lo Spilfi. 
to senza notabile pregiudizio del corpo. Si eccettui 
però ancne qui il caso straordinario di qualche 
persona da cui voglia Iddio una penitenza supe
riore alle forze dell'umana natura. Potrà però 
molto ben conoscere il direttore, dai segni che 
abbiamo dati, se una tal persona sia mossa dalla 
divina grazia a simili ecce~si, e specialmente 
dalla veemenza e dall' ardo<e e dalla rettitudine 
degl'impul6i che riceverà da Dio; e sopra tutto dal 
vede.e, se Iddio le darà forze corporali per regge
re a tali lI'igori eccessivi, senza notabile lesion"" 
della sua salute. 

. 164. Spirito di consolazioni spirituali sensibili 
è dubbioso. Se il diletto spirituale sensibile sia 
prodotto dalla g<azia, altro non è che una dolce 
impressione che fanno nell' appetito sepsitivo gli 
atti soprannaturali e divoti della volontà nostra; 
nè una tal consolazione è da dispre2lZarsi o da 
rigettarsi, perchè è santa e profittevole; menbre 
presa col debito distaccamento molto conferisce 
all'esercizio delle virtù, alla perseveranza nelle 
orazioni ed a' progressi nella cristiana perfezio
ne. Ma il Inale è, che il nostno senso intenore 
può da sè §tesso, indipendentemente dalla grazia, 
commuoversi alla presenza di un oggetto santo, 
ed allora la consolazione ha una certa a,pparren'La 
di spill"itualità ma in sostanza è un effetto della 
natura , che non reca alcun pro. Ed il peggio si 
è, che anche il demonio con la commozione de· 
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gli spiriti e degli umori, può eccitare nel senso 
questi affetti teneri e dolci, con g<ave pregiudi
zio, o almeno con pericolo dell'anima che cre
dendosi piena di divozione in realtà è piena d'il
lusione. Questa è dottrina del mistico e speri
mentato Riccardo di S. Vittore il quale ci avver
te, esser ·proprietà del nemico svegliare nelìe 
orazioni un dolce affetto ed una apparente divo
zione ~he ci faccia anche prorompere in lagri
me ed in sospiri, ma a lfine di lev3Irci in vanità 
ed in superbia, O d'induTci in qualche errore; o 
almeno a fine che pascendoci lungamente di quel
le interne dilettevoli commozioni, consumiamo a 
poco a poco le forze corporali, e cadiamo In 
debol""ze (I). 

165. Deve dunque il direttore osservare, se 
con la consolazione tenera de'l senso si unisce 
nell' intelletto una seria cognizione delle verità 
divine, e nella ,"olontà un affetto sodo agli oggetti 
santi ed alle vilftù sode: se la persona di.vota do
po le sue dolci orazioni stia più sopra di sè, sia 
più cauta a non cadere nei mancamenti e più 
sollecita in operare gli atti virtuo§i. Se questo 
accade, può egli fondatamente credere che la con
solazione sia un effetto vero della glrazia ed un 
vero dono di Dio. Ma se poi. terminate le ora
zioni fatte con consolazioni e dolcezze, svanisca 
tutto, e la persona sia come prima facile ad in
correre negli stessi difetti, come prima indispo-

(l) Falsa etiam devotione deci?iunt (daemones) quia qua!· 
dam orationes et meditationes dulcem affectum, etiam la. 
crym8S io anima producunt, ut vel mentem in errorern, vel 
elalionem. ve) corpu·s perducant ad debilitatem (Richard. 
cap. 17. in Camic.). 
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sta e lenta nell' esercilZio delle virtù, e la cosa 
succeda aempre così, le oonsolazio~i spirituali 
restano molto ~ospette, e si può giustamente te
mere che siano o un effetto fatuo delJa natura, 
o un' illusione del nemico ohe dolcemente le vada 
pascendo con quell'esca fallace, In quest? cas~ 
deve il padre spirituale .far sl, che ella dIspregI 
tutti gli affetti sensibili, e si applichi a medi
tare le mas~ime e gli ~getti divoti ~l lume. dell~ 
fede per concepirne con la volonta affettI sodI 
di compunzione, di umiliazione, di emendazione, 
di preghiera, di suppliche, ed altri simili che 
sono sempre utili e profittevoli. Sopraggiungen
do poi le dette consolazioni, se ne stia senza far~ 
ne alcun conto, nssa con la mente e col cuore 
in Dio, o in altre sode e profittevoli verità. 

§. VII. 

166. Spirito di consolazione e diletti spirituali 
perpetuamente continuati, nè mai interrotti, .mol
to più è sospetto: perchè dicono i santi padn ohe 
lo spirito di Dio va e viene, or si palesa e or si na
sconde, nè opera sempre nelle anime con lo stesso 
tenore. Cosl insegna S. GTegorio spiegando quel
le parole del libro di Giobbe: cum s~i.ritus me 
praesente transiret, inhorruerunt plit carnrs 
meae (I). Per quanto (si notino queste parole del 
S. dottore) uno . nella presente vita profitti nell~ 
virtù, non può sempre dur~e ~ello ste~so ~tato dI 
consolazioni o contemplaZIonI, perche dI tanto 
in tanto è costretto a sentire gl'incomodi della 

(I) Iob. 4, IS. 
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.ua corruttibile natura (I). Lo .tesso insegna San 
Bernardo, dimostrando col fatto de' due disce
poli che andavano in Emmaus e con alcune paw
le di Cristo, riferite in san Giovanni, che il divm 
Verbo ora viene a noi, ora parte da noi, ora ci vi~ 
fita con le sue dolcezze, ed ora si nasconde 
per essere da noi cercato (2). Ma p~ù chia
ramente parla su questo punto santa Teresa, di
cendo ch'ella non terrebbe per sicura un'anima 
che stesse sempre in una certa ebrietà e soavità 
di spirito e in uno stesso stato o grado di spiri
tuali dolceZlLe, ma molto temerebbe d'illusione 
diabolica: perchè non è possibile che lo spirito 
del Signore tenga in questa vita sempre l'anima 
in uno stato proprio dell' alma vita, voglio dire 
in uno stato di non mai interrotti godimenti. Ecco 
le sue parole: « Pomcebbe il demonio mescolare 
gl'inganni ~uoi insieme co' gusti che dà Iddio, 
se non vi fossero tentazioni; e far molto più dan
no, che quando vi sono, e r anima non far tanto 

(1) Non ergo stat, sed transit spiritus, quia supernam 
lucem nostra nobis contemplatio el inbiantibu8 aperit, et 
mox in6rmantibus abscondit. Et quia in hac vita quanta. 
libet virtute quis proFecerit, adhuc tamen corruptionis suae 
stimulum sentiit (S. Greg. Mor. lib. S, cap. 23). 

(3) Nam et aliquando simulabat lUi! longius ire, non quia 
hoc volebat, sed volebat audire. Mane nobiseum, Domine, 
quoniam advesperascit (Luc. 24, 28·29) ... Ergo iltiusmodi 
piam simulationem. i(Oo salutarem dispens~tionem quam 
tunc corporaliter Verbum corpus interdum exhibuit, non 
cessai identidem Verbum spiritus modo suo spirituali cum 
devota sibi anima sedulo aclitare. Praeteriens teneri vult, 
abiens revocari. Neque enim hoc irrevocabile Verbum. Il 
redit pro beneplacito 8UO ... 8icut ait; Vado et venia ad vos 
(loan. 14. 18). Item: Modieum et noI' videbitis me, et ite· 
rum modieum et videbiti" me (loan. 16, 17). (S. Bern. 
Serm. 74 super cant.). 
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acquisto, togliendosele almeno .9uelle cose che la 
fanno ,meritare. e lasciandola in una ordinaria 
ubriachezza ed astrazione, hnperocchè quando 
questa sta sempre in uno stato, o grado. non la 
tengo per sicura; nè mi pare possibile, che lo 
spirito di Dio stia sempre in un medesimo essere 
e grado in que~to esiJio » (2): avverta però il di
rettore, che questa dottrina patisce eccezione in 
un certo stato di perfettissima unione mÌstica, 
che la santa chiama matrimoniale: perohè in esso 
clic 'ella che non si patiscono a.idità, se non che 
brevi e molto di rado; poichè ]' anima sente quasi 
sempre dentro di sè il suo divino sposo in una 
pace e consolazione quasi continua. Ciò non 
astante però l'istessa contentezza non è sempre 
di uno stesso tenore, ma OTa cresce in gq-andi de· 
ìiLzie di spirito, ed ara scema: onde anche in que
sto stato felice vi ·sono le sue vicende. 

§ VIII, 

167. Le lacrime, secondo ciò che abbiamo di. 
anzi accennato, sono anch' es!3e sospette, perchè 
anch 'esse possono scaturire da tre diverse fonti, 
cioè dalla natura, dalle illusioni del demonio, 
e dalla divina grazia. Nascono dalla natu<a in 
certi cuori molli i quali, siccome alla vista di 
oggetti temeni, o amorevoli o compassionevoli 
prestamente si commuovono j così naturalmente 
s'inteneriscono alla narrazione o considerazione 
di simili cose spirituali e sante. Questa tenerezza 
naturale poi trasmette agli occhi queIl' umore che 
stilla in lacrime. Nascono dal demonio quando 

(l) S. Teresa: Castello interiore Ma ns. 4, cap. 1. 
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il malvagio ammollisce il cuore con arte mali
ziosa sino alla effusione delle lacrime, accioc
ohè la persona, o peccatrice o impel\fetta, ·formi 
buona opinione di sè o altri p<endan di lei una 
falsa stima, indiritlzando il tutto o alla sua pe<' 
dj,zione o all'altrui inganno. Nascono dalla di
vina grazia quando lo Spirito Santo infiamma la 
volontà di santi affetti, ed a' riverbe<i di quel 
fuoco si accende anche il cuore che poi palesa 
con dolce pianto i1 §uo interno ardore. 

1.68. San Gregmio dice, che le lacrime sante 
possono da due fonti avere la loro scaturigine, 
dal timore delle pene, e dall' amme di Dio e dei 
celesti heni {I). Poi paragona queste due specie 
di lag<ime ai due poderi umidi ed ubertosi ]' uno 
superiore e ]' albro inferiore, che diede Caleb ad 
Aza sua diletta ,figliuola: Dedit itaque ei Ca/eb 
irriguum superius et inferius (2); e dice, che le la
grime di amore, come quelle che sono figurate 
nel podere superiore acquoso, sono più nobili e 
più pettette; e le lag<ime di timore, come quelle 
che sono rappresentate nel podere inferiore, sono 
meno pedette {3). Inoltre le lagrime che ; gorgano 

(l) Principaliter vero compunclionis genera duo sunt: 
quia Deum siliens anima prius timore compungitur, post 
amore. Priu8 enim sese in lacrymis afficit. qui a dum ma· 
lorum Suorum recordatur, pro bis perpeti aeterna suppli. 
eia pertimescit. Al vero cum longa moeroris anxietate fuerit 
formido con8umpta, quaedam jam de praesumptione veniae 
securitas nascitur et in amore coelestium gaudiorum ani· 
mus iDaaromatur: et qui priu8 Behat, ne duceretur ad sup. 
plicium, pOlltmodum amatissime Ocre iDCipit, quia differtur 
a regno (S. Greg. Di.alog. lib. 3, cap. 34) . 

(2) Jo., 15, 19. 
(3) Sed quia, ut dixi, duo lunt compunctionis geDera 
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dalla fonte di amo<e, dice santa Teresa ammae
strata dalla propria ""perienza, sono più che 
le altre soavi, e scorrono talvolta dalle pupille 
con tanta dolcezza che la persona nè pure se ne 
avvede. se non che si trova poi bagnata da sÌ 
bella pioggia. 

169. Posto dunque, che le lagrime che nella 
orazione si spargono possono derivMe da prin
cipi diversi, buoni, cattivi, indifferenti; che farà 
il direttore per rintracciarne la sorgente? Osser
vi, secondo l'i!11segnamento di S. Ignazio, se la
grimando gli occhi sia l'intelletto illuminato 
nella intelligenza delle divine verità, e la volontà 
sia accesa in sodi e santi affetti indirizzati tutti 
al culto ed all'onore di Dio, e quindi prenda 
lume ad intendere quale sia la loro qualità (1). 
Noti ancora, se ra~iugate le lagrime rimanga 
vigorosa la volontà e più anWmata e più dispo
sta alle cose del divino servizio. Quindi gli sarà 
facile il conoscere la loro origine, buona o rea. 

dedit et pater suua irriguum 8uperiua, et irriguum inferius. 
Irriguom quippe 8uperiu8 accipit anima, cum seee in lacry. 
mia eaelcatis resrui desiderio affligit. Irriguum vero infetiu8 
accipit, cum inferni 8upplicia flendo pertimescit. Et quidem 
priu8 infetiu8, ae post irriguum 8upcriu8 datur. Sed quia 
compunctio aOloris dignitate praeeminet, Decesse {uit, ot 
priu8 irriguom superiu8, et post irriguum iD{eri.u~ c0tDrme
morari debuis8et (S. Greg. Dinlog. lib. 3, cap . 34) . 

(1) Spiritualis proprie consolatio, tu ne esse Doscitor, 
quando per internam quamdam motionem exardescit ani
ma in amorem Creatoris s11i, Dee jam ereaturam ollam, ni
ei propter ipsum, potest diligen. Quando etiam lachrymae 
funduntur, amorem illum provocantes, sive ex dolore de 
peccatie proCluant, sive ex meditatione Passionis Cbristi, 
sive alia ex causa qualibet, in Dei cultum el honorem ree
te ordinata (S. 19n. Exercit. spirito in regul. ad spirito di· 
gROte. reg. 3). 
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§. IX. 

170 . .spirito di rivelazione è sempre eospetto 
se non risiede in p~rsona di singolar bontà, peT~ 
chè Iddio non rivela i suoi segreti se non che ad 
anime dilette e care. Spirito di frequenti estasi 
e ratti è anc()l1' sospetto (parlo de' ratti e delle 
estasi perfette) se la persona che riceve sÌ . segna~ 
lati fav()l1'i non sia passata per la trafila d, atroc, 
purificazioni e non sia 'giunta ad una gran perfe
zione, perchè ~ddio non si unisce sì s~ett~m~nt~ 
con anime impu<e. Piaghe nelle mam, ne' p,ed, 
e nel costato, ed altri segni prodigiosi nelle mem
bra del cor.po, se non accadono a ~rs~ne erOI; 
che debbono aversi per molto dubb,os,: perche 
tali 'cose sono veri attest~ti di santità. nè mancano 
esempi di persone perver",; che. ?anno '?tte.nut~ 
per arte diabolica queSte mirab,h. ,mpreSSlOm Ile 
loro corpi per conciliarsi con tah appaTe~ cre
dito di santità. In somma occorrendo al.dllf~ttore 
questi. o altri spiriti dubbiosi ed incert~ •. nc'Orra 
sempre ai caratteri del buo~o o ~al.o SplIlt~, che 
abbiamo esposti nei passall cap,toh, pe~che co,: 
essi, quasi con piebra di paragone, dlscerner~ 
facilmente se siano oro di paradiso, o pure alchI
mia vile d'inferno. Avverta però, che qualche 
volta con lo spirito buono si unisce il cattivo, 
perchè accade che ad un te'."po ste~so operi n~ll~ 
medesima anima il demonIO, e DIO; onde VI SI 

scorgono i caratteri di ambedue. In tal ca~o deve 
egli procedere, come suoI dirsi, con p,.ede d, 
piombo, esaminando diligentement~ Og~l m'oto 
interno, per separare il SlTano dalla Z1ZZ8nla, e per 
svellere questa e dare a quello la dovuta coltura: 
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sopra tutto deve raccoman..Jarsi molt d' 
D' h '" o , e I cuore 

a lO c e certo nOn lascerà di dar li IUffi ' 
non errare. g e per 

CAPO XI 

Si espongono i dive i di 
me lo spirito del Sigu:: •• m.o con cui opera neUe ani-

§. I. 

.I? l'h~bbene lo spirito di Dio muova sempre 
a CIO c e vero a ci' h" • o c e onesto e santo' non 
muov~ però tutti a1l' onesto · ed al vero con ~ ual 
perfezIOne, a cagione delle indisposizioni ~he 
ntrova nel soggetto al ricevimento dell d" 
mf1u C'· 1 e IVIne 
., enz~. .0SI ma ~uni lo spirito divino opera 

plU nell Intelletto che nella volontà· in lt' . ., Il ' a n pOi 
oper~ plU ne a volontà che nell'intelletto. D I-
la pr.lma classe, al di'r di S. Gregorio sono quelli 
a CUI non manca lume per conoscere' le verità di 
nostra. fede, e p.er intendere tutte le loro obbli
gaZIOnI ed l mDcII Gon cui devono effettuarle: solo 
manca loro ~ella volontà un alfetto forte che ef
ficacemente II spmga alla esecuzione di ciò c,he in 
tendono doversi fare (I). Della seconda class; 
pOI, come espressamente Iragiona S 13 d - . ernar o. 

(l) Vocat nos (Domiolls) sed .. 

;:::i:~ iUuDJinamurp'jsed eXigen~~:u:r~g~!~ri::!~tfe~r a~~~ 
n possuwus. erumque enim videmus ua 

8:un~. 8~d. opere non implemus. Nitirnur et iD6r:;am~ragenda 
t~s }udiclUm rectitudinem conspicit sed ad h '. ~en. 
htudo snccumbit. uia ' . . • anc operIe .lor· 

:~ e:o~ono f}~id;rJ po~~~m~~~:o:a:O:Sepi~~e::dP~::~~ e:~ 
1 q asplCltur, contlDgat per meritum repelli (S G" n eI,Jang. Borni!. 31). · . r g. 
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sono quelli a cui non manca volontà per abbrac
ciare il bene. trovandosi 'Pieni di divozÌone e di 
santo ardore. solo manca luce per intendere i 
modi coi quali devono venire alla esecuzione -dei 
loro santi desideri (I). Tale era il celebre Corne
lio, che tutto acceso di desiderio della sua salute, 
non sapea ciò che avesse a fare per conseguirla. 
Perciò fu dall'angelo mandato a S. Pietro, per 
essere isbruito (2), 

172. Oltre le indisposizioni morali del sogget
to, -due altre ragioni vi sono per cui IIddio opera 
coi suoi istinti sÌ diversamente in noi. La prima 
si è la soave disposizione della sua divina Provvi
denza per cui accomoda la sua grazia alla nostra 
natura, e trovando in persone colte e letterate 
migliore intelletto da questo dà principio all'o· 
pera della loro perfezione, con donar loro gran 

. copia di luce per l'intelligenza del vero: vicever
sa, §corgendo nelle persone semplici e divote mi
gliore la volontà, da questa dà principio alla loro 
santificalZione, .accendendole in santi affetti. La 
seConda ragione si è il nostro maggior profitto: 
perchè quelli che hanno più lume nell'intelletto 
che vigore nella -volontà vedono con chiarezza 
le loro ;mancanze e profondamente si umiliano; e 
quelli che hanno più affetto nella volontà che 
luce nell'intelletto, sono costretti a cerCMe padri 

O) Multi siquidem monentur ut bene faciant, sed mini· 
me 8cinnt quid agendum sit. nisi adsit denuo gratia Spiri. 
tU8 Sancti, ut quam in8pirat cogitationem doceat in OpU8 
proferre, ne vacua in nobi8 8it gratia Dei ... Propterea non 
solum moneri et doceri, verum etiam moveri et affici ad 
bonum nece8se est, ab eo utique 8piritu, qui adjuvat infir· 
mitatem nostram (S. Bern. Serm. 1. in [est. Pentec.). 

(2) Act. lO, 7. 
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sl?i.ituali che li dirigano, a sottoporsi al loro ma" 
g"'t~ro, ed a dipendere in tutto dai loro consigli. 
COSI e gh uru e gli altri procedono alla loro per" 
f~zlOne per la strada sicura di una profonda umil" 
ta. fmalmente dona Iddio ad alcune anime e lu
ce ~r inte~deTe il vero. e forte e vigorosa mozio
ne d. affeth per eseguirlo. Questi sono più felici 
degh altr., perchè, come dice S. Bernardo, rice" 
vono con pienezza lo spirito del Signore (I). 

§. II. 

173. Alle 'Volte lo spirito di Dio ci muove al 
?ene In general~, ma non ci mostra in particolare 
d bene che. abb.amo da eseguire. Così alcuni so
no ~hlamah al1a religione. ma non conoscono poi 
qual sia quell'istituto religioso che devono ab
b.acciare. Altri si sentono da impulsi veementi 
s;lmolati. o a dispregiare il mondo e le sue vani
ta, o ad Intraprendere un tenore di vita santa, o a 
pr~urare con tutte le loro forze la salute delle 
am~ e la ,gloria di Dio, ma non vedono poi per 
qual. mezzI debbano giungere al termine delle 
loro brame. Questi due, cosa devono fare per ri
durre ad effetto i loro santi desideri? P.imo, rac" 
~omandarsi di c~ore a Dio e chiedergli luce per 
Intendere quale SIa cuca le cose particolari la sua 
volontà, ripetendo sovente con fervore di spiri .. 
to: Doce me lacere voluniatem tuam, quia Deus 
meus es tu (2). Vias tuas, Domine, demonstra 

(l) Mone,t (bonus spiritus), et mOTet et docet. Monet me
m~rlam, rahonem docet, movet voJuntatem. In bis cnim 
trtbu8 tota consiatit anima (S. Bern. Serm. 1. in fe,'. Peratec .). 

(2) P .. !. 142! 9. 
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mihi: et semita. tuas edoce me (I). Secondo, li" 
COOTere ad uomini dotti, spirituali e discreti; apri
re ad essi interamente il proprio animo. e rego
larsi col loro consiglio: e sian siou.i che Iddio 
per rnelJZO di 'questi farà loro intendere il suo vo
lere. San Lorenzo Giustiniani arrivò a dire che 
persone di tali qualità, dandoci consiglio in si
mili materie, appena possono ea:raTe (2): e questa 
è appunto la ragione perchè spronandoci Iddio 
colle sue sante inspirazioni al bene non ci faccia 
poi conoscere in particolare il bene che vuole da 
noi, acciocchè noi Iri~orriamo ai suoi ministri co
me ad interpreti della sua divina volontà e special" 
mente a quelli che son dotati delle nobili preroga
tive che enumera ;1 citato santo. Così Gesù C. con
vertì con la sua voçe e con la sua presenza ]' a
postolo delle genti, ma poi lo mandò al suo mi" 
nistro per intendere da lui le cose particolari che 
fa< doveva per eseguire la sua volontà: Ingredere 
civitatem, et ibi dlcetur tibi, quid te oporte,,! 
lacere (3). 

(I) P,.I. 24, 4. 
(2) In rebus igitur arduis, et praesertim in renunciatio

ne saeculi, et in arripiendq iDatitutione nova nullus sibi in 
re propria credat: sed eorum acquiescat cODsilio qui ex diu
turna colluctatione vitiorum, et adepta virtutum corona 
(spiritus in ae nibilominDs operante sapientia) discretionc 
pollent. ac proximorum dilectione flammescunt, atque rc
ligiosorum morum gravitate clareacunt. Porrp qui talea sunt, 
errare vix possDnt, eum videlicet non nisi orationc praevia 
et considerata persooarum qualitate: Spiritusque Sancti di
rectione sententiam suam proterant (S. Laur. Justin. Lib. 
de oboedierat. cap. 26). 

(3) Act. 9, 7. 

I 
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§. III. 

174. Altre volte lo spirito di Dio muove il de
siderio di alcune cose di cui non vuole. in effetto 
l'esecuzione. -ma vuole solamente la volontà pron. 
ta alla esecuzione. e di questa si appaga. Coman
da Iddio ad Abramo che gli offerisca in olocausto 
il suo diletto unigenito: egli tosto si accinge alla 
dolorosa impresa, lo conduce sulla erta cima del 
monte destinato al gran sacrilicio, lo lega sulla 
catasta in cui deve esser consumato ad onor del
l'Altissimo. Ma che! nell'atto di sguainare la 
spada per vibrare il funesto colpo, Jddio gli trat
tiene la destra con Un severo divieto: Non exlen. 
das manum tuam super puerum. ne.que facias illi 
quidquam (I); perchè volea da lui la volontà, non 
voleva l'effetto del sacrilicio. Inspi.-ò Iddio a 
David di edificare a suo onore un magnifico tem
pio, non già acciocchè egli eseguisse l'ideata 
impresa, ma solo acciocchè avesse il merito di 
un sÌ pio e divoto desiderio. Perciò esponendo 
egli al profeta Natan la sua santa intenzione con 
quelle pancole: Videsne, quod ego habitem in do. 
ma cedrina. et arca Dei posita sit in medio pel
lium ? (2) sentì rispondersi dallo stesso profeta da 
parte di Dio, che quell'opera era riservata al suo 
figliuolo Salomone: lpse aedificabit domum no-
mini mco, et stabiliam thronum regni ejus usqae 
in sempiternum (3). Lo stesso vediamo accadere 
tutto giorno in mille e mille anime buone. Ad al. 
cuni pone Dio nel Cuore un'ardente Ibrama del 

(I) Gen. 22, 12. 
(3) Ibid v. 13. 
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martirio, non perchè voglia da effsi mor.ti. fer.ite 
e sangue, ma solo perchè vuole da loro 11 sacrlli
c.ia di una volontà pronta a morire pel suo onore: 
Talvolta Iddio comunica a persone idiote grandI 
desideri di convertir popoli e di ridume intere na
zioni al1a santa fede; a persone cagionevoli d~ 
gran volontà di digiuni, di vigilie, ~i asprezze, dI 
penitenrze; in persone pover~ svegh,a u,?a 'pIa ln
dinazione di SOCCONere col1 elemosIna l bIsogno
si: e pure è certo che non esige ~a ]~~ queste 
grandi opere per cui sono affatt? mab,h. Vuol~ 
solo il consenso delle loro volonta, e d, questo SI 
compiace come di co~a con oui essi ,meritano 

, . d' I grandemente e si di~pongono alI eseCUZIOne l a -
tre opere più proporzionate alle loro forze ed al 

loro stato. Idd. I 
175 Accade anCOTa che ispirando lO qua -

che op~ra santa, ne voglia non ~nteram~nt~~ ma 
solo in parte l'e5ecuzio~e. AbbIamo. dI CIO 'ilI 
chiaro esempio in quell energumeno hbeTato d~ 
Redentore che si afferì a seguirlo in compagnIa 
dei suoi di"scepoli: ma Gesù Gristo non accettò la 
sua offerta, dicendogli che 'ritornasse. in SU~ casa 
ed annunziasse ai domestici i benefiCI che ricevu
ti aveva da Dio. Cumque ascenderet (lesus) na-
vim coepit illum deprecari qui a daemo~,~ vexa
tus lucrat, ut esset cum illo-: et non admlslt eum, 
sed ait illi: vade in domum tuam ad t~os, et an-
nuntia i/lis, quanta tibi Dominus fece"t li). Ecco 
che il Redentore destò in ouore a ques~ uomo Il 
desiderio di darsegli per seguace .. e pOI non a~
cettò la sua sequela se non che In parte: voglio 

(I) Mare. 5, 18·19. 
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dire che non accettò la sequela del corpo ma '0- . 
lo del cuore, volendo che vivesse in ca8ft. sua con 
la lede che già aveva concepita di lui, e secondo 
i suoi divini insegnamenti. Quante 'Volte succede 
lo stesso anche a noi! Dà Iddio ad un secolare 
ammogliato desideri di Iritirarsi a vivere in un 
chiostro o in un eremo in sante contemplazioni 
non perchè brami da lui tanta solitudine e sì con: 
tinua orazione, ma pe:rchè 'VUole che abbracci una 
solitudine ed uno studio di orazione tutto adatto 
al suo stato. Accende Iddio nel cuore di una per
so~a spirituale avide ~rame di penitenza, non per_ 
che faCCIa ella strazIo e carneficina del proprio 
corpo, ma perchè lo affligga con una discreta 
.mortificazione. Lo stesso dicasi di altre simili 
ispirazioni. Rifletta dunque se;iamente il diretto
re su questo punto: nè subito che vede nel Cuore 
del suo. penitente una ispirazione vestita di quei 
caratterI che la dichiarano per divina corra ad 
a~cordargli. l'intento, ma chiegga prima lume a 
DIO, dI pOI esamini le cm-costanze in cui si kova 
la persona e secondo queste decida; pòtendo ac
cadere che IddIO voglia da lei il solo desiderio o 
pure che voglia anche l'effetto ma non inteco e 
compiuto, come abbiamo di già dichiarato. 

§. IV. 

176. Lo spirito di Dio procede in modo placi
do con le anime buone; entra con pace, con quie
t,:, e con tranquillità come appunto (dice S. Igna
~IO r:elle. regole della discrezione degli spiriti) una 
gOCCIa dI acqua che cade senza strepito sopra Una 
Spugna; spiana le difficoltà che loro si attraversa-
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no e dà loro an~mo e vigore per superarie: Quam 
bonus Isracl Deus hi., qui rec/o suni corde! (I) 
Viceversa procede in m~~ du~ con le arume r~ 
e pertinaci: le punge C~l ~~orsl: l~ scuote ~ol ~l
more della morte, del gIUdIZIO dI DIO e. delllll~~
no acciocchè si destino dal letargo del loro VIZI; 
fa ~he non trovino pace fra i diletti del senso, fra 
gli onori del mondo e fra lo splendore d.elle rIC
chezze, acciocchè, convinte dalle proprIe espe
rienze, rientrino in sè stesse e dIcano Ifavvedute 
quelle paJTole: Quanto mala cosa, e dol~rosa ella 
è abbandonare il Signore I Sci!o, et VIde, . qUla 

malum et amarum est, reliquisse te Dommum 
Deum tuum (2). 

177. AI contrario (segue a dire il santo) lo 
spirito del demonio è con le anime. giust~ tur~ 
bolento e ,fiero. Entra nei loro cuon con ISCl'U
poli vani ed insussistenti, con turbazioni e con 
angustie. a guisa di un'acqua impetuosa che cade 
con gran fragore sopra una piebra. Mostra loro 
l'ddio implacabile, la virtù impraticabile, ': il 
monte della cristiana perJezione inaccess~bIle; 
onde quelli atterriti si ritirino dalla sequela di 
Gesù Cristo, o almeno lo seguano co?, lentezza 
e con tedio. Viceversa, è tutto condIscendente 
coi peccatori: concede loro il dolce di ogni pia
cere smorza ogni rimorso di coscienrza con una 
van~ e temeralfia speranza che instilla nei loro 
cuori, e, per mezzo di essa, v'imprime una pace 
falsa ed ingannevole che li fa giacere l~n~a~en: 
te addormentati nella colpa senza prInClplO dI 

(I) P,al. 72, l
(l) Jaerem. 2. 19. 
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ravved!mento. Questo div;rso modo d,' d 
nasce d Il d' d' proce ere 
't d' O. e lverse lsposizioni che tlfova lo spi-

r~ °an:m 'o, p çhe, trova lo ~pirito del demonio nel-
e. Olche bravandovele ciascuno d' ' 

contr . l .. l essI 
rarI ~ne a suo genIo, VI entra con forza per supe-
, I~' ~a trovandovele conformi alla propria 
mc InaZIOne v' t . . ,l en ra qUIetamente e senza strepito 
come In propria abitazione (I), 

§, v, 

nell~8, l.o sPbirito di Dio s'insinua diversamente 
anime uone: In alcune con dI' 

altre con fortezza !L . . o cezza, In 
alcune anime dol~em::t'~lto d~1 Signore matta 
ed affetti divoti , e. Inspira loro pensieri 
in l Il ' ma con tenerezza e soavità' le 

na za a a contemplazione che"' , . 
comunica loro talvolta anc~a lo e ~~pre ?~lcc::; ch CUZlom e VISIOni 

~o~ ::mPi.e sono I~ate e dilettevoli, E bench~ 
. ano m'O a ta l anime patimenti 

~,I~lmente in certi tempi in cui le vuofePI~d~~ sP~~ 
~ card li provare, con tutto ciò il modo di pro

P 
-

ere e o SpInto dIvino è con loro molto soac:e 

. (l) Eorum, qui promovent in bi' 81Duat uterque spiritus d' ono sa ut18. animis se i.n· 
ter, placide, ae suaviter sli:e::

o 
modo; .boOl~s quidem leni. 

laben&; malus vero d t. • aquae. stdla In spongiam il
strepitu quodam, sicu~~l:~~r I~pl.aelde, . et violenter. eum 
tem, qui in dies tendunt i /cld~na 10 petra01: iIlia au· 
uauvenit. Cujus sane dive s'"t t' eterl.us, oppositum proralla . 
ut 'l'b . r l a IS ratlo est q t ' n l et slO1ilis est vel d' . '1' . • ua enus angelo S" . ISSlml 18 aDlmae ips' d' 

l eOlm contrariam ,'b' l lua Ilpositio. 
I l eam a teruter .. . 

cum atrepitu et pulsu q 'f 'l splntus IDveneril o' .. • UI aCI e adverti q t' ' 
jUngll; 81 conformem vero tam . uea • el se co· 

tam domum subit cum " qsuam 10 propriam et .per-. . qUiete ( Ignat E ' , 
In reg pro plenior d' .' . xerc. splrltual . lScret. splr. reg. 7). . 
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e piacevole, Questo suole più d'ordinario accadere 
alle donne, che, stante la debolezza della loro 
natura. presto si rallenterebbero nel caro,mino 
della pe"fezione, se !ddio a sè non le rapisse con 
queste dolci attrattive. Così la sacra sposa con
sapevole della sua natu<ale fiacche7JZa bramava 
essere rapita dal suo diletto !Ool balsamo delle 
so;vi consolazioni di lui: T rahe me: post te cur~ 
remus in odorem unguentorum tuorum (I), In altre 
anime poi opera lo spirito di Dio più con fortezza 
che con dolcezza: comunica loro lumi e cogni
zioni di fede, e sentimenti sodi con cui le rende 
forti e robuste in vincere sè stesse ed in operare 
per la sua gloria, Se queste senza l'àiuto delle 
spirituali consolazioni operino virtuosamente al 
pari di quelle altre, meritano più di loro, perchè 
devono faTsi una continua violenza; ed il loro 
operare quanto è più spoglio di ogni conforto, 
tanto è più purificato da ogni amor proprio e tanto 

più è perfetto e più puro, 
179, A quelli, dice S, Bernardo, che aVTanno 

in tutta la loro vita aspirato a godere delle di
vine dolceZlZe, e sempre saranno state loro negate • 
se piamente e costantemente avranno perseverato 
nel bene, sciolti appena dai legami del corpo, si 
concederanno in maggior copia quelle dolcezze 
di spirito che ru<ono loro sottratte nella pre
sente vita (2), Formi dunque il direttore giusto 

(l) Cant, l, 3, 
(2) Multi tota vita sua ad hoe tendunt, et nunquam 

pertendunt: quibus tamen si pie et peneveranter conati 
lunt, ststiro ot de corpore es:eunt, redditur quod in hae 
vita dispen88torie elt negatum (S. Bern. In circumcis. Dom. 
serm. 3). 
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conoetto dello apmto di quelli ohe Iddio manda 
ai auoi piedi, nè mai stimi più quelle anime che 
ricevono più contemplazioni, più visioni, più gusti 
e più diletti di spirito; ma bensì quelle che sono 
più umili, più mortificate, più obbedienti, più 
distaccate, più caritative. e. sopra tutto, più con
formate al divino volere; perchè in realtà queste 
sono più in sè stesse perfette e più care a Dio. 
Inferisca ancora, che la perfezione sta in mano di 
tutti, perchè lo spil"ito di IDio opera in tutti o con 
dolcezza, o con fortezza, o con luce chiara, o con 
lume oscuro, o palesemente. o di nascosto. Basta 
che noi corrispondiamo fedelmente e costante
mente ai suoi divini· in5tinti , già siamo perfetti. 

§. VI. 

180. E' proprio del solo ~pirito di Dio entrlltre 
nelle anime, e con le sue dolci attrattive can
giarle tutte nel sUo amore, senza che di tali can
giamenti ne sia preceduta la cagione: voglio dire, 
senza che nella fantasia, o nell'intelletto, o nella 
volontà §ia preceduta alcuna operarzione atta a 
.isvegliare quel divoto accendimento. E di fat:o 
Iddio non viene nell' anima qual persona estranea 
che picchia prima all'uscio, dà notizie di sè, e 
chiede l'ingresso. ma 'Vi entra come il padrone 
nella sua casa, senza mandare avanti l'avviso; 
perchè egli è vero padrone delle anime, special
mente delle anime perfette sopra cui ha parti
colar possesso, onde alle volte entra in esse con 
la commozione dei santi affetti, senza che J'in-
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, 
telIetto e la volontà gii apran l~ porta: così In

segna sant'Ignazio nei suoi eserCIzI (l). 
181. Si avverta però, che tutto questo suole 

accadere in alcuni atti di contemplaz!on~ pa.s
siva o infusa, in cui Iddio opera nell aruma In 
modo a lei non connaturale. L'anima unita al 
corpo, ·operando in modo conf~cevole al .suo stato 
presente, non si accende m~l. ln. affettl . ~ non 
che per mezzo di previe COgnlZlOnl e prevll fanta~ 
orni che rappresentandole il merito dell' oggetto 
ne la invaghiscono. Se però accade ~he. senz~ .la 
precedente disposirzione di tali atti I an.lma s In

fiammi subitamente dI amore verso IddIO, que!lo 
è un modo di operare in~olito e straordlnano. 
Ciò, a cagione di esempio, avvi.ene alle volte ,:,el 
raccoglimento interiore infuso, In CUI, come dIce 
santa Teresa, l'anima, benchè sia qual~he. volta 
distratta, sente improvvisamente racc~ghersl ~utte 
le potenze nell' interiore, e pre~enta~sl avanh Id
dio con quiete "e soavità. Avvlene In cert~ locu
zioni, in cui stando la persona occupata In cose 
esteriori sente nell'interno la voce del suo sposo 
divino che tutta la cangia e la commuove .. Av: 
viene in ~rti tocchi sost~nz~ali. in ~.ui. rIddio SI 

fa in un subito sentire alI aruma nell IntImo, co~ 
un gusto che ha del divino. Avviene in altri statI 
di contemplazione, in cui Iddio la fa da padro-

(1) Soliua est Dei cODsola-ri aDima~. null~ pra~cedeDtG 
cODsolationis cauea, cum sit hoc proprlum ~reatOrt8. suam 
ingredi creaturam, et illam in amorem SUI totam CODver· 
tere trabere et mutare. Causam vero praecedere. nullam 
tUD~ dicimu8, quando nec sensibu8. nec intellectu,! nequ~ 
voluntati nostrae quidquam objectum cst, quod eJusmodl 
eonsolationem causare ex se pOllit (S. 19nat. In Teg. pTO 
plen. di,cret . ,piro Teg. 2). 
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ne dispotico dell'anima, e per mezzo d'infusione 
di luce straordinaria. e talvolta di specie, la tira 
a sè. f' uori di questi casi Ilddio dispone in modo 
connaturale l'anima con la sua grazia per mez
zo dell'intelletto ai devoti alletti. Non creda però 
il lettore che 1n queste stesse contemplazioni in
fuse si accenda la volontà §enza l'opera dell'in· 
telletto, Opera ancora l'intelletto, ma nello stesso 
istante di tempo, insieme con la volontà. 

182. Bisogna avvertire con lo stesso S. Igna
zio, che sebbene entrando Iddio nell' anima nel 
modo detto, non possa prudentemente dubitarsi 
della venuta del celeste sposo, nè possano aversi 
in sospetto gli effetti che in quell' istante vi pro
àuce; con tuttociò nel tempo sus$eguente in cui 
l'anima seguita ad ardere nel divin fuoco, può 
ella alle intelligenze di Dio mescolare concetti 
propri, vi può anche il nemico introdurre la sua 
zizzania. Perciò deve in questi casi la persona es
sere cauta in .faTe risoluzioni, e molto meno ve
nirne alla esecuzione ~nza averne fatto prima 
un diligente esame e matura discussione {I). 

(l) Quotiee eine praevia ulla eauea eon8olatio no~i8 
a~e81, quamvi8 ei, tamquam divinilue immi8sae, ut 8upra 
dlctum est, nihil fallaciae sube8ec poesit; debemue tamen 
allentc ac sollieite di8tinguere praesens eonsolationis temo 
pus a proximo 8equeute, in quo anima fervet adhue et fa
voris divini Duper aecepti scntit reliquia8. Nam p08teriore 
hoc tempore, frequenter accidit, ut vel ex habitu, discur
su et judieio proprio, vel ex boni aut mali spiritus in· 
8linctn. aliqua sentiamue, vel deliberemus, quae eum ab 
ipso Deo citra medium non emanent, solerti indigent di
Icullione. priulqnam reeipiant aelenlum vel in opus ve· 
niant. (Ibid. reg. 8). ' 
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§. VII. 

183. Lo spirito di Dio alle volte si nasconde 
all' anima e la lascia aTida e ottenebrata per suo 
maggior bene. San Bernardo nutrito col dolce lat
te del divino spirito. descrive a meraviglia bene 
le sue dolorose vicende. Dice, ohe lo spirito del 
"signore ora si fa sentire all'anima amante, e la 
consola; OTa le si nasconde. e la rattrista. Desl
d ... ato e pregato torna ad infondersde nel cuore 
con soavità, ma presto si ritira e la lascia mesta 
e desolatà; OI1'a parte, ora viene con amare ,vicen
de {I). Poi aggiunge, ohe l'anima mentre è umta 
a questo corpo trale può essere spesso lieta e con
tenta per la presenza dello sposo, ma non sem
pre; perchè le sue visite la consolano, ma i suoi 
vicend~voli nascondimenti l'attristano e la mole
stano (2}. 

184. In un altro sermone mostra quanto sia 
desiderabile all' anima devota sperimentare le dol
cezze dello spirito divino, affine di cOfll"ere con 
cuore aperto e con velocità l'arringo della perfe
rzione, e peT eseguire con somma dilettazione e 
soavità il bene che prima operava con somma 

(1) Cum (divinui Iponeue) vigiliis et oblecrationibua, 
et multo labore et imbre lacrymarum quaelitua affuerit, 
subito dum teneri putatur, elabitur: et rurlum lacryman
ti et inaeetanti occurrene comprebendi patitur, .ed mini· 
me retineri dum subito iterum quaai e manibus evolat. 
Et si iOltiterit precibus et Detibus devota anima, denno 
revertetur, et voluntate labiorum ejus Don fraudabit eam. 
led rursum mox disparebit, et non videbitur (S, Bern. 
Serm. 32in Cant.). 

(2) Ita ergo 'et in hoc corpore potest esee de prae8entia 
sponli frequeus laetitia, sed DOD copia: qui a etai visitatio 
laetificat, sed molestat vicielitudo (lbid.). 
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amarezza e ripugnanza (I). Ma avverti, segue a 
dire, che il giunger qui è di pochi, e quelli stessi 
che vi arrivano, non credano di avervi a durare per 
sempre; perchè queste consolazioni di spirito non 
sono necessMie per l'esercizio delle virtù. Molto 
più se essi siano nella scuola di Cristo novizi ed 
imperfetti. Sappiano questi, che sebbene alletta il 
Redentore i deboli ed i pusilli con queste grazie 
dolci e dilettevoli, non sono però loro donate, ma 
solo imprestate. cioè non sono loto date per sem
pre, ma solo per un tempo determinato. Perciò 
in tempo dell' abbondanza pensino a provvedersi 
pel tempo della carestia, ed in tempo di carestia 
pensino al tempo dell'abbondanza per prender 
lena e coraggio a proseguirre nell'incominciata 
carriera della perfezione (2). Vegga qui il lettore 
in quanti modi esprime S. BemMdo la proprietà 
che ha lo spirito di Dio, ora di palesarsi all'anima 
e consolarla con affetti sensibili e grati, ed ora na
scondersele, lasciandola arida e desolata. Ma ciò 
non ostante è sempre vero, che lo spirito del Si-

(l) Roga dari ti bi devotionia lumen: diem sereni8.imam. 
et sabbatum mentie, in quo tamquam emerito! mile., in 
laboribu8 universi8 vivas absque labore, dilatato nimirum 
corde curreo!! via mandalorum Dei: Ul quod priu8 eum 
amaritudine et coactione lui spiritu8 faciebas, de eaetero 
jam cum summa dulcedinc peragas et delectatiooe (Idem 
In. circumcis. Dorn. "erm. 3). 

(2) V crum et ad banc quidem per[ectionem pauci (Di 
[allor) perveniuot in bac vita. Neque enim ai quis aliquan
do videtur hanc babere, continuo credat sibi neceS8e est: 
maxirne si novitius e8t, nec per praefatos ascenderil gra
dus. Pius enim Dominua Doeter Jesu8 Cbristua pueilloa coro 
de blanditiia talibu!I solct allicere. Sed DovcriDt qui bujua
modi suot, gratiam haoc praestitam sibi csae, Don datam: 
01 in dic bonorum memores sint malorum, et in di. ma
Iorum Don immemorc8 sint bonorum (Ibid.). 
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gnore, O .ia palese O nascosto, .empre opera nel
le anime <buone: se è palese opera nella parte ra
zionale ed anche nel senso interiore; se è nasco
sto opera nelle poteIl!Ze ragionevoli sòlamente. 
fortificandole; e lascia il senso desolato. 

185. Ma ciò che deve più notarsi si è che lo 
spirito di Dio pratica queste visite e questi na# 
8condimenti, non solo coi principianti,che comin
ciano a salire il monte della perfezione, ma an
che coi provetti che già si avvicinano alle più alte 
cime. A quelli si cela acciocchè non si attacchi
no al do1ce ma si avvezzino ad esercitare le virtù 
con sodezza di spirito tra le .ipugnanze ed i con
trasti del .senso rricalcitrante. Non si lascia gusta
re a questi acciocchè tra la troppa prosperità non 
s'innalzino in vanità e non cadano nei lacci di 
qualche occulta superbia. lo non voglio di ciò ar-. 
recare altro testimonio che l'especienza del più vol
te citato S. Bernardo. Caduto egli in desolat!ione, 
PMla cosi ai suoi monaci: qualche =perbia Iddio 
ha trovata in me, per cui sdegnato si è ritirato da 
me. Come mai si è inaridito il mio cuore, si è coa~ 
gulato a guisa di latte, e come terra senz' acqua 
si è disseccato ~ Non posso più spargere una la· 
grima di compunzione, tanta è la durezza a cui 
sono ridotto. Non trovo più sapore nei salmi; la 
lezione divota più non mi piace; l'orazione più 
non mi diletta; non trovo più le mie consuete me
ditazioni. E dove è ita quella ebrietà di spirito, 
quella pace, quel gaudio dello Spirito Santo che 
m'inondava il cuore? (I) Ed ecco una viva lmma-

(1) Superbia inventa eat in me, et Dominus declinavit 
in ira a servo auo. Binc ista sterilitas animae meae, et de
votioni. iDopia quam patior. Quomodo ita ex.ruit cor meum, 
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gi~~ di .un ',anima perfetta, a cui si nasconde lo 

D
SPlrlto dI DIO, benchè per altro sia dello spi.ito di 

lO tutta IJ"lcolma. 

186. Ciò presupposto, già vede il di.ettore il 
m~o Con cui ,ha da regolare le persone spirituali 
ed I~ tempo che lo spirito del Signore si fa loro 
SentIT~ c'On le Sue consolazioni ed in tempo' che 
lOTo SI ?as,conde per umilialI'le con tenebre e con 
desolaotlOnI. Nel primo caso dica loro: In die bo-
nor~m ~e. immemor sis malorum (I); che questi 
gustI spIrItuali non dureranno sempre, che nOn 
CT~ano dI avere acquistato possesso sopra i di
lettI che godono, e che lor si debbano continua
~e (~qU~Sl JUTe haereditario ». come dice a1trove 
Il cltat? santo:. ~a che in h,reve i lumi si cange
ranno In OSC~lta. la pace In tedi, i contenti in 
a~arezze. Quest~ giova acciocchè l'anima passi 
distaccata per talI sensibilità: perchè niuno si at
tacca ad un bene che sa dovergli in breve manca
re: Mancandogli poi non si conturba, non si rat
tTlsta; pe<chè, al dir di S. Gregorio, gli strali che 
SI prevedono feriscono di meno (2). Le dica, ch" 
que.ste consolazioni si danno alle persone deboli 
e dI Cuore pusill~nimi per adescarle col dolce, a 
rllIsa del bambInI, alla sequela di Cristo (3). Alle 

~oagulatum est sieut lac, facturo est sieut terra aioe aqua? 
N~~ com pungi ad Jacrymas queo: tanta est duritia cordi; 

. sapIt pealmu8, non legere libet, Don orare delectat: 
:ue~lt~~~ne8 8o.litas DO? invenio. Ubi iJla inebriatio spiri: 
UI. I menhs sereDItas, et pax et gaudium in S . 'I 

SBuctO? (Idem Serm. 54, in Cant.). pIrI U 
(I) EccIi. Il, 27. 

H (2) 3M5iD~8 enim jacula ferinot. quae praevidentur (8. Greg 
om. ,m evan/{.). . 

(3) Piue enim Dominu! n08ler Je8u8 Cheiatu! pueiJIo! 
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anime forti basta il lume della fede per anda. die
tro le orme del Redentore e per calcare coa lui 
briboli e spine. Questo giova acciocchè l'anima si 
mantenga umile tra le carezze dello sposo divino, 
mentre dai !5uOi stessi favori prende motivo a C0-
naSCeTe la propria fiacchezza bisogna di tali at
trattive per non ritirarsi dal1a sequela del suo 
Signore. Le dica, che si serva di tali conforti per 
COHere più veloce per la strada della mortifica
zione e per esser più pronta all' esercizio delle 
virtù {I); come faceva il santo David, che senten.
dosi dilatare il cuore dalle divine dolcezze, cor
reva, anzi volava peT la via elei divini precetti. 
come egli stesso confessa di sè: Viam mandato
rum tuorum cucurrit, cum dilatasti COT meum (2). 
Questo giova, acciocchè l'anima non faccia abuso 
dei doni di Dio ma se ne serva per i fini per cui 
Iddio glieli dà, cioè per la sua gloria, e pel pro
fitto di lei. 

187. Nel secondo caso dica alla persona divo-
ta la quale per il nascondimento della g<aziR 
si trova arida. che. senza punto turbarsi nè punto 
Inquietarsi, si umili avanti a Dio ed esclami con 
S. Bernardo: « superbia inventa est in me)) (3). 
Nè solo si conosca rea di superbia, ma di tante 
passioni che non sa ben moderarre, ma di tanti 
difetti che commetty alla giornata, ma di tanti 
peccati in cui è caduta pel passato. A questi 

corde blauditiis talibus solet allicere (S. Rem. In circum
cis. Dom. serm. 3). 

(l) Ut quod prius cum amaritudine et coactione tui spi· 
ritus faciebas, de coetero jam cum .umma dulcedine pe· 
ragas et delectatione (lbid.). 

(2) P,.1. 118, 32. 
(3) S. Bern. Serm. 54, · 8uper Canto 
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attribuisca 1 .. sotbrazlone dei lumi. I .. siccità degli 
affetti. la freddezza nell'orare, l'insipide7JZa nel 
salmeggiare e la svogliatezza nel bene ope<are. 
Si confonda in sè stessa con pace e quiete, co<
noscendosi degna di tale trattamento pur troppo 
dovuto ai suoi demeriti: si conformi al volere di 
Dio che in tal guisa la mortifica per suo maggior 
bene; perseveri costante nei suoi divoti e viltuosi 
esercizi ad onta di ogn 'interna contraddizione; 
e si assicuri che "procedendo in questa guisa. 
maggiori progressi fMà nella virtù tra le deso
lazioni più penose, che tra le consolazioni più 
saporite e più dilettevoli. . 

188. Sopra tutto procuri d'insinuaITe nell'ani
mo dei suoi discepoli quel ricOlTdo con cui S, Ber
nardo condisce le sopraddette dottrine, cioè. che 
l'uomo spirituale deve sempre procedere con 
umiltà e con timore, e quando l'aura della grazia 
gli spira prospera e favorevole, e quando da lui 
si ritira, e quando torna a confortarlo coi suoi dol
ci e soavi movimenti; perchè dice di aver provato 
colle proprie sperienze. che non vi è mezzo più 
efficace per conseguire l'abbondanza della divina 
grazia, per conservarla dopo averla acquistata, e 
per ricuperarla dopo averla perduta, che stare 
sempre avanti a Dio umile. circospetto e timoro
so (I). E la .agione di tutto questo si è quell" che 
arreca S. Teresa, cioè, che Iddio non si lascia 
vincere se non che dall' umiltà, 

(l) In veritate didici oH aeque efficax elee ad grati.m 
promerendam, retinendaDl, recuperandam. quam si omni 
tempore coram Oeo inveniaris non altom sapere, 8ed time
re. Beatue homo qui eemper eat pavidu!. Timo ergo cum 
arrieerit gratia, time cum abierit, time cum denuo rever
tetur, et hoc_ 88t eemper pavidum e •• e (lbid.). 
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CAPO XII 

Si .spongono diverse utuzle con cul n demonio col 
BUO perverso spirito lngalUl8 le BDime. 

§. I. I 

189. Per contrapposto ai modi a~orevoli con 
cui s'insinua lo spirito divino nelle anime pe~ loro 
salute, accennerò i modi astuti e tta~?olenh. con 
cui entra in esse il demonio col suo S~UI:O mahgn? 
per trarle alla .perdizione. Dice S. CIprIano ~he 11 
nemico infernale la fa con noi come un caplt~no 
che tiene colle sue armi strettamente assediato 
un castello, gira attorno attorno osservando atten-

. I ., debole quale la tamente qual sta a palIte plU , . 
men sicura, per dare ivi l'assalto ed assIcurare la 

. . C' l' "a sempre attorno le nostre vittoria. OSI eg l" - . 
anime, nota qual sia la passione 'più .fragIle, quale 
l'inclinazione più abile pe< assahrle In quella pa<
te e soggettarle al suo dominio ti~ann!co. (l). . 

190 Ma ciò che deve tenerci ptu timorOSI e 
più ca~ti si è la grande acc.artezza di questo no: 
stra nemico a cui, come dIce S. Leone, non SI 

può na§condere alcuna debolezza ~i questo nostro 
interiOlTe castello: perchè sa Il mah~o appuntino 
chi è inclinato alla cupidigia delle <lcchezze, chI 
ai diletti della gola, chi ai piaceri del ~enso, ch~ 
all'invidia, chi all'ira, chi alla superbIa. ~a ch~ 
è dominato dalla tristezza, chi dal gaudIO, ch, 

(1) Urcuit iIIe (daemon) nOli einguloe, et tamqua.m ho
etie c1aulloll obllidens, muros explorat, et tenlat a~ elt p~r! 
ali~ua murorum minue etabilie, et minue fida, cUJus .adltu 
~d interiora penetretur (S. Cyprian. Lib. d. z;eto e' hv.). 
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dal timore. Scorge gli abiti , le inclinazioni gli 
affetti di ciascheduno: e da quella parte dove 
vede, ~~alc~e ~pertura o per consuetudine ci scor
ge plU .mclmalI, mUOve la batteria delle Sue sug
gestIOni per ottenere dalla nostra volontà la reSa 
di, qualche pravo consenso, e dalla nostra fragi
hta qualche caduta (I). 

191. San Gregorio procede su questo .partico
lare con lo stesso tenore di dottrina; se non che 
forse. descrive più a minuto le avvedutezze dei 
nostrI avversari in iscoprire il debole delle anime 
e la loro prontezza in dar loro l'assalto dove scor: 
gono più facile l'espugnazione. tl demoni , dice 
egh, osservano qual'è quell'umore che natural
mente pred?m~na nei nostri corpi. e poi svegliano 
queIle paSSIOnI che più si. confnnno con un tale 
t~mp~ramento, acciocchè l'urto della suggestione 
sIa plU veemente e la caduta più facile. E perchè 
vedono che all'allegn-ezza è molto confine il pia
cere, .. tentano le persone ilari alla incontinenza . 
\erche s~nno che la tristezza è molto amica del
l Ifa, mslIgano le persone malinconiche allo sde
gno, all'odio, alla discordia. Perchè non ignora
no che il h,more e nemlCQ dei patimenti -investono 
ie persone timide con l'apprensione e 'col timore 
dei mali . im.mine~ti. Perohè vedono ch~ certi spi. 
riti alten SI laSCiano facilmente trasportare dal 

'II (l~ Novit (da~mon) cui adhibeat aestua cupiditatia, cui 1 ~c~ ;8a gulae mgerat, cui apponat incitamenta luxuriae 
cm ID undal vi~us invidiae. Novit, quem moerore conlur: 
be.t, ~uem gaudiO fallat, quem metu opprima!, quem ad. 
wuallone seducat. Omnium discuti t consuetudines, venti. 
lat. curas, ecrutalur affectus: et ibi caussa quaerit nocendi 
Ubi qu~~que viderit studiosius occupari (S. Leon. Ser i 
de Natw".). (11. 
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vento della vanità, procurano che l'aura popolare 
spÌ<i loro favorevole. Un somma verso quella par
te ci spingono con le loro tenta7Jioni, verso cui ci 
vedono pendenti per inclinazione di natura (1). 

192. Quest'ultimo contrapposto finisce di met
tere in chiaro quanta sia l'accortezza dei demoni 
in tramare insidie alle nostre anime: poichè 
eglino, segue a dire il santo, non tentano già i 
lussuriosi con la speranza di grandi premi, nè gli 
avari coll'amor. del piacere, nè i crapuloni con la 
vana gloria de' digiuni , nè gli astinenti col vizio 
della gola, nè gl' iracondi colla passione del timo
re, nè i mansueti coll' ardore delle "sse e delle 
contese: perchè vedono molto bene che per que~ 
sta via otteIlfebbero ripulse, non vittorie, gli at
taccano ]' assedio, gli fanno forza con le loro 
tentazioni, dove vedono la persona di sua natuTa 
proclive alle cadute (2). Perciò San Cipriano ci 
esorta con parole degne del suo zelo pastorale, 
che vogliamo star sempre con le aTIIli in m~no, 

(l) Priue enim cODaperaionem uniuacujusque antiquus 
adversariu8 perspicit, et tuuc tentationis laqueoa apponit. 
Alina namque laetie. aliue tristibus, aliue timidis, aline eia. 
tie moribus existit. Quo ergo occultua adversarius facile 
capiat, vicinas cODspersionibu8 deceptiones parato Quia ete· 
niro laetitiae voluptas juxta est, laetis moribus luxuriam 
proponit. Et quia tristi ti a in ira m facile labitur. tri etibu8 
poculum di.cordiae porrigit. Quia timidi supplicia formi· 
danl, paventibue terrores intentat. Et qnia elato8 extolJi 
laudibus conepicit, eos ad quaeque volnerit blandia favo· 
ribue trabit. Singulia igitur hominibUè vitUs convenientibue 
inaidiatur (S. Greg. Moral. lib. 29, cap. 12). 

(2) Neque enim facile captivaret, si aut Iuxurioeia prae
mia, aut avaris scorta proponeret, ai aut voraces de absti. 
nentiae gloria, aut abstinentes de gulae imbecillitate pul
saret, si mitee per stndium certaminis, aut iracundos cape· 
re per favorem formidinis quaereret (lbid.). 
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a guisa di generosi soldati, pronti a combattere 
contro questo nemico d'inferno: e giacchè egli 
veglia sempre alla nostra rovina, vogliamo noi 
esser sempre vigilanti alla nostra difesa; e tanto 
dev'essere maggiore la nO$tra vigilanza, quanto 
che i dardi delle tentazioni che esso vibra per far 
piaghe profonde nelle nostre anime, di ordinarcio 
Bono occulti, sono insidiosi, sono fraudolenti (1). 

193. E qui voglio che riflettiamo di propo
sito con sant'Agostino a ciò ohe accennai di pas
saggio nel capo IX., §. VUI, che di ordinario noi 
siamo la cagione delle tentazioni che il demo
nio accende in noi; perchè il più delle volte in
comincia la natura ad inc1inarci al male co' suoi 
pravi movimenti, e se noi non reprimiamo quel 
moto, il nemico infernale che sempre gira attorno 
al castello della nostra anima, vedendoci colle
gati con lei in quel principio di male, entra subi
to, infiamma la passione di già commossa c i 
vince, ci supera e ci fa suoi. Sicchè noi si~1') 
quelli che apriamo al diavolo la porta delle nostre 
ani~e acciocchè se ne impossessi . Spiega que
sto ,l santo in vari casi. Trova, dic'egli, il de
monio uno che comincia a bramare il piacere: 
questo gli basta acciocchè entri in lui e vi ac
cenda un fuoco d'inferno: la concupiscenza gli 

(1) Quamobrem fratres dilectissimi, contra omnes diaboli 
ve~ fallaces insidias, vel apert8l!l minas stare debet instructus 
aDimus et ar~atus, tam paratu8 semper ad repl1gnandum, 
qua~ est ad unpl1gnandum semper paratu8 inimicua. Et 
quo~lam frequentiora aunt tela ejua, quae latenter obrepunt; 
mag:J~q~e occulta et clandestina jacuJatio, quo minu8 
pereplcllur, hoc et graviua et crebrius in vulnera nostra 
grasllatur: ad b~ec q";oque intelligenda et depeUenda vigi
lemua (S. Cypnan. L,b. de zelo et li~ .). 

aprì la porta, Trova un altro che teme di adem
piere le sue obbligazioni: entra il nemico. accre
sce il timore, o stimola a ritirarsi, a fuggire: il 
timore fu la porta che gli diede l'ingresso. Trova 
quello allacciato dall'arnOl1'e della roba: ent'ra 
egli , lo incita a guadagnarla ingiustamente: la 
cupidigia fu quella che lo fece entrare. Ed a que
sto appunto volle alludere l'apostolo quando dis
se: nolite /ocum dare diab% (I): guardatevi di 
dare al diavolo alcuna apertura; perchè se egli 
entra nell'anima e se ne fa padrone, voi ne siete 
la cagione, voi siete demonio a voi stesso (2). 
Qui riflettano quelli i quali credono che il de
monio dorma ed attribuiscono tutt' i sconcerti del 
nostro animo alla no~tra COM'atta e mal inclinata 
natura. E' vero che spesso incomincia la natura, 
ma se la volontà è poco cauta in ('esisterle, il de
monio poi ;prosegue: quella apre le porte con le 
sue negligeruze, ma questo enbra poi a dare il 
guasto della povera anima. Pertanto è necessario 
che i direttori tacciano di ciò avvertiti i loro pe~ 
nitenti, ,acciocchè conoscendo essi di avere ai fian
chi un nemico sì formidabile che d'ordinario o è 
autore o promotore di ogni loro prava affezione, 

(I) Ephe •. 4, 27 . 
. . (2) Non .enim s~ducit me (diabolus) aut trahit aliquem, 

DlSl quem IDvenent ex aliqua patte jam similem sibi. Inve· 
Dit enim eum aliquid cupientem: et cupiditas aperit januam 
intrandi sugge.Btioni diaboli. Invenit iIIum aliqui d timentem, 
monet ut fuglat, quod illum invenit timere: monet nt adi. 
piscatur, quod ilIud iuvenit cupere: et per bas dU8s januas 
c.u~iditat.is et t ~mori! intrat. Claude iIIas et imples aposto· 
h dlud ID hodlerna lectione: non de'is Jocum diabolo. Ibi 
e;nim vo!uit ostendere apo.stolus, qui a quamvis iutret et poso 
sldcat dlabolul, homo dII tamen locum dedit, ut poslet in· 
trare (S. AUj. Serm. 20 Dii Diwers. cap. 11) . 
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siano pronti a reprimere ogni primo cattivo moto 
e cauti alla Iresistenza. I 

§. II. 

194. Sogliono i capitani praticare co' loro ne
mi~i alcu.n~ finte, con cui si r,itirano da loro per 
pOI assahrh con maggior gagliardia e con mag
~lOr Impeto. Quest'astuzia, dice san Gregorio, 
l usa~o anche con noi i nostri nemici. Dopo averci 
tentatI, si ritirano e ci lasciano in pace, quaSI che 
avessmo già deposto 'le armi delle loro tentazioni 
~a però con Jìne perverso di assalirci improv~ 
visamente e con ,maggior forza quando ci tifO
v.iamo spensierati e distratti; ed allora farci pii1 
sIcuramente cad""e (I). 

195. E però non faccia il direttore gran con
cetto di certe anime lIranquille c.he quasi mai non 
patiscono alcuna tentazione e pare che il demo
nio siasi scordato di loro, perchè queste al primo 
attacco di qualche veemente suggestione sono 
facili ad andare a terra: nel modo che è facile 
ad esser vinto nei primi combattimenti un sol· 
dato da ,gr~n tempo marcito nell' ozio, come ap 
punto AnnIbale lungo tempo invincibile alle ...-mi 
potenti~sime de' 1R0mani, snervato poi dalla quie
te, dalI ozio e dalle delizie di Capua, rest" brut .. 
tamente perditore. Tema dunque di tali anim~ 
le tenga svegliate Ticordando loro che il nemic; 

.(1) Saepe antiquus bostis postquam menti nostrae leo. 
lattonum ~erlamen inflixeril. ah ipso 8UO certamine ad tem
pus recedlt, non u~ illatae malitiae 6nem praebeat, sed ut 
cor~~, q?ae .per qUletem secura reddideril, repente t'ediens 
faclhue lnopmatus irrumpat (S. Greg. Moral . lib. 3. cap. 16). 
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quando meno se l'aspettano verrà ad assalirle, 
onde stiano sempre sulle parate, pronte alla di
fesa:. 

I %. Usano ancora talvolta i capitani altre finte 
tanto più pericolose a' nemici quanto più coperte. 
!Lasciano ~he il nemico entri ne' propri stati, vi 
faccia delle conquiste, e talvolta anCOTa de' prò
gressi, ma a fine poi di coglierlo ;n qualche passo 
smetto d'onde non possa fuggire, e farne ma
cello; o pure a ,fine di cingerlo attorno attorno 
con le loro all'mi, finchè non trovi scampo. Così 
fa il demonio con alcune anime buone. Le la
scia operare il bene senza punto inquietarle, ' per:
mette loro qualche avaruzamento di spiNto e qual
che volta ancora maliziosamente loro lo persua
de, perchè spera poi di coglierle al passo di al
cune gravi suggestioni e di guadagnarle: di que· 
st'astuzia diabolica ci fa avvertiti sant'Ignazio (I). 

197. Giovanni Ger~one passa più avanti, e 
dice che il demonio molte' volte lascia che qualche 
anima ben inclinata operi il tutto con rettitudine, 
purchè cada in una cosa sola in cui egli ·potente
mente l'oppugna, bastandogli di enmare nel ca~ 
stello dell'anima per una sola porta peT guada
gnaJrsela: ed aggiunge, che una tal tentazione a 
lei talvolta la tien celata fino alla morte (2). Quin
di 'Veda il direttore quanto sia neces~rio pro~ 

(l) Id moris est spiri tu i maligno, ut in lucis aDgelum 
trans6gurans seee. cognilis piis animae votis. primum oh
secundet, mox inde ad perversa sua desideri. illam alliciat 
(S. 19n. Exerc. spiritual. in regul. pro plenior. di,cret. spi
rito reg. 4). 

(2) Nonnunquam enititur bastie. ut quamquam recte 
quis cunCla faciat, in uuo tamen solo labatur et delinquat; 
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cedere sempre con timore mentre non 8 ' • • 
'h l . lamSI-

cun c e ne bene stesso che facciamo non si na~ 
sconda qualche trama maligna de' nostri nemici . 
e ~~anta ragIone abbia r apostolo di esortarci ~ 
~:~ Icar; se~pre il negozio della eterna salute 
rhet unl'lle tunore e con un santo tremore: cum 

u et tr.e,!,ore veslrum salutem operamini (I). e 
questo Spirito instilli nel cuore de' suoi discep;li . 

§. III. 

198. Quando poi vede il demonio che non può 
superare alcune anime nè con l'arte' I 
frod h' , ne con a 

e,. pere e §anno schermirsi da' suoi inganni 
e? ;11 urto delle sue tentazioni si .eggono forti i~ 
pIe l, Usa un altro s~atagernma: procura che si 
espongano alle occasIoni anco<chè con fi b 
no ' . d" ne UC' 

, ma pero In lscreto. Con queste poi l'ingann _ 
:e I~a la br~ccia nei loro cuori, li indebolisc:, 
d a a fine h espugna Con farli bruttamente ca- . 

e.e, ? con farh tornare indietro dall"intrapreso 
cammmo . della perfezione. Santa Teresa dopo 
aver nel hb.o della sua vita parlato dII' , . nf d' . e orazIOne 
l usa. I qUIete, di ebrietà, di sonno e di unione 
~:mphhce, !l"adi tutti di altissima contemplazione, 

Ice c e I ~ntma che ha ricevuto da Dio tali fa
von, n~n SI esponga alle occasioni perchè non è 
anca< sIcura ; e che il demonio si s&ve di q II' 
stessif' dI uel avorI per ren er a indi~retamente ani-

illi quip~ ,a, ' , . . 
• .,t'- 18 ee • Il aDimae caltrum vel u . 

hl adItu nanciacatui' CIIpiatq H ' no patente '1-
quando tentationem quoad uc. aDC autem occultat ali. 
De di verso tentae. d/ab.) ueque mOre advcnerit (Gerson. 

(I) Philip, 2, 12. 

mosa a mettersi nei pericoli, sperando per me= 
di questi rovinar la; ed aggiunge, che da questo 
era a lei provenuto gran darmo, Ecco le sue pa
role: ,« Di qui rimane inteso (e notisi molto bene 
per amor di Dio) che quantunque a.rivi un 'ani
ma a .icevere dal Signore grazie sì grandi nel· 
r orazione, non però deve fida.si di sè stessa, 
poichè può cadere; nè in modo alcuno si deve 
mettere in occasioni e pericoli. Consideri bene, 
che importa molto; perciocchè l'inganno, che 
dopo può qui fare il demonio (ancorchè sia certo, 
che la grazia venga da Dio) è valersi il tradit"re 
della medesima grazia in queIlo che egli può; ed 
a persone non molto avvantaggiate nella vUrlù, 
nè mortificate, nè distaccate importa assaissimo: 
impe"occhè non restano qui mortificate tanto che 
basti (come appresso dirò) per pot,,",si porre nelle 
occasioni e pericoli, per gran desideri e determi· 
nazioni che abbino. Molto eccellente dottrma è 
questa, e non mia, ma insegnata da Dio ... Questo 
è l'inganno; çon cui fa presa il demonio j impe
Tòcchè come l'anima si vede tanto appressata a 
Dio, e vede la differenza che v'è dal ben del cie
le a quello deIla tena, e r amore che le mostra il 
Signore, le nasce da questo amore confidenza e 
sicurezza di non cade.e da quello che gode; pa
rendole di vedere chiaramente jJ premio, nè es
ser possibil più, che cosa, la quale anche per la 
vita è tanto dilettevole e soave, si lasci per cosa 
tanto vile e sporca, quanto è il diletto sensuale ; 
e con questa confidenza le leva il demonio la po
ca che deve aver di ~ stessa: e come dico, si 
pone nei pericoli .. . Questo fu quello che rovinò 
me j e sì per questo, come per ogni altra cosa, VI 
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è necessità di maestro, e di trattare con persone 
spirituali )J (I). Si notino quelle parole in cui dice 
che questa dottrina non è sua ma insegnatale da 
Dio. T orna a lI'ipetere lo stesso nel castello inte
riore, ove dopo aver parlato di quelle ani\lle che 
godono 1'oralZione infusa di raccoglimento e di 
quiete, conchiude cosÌ: (( D;una cosa avverto io 
molto chi si vedrà in questo stato, ed è, che si 
guardi assaissimo dal mettersi in occasioni d' of
fendere Dio: perchè ]' anima non è qui ben cre
sciuta, e forte ... lo so che in questo caso v'è da 
temere assai, e conosco alcune persone delle qua
li .ho grandissima compassione, ave"ndo in esse 
veduto questo ch'io dico ... Avverto tanto che non 
si mettano nell'occasioni, perc,hè il demonio si 
adopera e ~'industria molto più contro una di 
queste anime, che non fa contro molte alle quali 
il Signore non faccia tali g>razie; perchè possono 
fargli gran danno )l (2). Tanto è vero che la mac
china più forte che muove il demonio contro le 
persone spirituali si è il metterle nelle occasioni 
ed indurle sotto apparenza di bene ad esporsi ani
mosamente a pericoli: con questi il traditore si fa 
largo e si apre la ~trada per penetrare nei loro 
cuori. Ma se è tanto potente questa macchina ad 
indebolire gli spiriti più elevati e più cari a Dio, 
quanto più saTà efficace per getta!l'e a teTra gli ~pi
riti deboli, fragili ed incostanti? Difenda dunque 
il direttore dalle occasioni i suoi figli spirituali: e 
giacohè il demonio sotto belli pretesti si studia 
tanto d'indurveli, egli u§i ogni sforzo per tener~ 

(1) Vita di S. Tereaa (scritta da lei ateaea) cap. 19. 
(2) La etellea aanta nel C88.tello intero mana, 4. cap. 3. 
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neli lontani, Ticordandosi che tutta I.a nostr~ si
curezza in questa vita consiste nella clIcospezlOne 

e cautela. 

§. IV. 

i 99. Usa ancora il demonio altre astuzie con 
le persone divote per tirarle alla perdizion-;. Ces
sa talvolta di tentarle in cose graVI, !""che v:J~ 
molto bene che quelle atterrite dalla deformlta d,' 
tali azioni gli volterebbero tosto le spalle. PlU 
tosto procura ç.he non facciano co~~o .. delle cose 
piccole che le disprezzino e con faclhta le trasgre
discan~. CosÌ va dando un 'gran pascolo al loro 
amor proprio, va slaTgando le loro cOSCl,etl!Ze. va 

irritando le loro passioni, e fa sÌ, ohe IddIO .~tesso, 
vedendosi mal servito, non comunIchI plU l~ro 
in tanta abbondanza i suoi aiuti. Alla fine p01 le 
assalta con quakhe grave tentazione. e le fa pre: 
cipita<e in qualche colpa mort~le. Tutto questo e 
insegnamento di 5. G.egono, II quale, spiegando 
quelle parole del libro di Giobbe: Egressus Igltu.r , 
satan a facie Domini, percussit Job ulcere pessI-
mo, a pianta pedis usque ad verticem ejus (I): 
dice che il demoruo, avendo da D,o hcenza di 
mol~starci con le sue tentazioni, incomincia dall~ 
cose piccole, e da queste passando alle grandi 
arriva a pia garre le nostre anIme ed a fM'ne un 
. crudo scempio (2). 

(I) Job. 2, 7. . ~ . d 
(2) A pianta pedia usque ad vertlcem accept~~ erle~ ? 

vulneravit: quia Dimirum cum liccntiam perClp~t. a mIDli 
mie incipiene, atque usque ad luajora perveulens, qua8 
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§. v. 

200. Con altre persone .spirituali pratica il ma
ligno altre arti inique per riti.arle dal divino se<

vizio. Ad alcune, dice S. Gregorio, che sono te
nute per obbligo del proprio istituto di attendere 
alla salute corpOirale e spirituale dei prossimi, 
suggerisce çhe per salvare le anime altrui non 
devono perder la loro, e che non devono dilatare 
le proprie piaghe per cma.e quelle degli altri: co
sì le induce ad allontanarsi dalle opere della ca
rità e del santo zelo. fa che altre si occupino sì 
smoderatanlente in opere esteriori in lbenefizio dei 
prossimi che non !resti loro tempo per pensare a 
sè stesse, onde l"imanga il loro spirito soffocato ed 
oppresso sotto il peso indiscreto delle occupazio
ni. A talune mette un fervore sì indisciplinato. 
per cui non sono capaci di chiedere consiglio, nè 
di riceve.lo, e molto meno di modera.si da sè; ed 
a guisa di cavalli indomiti CORono senza freno 
per le vie della virtù, con gran ,pericolo di torcere 
alla strada del vizio e della perdizione. Ma ohi 
potrà mai ridire tutte le astU1Zie di un nemico 
non meno malizioso che ingegnoso, a cui può 
applicarsi quel del poeta « Tibi nomina mille, 
mille nocendi artes )) (l) chè in lui sono mille 
modi di nuocer~i, mille arti per ingannarci. e ciò 
ch 'è peggio, che ad altro non pensa che alla no· 
stra rovina. Basti dm-e, che S, Antonio vide un~ 
volta rutto il mondo seminato di lacci, i quali al
tro non significavano ehe gl'inganni, le astuzIe, 

omoe corpus, menti I!! illatis tentationibu8, lacerando trao.
figit (S. Greg. Mora!' lib. J, cap. 16). 

(l) A.neid. VII, 337. 
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le frodi che il demonio tende in ogni part~ ed in 
ogm luogo per farci cadere, e per precipitarci nal
l'abisso di tutti i mali. 

§. VI. 

201. Per non cadere dunque nei lacci di nemi
<CO sì fraudolento, tre cose inculchi il direttme ai 
suoi penitenti. 

Primo: Di chiedere sempre a Dio lume per 
conoscere le sue trame ed aiuto per sape.si scher
mire. Un pellegrino che in una notte buia deve 
passare per un paese pieno di precipizi, non si. 
arrischia di camminare senza lume. Questa not
te è la pres~nte vita in cui ci broviamo immersi 
nelle tenebre dell'ignoranza. n paese per cui ab
biamo a passare è questo mondo pieno di traboc
chetti che iI demonio tiene per ogni parte nasco
sti. A noi manca la luçe per scoprirli. Che abbia
mo dunque a fare per non precipitare ad ogni pas· 
so ì Chiedere lume a Dio, .ipetendo sovente: 
Emitle lucem tuam, et veritatem tuam {l). 

202. Secondo: Dopo che avrà il penitente col 
favore della divina luce scoperte le trame del ne
mico, gl' inculchi grandemente a non perdersi di 
animo a non diffidare. a non avviIiIrsÌ; ma affi.. 
dato ~e11' aiuto di Dio difendersi oon coraggio e 
combattere con grande ardire : perchè, dice San
t'Ignazio, che il demonio ha la natura e le ~~o
prietà delle donne, le quali secondo la diSpOSlZlo
ne che trovano negli uomini, ora sono troppo 

(l) Pl al. 42, 3. 
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timide ed ora troppo ardimentose. Fate che una 
donna venga a contesa con qualche uomo e che 
lo bravi pauroso, prende ella subito un animo 
insolito, e diviene tanto audace quanto quello si 
mostra vile. Ma se lo trova ardito e risoluto, si 
perde di animo, si avvilisce, teme, trema e gli 
volge le spalle. Così appunto, se assalendoci il 
demonio ci trova animosi e forti in rigettaJrlo da 
noi, si avvilisce più di una timida lepre. nè ritor
na sÌ presto all·a~salto. IMa se ai primi attacchi 
ci scorge paurosi, diffidenti e vili, non vi è bestia 
di lui più furibonda, non cessa mai più di mole
starei (1). Coraggio dunque vi vuole contra un ne
mico sÌ animoso coi timidi, e sÌ timido con gli 
animosi. 

203. Terzo: Gl'inculchi di scoprire al confes
sore, o ad altro uomo dotto e spirituale, tutte le 
tentazioni, tanto quelle che sono patenti , quanto 
quelle che gli sembrano coperte, e gen""almente 
parlando, di aver con essi totale apertura, non 
potendo sapere, e neppur forse sospettare, qual 

(l) BOlltill DOllter naturam, et morem muliebrem refert 
q.uoad imbeciUitatem viriam, et animi pervicaciam. N.m 
SICut femi~a cum .. iro rixans, si bunc conepexerit, erecto 
et constanll vultu eibi obsietere, abjieit Hlico animuro ac 
ter~a ~ertit; ein vero timidum fugaeemque esse anil'!).'ld~er. 
terlt, ID extremaro eurgit audacia m, et in 'illum ferociter 
inva.dit; itide~ coneuevit daemon animo et robore piane 
deelltul; quottee spiritualem atbletam, corde imperterrito 
ae fronte ardua tentationibus videt reluctari: sin aute~ 
trepidet, ad primos impetus sustinendos, et quasi animum 
de.poodeat; nuHa eet bestia èuper terram inimico ilio tUDC 
e~e.ratior, acrior et pertinacior in hominem, ut cum per. 
n.lcle no~tra, malignae ob'linataeque mentis suae de8ide. 
n~m ~dlmpleat (S. Ignat. Exercit. !lpiritual. in reg. ad 
SPIr. dlgnosc. reg. 12). 
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sia quel laccio a cui vuoi coglierlo il demonio e 
tirarlo dietro a sè come suo schiavo. Dice il 50-

pracitato santo, che volendo il demonio guada
gnare un' anima, imita il costume di uno stolto 
amante, che volendo sedurre una fanciulla figlia 
di onesti genitori, o pure una coniugata che abbia 
sortito per suo consort<; un uomo onorato, nulla 
procura più, quanto che quella non palesi al pa· 
dre, questa al marito i discorsi ed i trattati che 
passano tra loro: perchè scoprendosi alcuna cosa 
delle loro strette confidenze, già /dispera di con' 
seguire il suo malvagio intento. CosÌ il nemico, 
volendo portare · un 'Uomo alla perdizione. usa 
ogni sfonzo acciocchè non manifesti ai ministri 
di Dio le sue suggestioni, inserendogli ne]]' animo 
ora timore, ora ripugnanze, ora rossore, ora diffi
denze, ed è arrivato talvolta §ino a chiudergli fio 
sicamente la bocca. Se poi accade che quello co
minci ad aprirsi ed a palesare le '5ue trame, si ar
,-abbia, s'infuria, si dispera; perchè scoperta la 
mina, già la vede sveJ;l.tata (1). Raccomandi dun
que grandemente ai I$uoi discepoli tal discopri
mento, da cui dipende la loro sl~urezza. 

(l) Inimicus n081er morem iosequitur nequissimi cuju· 
spiam amatoris. qui puellam bO.Qeetorum parentum filiam, 
vel uxorem viri alicnjus probi volens seducere. summopere 
procurat. ul verba et coosilia sua occulta siot; nilque re· 
formidat magis ae aegre fert, quam ei puella patri IIUO, vel 
uxor marito, illa patefaciat, cum sciat boc pacto de vOlis 
flt conatibus suis actum eese. Ad eundem modum obnixe 
satagit diabolu8, ut anima, quam circumvenire eupit ac per· 
dere. fraudolentae euas .uggestiones teneat seeretas. Indi· 
goatur vero maxime; et gravissime cruciatur, si cui vel con· 
fessionem audienti, vel epirituali bomini molimina sua de· 
tegantur, a quibus ila excidere se funditu8 intelligit (lbid. 
Reg. 13). 
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CAPO XIII 

Si palesano le illusioni COD cui U demonio inganna 
~ IlDiwme inquiete, incominciando Del pre.ente capitolo 

e uaionf che accadono Dell'ol'azione. 

§. I. 

204. Tra le ' a§tuzie, e le illusioni che ordisce 
il demonio a danno delle anime, vi è gran dif
ferenza. Le astuzie sono arti maligne per indur
re l'uomo al male ch'egli conosce esser male le 
jllusioni sone arti fraudolente Per tirare l'u;mo 
~l male sotto apparenza di bene o per .itrarlo 
dal bene sotto apparenza di male. Guai a voi 
grida il profeta Isaia, che iIlu~i da false appa~ 
renrze chiamate il. male bene ed il bene male: 
Vae qui dicitis malum bonum, et bonum ma-
lum (l). San Gregorio dice, ohe dobbiamo invigi
laTe ~.n somma cura a non lasciarci illudere dal
lo spirito della carne (il quale, come abbiamo 
veduto, va sempre unito collo spirito del demonio 
come suo satellite) allorchè ci rapp<esenta le col
pe in sembianza di virtù; perchè tali peccati sono 
~iù grav.i e più pericolosi. E ne porta un'ot
tIma lfaglOne. Se uno erra, conoscendo la sua 
colpa, dopo l'errore si umilia, si abbassa, si con
fonde e lo stesso suo errore lo incita al pentimen
to ed alla. emendazione. Ma se pecca sotto ap
parenza dI ,bene, non solo non si umilia dopo il 
su0.Fallo, ma s'insuperbisce, si gonfia, s'imialza; 
ed In vece di correggersi s' imperversa nella sua 
colpa perchè gli pare di operare virtuosamen-

(I) lo. 5, 20. 
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te (1). Or di queste illusioni diaboliche. possono 
succedere, e spesso anche succedono, In tempo 
delle orazioni i e possono accadere, e spesso an
cora accadono, fuori delle orazioni circa la pra
tica delle virtù e dei vizi. Onde convien parlarne -
separatamente acciocchè c~ascuno si~ cauto pe; 
sè e i direttmi per gli altrI. Delle pnme parlero 
n:1 presente capo, delle altre parlerò nel seguente. 

§. Il. 

205. Volendo r apostolo spiega<e le illusioni 
con cui il demonio inganna le anime malavv~
dute, dice" che egli si trasfigura in angelo di luce: 
ipse enim satanas transfìgurat se in ange~um lu-
cis (2): ecco la falsa apparenza, ed. ecco IllluSl')' 
ne con cui l'ingannatore fa companre Il falso per 
vero. E perchè gli angeli del cielo mandati da 
Dio o a consolare o ad iSDruire o ad animare 1 

suoi servi, e qualche volta a palesare. loro I~ co",: 
future, §ogliono venire incoronati di 'Ia~gl e dl 
.plendori, purtroppo dovuti al jOll'o glmloso sta
to, anch' egli si copre di ammanto di luce e ~a' 
sconde sotto quello le sue b.uttezze per appanre 
quel che non è. E perchè gli angeli e~primono le 
loro celesti a-:nbasciate con chiare VOCi che ora n-

(1) Secunda vero nO,e .cura debet, ~gilante. redde~~. ,ne 
ee impetue carnie quael lmpetu~ Ipultue tatent~r eubJlclat. 
et culpae guae agimue. Dobie Vlrtutee fingat. SClendom v~· 
ro eet, quia gravioree culpae eunt. quae eupe~ ducta ~pecle 
virtutee imitantur. quia illae in aperto c~gDlt,ae. ammuro 
in confueionem dejiciunt. atque ad poemtentlan;a .trahunt: 
ietse vero Don soluro in poenitentiam non bumdlant, eed 
eliam mentem operanti. elevant, duro virtutea putantnr 
(S. Grel{. Hom. 5. in E:ech.) 

(2) 2 Co,. Il, 14, 
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Suonano nelle orecchie del corpo ed ora nel rofont o del cuore, ancor esso simula una taltlo
que ah~ fa penetrare un somigliante suono alle 
orecc le o del corpo o del <lUpre, 

206, Cosi il nemico tentò d'illuder 'l 
romIto Ab e l santo 
fa . ramo, secondo la ,relazione che Ce ne 
, sant Ef<em" Trovandosi infatti il santo soli-
.ano ,raccolto In dlvota ora.tzione. vide alI' irn
h:~:VI~O folgoreggiare tutta la sua stanza di una 

h
, uce che III mezzo alla notte formava un 

c IalO gIorno e d' d' , Ab . ' - U I ITSI queste parole: Felice 
te ramo che non hai altro simile perchè h ' 
adempIuta ogni mia volontà (I), Abramo per;l 
co~e quegh che aveva il vero spirito del Signp: 
Ife, Intese subIto chi fosse colui che veniva '. 
tarlo con d' a VlSl-

pom,pa l tanta luce e che recavagIi sì. 
~ a~sto annunzIo" e COn disprezzo lo iI'iigettò dicen

o, vanne ,lungl da me, spi<ito fallace ed in-
gann.atore: lO non sono qual tu m' d' h' . _ l pre le l, .sone 
misero peccatore; contuttociò ho l'n ' d 'f 
G'C' mIa leSa 

esu . nsto nel cui .nome t ' d" . 
fernale (2), I IScaCCIO, cane ID-

, 207, Del gr~nde Stilita Tife<isce Antonio suo 
discepolo e scnttore de11a sua vita h . 
no l' 'I d ' c e un 'glO!w 
d g I compaTve I emonio cinto di vaghi splen-

on sopra un cocchio di /fuoco. ed avvicinatosi 

(1) Beatull es Abrah 
Jusque sicut tu 'in o a.m, vere beatus es et fidelia, nul-
omnea voluntates mear:~~~ft'~;7r~~tio;e h inventsua e~t q~i 
S. Abrahae cap. 12). . p raem. yr. In mt. 

(2) Obscuritas tua tecu 't' d' . 
atque faUacia, Ego euim hm 81 In per lhonem, o pIene dolo 
quidem Domini me' amo p~ccator Sum: .. " Nomen ai. 
lexi et diligo, mihi lva~~d·Sa~vatorIa Jeau Chr~sti, quem di
ere o id' lSaltDUS murua est, In quo t~ i 

p, mmun e ca~ls ac ter miserande (Ibid). p. 
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alla colonna in cui menava egli vita celeste se
gregato da ogni umano commercio: il Signore, 
gli disse, mi ha spedito dal paradiso come suo 
messaggero, a ciò che " ti rapisca al "cielo come 
rapi Elia, Ascendi dunque ed andiamo al cielo 
dove gli angeli e gli arcangeli con Maria madre 
di "Dio. con gli apostoli ed i martiri, coi confe!:t
sori ed. i ,profeti attendono ansiosi la tua venu
ta (I), Cosa ammwabile (che forse fu permessa da 
Dio per <ender noi più cauti)! All' arrivo di quel 
fallace messo non conobbe il santo uomo la fro
de, prestò fede all'inganno ed alzò il piede per 
salire su quel cocchio ·fiammeggiante, Ma che! 
Segnandosi in quell' atto la E.onte ed il petto, 
con la santa croce, spariron tosto cocchio. Cl\' 

valli e messaggiero, e si dileguò subito dagli oc
chi suoi quella falsa luce, Un simile fatto Tac
conta Palladio del S, abate Giovanni che pTedisse 
con ispirito profetico a T eodosio imperatore una 
insigne vittoria, Poichè anche a lui comparve 
il demonio in vaga forma 'Sopra un cocchio lumi
nosissimo promettendogli di trasferirlo alle stelle, 
se piegando il ginocchio lo avesse adorato, Ma · 
Giovanni, scorto da celeste lume, conobbe l'in-

(1) Tunc invidua diabolus transformavit se in speciem 
angeli, fulgenll in splendore cum equis igneis. Et currus 
igneulI apparuit juxta columoam, ubi atabat beatus Simeon, 
illuxitque cum fulgore et aplendore quasi specie angeli ful
gens. Et dixit diabolus blandia sermoni bus: Simeon, audi 
verba mea, quae tibi Dominus mandavit. Misit me ange
lum auum cum curru igneo et equis igneis, ut rapiam te, 
quomodo rapui EBam t(4 Rejl, 2, 11). Tempus tuum jam 
eat. Et tu aimiliter ascende jam mecum in currum, quia 
Dominus coeli et terrae transmisit buoc. Aecendamue pa
riter in coelos, ut videant te angeli et arcbangeli cum Ma
ria matre Domini, cum apostolis et martyribu8, confessori· 
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ganno, e Tisposegli: io adoro il Re del Cielo, ma 
tu quello non sei (I). A questa <ipulsa disparve 
ìa visione, e }' arditore d.el tJradimento rimase con~ 
fuso . 

208. Altre volte il nemico infernale si trasfi
gura in altre forme . Per illudere le anime raccolte 
in Dio, prende la figura di qualche santo o di 
qualche santa , e talvolta assume il temerario le 
sembianze di Gesù Cri~to stesso, a fine di accre
ditaJTe con quelle mentite apparenze la falsità ed 
autenticare la menzogna. In questa forma si 
presentò avanti a S. Pacomio, dicendogli: io 
sono Cristo che vengo a te. mio fedele amico. per 
visitarti (2). Ma il santo non esperimentando in 
sè quegli effetti di pace, di quiete e di serenità 
che soleano cagionargli le vere visioni del Reden
tere, lo discacciò con isdegno e con rimprovt:"ri. 
dIcendogli: partiti da me demonio, e sii male
detto tu e la tua visione (3). Allora quegli partì, 
e lasciando un fetore orribile disse : ti avrei gua
dagnato con la mia f<ode se non ]' avesse impe
dito il Redentore col suo potente braccio, .però 
non mi perdo di animo. e non lascerò mai d'im~ 
pugnarti con ,fiera guerra (4). Di un alllro monaco 

bue et prophetis, qu ia · gaudent viderc te, ot ore8 Dominum 
qui te fecit ad imaginem 8uam (Anton. in vita S. Simeon 
:>tyl. cap. 6). 

(J) Dominum meum et Regem habeo Deum, quem 
aemper adoro. tu autem nOn e8 rex meu@ (Pallad. in hist. 
lauliaca cap. 46) . 

(2) Ave. inquit. Pacbomi. Ego 8Uro CbristU8, et vellio 
ad te 6dele m amicum. menm (Uionys . ExiK. in vita S. Pa. 
chom. c"p. 48). 

(3) Discede a me, diabole, qnia maledictn. ee tn, et vi. 
.io tua (lb id. ). 

(4) Modo te lucratu! euem, et .ub mea potestatem re. 

.i narra nelle vite dei padri ch., sentendosi dire 
dal demonio trasformato in figura del Redentore, 
io sono Gesù Crisio; chiuse subito gli occhI e 
rispose: io non voglio vedere Ge,sù Cristo in que
sta vita: mi basta di goderlo nell altra (l). 

209. Ma ciò che in questo particolare deve 
colmarci di un giusto e santo timore si è il sapere 
che il demonio con queste §ue traveggole non 
solo ha affascinati ·gli occhi di uomini santi, m:, 
talvolta li ha accecati del tutto. E' lagrimevole il 
fatto che rapporta Palladio di Valente, mo~aco 
di gran virtù. A questo cominciò a c~pMlIe Il 
demonio travestito da angelo sotto luminose sem
bianze, e trovando credel1lZa ne\l"uomo semplice 
tornava spe~so ad illuderlo con queste .spl~nd,de 
comparse. Sicchè il misero, parend?gh ~I esser 
già introdotto lira i cori degh angeh e dI essere 
già ammesso a oonv~rsare ?imestic~e~te con 
essi, si alzò in superbia quaSI fosse gla dlve~ut~ 
uno di loro. Allora il nemico, vedendolo SI a,
B'posto a ricevere gl' inganni, con un' ~tra ~iù ga
gliarda illusione affatto lo. ~adagno. G~l pose 
avanti gli occhi una lunghISSIma processIOne d~ 
mille angeli, tutti con lampade accese e con facI 
iucenti in mano. Al fine di questa veniva un per
sonaggio di più vago e .dec?,"oso aspett.o che rap
presentava la persona dI C;r~sto. Ali arrlv? dI qu~
sto uno degli angeli astanll: Valente, dIsse, CT!
sto' ti ama tanto che è venuto a visitar ti accom-

deglescm, aed praecelea est virtna Chriati: ideo deludo~ a 
vobie in omoibue. Veruntamen quantum pOllum, vos 1m· 

pugnare non desioam (lbirt.). 
(l) Ego hic Christum nolo videre, ied in illa vita (De 

vitu Pa,rum lib. 5. libello 15, §. 70) . 



pagnato da sì nobile comItiva; presto, vagli In

contro, adoralo profondam"ente. Uscì immanti
nente ]' infelice monaco dalla sua cella, e prosbra
to boccone in terra adorò il diavolo. In quell'atto 
"'impossessò tanto di lui lo spirito della super
bia, che entrato poco dopo in chiesa con gli altri 
monaci cominciò a dille a guisa di .forsennato: io 
non ho bisogno di comunicarmi, perchè .ho ve
duto oggi Gesù Gri~to con gli occhi miei (I). I 
monaci sentendo proposizione sì empia, lo legaro
no come patZzo e lo chiu~o in un' osCura prigione · 

210. Nè meno luttuose sono le cadute che rac
conta Cassiano di monaci santi pervertiti dal de
monio con false rivelazioni e vane Tappresen · 
tanze. Piange egli 'la rovina del vecchio Eron~ 
il quale dopo cinquant'anni di vita menata in so
litudine lungi anche dal consol1Zio e convers~
zione dei monaci, con tanta austerità che si facea 
coscienza di ristorarsi anche nel ,giorno di Pasqua 
con una misera minestra di lenti i alla fine illuso 
dal demonio miseramente perì. Posciachè danno 
fede all'angelo d'inferno trasformato in angelo 
di paradiso, si gettò in un profondissimo pozzo. 
affidato sulla parola datagli dall'ingannatore che 
ne sarebbe uscito illeso. Ma il peggio fu, che trat
tane dai monaci a grande stento, non volle mai 
in tre giorni che sopravvisse. rimanere persuaso 
della illusione" i cui funesti effetti pure sperimen
tava, nè mai detestarla. Onde dopo tanti anni 
di vita penitente finalmente morl impenitente (2). 
Deplora la perdizione di quell' altro monaco che 

(1) Ego Don babeo OpU8 commuDioDe: Cbriltum enim 
Tidi bodie (Pallad. in hist. Lausiaca cap. 31). 

(2) Calisian. Collat. 2, cap. 5. 
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nella ritiratezza, nella penitenza, nello studio 
ci.ell·orazion~ e di ogni altlra virtù aveva superati 
tutti i monaci ~he seco dimoravano nella Meso
potamia; illuso dalle ~ivela!Zioni e visioni diab,,
liche si circoncise, ed aJbbandonata la rehglOne 
cattolica passò alle superstizipni del giudaismo (I). 
Altri simili compassionevoli avvemmentI rIfe
risce questo gn-ave autore, i quali chiallament~ di
mostrano, quanto debba la persona essere· alIena 
da rivelazioni, da locuzioni e da visioni in cui 
spesso \' angelo delle tenebre si trasfigura in ~n
gelo di luce per illudere chi se ~e mostr:-. voglIo
so, e quanto devono essere i dIrettoTI dlltgenh e 
cauti in esaminalI'e tali cose ne' loro discepoli. 

§. IlI. 

211 Illude ancora il demonio le persone spi
rituali in altri modi meno sensibili ed apparenti 
ma non meno pericolosi: T rovand~~i al,cuno i~ 
orazione, egli talvolta gh entra nell mterlore, glI 
ammollisce il cuore con affetti teneri. lo accende 
d, un ,falso ardore, e fa che prorompa in un pro
fluvio di dolci lacrime: sicchè quegli creda 
di trovarsi in una ,molto buona ed elevata ora
zione. mentre trova~i in una vera illusione. Il 
T auIeTo ce ne dà l'avvertimento, osservando che 
siccome possono questi affetti nascere dalla na
tura, cosÌ possono avere dal demonio la loro 
origine (2). 

212. Riccardo di S. Vittore assegna i fini per-

(1) lb;d. cap. 8. 
(2) Effectu8 vero sive Opu8 amo~is. qU8n.doque ~agD~m 

aliquid e8se videtur, ut est jubilatto, devOhO et aha bUlu
smodi eed bncc DOD ecmper potiora mclioraque 8unt, cum 
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"enì che ha il nemico in ecx:itare tali affetti grtlti, 
piacevoli, ed all'apparenza divoti nell'animo di 
chi ora. Il primo fine si è insinuaIsi con tali dol
cezze per inbrodurvi poi qualche errore. iii se
condo: innalzarlo a qualche vana compiacenza e 
.tima di sè stesso. Il terzo: debilitare a poco a 
poco la natura ed illanguidirla <con pascolo di tali 
affezioni lungamente continuate, onde non possa ". 
·poi perseverare nell' orazione e nelle altre cose 
appartenenti al divino servizio (I). Altrove lo stes
so dottore scopre altri fini maligni che ha il 
demonio in o<dire tali illusioni. Oltre l'indeboli
mento della natura, dic'egli, ha di mira d'irretire 
con quella dolce esca di affetti la persona incauta, 
acciocchè abbandonandosi in quelli, lasci altre 
opere di maggior gloria di Dio; o pure acciocchè 
paga di tali sentimenti divoti, si reputi con quelli 
già perfetta e tra~curi l'acquisto della vera per
fezione (2). Ha egli dunque ragione di dolersi che 
tanti siano quelli che poco pratici delle vie rette 
del Signore e della natura della divina grazia, 
credono di essere pieni di consolazioni spiritualI, 

ct line vera pOlaint cbaritatc lub.iatere, et natura saepe 
hujuamodi 88porem Be dulcedinem miniatrare soleat, vel 
etiam, Oeo permittentc, malignu8 spiritu8 ea in boro"inc exci. 
tare queat (Taul . r. Inst it . cap. 18). 

(I) Falsa eliaro devotione decipiunl (daemonel). qui. 
quaedam orationel el mcditatione. , dulcem affectum, eliam 
lacrymas in anima producunt, ut ve! mentem in crrorem 
..-el elationem. vel corpu8 perdueanl ad debilitatctl.l (Ri
chard. l n Canto cap. J 7) . 

(2) Fil enim aliquotie8 affectu8 illte dulci8 amalo .piri
lu. ut dum nimi. ei credilur, eique dum valde delectat 
inbacretur, ad debilitatem cordi. homo perducatur. ltcm 
ut per i.1liu. occupationem ab utiliori opere revoeetur. Et 
itcm ut ejulI abuodantia Cretu8 aliqui8 8e perfectum credat 
et ad perfectum minUI exercealur (lbid. cap. 6). 
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mentre sono colmi di una dilettazione naturale 
c;"ca gli oggetti santi cagionata o dalla temperie 
degli umori naturalmente, o dal demonio mali
ziosamente a fine d'illuderli con queIJ'apparen~a 
di divozione (I). Perciò dice bene il Savio: Bealus 
homo, qui semper esI pavidus (2): beato quegli che 
procede sempre con umile timme. Il che per più 
ragioni è verissimo nel caso nostro. Primo: per
chè il timore e l'umiltà ci rendon cauti, guardin
ghi e sospetti circa le operazioni che ci accadono 
In tempi di orazione: fan che l'esaminiamo con 
accuratezza, onde veniamo a discoprire le trame 
dei nosbri nemici. Secondo: perchè fanno che 
non ci fidiamo di noi stessi, ma ci apriamo ai 
padri spirituali ed agli uomini dotti ed ,lluminati 
da Dio a cui non è difficile smascherare la men
zogna che viene ricoperta col manto della verità. 
Terzo: perchè non accade che un' anima umiÌe 
e timorosa rimanga illusa dalle fallacie diaboli· 
che: poichè Iddio di ordinario permette le illu
sioni in pena della vanità e della superbia. Sa!lta 
Caterina di Bologna confessa di sè, che per più 
mesi fu illusa dal demonio che le compariva ve
lato §otto l'immagine del Grocifisso e di Maria 
vergine, senza ch'ella mai in quel tempo disco
prisse \' occulta frode con gran pericolo di rima
nere sedotta se non J'avesse ,Iddio protetta con la 
sua potente mano. E dice che Iddio ci.) permise 
in castigo di una sua vana compiacenza (3) . 

(l) O quam lrequenter imperlecti et ignari gratia! mo· 
.. eotur carnali gaudio, vel naturali alacritate. et moveri 8e 
.rbilranlur spirituali conflolatione (lbid. cap. 33). 

(2) l'rov. 28, 14. 
(3) S. Cat. da Bol. Armi n.ce",. alla batto .pirit.; armo 8. 
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213. E qui prima di paSSMe avanti, ci convie
ne riflettere ad una cosa che per esse~e poco os
servata da alcuni è loro occasione d'ingannc. 
Non meno è . illusione l'aveT in conto di favori 
divini le opere del demonio, che reputare opere 
del demonio i favori di Dio. Questo secondo 
accade a molte persone talvoÌta dotte.: mentre 
dovendo dire illaro parCJI'e circa le persone straoI 
dinatriamente favorite da Dio, non si contentano 
di un giudizio prudente fondato in buone Ifagio!".li, 
ma sottilizzano troppo, temono soverchiamente 
ed alla fine condannano come segni diabohc.i le 
opere più eccelse della divina grazia: e non si 
avvedon" che per ismoderato timore delle illu
sioni, rimangono essi stessi illusi. In questo errore 
caddero più volte gli apostoli, allorohè non ave. 
vano ancora .icevuto dallo Spirito Santo il dono 
infuso della discrezione. Riferisce S. Luca che 
raccontando le §ante donne di aver veduto il Re
~entore risorto. tali parole parvero ad essi come 
deliri: e non diedero loro retta: Visa sunt ant" 
fllos, sicut deliramentum. verba ista: et non cre
diderunt illis (I). In quel caso l'illusione non fu 
delle donne, fu degli apostoli: perchè, come nota 
bene il padre da Ponte, non ;meno è errore chia
m~re visione un delirio deU'immaginativa. che 
chlaman-e delir io d'immaginativa una vera visio
ne {2). Siccome non può scusarsi da illusione quel 
r<:'putare un fantasma la presenza ~eale di Cristo 

(l) Luc. 24, Il. 
. (2) Nec. minor est error. delirium imaginationis revela. 

honem D~l. app~lIare.; q~a~ contra, revelationem Dei ap. 
pellare dehnum ImaglDahoDl8 (De Ponte in S, part. ; medito 
9, pURet. 1). 
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che veniva camminando sune acque: Et viden/es 
eum super mare ambulanlem. turbati sunt, dicen
tes: quia phantasma est (l). iii padre maestro Gio
vanni d 'Avila si avanza più oltre in biaSImare 
certi direttori tIroppo increduli. e dice, che avere 
in conto di spirito diabolico lo spirito buono di 
Dio è una gran bestemmia, simile a quella in cui 
caddero i farisei, attribuendo al d.emonio le opere 
ammitt'abili del Redentore (2). 

214. Perciò bisogna semp<e avere avanti gli 
occhi quel celebre detto « ne quid nimis l) ; chè 
ogni eccesso è vizioso. L'eSSei!" troppo facili a cre
dere a grazie straordinarie è vizio; ma è vizio an
cora l'esser troppo difficile. Molte anime si 1<0-

vano che sono illuse dal demonio o dalla loro 
fantasia; ma si trovano ancor di quelle che sono 
accarezzate da Dio, nè ai giorni nostri si è accar- . 
ciata la mano del Signore : Non est abbreviata 
manus Domini (3). E però bisogna tenere la strada 
di mezrzo: non esser credulo, nè rniscredente; al
trimenti incorreremo noi nelle illusioni che temia
mo negli 'altri . La via di mezzo a mio credere si 
è, esaminare bene le cose, e decide.e sul fonda
mento di buone e sode ragioni. Sebbene conven
go anch' io. che in tali cose straordinarie bisogna 
tenecsi sempre un passo indietro: ma però che sia 
un passo, non un miglio. 

(l) Matth. 14, 26. 
. (2). Si spiritum Dei bODum habemus pro spiritu malo 

dlaboh, magna blaephe mia est: et sumus similee miserie 
p~arieaeis contradictoribus veritatis Dei, qui spiritui malo 
tnbuebant opera qure Jesu! Cbristue Dominue Doeter facie. 
bat per Spiritum Sanctum (De Avila Traet. snp. v. Audi 
Filia eap. 51). 

(3) hai. 59, l. 
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215. Ciò presupposto, già vedo che bramerebbe 
il lettore di aver qualche regola con cui distin
guere i favori veri di Dio dalle illusioni apparen
ti del di ... volo, affine di poter darne giusto giudizio 
ed assicurare sè stesso e gli altri da ogni illusione. 
Ma questa è una materia di sì gran rilievo che 
.ichiedere~be un ben lungo trattato nè può dige
rirsi in un breve paragrafo di piccola operetta. 
Contuttociò non voglio lasciMe di esporre alcuni 
segni che possono essere di lume al direttore pe·r 
conoscere quando viene \Iddio a Ifavorire le anime, 
o il demonio ad illuderle nelle loro orazioni. 

216. Divido questi contrassegni in due classi. 
. Altri sono quelli che accadono nell' atto che l'a
nima lI'iceve visioni, rivelazioni, estasi ed altre 
simili grazie straordinarie (giacchè in tutte gli 
indizi sogliono essere gli ste~si). Altri sono quelli 
che rimangono impressi nell' anima dopo che ha 
.icevuti tali favori. Volendo Iddio visitare qual
che persona o con apparizioni esterne o con vi
sioni interne o ~on rivelazioni profetiche o con 
locuzioni isbruttive o con altri modi insoliti, nel 
principio incute timore nell' animo. il quale poi 
passa in quiete. in pace, in tranquillità. in di
lettarzione ed in consolazione di spi!fito, come si 
deduce da molte visioni e rivelazioni che si ri
ferisC:ono nelle sacre carte. Si legge nel Genesi 
che volendo Iddio parlare ad Abramo, si sentì il 
santo patriarca tutto ricolmare di Wl sacro orro
re: sapor iTruit super A bram, et horror magnus et 
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tenebrosus invasit eum (I). Ma che! In ascoltare 
poi la voce di Dio il timare si cangiò in serenità: 
ed in sentire. fra le altTe molte promesse, che i 
suoi discendenti sarebbero. dopo quattrocento an
ni di pellegrinazione in Egitto, tornati nella tena 
di Canaan e ne sarebbero stati possessOII'i; si 
riempì di consolazione e di gaudio. Rappresenta 
Iddio in sogno a Giacobbe una scala sì sublime 
che dalla teNa arriva a toccare il cielo, gli fa vede
re angeli che per essa ascendono e discendono. e 
se stesso .appoggiato alla cima. A quella vista Gia· 
cobbe, pien di paura esclama: Quanto è terribile 
questo luogo: Pavensque: qua m teTTibilis est, in- . 
qui!, locus is!e (2)! Poi ~i colma di contento e di 
giubilo, vi alza una pietra a foggia di altare ed ai 
piedi di quello fa voti: tuli! lapidem, quem sUfJ-
posuerat capiti suo, et erexit in titulum, fundens 
oleum desuper .... vovit etiam votum (3). Si legge 
in Giobbe, che Elifaz amico del gran profeta in 
una sua visione notturna si raccappricciò tutto pC!' 
r omore e si sentÌ scorrere per le vene un freddo 
gelo: cum spiritus me praesente fr:ansiret, inhor
ruerant pìli carnis meae (4): ma subito udì una 
voce grata a guisa di aura soave, che lo pose in 
placida calma: et Vocem quasi aurae lenis audi
vi (5). 

217. Nel testamento nuovo abbiamo che Zac
caria sacerdote all'improvvisa comparsa dell 'an
gelo del Signore stante alla destJra dell' altare 111 

cui doveva egli offerire l'incenso, si turbò e fu 
sorpreso da gran timore: turbatus est videns J et 

(l) Gen. 15, 12. 
(3) IMd. 28. 18·2. 
(5) Joh. 4, 16. 

(2) IMd. 28, 17. 
(4) Joh. " 15. 
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limor irruit super eum (I). "Ma presto la turbazio
ne passò in gran content~, sentendosi assicu
rare dall'angelo che la ~ua sterile consorte gli 
avrebbe partorito un figliuolo il quale sarebbe 
stato precursore del futuro Messia: ne timeas, 
Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua: 
et uxor tua Elisabeth pariet tibi fìlium (2). Abbia
mo che anche Maria vergine all'udir le pMole del
r Angelo Gabriele si turbò: turbata est in sermo-
ne eius (3): ma subito il celeste messaggero dis
sipò ogni tu.bazione dal suo cuore dicendole: ne 
timeas, Maria (4) e col felice annunzio di essere 
stata eletta Madre di Dio, la colmò d'immenso 
gaudio: Ecce concip'ies in utero, et paries fi
lium, et vocabis nome n eius jesum (5). Abbiamo 
che alla subita comparsa che fece l'angelo ai pa
stOin presso alla capanna di Betlemme li pose tut
tI in gran timore: Angelus Domini stelil, juxla 
ilio .... el limuerunl limore magno (6), ma succede 
subito ad un gran timore un gran gaudio: nolile 
timere: ecce enim evangelizo vobis gaudium ma 
gnum (7). 

128. La .agione di tutto questo si è perchè alle 
visioni, al1e apparizioni. alle locuzioni e ad altre 
comunicazioni soprannaturali che si fanno passi
vamente in noi; la persona non concortre con la 
sua elezione e col suo arbitrio, ma Iddio per "'-ez
zo dei suoi angeli le opera in noi all'improvviso 
e con gran ,forza ed irremissibilmente, e noi sia
mo coslJretti a sentirle ancarchè non le 'Vogliamo. 

(l) Luc. l, 12. 
(3) fbid. v. 29. 
(5) Ibid. v. 31. 
(7) Ibid, v. lO. 
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(2) Ibid. v. 13. 
(4) Ibid. 30. 
(6) lbid. 2, 9. 

, 

Onde non può far a meno di non risentirsI la na
tur~ e di non commoversi tutta con qualche tur
bazlone a tali improvvise e violente impressioni' 
<:ome ci accade anche naturalmente allorchè vi
sitati da qualche personaggio sogliamo al suo 
primo aIlI'ivo subitaneo ed inaspettato conturbarci. 
Ma perchè nelle dette comunica<zioni quegli che 
opera è Iddio, entra subito con una grazia straor· 
dinaria ad illuminar l'anima. a rasserenarla, 
a pacificall'la ed a riempilrla tutta di soavissimi 
affetti. 

219. Viceversa poi quando viene il demonio 
ad illudere l'anima, con le traveggole delle sue 
apparizioni, rivelazioni ed altre cose simili; nel 
principio reca allegrezza e dilettazione la quale 
poi degenera in inquietudine, in turbazione. in 
amMezza ed in iscontentezza. La consolalZione 
però che apporta alla prima comparsa è mera
mente sensibile e superficiale. tutta si contiene 
nell'appetito sensitivo, nè penetra nell'intimo del
lo spirito in cui egli non ha accesso immediata
mente, nè vi può fare molta impressione. Proce
de in questo modo per conciliarsi credito ap
presso l'anima con quella prima apparenza e per 

. adescarla col dolce di quel diletto a dargli ricetto. 
Ma Iddio che poi non permette al demonio di 
operare tanto simulatamente che non possono 
scopri<si le sue opere fallaci, dispone che lasci 
alla fine quegli effetti torbidi ed inquieti che sono 
propri di lui, onde sia dato all'anima di ravvi
sare l' orditore di tali trame. Alle volte .però ac
cade, che il nemico neHe sue apparizioni cagiona 
tUlibazione fin dal principio, come avvenne a San 
Pacomio nella sopraccitata visione in cui senten-
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dosi il servo di Dio tutto agitare e sconvolgere 
disse fra sè: la venuta di Gristo reca pace e tran
quillità, ma io ~on ora turbato ed acceso da con
trari pénsieri-: onde rivolto al demonio maledi
cendolo lo discacciò (I), In tali casi però l'appa
ffizione è sempTe torbida nel principio, nel pro
,gresso e nel fine: onde più chiaJramente dà a 
conoscere chi ne sia l'autore. 

'220. Le 'visioni soprannaturali e divine man
tengono sommi decenza; e benç.hè siano dì og
getti corporei, come di ange1i in forma umana, di 
sante, di santi, o di Maria Vergine, procedono 
sempre e nelle membra e nei loro andamenti con 
carattere di grande onestà, e sogliano instillare 
nell' animo di chi le mira un amore specialissimo 
alla santa purità. All'opposto nelle visioni che 
fabbrica il demonio vi è sempre qualche indecen
za, o almeno qualche incoerenza di cosa sconve 
nevole al personaggio che si rappresenta. La luce 
stessà, dice S. Teresa, che nelle visioni vere è 
chiara, viva e soave, nelle false è pallida, smor
ta, debole ed oscura; perchè non può il demonio 
ne1 suo operare prescindere affatto da quello, 
ch'egli è (2). ,S, Bonaventura dice che l'indegno 
qualche volta sveglia con que~te viste affetti im
mondi. Almeno è certo, che non isveglia mai 
amor santo vecso quei personaggi celesti della 

(l) Tunc ipse (Pachomius) ... cogitabat intra se, atque 
dicebat: Adventus Christi tranquillus est ..... ego autem nune 
turbatus, variis cogitationibus restuo. Et continuo surgens. 
et Christi signo se muniens .... dixit: Discede a me diabole, 
quia maledictus es tu (Dionys. Exig. in vito s. Pachom. 
cap. 48). 

(2) Vita di S. Teresa (8crina da lei itcssa) cap. 25. 
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cui figura SI veste, ma solo affetti naturali sen 
sibili. 

221. Iddio nelle sue rivelaJZioni n l 
d' '1 f l ' on so o non 

Ice I a so, ma nè pure cose vane o ,'nut',l' _ 
f 'l . h " co me a I suo nemICO C e svela alle anime 

, d" fi OO~ CUrIose e 'nIun <pro tto. Quando parla Iddi l 
sue parole sono indirizzate o al bene dell'a~~= 
con cui ragiona, o ai vantaggi altrui, e sempre 
~llo accrescimento della sua gloria, Quando paJrla 
\1 demonio trasfigurato in angelo di luce, ha sem
pre di mira o la rovina di quello che illude, o la 
rovina di altmi: perchè sebbene molte volte dice 
cose .vere,. cose buone, cose sante, ciò fa solo per 
acquIstarsl fede a lfine d'insinu8!Tsi poi destramen
te c~n le sue menzogne. Anzi -insegna S. 'Ignazio. 
che e costume del demonio trasfonnato in angelo 
buono di secondare i pii desideri delle anime 
sante e di approvarne l'esecuzione, ma con inten
z!o~e di tiraJrle poi ai suoi perversi fini (I). E l'e
SlmlO dottore Suarez ne arreca la ragione intrin
seca, e la discorre cos1: E' manifesto, che \' im
pulso ad una cosa di natura sua peccaminosa ha 
l'origine dal demonio, nè può averla da Dio: ma 
se la cosa sia per sè onesta e virtuosa. non è certo 
ch~ sia inspirata da Dio, mentre può essere sug
genta dal suo nemico. La ragione è chiara: il 
mal~ non si può mai far bene, nè mai il bene può 
farSI male e indirizzarsi anche a mal rfÌne. Dun~ 
que sebbene \' impulso al male non può provenire 
dallo ~pi.ito buono, l'impulso al hene può origi-

(l)~ Id moris est spiritui maligno, ut in lucis angelum 
transhgurans sese, cognitis piia animre votis, primum obse. 
cundet, m?x inde ad perversa sua desideria iIIam alliciat 
(~. Ignat. &n reg. pro plen. discrf!l. spiro regul. 4). 



narsi dallo spirito cattivo che perversamente al 
bene c' instighi (l ). Veda dunque il direttore quan
to pericolo vi sia in certe locuzioni straordinari.e 
che accadono in tempo di orarzione, quanto bI
sogna raccomand&si a Dio che ci doni un r~t~o 
discernimento, e q:uanto bisogna esser. caut~ I~ 
approvarle, se non vi concorrano moltI segni d1 
autenticarle per vere. Le eresie di Montano ed 
anche del gran Tertulliano ebbell'o in gran part~ 
origine da queste locuzioni false che faceva Il 
demonio ad alcune donne illuse, a cui que
gli uomini, per altro dotti, pTestarono sover " 
chia fede. 

222. Passiamo ora alla seconda classe dei con
trassegni che possono aversi circa queste comuni
cazioni sbraordinarie lper fOTmare retto giudizio 
se sieno favori divini o illusioni diaboliche. Sono 
questi gli effetti che rimangono nell',anima di chi 
riceve tali cose. Le visioni e rivelazioni vere, e
tutte le albre grazie soprannaturali che dona Id
dio ai ~uoi servi, lasciano sempre impressa un'as
sai profonda umiltà,: ~rchè Id~lio nel ~.empo 
stesso che opera nell amma cose InsolIte v Infon
de, come abbiamo di sopra detto, una viva luce 
con cui scorgono il loro niente e vedono le loro 

(l) Si sit peccatum aliquod, ma.n~festu~ est, impulsu~ 
esse a dremone, et non a bono splntu: SI autem Dlaten~ 
honesta sit non statim constat motionem esse a bono Spl
ritu' et id~o evideotius constare potest, impulsum esse a 
mal~ spiritu, quam a bono: et hoc significavit I~natius in 
quarta regnla supra citata. Ratio aut~~ est, qUla malum 
non potest bene fieri: bonus autem splntn.a no~ potest esse 
anctor mali: bonum autem potea! male fieno et Ideo bonum 
aliquando suggeri a dremone quamvia non bene (Suarez tomo 
4. De medii$, S8U ministeriis quibu$ ad proximor. sal. SQ' 
ciet. Je$I" utitur lib. 9, cap. ? Rum. 35). 

miserie; sicchè non §olo intendono, m"a toccano 
quasi con mano che in quel favore nulla hanno 
del proprio, se non che un B"an demerito ed una 
somma indegnità; onde invece ·d'invanirsi, si con
londono profondamente e si annichilano nei loro 
cuori. Quindi segue, ç,he tali persone sono alie
nissime dal jpale~are a chi che sia tali grazie; e 
talvolta arrivano a segno, che eleggerebbero più 
tosto la morte che il !l'ossore di vedere scoperti 
gli accarezzamenti con cui Ilddio ~e favorisce. 
Se li scoprono al loro direttore (come in realtà 
devono fare) glieli manifestano con somma .i
pugnanza, spinte sol dal timore di essere ingan
nate. 

223. Abbi.amo in Ezechiele, ohe Iddio si fece 
vedere al profeta nel trono della sua gloria: ed 
egli confuso a quella gloriosa vista si prostrò 
boccone in terra: Ecce ibi gloria Domini stabat 
quasi gloria, quam vidi juxta fluvium Chobar: 
et cecidi in faciem meam (I): nè ardl alzar la fron
te finchè non venne Iddio col suo spirito a .ile
varIo da quell'umile abba~samento: Et ingres-
sus est tn me spirifus, et statuit me supra pedes 
meos (2). Con ciò ,Iddio ci dà ad intendere, che 
non innalza egli mai le anime a viste gloriose, 
senza prima prostrarle e quasi annichilarle con 
una profondissima umiltà. 

224. Ma non accade già lo stesso in certe vi
ste, o locuzioni, con cui il demonio tenta d'il
ludere le persone ' divote. Anzi tutto l'opposto: 
lascia sempre neII' anima una certa compiacenza 
e una certa stima di ~ in credersi favoTita da 

(I) E.eeh. 3, 2~. (2) Ibid. v. 24. 



Dio; una certa voglia di propagare tali favori, 
Botto pretesto di giovare ai prossimi e di d"" glo
Tia a Dio, e una ,gran felicità, anzi un vero pru
rito, di manifestare tali cose al confessore. Nel
ratto poi di palesarle non vi esperimenta alcun 
rossore, vi tesse sopra lunghi discorsi, nè mai si 
sazierebbe di ragionarne pel gusto che prova di 
comparire anima eletta e privilegiata sugli occhI 
del direttore. 

225 . Dalla umiltà che le grazie di Dio inge
nerano nelle anime dei suoi servi, proviene. che 
sebbene sentono essi assicurarsi internamente da 
ce\este luce, pU!I'e temono di sè stessi, e sono fa
cili a sottoporsi all'altrui parere, quando sia di
sapprovato il loro spirito. All'opposto: la super
bia che le opere demoniache instillano nelle per
sone illuse le Tende pertinaci e presuntuose sicchè 
non è possibile persuaderle dei loro inganni, 
specialmente se il demonio, tornando molte volte 
ad illuderle, abbia preso possesso del loro spirito. 
Perciò Iddio, parlando ad Ezechiele dei profeti 
falsi disse: Vident vana et divinant mendacium ... 
et perseveraverunt confirmare sermone m (I): che 
seguitavano ostinati a confermarre le loro illusio
ni ed i loro 'sogni, ed a spacciarli come vere pro
fezie . Insomma dice bene Giovanni Gersone, che 
volendo il nemico dell' uman genere trasformato 
in angelo santo, illudere alcuno, prima si fa stra
de. con la superbia; e dopo averlo illuso, accresce 
in lui tanto r alterigia e la presunzione che pare 
divenuto stolto; anzi sembra che sia divenuto 

(I) Ezech. 13, 6. 

458 ;. 

demonio a sè stesso, ~ngannanciosi da sè con le 
sue superbe idee (I). 

226. I favori divini lasciano sempre l'anima 
raccolta, dispostissima ad elevarsi con la mente 
in 'Dio e ,ad accendersi in desiderio dei beni eterni. 
Lasciano gran distacco dai beni terreni, perchè 
r anima conosce a prova che i diletti della tema 
non sono . paragonabili con le consolazionI del 
cielo: e s;,ccome quegli che ha in bocca il miele 
non sente il dolce degli altri cibi, così chi ha nel
l'anima il nettare soavissimo delle divine dolcez
ze, nausea le vili e torbide dolcezze dei sensi. 
Viceversa: le illusioni diaboliche dopo che sono 
svanite lasciano l'anima arida, secca, fredda, 
inquieta, indisposta all' orazione e ad ogni cosa 
buona; e se a qualche bene la meschina si tro
verà inclinata, sMà un bene· apparente, viziato 
o dal ,fine o dal modo; perchè in realtà da una 
cagione pessima non può risultare un effetto che 
sia assolutamente buono. 

227. Le grazie straordinarie che dona Iddio 
portano gran mansuetudine a chi le riceve, per
chè la gran §oavità con cui vanno congiunte, mi
tiga l'asprezza dell'irascibile, l'addolcisce, la pla
ca; sicchè non è poi ,facile a risentirsi con atti di 
sdegno. Ed infatti vediamo coll'esperienza, che 

(1) Fictu8 luci. angelus, ut operetur quae dieta sunt, 
primo seminat tumoria apiritum, et impellit ipsum, ut am
bulare cupiat in magnis, ut sit placens, et sapiens sibime
tipsi in oculis suis: quo obtento, jam iIludit et adulatur, 
impellit et deludit, quemadmodum Toluerit, nisi succurrat 
gratia salutaris: immo jam talia factus est si bi daemon, se 
decipiens, et pbantasticaos, et de stulto per adulationem 
propriam insanum se faciens (Ger&. In centilog. de impulso 
dee . 9. 
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pètsone te quali ricevono spesso da Dio talI aè
carezzamenti sogliano procedere con gran placi
dezza. anche coi prossimi che sono loro molesti. 
Non così le illusioni dei nostri nemici che rendo· 
no la persona aspra, facile alla collera, pronta 
ai risentimenti e talvolta ancora alle vendette ri
coperte sotto manto di zelo. Abbiamo di ciò un 
ottimo esempio nel libro terzo dei Re. Giosafat re 
di Giuda, ed Achab re d'Israele collegati contro il 
re della Siria pensavano di muovergli una fiera 
guerra: prima però vollero consultare il profeta 
Michea circa l'esito della battaglia. Mi.chea po
stosi in oraa:ione vide il Signore che sedeva sopra 
il suo brono, e lutta la milizia celeste che gli stava 
attorno da destra e da sinistra. E il Signore disse: 
chi ingaanerà Achab 'e d'Israele, affinchè vada e 
perisca a Ramoth di Galaad? E uno disse una 
cosa e l'altro un'altra. Ma uno spirito (maligno) 
andò, e ~i presentò davanti al Signore, e disse: 
lo lo inganilerò. E il Signore disse a costui: E co- o 
me? E quegli disse: io andrò e sarò spirito di 
menzogna nelle bocche di tutti i profeti di lui, E 
il Signore disse: Lo ingannerai, e avrai il tuo in
tento: va e fa così. Vidi Dominum sedentem su
per solium suum, et omnem exercitum coeli assi
stentem et a dextris et a sinistris. Et ait Dominus : 
quis decipiet Achab regem lsrael, ut ascendat, et 
cadat in Ramofh Galaad) Et dixit unus verba 
hUjuscemodi, et alius aliter. Egressus est auiem 
spiritus, et stetit coram Domino, et ait: Ego deci
piam illum . Cui locutus est Dominus: l n quo? 
Et il/e ai/: Egrediar, et ero spiri/us mendax in ore 
(Jmnium prophetarum ejus . Et dixit Dominus: 
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Decipiès, et praevalebis: egredere, et fac ila (1). 
Così appunto accadde: poichè radun'li alla pre
senza di ambedue i re i profeti falsi insietnc:! con 
Michea vero e santo profeta del Signore, quelli 
profetizzarono una sicura vittoria, questi si ')PPO
se e predisse una vera sconfitta. Allora uno di 
quei falsi profeti illusi arse tanto di sdegno contro 
Michea, che gli diede una solenne guanciata alla 
presenza di Achab suo re, il quale poi dando fe
de alle illusioni dei suoi falsi profeti rimase ucci
so in battaglia, e dopo la sua morte dissipato l'e
sercito, conforme la predizione di Michea. Avete 
veduto quali sono gli effetti che lasciano nell' ani
ma le profezie e le locuzioni del demonio? .isen
timenti , sdegni e vendette palliate da falso zelo. ' 

228. Ma per non più allungarmi in una materia 
in cui vi sarebbe da discoI1Tere molto, di~ò solo, 
che le visioni , le rivelazioni, l'estasi ed altre gra
zie sbraordinarie <se sono operate da Dio e ricevute 
frequentemente dalle anime, mutano la natura e 
la divinizzano: sicchè la persona comparisce pre
sto cambiata affatto da quella di prima. Se poi 
tali rivelazioni, visioni, e ,favorÌ siano simulati dai 
diavoli, e siano spesso accettati dalle anime illu
se, mutano anch 'essi la natura, e la rendono dia
bolica per i costumi perversi che v'inbrod.ucono. 
Onde non mi pare che debba essere cosa tanto 
ardua, come alcuni credono, al direttore il distin
guere le illusioni dei demoni dai favori veri di 
Dio, se egli sia ~uto. esperto, diligente in esaml
nMe, ed umile in chiedere a Dio lume di discre
zione: come appunto non è difficile a chi ha occhi 

(1) 3 Reg. 22, 19, 20, 21, 22. 
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e ha luce, il distinguere il bianco dal nero, il bel-
lo dal brutto. . 

§. V. 

229. Ora rimane a stabilire ciò che in questa 
materia importa più, voglio dire. i mezzi per cui 
}' uomo spirituale può nelle sue: orazioni rendersi 
immune dalle dette illusioni. Tre io ne propongo, 
che praticati costantemente rendono, a mio crede
re, la persona sicura di non cadere in tali lacci. 
Il primo sia, non desiderare mai Sll'azie straordi
narie: perchè da una parte non sono necessarie 
per giungere alla perfezione, benchè eminente; e 
dall'albra parte non v'è cosa che apra tanto la por
ta alle illusioni diaboliche quanto questi deside
ri, benchè sembrino all'apparenza divoti. Altro 
non vuole il demonio çhe un'anima bramos'l' di 
vedere oggetti soprannaturali, acciocchè le si pre
senti avanti mascherato sotto la figUlfa di Gesù 
Cristo, di Maria Vergine, e di qualche santo del 
paradi,so. Altro non cerca il maligno che un'a
nima vogliosa di sapere per vie straordinarie ed 
insolite l'esito dei suoi affari temporali o spiri
tuali, acciocchè incominci a farle sentire la sua, 
voce menzognera, e le si faccia maesbro di molte 
falsità. La ragione ognun la vede: perchè que
ste voglie imprudenti invitano i nostri nemici a 
far le loro comparse, poichè danno loro spe
lTanrza di buono accoglimento. 

230. lo non voglio già dire con questo che 
non abbiamo a procurare con ogni industria di 
crescere sempre più nella cognizione" di Dio( e 
di seI}lpre più infiammaTci nel suo ~nto amore. 
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j Nè pur dico, che non abbiamo a bramMe quella 
contemplazione !;he consiste in atti di fede. ri
schiarati dai doni dello Spirito <Santo, specIal
mente dalla sapienza e dall'intelletto, per cui l'a
nima perduto il discorso, rimane attonita alla 
vista delle divine grandezze ed insieme tutt' ac
cesa nelle lfiamme di un soavissUno amore. In 
tutto ciò vi è molto di favore, ma nulla di pericù
lo: perchè questa è quell' ottima parte che tanto 
lodò Cristo nella Maddalena (I) per cui la difese 
contro le accuse della sorella. Questa è · quella 
preziosissima gioia per cui sono ~tate dai sant~ 
instituite famiglie religiose con un tal tenore di 
vita tutto acconcio per conseguiKla. Parlo solo 
di quei favori che sono ito nominando per tutto 
questo capitolo, cioè visioni, Tive1azioni, pr?fe~ 
zie, locuzioni, ancora di certe grazie straordlna
lI'issime di estasi e di !fatti; a cui aggiungo certe 
sensibilità soprannaturali che si fanno talvolta 
ai sensi esterni, come di odori, di sapori . Parlo 
di queste grazie quando dico che n~n bisogna 
desiderarle, ma piuttosto pregare Iddw che non 
Cl conduca per que~ta via; perchè da un lato sono 
cose pericolose in cui il demonio facilment7 s' in
trude e dall'altro lato non sono necessaIle per 
l' acq~isto della perf""ione. Anzi tali brame, co
me quelle che sono poco conformi alla santa 
umiltà, si oppongono alla perfezione di cui l'u
miltà è fondamento i e dico di più: sono contra
rie agli ste~i favori a cui ,per esse si aspira, per
chè Iddio non suoI fare questa sorta di grazie a 

(1) Luc. _lO, 42. 
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chi le desidera, ma a chi è molto da lungi dal de
siderarle. 

231. In conferma di ciò voglio arrecare un 
detto di santa Teresa, la cui autOlrità appresso 
dI me ha 11 peso di molte ragioni. Dopo aver la 
santa dichiarato un certo grado di contemplazio
ne, Il quale per altro non è di quei più pericolosi 
che ho dianzi accennato, dice alle sue monache 
c?sÌ. « Vorreste subito, figliole mie. procmare 
d avere questa orazione; e ragione n'avete poi
chè (co:ne ho detto) non finisce l'anima di ;iena
menI; mtendere le grazie, c,he le fa qui il Signo
re, ne con quanto amore la va egli più accostan
do a sè )). Poi risponde alla loro intenogazione in 
questo modo. « Dopo aver fatto quello, che si fa 
da coloro nelle mansioni pa§sate (intende l'eser
CIZIO della meditazione e delle virtù sode di cui 
i~ dette mansioni avea ragionato) altro non vi 
bIsogna, che umiltà; da questa si lascia vincere 
il Signore, per concederci quanto da lui deside
riamo. E la prima cosa per conoscere se avete 
ques,ta virtù. ~ il pensare, che non meritate queste 
grazIe e gustI del Signore, e che non avete da 
averli in vostra vita)) {I). Seguita poi la santa a 
confermare il suo documento col proprio esem
pio. « Quello che con verità posso dirvi, è, che 
~uan~o io non r aveva, nè sapeva ancOII'a per 
lspenenza, nè ;pensava provarle in vita mia (e con 
ragi?ne, chè troppo contento sarebbe stato per 
me Il sapere, o per congetture intendere, che in 
qu.alc.he cosa io piaceva a Dio) e leggeva nei li
bn dI queste graa:ie e consolazioni che il Signore 

(l) S. Tere.a, Cast. int .• meus. 4, cap. 2. 
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concede alìe anime che lo servono, grandiss~mo . 
piacere ne sentiva, ed era motivo perch.~ l'ani:na 
mia lodasse Dio grandemente )} (I). S 1mbevmo 
di questi ·sodi insegnamenti le persone dedite al
rOTazione, e siano sicuTe che il nemico non verrà 
ad illuderle con false apparenze; o se attentasse 
mai tali frodi, ne partirà svergognato e confuso. 

232. gij secondo mezzO sia, palesa<e al pro
prio dir~ttore il modo della sua o:azi?ne, e spe
cialmente qualunque cosa straordmana che esca 
della via battuta per cui sogliono camminare le 
anime divote che attendono alla orazione. Sopra 
questo punto non mi trattengo perc?è ne ho pa!l': 
lato nei precedenti capitoli. Selo dICO che se gh 
altri hanno !bisogno di aprirsi col confessore. que
sti ne hanno pTecisa necessità. perch~ si bravano 
in uno .stato pericolosissimo: iSbradat~ bene. pos
sono fare gran progre§si nella perfezIone; . ma se 
siano male incamminati, possono cadere In pre: 
cipizi. Onde non devono in alcun conto fidaJl'SI 
di sè stessi. 

233. Il terzo mezzo, secondo il mio parere, 
il più sicuro di tutti si ~, che riceve~do . . alcuno 
visioni, locU!Zioni, profeZIe, ed altre slmlh .cose, 
prenda il buono e san~o ~ffe~to che da. ta~: gra
zie gli resta impresso nell anIma.; ma dI .CIO ch.e 
ha inteso o veduto se ne spogh, non VI pens?, 
non vi rifletta e seguiti a camminare per la V1a 
della virtù con la scorta della fede, come gli altri 
cristiani. Per bene intender }' utilità e la sicurezza 
di questo mezzo, convien sapere, che compa:-
tendo Iddio ad un'anima visioni di oggetti celestt, 

(I) Man •. 3, .ap. 2. 
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o locuzIoni interne con cui l'istruisce o l laccarez.· 
za, le fa tali doni e tali favori, come nota bene 
S. Giovanni della CTOce, non perchè a farsi per
fetta e santa vi sia bisogno di vedere o sentire 
(mentre un atto solo di fede, benchè ~um, è 
praticabile da tutti con r aiuto della divina 8""a
zia, ed è più sicuro di cento visioni e di cento pri
vate rivelazioni) ma perchè per mezzo di essi vuo
le lasciare impressi in lei grandi incitamenti alle 
vere virtù. Le lascia, a cagione di esempio. una 
chiarra çognizione delle proprie miserie congiunta 
con un grande interiore abbassamento. Le lascia 
distaccamento delle cose terrene. e amore alle 
celesti. Le lascia desiderio di mort\ficazioni e di 
patimenti. Le lascia amore a Dio ed alle virtù: 
ed altri simili effetti che senza alcuna conbrover
sia sono santissimi, con cui viene a corroborare 
la sua naturale fiacchezza, e ad animarla alla cri
stiana perfezione. Se ~ddio, dice il citato santo, 
non avesse questi fini, mai non procederebbe 
colle anime per via di viste e di parole sensibili ; 
perchè, tolti i predetti santi effetti, queste sopran
naturali sens~bilità servirebbero piuttosto di re
mora che di sprone ai progressi dello spirito, che 
procede sempre più sicuro e più sck>1to sotto la 
condotta della sola fede. La persona dunque a cui 
Iddio si comunica con parole e con visite e con 
altri modi sensib:ih tenga questo regolamento, 
abbracci i sentimenti santi che le Ifimangono scol
piti nell'anima dopo tali favori, se ne prevalga 
per lo suo profitto spirituale, ma di ciò che ha 
inteso o veduto si svesta affatto, proseguendo a 
regolarsi nelle orazioni, e ,fuori di esse, co1 lume 
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della fede, come se tali cose svraordinarie non 
avesse mai sperimentate. 

234. A questo proposito riferisce il p~dre da 
Ponte, in terza persona, ciò che accadde ~ lUI 
stesso, come attesta e prova Cach~pin scnttoce 
della sua vita. Un religioso bravavasI grandemen
tp angustiato da timore, non sapendo, se le locu-

. . h ntl'va nelle sue orarllOm procedessero 
710111 c e se d' l d 
da spirito buono o cattivo: quando. Id lO, vohen

f 
" 

1 '1 "t gh dlsse' c e a-mettere in ca ma l suo Spll!'l o, ' . . f 
resti tu, se trovandoti afflitto <;lalla fame tl osse 
presentato avanti un ramO carICO dI frutta matu~ 

) Rispose quegli: coglierei le kutta, e getterel 
:~~ il ramo. Così, rip;gliò il Signor~, ~ai da pro
cedere in queste parole çhe ti senti ~hre nel cuo-

d· l vegli amento che ti lasClano al bene: re'prenloS ." . 
s~vitene per l'esercizio delle virtù a CUl tI sen~~ 

h t e, il kutto' e senza far casO (1l mosso, c e ques o ..... .. 
., he udl'sti vivi quieto. Ed m realta questo e 

CIO c' l' . h" 
l.' do dl' assicurarsi in ta l matene; perc. e 

UlllCO mo 1 "1 d 
se quegli che comparisce o par a e I emomo: 

ocedendo la persona in questo modo, no? le 
~~ò auecarre alcun danno; se poi ~ Di.o, ne rIsul
ta tutto quel profitto spirituale ch egh p:etendea 
. h"1 fine di tali comunlcazlOm . ntrarne e c era l ' 

235. 'Venendo ora alla pratica di que~to mezz? 
. .' I buon regolamento dl tah alll
lmp()l[tantlss1mo a 'h . 
me faccia cosÌ il dilrettore. Iin pccaslone, .c e SI 

• . ' 'edi alcuna persona a CUI acca~ 
pre!fenta al...sUOI pl .' d· . 
da di vedere personaggi celestI o dI u I:e V~I 
interne o di esperimentare le altre cose ~nsoht~ 

d· 'egli non può aSSlCUr,alTS1 
accennate I ~opra, s .. 

rudentemente della qualità del suo spmto, o 
~ohè incominci ora a rIcevere le dette grazie o 
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perchè non dia qJlei segni di buono Splll'ltO che 
ho dichi .... ati nel precedente capitolo, gli ""dini 
sul principio di discacciare tutto; di divertire, 
quanto può la mente ed il cuore da tali oggetti, 
con protestarsi di non ammettere tali cose; ed an
che gl'imponga di rigett .... le po~itivamente con 
segni di croce, con aspersione di acqua benedet
ta, con l'invocazione di Gesù, di Maria, e dei 
santi suoi protettori . In tal caso, se è il demonio 
che viene ad illuderla, presto si ritirerà, non po
tendo soflirire lo spirito superbo di essere costan
temente disprezzato. Se è Iddio, non solo non si 
allontanerà ma moltiplicherà i suoi favori, per-

. chè ai ISignore non dispiacciono queste ripulse 
fatte per ordine dei suoi ministri: anzi si com
piace di vedere nell' anima ~ua diletta l'obbedien
za e-la soggezione ai suoi dill"ettori. gode in vedere 
che si reputa indegna di tali favori, e sopra tutto 
gli è gratissimo lo staccamento che mostra da 
tali doni per sè stessi soavissimi e molto confor
mi all'amor proprio. Intanto vada il direttore os
servando attentamente gli effetti che in lei pro
ducono tali favori. Se li riconosce santi e divini 
con tutti quei caratteri di perfezione che abbiamo 
detto di sopra, muti regolamento: le imponga 
di non rigettar più le dette visite, ma di accoglier
Ìe con quella profonda umiltà che si conviene: 
non essendo mai lecito ricusare le visite del Re
dentore, della su'; Madre 55.ma e degli altri santi, 
quando danno segni della loro venuta e prudente
,mente si può e si deve credere che non vi sia illu
sione, perchè in questo çaso con tali di$prezzi si 
farebbe ingiuria a personaggi sì eccelsi. Le coman_ 
di però, che passata la visione o la locuzione, si 
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' d' t'\ mo pren-appigll al rll'utto e ponga lO ls~ar e l ~a: _ 
da il midollo e lasci la c""teccI~; vogho dl;~, a~e 
bracci quel vivo sentimento del sue nuLo. c 
Iddio le ha lasciato per segno d<:lla sua venuta, 
e secondò quello tratti sè stessa In avvenII.e. Se-

d' quell' istinto di mortificazione, quel dlsprez-
co

n
d 

'l d' o quel desiderio di perfezione, quel-
zoemon, I 
l
, Il V',rtu' che ella si sente arder ne cuore, amore a a - . 

e se ne prevalga per i suoi spiritualI .avvanzamen: 
. M . quello che ha veduto o mteso, non VI h. a ClIca, 

." ne spogli affatto' e nelle sue ora-penSl plU; se ' . l' 
.' eda non già con quegli oggetti avanl! g I 210nl proc d· 

occhi ma col lume della fede, e della scorta : 
I , poma 

questa si serva nel suo operare: COSI non 

fallire. . 
236. Questo regolamento è dat? come SICurO 

da gran santi e da gran maesbri dI spInto. Ec,:~ 
come Giovanni. Cersone dice in poche parole CIO 
che' a me è convenuto dire con molte per ~aT 
chiare2lZa e luce all'insegnamento: 5e oltre l u~ 
sato avvenga alla persona spirituale di. vedere di 

l
· .' . o di ascoltarre di tali rivelazljOm, le re' 

ta l VisiOni . d' , 
spinga da sè con santa umiltà, e qU~SI I se ~er~ 

do Così se queste fossero artI o tentazIOnI 
gognan., . Il j' 
diaboliche svaniranno 'per eff~tto di que a uml la-
zione, ovvero, se piacesse a I?l? ~ que~te appun~ 
to fornirgli materia di eserCIZIO dI. p~2~enza non 
arrecheranno a11 'anima verun pregIUdizIo. ~e P?l 
fosse una }iera rivelazione di~ina, B:llora, un u~ll. 
tà sincera che pi8lllente reSIsta, glovera assaI . ~ 
preparare lo spirito ad acco~~ierla. e quanto p~~ 
. f 'a' n'manersi nell mfimo luogo, tan, 

~I 5 orzera 
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meglio meriterà udire quelle parole: Amico, vie!ll 
più in su (I). 

237. San Giovanni della Croce nell'opera inti
tolata - Salita al Monle Carmelo - ad ogni passo 
Inculca questo pratico documento. Tra molti testi 
uno ne scelgo in cui si contiene tutta la prece
àente dottrina. « Resta , dic 'egli, dunque ora da 
.apere, che l'anima non ha da mirare a quella 
scorza della figura ed oggetto che soprannatural
mente ~ le pone davanti, o s,ia circa il senso 
esterno, come sono loc~lZioni e parole all'udito, 
apparizioni dei santi, splendori vaghi e belli agli 
occhi, odori alle narici, gusti e soavità nel palato, 
cd altri diletti nel tatto che sogliono procede<e 
dallo spirito. Nè tampoco ha da mirare a qu,J
sivoglia visione del senso interno. quali sono 
le immaginative interiori: anzi ricusandole e :ri
buttandole tutte, solamente deve fissar gli occhi 
in quel buono spirito che cagionano. procurrando 
di conservarlo nell'operare, ed in praticare quello 
che è pUiI'amente di servizio di Dio, senza 'ri
guardare a quelle rappresenté12ionil, nè deside
rare alcun gusto sensibile. CosÌ facendo si 
viene a pigliaI!' di queste cose solamente quello 
che Dio pretende e vuole, cioè lo spirito di de
vozione, poichè non le d~ per altro fine princi-

(l) Si quae talia praeter 80litum evenire circa eum con. 
tigerit. r~jiei~t a. se e?m s~Deto. humili, vereeundoque pu. 
dore ... S. taha Slot dlaboh machinameota seu tentamenta 
~x hu.militate hu!usmodi evaneseent; aut si velit Deus, quod 
lO hls tolerandls exerceantur. non noeebunt. Si vero sit 
divina revelatio, non fieta humilitas. pie reniten8, magie 
praeparabit loeum ad ipsius sU8ceptionem. et audire mere. 
bitur: Amice. ascende superilu (Luc. 14. lO). quanto in 
loco plus infimo recumbere conabitur (Ger.!o,1. Tract . de 
distinct. vero vision. sig. 1). . 
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pale: e si viene a lasciar quello che il medesimo 
Dio lascerebbe di dare, se si potesse ricevere 
nello spi.ito, senza quello, che abbiamo detto es
sere l'esercizio, ed apprensione del senSO )l (I). 
Ecco il giusto, il vero ed il retto regolamento per 
assicurarsi nelle orazioni da ogni illusione diabo· 
lica e per ritralJ'1l"e dalle comunicazioni divine il de
bito frutto. E qui rifletta il direttore, che una 
delle attenzioni che deve avere circa queste ani
me favorite da Dio, e forse la più importante, ha 
d •. essere che siano affatto distaccate dai favo<i 
che da lui ricevono, e insieme da quei · gusti e da 
quelle consolazioni e soavità che con essi vanl10 
congiunte, e che si mantengano in una totale 
8propri~ione indifferenti: amando egualmente la 
belleZZ? della luce che il fosco delle tenebre, la 
dolcezza della divina presenza che l'amarezz" 
della sua lontananza. Questo da una paTte è il 
più difficoltoso ed il più duro che a tali anim,; 
possa acc..ad'ere; perchè è più Ja~il.e . d1staccarsi 
dai piaceri della terra che sono mSlpldl, che dalle 
cielizie del cielo che sono saporitissime; ma dal
l'altra parte è il più importante: perchè Iddio non 
vuole che le anime si attacchino ai suoi doni, m'a 
solo a sè ed alla sua volontà, e stiano sempre 
disposte a Timanerne prive quando egli non giu
dichi di loro compartirle. Affine di persuader loro 
rimportanza di questo distaccamento, io non v?
glio recare altra ragione che la seguente, la quale 
appresso di me è efficacissima. II! citato S. Gio
vanni della CrQ!:e nel!' opera in\itolata Le Notti 
oscure, distingue due speC1e di pUirin.cazioni 

(1) S. Gio. della Cr. Sal. al monto Carm. lib. 2, cap. 17. 
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passive che Iddio §uole adop.,..are con quelle ani
me, che vuole innallZare ad una straordinaria per. 
fezlOne ed il più delle volte anche ad alta con
templazione. Una la chiama notte, o purificazio
ne del senso, e consiste in un aggll"egato di pene 
sommamente tormentose ai sensi interiori ed este. 
rÌ?ri del corpo, e questa è certamente atroce. 
L alma la ~hiama notte o purificazione dello spiri
t? e. consIste In una moltitudine di pene spi~ 
Cltuah so~m~mente afflittive alle potenze spi
ntuah dell anima, ed è sl atroce, che iJ santo 
le parag~na alle pene del purgatorio; ed afferma 
che, chI e passato per que~ta purificazione, non 
va .. In qu~ .. carcere" o vi ~imo:a poco tempo, per. 
~he ha .. gla avuto d pUTgatono In questa vita: e 
In realta questa pUII'irficazione si fa per mezzo di 
certe contemplazioni penali simili in qualche mo
do a q:,elle che soffrono le anime purganti. Ora 
U?o de, fi~i principali che ha Iddio, dice il santo, 
d, porre I amma d,Ietta nel penosissimo crogiuolo 
d,l queste seconde purificazioni, ~i è lo sradicaxe 
sm dalle barbe tutte le aderenze e gli attaccbi 
che ,ha contratto ai favori divini da lei ricevuti 
per ,I passato, a fine di disporla a queU'unionè 
con lo stesso Jlddio, che i mistici chiamano ma. 
trir:noniale, ed è la ,più alta che si conceda ai mor
tah su questa terra e la più simile all' unione bea
tifica che si dona alle anime gloriose nel cielo 
Quindi deduca il direttore due verità molto con.". 
f~ce~oli . al nostro proposito. La prima: quanto 
d.,sp'~cc!Ono a Dio gli attacchi che le persone sp'
ntual,l prendono,ai suoi doni, mentre con pene sÌ 
a~oc •. pr~ura d, svellerli dalle anime più dilette 
e ~ lUI ,plU care, La seconda: quanto impedimen. 

to arrechino all'unione con Dio, mentre ranima 
è tanto più di§posta a ",ongiungersi con esso lui 
per amore, quanto meno ha di tali attacchi; e per 
giungere alla unione più favorita e,più perfett.a; 
conviene che tutti le siano sb .... bah dalle rad,c, 
a forza di tremende afflizioni; onde procuri di te
nerle sempre spogliate da tali favori, i~ una to~ 
tale indifferenza a ciò che IddIO vorra fare d, 
loro. 

CAPO XIV 

DeUe Wufonl diaboliche che accadoDo circa 1' ••• --o 4.U. virlù • 4.1 vizi. 

§. I. 

238. L'angelico dottore spiegando quelle pa
role dell' apostolo: ipse enim satanas Iransfigurat 
se in angelum lucis (I), dice, che il demomo '.n 
due modi si tra§figura per illudere le povere am· 
me. I. Alcune volte visibilmente; e ciò accade 
quando si presenta agli occhi del corpo o della 
mente in forma di angelo o di santo o del Re 
o della Regina dei santi: e di queste illusioni vi
sibili e patenti ai sensi stes~; abbiamo già parla
to. 2. Altre volte poi si trasfigura invisibilmente; 
e ciò accade quando esso non compa'risce, ma fa 
comparire buone quelle cose che sono per se 
stesse male, pervertendo la fantasia acciocchè 
apprenda stortamente, ed infiammando la concu
piscenza J'cciocchè vada diebro al male sinistra
mente appreso (2). Queste seconde ·illusioni, di 
cui ora brevemente ragioneremo sono le peggiori, 

(l) 2 Co';oth. lI, 14. . 
(2) Aliquando autem (s8tanse transfigurat le invisibili. 

tef: et hoc quando ea, qure in se mala sunt, Cacit apparere 
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perchè contengono male positivo: e le prime sono 
da temersi appunto perchè trovando adell"enza 
conducono a queste seconde. 

239. S. Agoslino parlando delle tentazioni del 
,nostro nemico, dice. ~he il maligno ora ci assalta 
apertamente a gui$a di leone, ed ora c'insidia 
occultamente a guisa di dragone (I). Quando il 
demonio c' investe con tentazioni impure o ci sve
glia odi micidiali nel cuore, c ci stimola alla ven
detta o pure ci punge coll' invidia dei beni al
lrui, o finalmente col desidell"io della roba altrui 
ci sollecita ai furti, alle rapine, alle ingiustizie; 
allora viene all' assalto come nemico scoperto ed 
a guisa di leone sitibondo del nostro sangue. 
Quando poi, secondo il detto di S. Gwvanni CTi
sostomo, ci assalisce ricoperto col manto di ,qual
che virtù come fece con Jefte che indusse ad uc
cidere la propria figliuola come peli" motivo di Te
ligione (2), e come fece con Saulle che indusse a 
trasgredire il comando di Samuele sotto prete
sto di placare Iddio col sacri ficio; allora viene 
con simulazione, a modo di dragone insidioso. 
Conchiude poi il S. dottore (Agostino) che que
sto nostro gwrande avversario è più da temersi 
quando viene copertamente per illuderci, che 
quando viene scopertamente per trucidarc; (3): 
perchè ognun sa difendersi da un nemico fUiTi
bondo che gli va alla vita per ucciderlo; ma non 

bona. perverteQ,do seDSUII bomiuis e t infiammando concupi-
8ceutiam (S. Thom. in 2, Corinth. lect 4) . 

(l) Bostis iIle noater, tunc leo fUlt cum aperte e~viebat: 
modo draco eet. cum occulte lD8idiatur (S. Aug. In psal. 39). 

(2) S J~a[l. Cbrys. In ep. a~ Rom. homo 10. §. 6. 
(3) Magie metuendue est (dlabolua) cum fallit quam 

cum .revit (S. A ug, in psal. 39). ' 

èOS\ da un nemico fraudolento , che ~ii 51 pre: 
senti avanti in sembianze amichev~h: . perche 
non conoscendo i suoi inganni, è faCIle rtmanetre 

da lui ingannato. . . . 
240. Aggiunge 6. Gregorio una hmltazl.one: 

ch'è molto da notarsi: dice, che questa speCie ,di 
tentazwni palliate che pro~edono per modo, d lI
lusioni, non sogliono pratlcarSl dal d~monll con 
uomini di mondo, ma con person~ dIvo.te, e re-

l' ' . dduce la ragione. Agh uominI mon-
19lose . e ne a . ., '1 d 
dani, come quelli che amano Il VIZIO, l e~o-
nio pone avanti gli occhi le ste~se opetr~ V~l(>-

h
, . , b esca per tnarh al 

se, pere e per eSSI e uona. . 
male. Ma alle persone sp;ntuah, con:e, quelle 
che abborriscono il vizio ed amano le, Vl~tU.: pro
pone le azioni viziose sotto colore ~h vutu I per 
adescarle al male sotto apparen~a di be.ne e ~ 
illuderle con una mentita sembianza d~ s.an~lta: 
A quelli, come ai Isuoi domestic.i e fa~l1gharll SI 
presenta avanti con la sua ~ropna faCCIa . A que
ste, come estranee ed a lUI grandemente avver
se si fa vedeTe ricoperto col manto onesto della 
vi;tù , per essere da loro a~olto:. ed . in questo 
modo con arti diverse coghe e gh um e le altre 

nella sua <ete (1). . 
241. Da lui non discorda S. Bernardo 11 quale 

spiegando il salmo - qui habitat ' sulle parole 

(l) Leviatban iate aliter religiosas bominu~ mentea. ali
ter vero buic mundo deditas tentat: nam prav~s ?I~la, qUIrl 

de8iderant, aperte objicit: bODi8 autero late~t.er .1D8)dla~8, ~u~ 
specie sanctitatis illudit. tIIis velut famlharlbue 8U18 lD~
quum se manifestius insiDuat . Isti e vero, velut extrane18 
cujusdam quasi bonestatis prretextu se. ps.lhat, ul .mala q~e 
eis publice non valet, tecta bonre actloDlS velamme 8ubm
tromittat (S. Greg. Moral. lib. 33. cap. 22). 



i( et cÌaemon~o meridiano Il dice , cbe pei de
monio che comparisce di mezzo giorno s' in
tendono quegli spiriti seduttori, che volendo per
vertire qualche uomo perfetto e santo, gli compa
Ifiscono avanti luminosi come raggi d'insigni vir
tù; cioè gli rappresentano qualche male sotto 
specie di u"- bene grande e perfetto, sapendo che 
un uomo siffatto a questo avjdamente aspira; e 
sperano per mezzo di tali illusioni, che intoppi e 
cada chi corre per la via della perfezione (l). 

242. Quindi arguisca il lettore con quanta cau
tela debba proçedere un uomo spirituale nelle sue 
operazioni per non essere il1uso: con quanta di
ligenza debba riflettere sulla materia delle sue 
azioni, se ~ia per ogni parte virtuosa o in qual 
che parte viziosa: se il fine del suo operare sia 
retto o sia storto, sia sincero o sia palI iato : se si, 
mèscoli nelle §ue opere qualche passione che dia 
al dIfetto colore di virtù: e sopra tutto veda con 
quanta accuratezza debba esaminare le sue azioni 
dopo averle ,fatte, aflinchè trovando ombra di 
Erode si disinganni, apra gli occhi, e sia cauto in 
avveniTe; perchè in realtà tali illusioni se non si 
·svellono sul prjncipio, crescendo poi divengono 
irrimediabili. Cornelio A-Lapide spiegando quel
le parole della cantica: Capite nobis vulpes par-
vulas, quae demoliuntur vineas (2): d~e che que-

(1) Quid autem advenus alios {aciat, quos videt omni· 
modo diligere justitiam, et odisse iniquitatem? Quid niai 
ut iniquitatem pa1liet virtutis imagine? QUO! enim perfectos 
bODi Doverit amatores, malum eil!! 8ub specie boni non me· 
diocril!! sed perfecti persuadere conatur: ut cito consentiat 
qui magnoperc diligit bonum, et facile qui eurrit, incurrat 
(S, Bern, in Ps, Qui habitat, Serm. 6), 

(2) C'D'. 2, 15. 
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.te piccole volpi ~terminatrici delle vigne, di cui 
vuole lo sposo divino che vada a caccla la sacra 
sposa, sono certe piccole illusioni fr:,udolente che 
ci pongono nella mente alle .volte II ,:"o~do e la 
carne, ma il più delle volte I~ demOnI? n~operto 
col velo della virtù facendocI comparI<"e ,I male 
per bene. Di queste vu?l.e Iddio che andi~mo 
sempre in traccia con dlhgente esame pe~ lSCO

prirle ed ucciderle me~tre, sono ancor plc~ole, 
perchè facendosi grandI dIserterebbero la VIgna 
della nosl!r'anima (l). 

§. II. 

243. Qui sarebbe necessario che discendei
.i al particolare, e indicassi, quali .. 80no queste 
illusioni in cui il demonio da al VIZIO colore dI . 
virtù ed alla virtù ombra di vizio. ~a confes· 
so il vero, non mi dà l'animo di aCClngenn.l ad 
una tale impresa. perchè sono t~nt7 . qu~ntl so: 
no gli atti delle virtù e ~Ii atti .del VIIZ~. GI?Va~nl 
Gersone asserisce, che Il nermco ordIsce IllUSIO
ni in tutto ç,iò che pensiamo, in tutto ciò ~he 
diciamo in tutto ciò che operiamo i e le ordIsce 
sopratut;o a quelli che si sono spe<;ia:lmente de
dicati al divino servizio (2). Ed aggIUnge, che la 

(1) Vulpes 8unt suggestiones fraudulent~. qua~ d~mon. 
caro vel mundu! .nim~ suggerit sub, specIe b?DI: ,ut eam 
ad ~alum inducat. Vitium enim palhat, ~elo VJrtU~18: sata
nas enim transfigurat se in angelum lucu (2, Cormlh. ,lI. 
14)' quare h~ illiço dum oriuntur et parvulre 8unt, caplen
da,' sunt, ut eaTum frau8, dolus. et error detegatur. De adulo 
tre et corroboratre capi et evelli nequeant (Cornel. A - Lap. 
In Conto 2, 15). , d 

(2) In eo omni quod cogitamus, loqUlmur~ ?peramur, e
ceptionis sure laqueos tendit. semperque nltitur adversus 
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fa ~on n~i a guisa di un traditore che si finge 
amiCO e ti sta sempre al fianco cortese ma a fine 
di attendere l'occasione opportuna di 'ferirti e di 
ucciderti (I). Posto dunque che non sia possibile 
enumerare tutte le illusioni. con cui s'industria il 
nemico di corrompere le nostre azioni. ne accen
nerò solamente quakuna che dia lume a cono
scere le alme e ci renda circospetti in fuggirle.· 

244. Suole il demonio ricoprire ora l'ira Ora 
l'invidia con un bel manto di zelo; acciocchè le 
persone pie illuse da quella decorosa vista diano 
sfogo alla .Ioro passione, e credendo di procedere 
bene opermo perversamente. Un figliuolo , e. g., 
·un servo. un suddito religioso commette qualche 
~otabile mancamento. In tal caso succederà , che 
~I padre, o il padrone, o il superiore si accenda, 
mternamente, prorompa in escandescenze di sde
gno, dia anche esteriormente chiari segni della 
sua perturbazione. Egli crede di essere mosso da 
zelo di correzione, ma in realtà è agitato da im
~to di passione scorretta. Anzi dice S. Grego
r~o, che. lo sdegno di questi è peggiore della pas
sione di coloro che senza alcun motivo onesto SI 

lasciano trasportare dall' ira; e ne arreca la ragio 
ne: perchè gl'iracondi conoscono di operar male 
" possono raffrenMsi; dove che gl'illusi da un 
falso zelo credono di opera<e rettamente, e però 

eos prlesertim,. quos divino famulatui magnopere cernit in. 
tentos .. quos vldelicet sub specie boni, si valet, ad malum 
convertlt (Cerlon. Ve diverl . tento diab). 

.(1) Ipse namque, fallacissimi Jatronis instar, vire socie. 
talt~ue ~on~rum se commiscet; et quousque feriendi, ac 
o~clde~d~ a~llmam opportunum tempus nanciscatur, sese 6n. 
glt amlclSslmum (lbid.). 
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gettano la briglia sul collo alla passione e mol
tiplicano a dismisura le loro colpe (l). 

245. Altre volte il nemico nasconde sotto lo 
stesso velo dello ",elo il volto livido dell'invidia. 
Uno dei casi in cui questo accade, è quello che 
accenna il citato santo dottare. Dice eglI, che vi 
sono alcuni· che fanno opere deboli, cioè piccole, 
ma con molta innocenza e rettitudine del loro 
cuori: e vi §ono poi alcuni che fanno opere gran
di sugli occhi degli uomini, ma non sugli occhi 
di Dio, perchè si consumano d'invidia in vedere 
il bene che si fa dagli altri (2). L'illusIone sta 
qui: che scorgendo questi nell' altrui operare 
qualche mancamento o inconveniente, par loro 
di rammaricarsi e di contrariarli pel (Zelo di quelle 
mancanze; ma in !realtà il rammarico nasce dal 
vederli o migliori di sè o di sè più graditi; il che è 
una vera invidia, benchè palliata: pe<chè come 
insegna lo stesso santo noi non invidiamo se non 
coloro che riputiamo in qualche cosa migliori di 
noi (3). , 

246. Grande illusione del demonio si è ma
scherare ]' amore carnale sotto le sembianze del-

(1) Quos cum furor agit in prlecepa, ignorant quidquid 
irati faciunt, ignora"t quidquid patiuntur irati a eemetipsi8. 
Nonnumquam vero, quod e8t graviua, irre 8ure stimulum ju
stitire zelum putant. Et cum vilium virtus creditur, sine 
metu culpa .... cumulatur (S. Greg. Pastoral. curm par. 3, 
admonit. 17). 

(2) Plerumque contingit, ut quidam cum vera cordis 
innocentia. in nonnullia SUle actibus in6rmi videantur. qui. 
dam vero jam quredam ante humanos oculos robusta exer
ceant, sed tamen erga aliorum bODa, iD~U8 invidiae pesti
lentia latenter tabescant (Idem Moral. l,b. S, cap. 31). 

(3) Invidere enim Don possumU8, niei ei., quos nobi. in 
aliquo melioree putamu8 (lbid .). 
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l'amore spi.ituale: nè questa illusione, dice S. 
Bonave','tura, è assai rara appresso gl' incauti (J). 

. COminCianO, segue egli a dire, due persone divo
te di diverso sesso, e non di rado dello stesso ses
so, ad amarsi scambievolmente per quella bontà 
che una scorge nell'altJra, e per l'esercizio di virtù 
e di divozione che ambedue professano, Intanto 
lascia il demonio che l'affetto e la confidenza tra
scorran la meta della sobrietà e della discrezione, 
ed allora mette ad entrambi la maschera, .facendo 
loro parere che l'amore sia spirituale come prima 
quando è già divenuto carnale, e si trovano in es
s~ tenacemente invischiati. COIlle uccelli nelle pa_ 
?Ie, senza potersi più separare (2). Spiega questo 
Il santo con quelle parole di S. Giovanni: amni. 
homo primum bonum vinum ponit: et cum ine
briati fuerint tunc id, quod deterius est (3). Ogni 
uomo nei conviti sul principio pone in tavola il vi_ 
no più squisito. quando poi i convitati sono ebri 
pone il vino inferiore, perchè essendo allora con
fusa la ragione non possono sÌ bene distinguerne 
la qualità. Così il nemico nel principio propone 
u~ affetto ;mesto alle persone timorate. e fa che 
di quello s inebrino con la smoderatezza del Con-

(~) So~e.t q~andoqQe le palliare carnalia dilectio Bob 
'pecU'~ 6ptn~u.ah8, lIi~ut zizania 8ub tritico (S. Bonav. De 
profect .. rebgr.o,or. "b. 2, cap. 27). 

(2) ~lC 8aepe mutatur amor, qui primo bonus et spiri. 
tua.hs .vtdebatur, cum d.iacretionis et sobrietatia metas exces
aerlt •. ID .carnaJem: qUla aatutu!! diabolus primo occultat 
tenta!lOnla laqueum, donec amor increecat et tenax 6at (ai. 
cut ~lSC1!8 qu~ capiuntur aviculae) nt cum eibi mutno COD

glub.nah f.Dennt. i~sep-:rabili amore dilectue et dilecta, imo 
~roVldoa almnl iD IDgulDe tranafodiat carnalia concupiscen_ 
hae mucrone, cum ab in-ncem jam nequeunt separui (Tbid.). 

(3) ]oon. 2, lO. . 
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verSélIl"e, acciocchè non conoscano 1'amore vizioso 
o imperfetto (ma sempre pericoloso) che accen- ' 
de loro nel cuore. Dunque le persone spirituali 
affinchè penetrino anche meglio la detta illusio
ne, riflettano alle parole che disse Cristo agli apo
stoli prima di partire da loro per ritornare al suo 
Eterno Genitore: Expedit vobis, ut ego vadam: 
si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad 
vos (I): è espediente per voi che io me ne vad,,: 
perchè se io non me ne vo, non verrà a voi il Pa
radeto. Cercano i sacri interpreti perchè la pre
senza di Cristo fosse agli apostoli d'impedimento 
per ricevere il divino spirito ch 'era stato loro pro
~esso. e ri~pondono, che l'ostacolo non proveni .. 
va da Cristo ma dall'attacco che gli apostoli ave
vano preso alla sua santissima umanità; poichè 
1rattando domesticamente con esso e vedendo la 
sua gu-ande affabilità, i suoi dolci modi e manie
re piacevoli. si erano a lui con certo affetto natu
rale troppo attaccati, e questo era d'impedimento 
alla .pura ç.arità che doveva lo Spirito santo accen
àere nei loro cuori. Or se r attacco, benchè one
stissimo, verso l'umanità santissima di Gesù Cri
sto era di ostacolo alla carità perd'etta; quanto più 
!' amore naturale ""nsibile alle persone del mondo 
:afliredderà (in chi lo nutrisce nel proprio cuore) 
]a carità verso Dio; e rattiepidendosi questa s'in
fiammerà ser..lpre più quell' amore fino a degene
rare in affetto dannoso (2). 

247. Non contento il seralico dottore di avver
tire le persone buo:1e di una illusione tanto perni
ciosa, passa a dare a1cuni indizi per distinguere 

(l) ]oan. 16, 7. (2) S. Bonav. Joc. cito 
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amore da amore; acciocchè rappresentando 10-
re il demonio l'amor carnale trasfigurato in 
amor santo, sappian ravvisarlo, e siano caute a 
non cade!!' nei suoi lacci. Sette sono gl' indizi che 
egli propone, i quali espotrò con brevità. l. L'a
mor santo ' si diletta di discorsi spirituali, utili ed 
edificativi: il profano di ragionamenti vani, leg
geri, affettuosi con cui si palesa all'oggetto amato. 
Il. L'amore spirituale procede sempre con la mo
destia negli occhi, con la decenza nel tratto: il 
carnale è libero negli sguardi ed arrischiato negli 
atteggiamenti. IlilI. L'amor buono poco pensa al
Camico quando è lontano, e se vi pensa è solo per 
raccomandalflo a Dio nell' orazione: il cattivo o 
.men buono, vj pensa sempre, anche in tempo del
l'orazione. E segno chiaro che la persona diletta 
.gli è entrata troppo nel cuore appunto è questo, 
di star (col pensiero) con essa nel tempo in cui 
dowebbe star solo con Dio. IlV. L'amor santo, co
me quello che è universale è disappassionato, de
sidera che il bene che vuole alI' amico glielo vo
gliano altri ancora: l'amore carnale è pieno di 
torbide gelosie, e si rattrista che altri amino la 
persona diletta, che trattino con lei, che le entri
no jn grazia pel timore che esso ha di decaderneo 
V. L'amore virtuoso sopporta qualche sgarbo 
dalla persona che ama, nè se n'offende: l'amore 
imperfetto, o viiZioso, non lo può tollerare, dà in 
:sdegni, in rimprovmi dei benefici fatti, in contese 
in rotture · che chiamansi « jurgia amantium»; 
~ebbene poi tutta la guerra va a finire in una lega 
più sta"etta, non potendo vivere senza la persona 
,amata. Vl. L'amore spirituale dice il serafico, con 
le stesse parole di S . Girolamo, non è amico di 
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donativi: al contrario l'amor mondano è amicissi
mo di conciliallsi coi doni l'altrui affetto, di pale
san-Io con doki lettere, e conservare i regali come 
attestati di corrispondenza (I). VB. L'amor santo 
inclina a scoprire in chi ama i. suoi difetti; perchè 
siccome li oòia in sè stesso, cosÌ li obboNisce nella 
persona diletta: all' opposto l'ama. profano li .i-
copre, li scusa, li difende, adula la persona ama
ta; perchè tutta la sua premura non consiste in 
volere il suo vero bene, ma in non perdere la sua 
corrispondenza (2). Abbia il lettore avanti gli oc
chi tutti questi contrassegni, e si assicuri. che 
quantunque il demonio s'industri d'illuderlo sot
to vane apparenze, non potrà farlo travedere sì 
che non ravvisi l'amar carnale per quel ch'esso è. 

248. Dopo che S. Bonaventura ha scoperte le 
illusioni del nemico in far compari. buono l'affet
to malo, e dopo che ha dato gl' indizi per raffigu
rarlo, ci mostra ancora i gradi per cui un amore 
spirituale e devoto può passare ad essere carnale 
e finalmente anche disonesto. e abbominevole, 

. onde quella che nel principio ,fu illusione, vada 
nel progresso a finire in una totale perdizione. Ve
do quanto si'" importante questa dottrina per ren
dere circospette le persone che professano divo~ 
zione e virtù: ma perchè vedo ancora quanto sia 
scabrosa, non vi voglio metter bocca; e solo .mi 
contenterò di riferire le parole del santo. « Quan
ti sub specie spiritualis dilectionis, splrituales fe-

tI) Crebra munuscula, et fasciolaa, et zonas, et praegu
statos cibos, et dulces, et sua ves amoria liUeras sanctus amor 
non habet (S. Hieron. ep. 52, ad Nepotian.). 

(2) S. Bonav. Ioco cito 
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"ll1inas frequentaverunt, et arationum ipsarum ob· 
tentu I Ecce quanta puritas in intentione prima! 
scilieet charitas et devotio. Postea sequuntur 10n· 
gae confabulationes, modo de Deo, modo de ;p
sOlfum mutuo amore et fide, et amorosi aspectus, 
et munuscula pro memorialibus caTitatis. Ecce 
quomodo mixta <sunt jam bona spiritualis consola
i:ionis et fidelis affectionis, cum' malis inutilis con · 
fabulationis et incaute familiaritatis, et inutili oc· 
cupatione eordis circa dilectam. Tandem sequun
tur falsa bona, sed vera mala: scilicet amplexus 
et oscula, tactu~ ,manuum et uberum; et similia : 
quae omnia suspecta sunt carnalis dilectionis in
dicia, et turpis operis pTaeludia. Postremo impu
dica su~cedunt, quasi fri.lctus praeeedentium, 
scilicet aperta opera iniqu;tatis » (I). Non più mi 
allungo in una materia che non ha ma; fine, po
tendo le poche sopraddette illusioni bastare per 
dar luce a scopriToe innumerabili altre con cui 
s'industriano i nostri nemici di tirarei al male 
sotto sembianza di bene. 

§. III. 

249. Non voglio però tJTalasciare l"altra specie 
-cl' illusione con cui si sforzano i malvagi di ri
tÌIraTci dal hene -sotto pretesto di male: poichè 
non solo sogliono gl' ingannatori porre indosso 
al vizio il bell' abito della virtù, per adescare 
gl' incauti; ma hanno ancora per costume nascon
dere il bell'aspetto della virtù sotto l"ombra del 
VIZIO, ac;ciocchè iIll vece di amarla l'abborriscano 

(1) S. BODav. De l~rofect. religio,or. lib. 2, cap. 5. 
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e se ne tengano lontani. Tra mille e mille illusioni 
di questa sorta, ne scelgo qualcuna che serve 
di esempio e di regola alle persone che professa
no vita spil'ituale. 

250. Sa il demonio quanto conduca ai pro
gressi dello spirito la penitenza corpoT~le. e s~ 
con quanto ardore sia stata sempre pratIcata dal 
santi come mezzo importantissimo per salire al· 
l'alto della perfezione. Che fa per tanto il ma-· 
ligno I la veste col manto della indiscrezione, ac: 
ciocchè su gli occhi di alcune peTsone spintuah 
faccia brutta comparsa, onde non sia· d" loro ab
bracciata e sia anzi fuggita come dannosa. !Fa 
loro comparire indiscreto ogni rigore che p~a
ticano ' contro del propTio corpo: come una PIC

cola flagellazione abbia a snervar loro le forze: 
che un' ora di cilicio possa illanguidire il loro 
stomaco: che un digiuno li abbia ad indebo
lire in modo che non possano esercitare i pro
pri ministeri. Quindi incominciano a ~a<Tda~e. la 
penitenza come una virtù nociva ed ImpedItIva 
di maggior bene, le voltano affatto le spalle, e 
proseguono a trattare morbidamente i~ pr?prio 
corpo. Qui non si ~ice, che debba prahcMsl una 
penitenza smoderata la quale sia di notabile pre
giudizio alla sanità corporale: questa è certa
mente biasimevole. Si dice solo, che tale non è 
una penitenza modeTata che sia proporzionata al 
soggetto. Questa non ha quell'ombra d'indiscre
zione che le attacca il demonio; e deve anzi 
esercitarsi dalle persone pie. acciocchè fiaccando 
un poco r ""dire del corpo, lo spirito prenda vigo
re per contraddire alle sue voglie irragi.onevoli 
e per farlo camminare rettamente per la VIa della 
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vilftù. E' anche necessario per dare a Dio qual. 
.,he soddisf8lZione de/lle :proprie colpe: perchè 
dice S. Gregorio. che Iddio non esigerà il conto di 
quelle dilettazioni peccaminose che la persona 
avrà punite in sè stessa con spontanea peniten
za (I). Al contrario. segue a dire il santo. nel 
giorno del giudizio castigherà Iddio severamente 
.,hi avrà perdonato agli errori del suo corpo. trat
tandolo mollemente (2). Ecco dunque in che con
siste l'illusione del demonio: Quella indiscrezio
ne che si trova nella penitenza eccessiva ed 
-esorbitante. egli la fa comparilre nella penitenza 
giusta, retta e proporzionata per allontanare af
latto l'anima da questa importantissima virtù. 
Apra dunque gli occhi chi desidera fa. profitto. 
e non si lasci illudere. 

251. Ma se poi questa illusione non abbia 
l'effetto. il nemico ne ordisce un'altra diversa, 
non meno pericolosa. San G.egorio parlando del 
digiuno. che è una parte della penitenza. scopre 
questa frode del serpente ",female. Ei procura. 
dice il santo. che alcuni di presente soddisfac
ciano sempre alla propria gola. ma col desiderio ' 
però di mortincarla in avvenire con rigOTosi di
giuni. Così li tiene quieti ed illusi; perchè l'im
mortificazione della gola vi è sempre. ed il digiu
no ideato nel tempo avvenire non viene mai: 

(1) Hic itaque dies, id est, haec peccati delectatio a 
Domino non requiritur, si animadversione spontanf'a puni
lur (S. C,eg. Moral. lib. 4, cap. 16). 

(2) In qua 8cilicet requisitione (Deus) iIIum tunc seve· 
rius percutit, quem sibi nunc moIlius pepercisse deprehen
dit (Ibid.). 

486 • 

'onde non eseguiscano mai la debita penitenza (I). 
Al contraa-io. soggiunge il gran pontefice. fanno 
gli uomini santi che invece di esse<e illusi. il
ludono il demonio e la propria carne; perchè 
affliggono di presente con gran rigor~ il proprio 
corpo, e quietano le querele della carne ricalci
trante con prometterle alleggerimento in avveni· 
re. Ma che? non rimettendo mai delle consuete 
loro aspre2lZe. nè concedendo alla carne il pro
messo sollievo, continuano nello stesso tenOll'e di 
penitenza e van facendo grandi prog<essi nella 
via dello spirito; e in questo modo illudono i loro 
illusori (2). 

252. Sa il demonio. che non vi è cosa che più 
conferisca alla estirpazione dei difetti ed al
l'accrescimento della virtù. quanto il divoto eser
cizio di meditMe le eterne verità: perchè a lume 
di quelle scopre l'anima la grandezza dei beni ce
lesti, e se ne invaghisce; e la vanità dei beni ter-

(1) Saepe quidem jejunare disponunt, sed cum consueta 
gula vincuntur, co die manducand~m judicant, in futuros 
jejunandum. Cumque gulae feritas eemper eis praesens S!t. 
praesene et desiderium futu -e bonitatis, hoc serpentis frau~ 
de agitur, ut bonum, quod proponitur, Don inveniatur. 
erae enim, quod semper promittitur, numquam reperitur 
(S. Greg. in l Re~. Xl, exposition. lib. 5, cap. 1). 

(2) Sancti ergo viri. ut bOSli illudant, rigorem convcr
sationis in praeeenti virtute babent: pro illusione in6.rmi
talis, carni commodnm quoddam in futuro promittunt. 
Nam saepe mgentia sunt, quae agunt, sed pro in6rmitate 
carnis semper agere dura et al pera promittere non praesu· 
munto Tanto quidem faciliue eaderu dura 8ustinenl, quanto 
eorum onera sibi ioesse in perpetua promissione non vident. 
Sed dum optime vivunt, et quotidie pro6cere, et non de6· 
cere conantur, illud carnis licitum bJandimentum de quo 
desperare non possunt, semper carni in futura aestimatio
ne promittunt: sed ei coeptae amictionie dolorem infligere 
nequaquam desinunt (lbid.). 
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Teni, e li disprezza; scorge il bello della virtù, e 
se ne innamora; ed il brutto del vizio: e l'ab
barrisce i e sopra tutto intende il gran merito che 
Iddio ha di essere amato, ed a lui del tutto si de
dica. Intende anche il perfido che dalla mancan
za di questo santo esercizio proviene al mondo 
cristiano tutta la sua rovina spirituale, cQme dice 
Geremia: Desolatione desolata ' est omnis terra, 
quia nullus est qui recogitet corde (1). Perciò l'i
niquo macchina circa d.i esso le sue illusioni: gli 
dà colore di pratica inutile, oziosa ed infruttuosa, 
acciocchè le persone religiose ne perdano ogni 
stima e l'abbandonino. Il 'Che allora accade spe
cialmente. quando meditando esse cadono in 
qualche penosa aridità. e si trovano molestate 
nella mente da importuni pensieri, ed angustiate 
nello spi.ito da amare desolao:ioni. Allora il ne
mico suggerisce loro. che tale esercizio non è per 
esse, che perdono inutilmente il tempo, che inve~ 
ce di onorare Iddio lo disonorano, che sMebbe 
meglio impiegarsi in atti di carità in pro dei pros
simi, o in atti di religione in onore di Dio, e cose 
gimili. Ed il peggio si è che molti danno fede a 
tali illusioni riputando per sè dannoso, o almeno 
disutile, questo fruttuosissimo mod'o di orare, e se 
ne distolgono. Apra gli occhi chiunque illuso da 
queste false apparenze ha .iputata cattiva, o pu
re men buona, una pratica sì santa e sì profitte
vole. Rifletta, che la meditazione benchè arida, 
benchè combattuta da pensieri vani nulla perde 
di frutto, nulla scema di merito, se la pe<sona 
sia cauta in rigettare i pensieri, e sia costante In 

(l) Jerem. 12, Il. • 
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soffrire le molestie delle aridità. Abbia presente 
l'insegnamento che il più volte citato S. Gregorio 
ci dà nei suoi Morali. Dice egli, che menbre noi 
sull' altare della orazione facciamo a Dio sacrifi
zio del nostro cuore, spesso accade che si muovo
no nella nostra mente pensieri impertinenti per 
toglierei il frutto di sì bel sacrifizio; ma se noi 
saremo diligenti in Ifigettarli, il sacrifizio rimarrà 
intatto, come intatto restava il sacrifizio di Abra
mo alIo<chè discendevano dalI' alto uccelli rapaci 
per involaTgli la vittima; perchè era egli pronto 
a discacciarli (1)_ 

253. Aggiungo, che queste stesse o<azioni 
aride e secche da cui il nemico prende occasione 
di calunniare 'l'uso santissimo del meditare per 
iIlude.e le persone deboli, sogliono di ordinario 
essere più fruttuose delle orazioni dolci e saporite. 
perchè in queste più si esercitano le vere virtù. 
~n queste si pratica la costanza in rimuovere le 
distrazioni, l'umiltà Ì!Il riconoscere la propria mi~ 
seria ed in riputarsi indegno dei divini favori, la 
conformità al divino volere in soggettarsi alle sue 
disposizioni in ODsa sì malagevole, la fedeltà in 
non ritirarsi dalla preseniZa di Dio quando sem
bra che Iddio all'anima si nasconda. E però il Si-

(1) Nam saepe in ipso orationis sacrificio importuoae se 
cogitationes ingerunt, quae hoc rapere. ve~ maculare va· 
leant, quod in nohis Deo flentes immolamus. Un de Abra· 
bam cum ad occasum eolie s8cri6cium offerret, insistente8 
ave8 pertnlit, qU8!I studio8e, ne oblatum s8crificium rape· 
rent, abegit. Sic nos cum in ara cordis bolocaustulIP Deo 
offerìmu!'!, ab immundi!'! hoc volocribus custodiamu!'!: ne 
maligni spiri tu!'! el perversae cogitationes rapiant, quod 
mena nostra offerre se Domino utiliter sperat (S. Greg. 
Moral. lib. 16, cap. 19). 
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gnore a persone che persistono costanti in tale
esercizio ad onta di qualunque desolazione, suole 
cO~u~icMe a~uti potentissimi, benchè meno po
tentI, m premIo del.la loro fortezza, per cui fanno 
gra.ndl avanzamentI nella via della cristiana per
fezIOne. Il persIstere lungamente nella considera
zIOne delle divine cose quando la meditazione 
dIletta, . è cosa facile a cui si adatta ogni debole 
pnnClpIante, petrchè è cosa molto conforme al
l'amor proprio; ma il d1l!farvi lungo tempo costan
te quando la meditazione dà pena è cosa molto 
difficile, e propria solo di persone provette; per
chè è cosa grandemente ripugnante alla natura. 
?e dunque chi legge fosse incorso mai in una tale 
IllusIOne, tolga alla meditazione la brutta ma
schera sotto cui gliel'ha t.asfigurata il demonio 
e la ravvisi per quel -gran bene ch'ella è. ' 

254. Sa il demonio, ' che il ritiramento la so-
litudine, il silenzio, la modestia degli occhi la se
rietà del volto, la composte2JZa del poru:mento 
sono tutte virtù che nutriscono lo spi.ito del Si
gnore e lo ,fanno crescere fino all'ultima perfezio
n~. H~ v~uto. ri~vidioso nei deserti, negli ere
mI, nel chIostn mIlle. e mille anime buone solle
varsi per questi mezzi alle .cime più sublimi del
la santità: e però, pe< screditare sì belle virtù e 
per metterle in abbominazione alle persone di
vote, le ricopre oon un ve10 nero di malinconia. 
Fa loro comparire la vita ritirata come una vita . 
mesta piena di ipoconcLrie, il silenzio come una 
tetraggine, la modestia e circospezione negli at
teggiamenti e§teriori come un legamento di tutte 
le potenze da far intisichire; accÌocchè essi inti
moriti a tale comparsa, si diano alla loquacità, 
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alla scioltezza, e si diffondano nelle Cose esterio
:i con grave pregiudizio de) Imo spirito. Se chi 
legge fosse stato mai sedotto da simile illusione, 
basta che dia uno sguardo ai Romualdi che se ne 
vengono dagli eremi sÌ pieni di giubilo nel cuore 
che consolano coi loro ragionamenti quanti con 
esso loro conversano: ai F rancesohi di Paola che 
escono dai chiostri più eremi e soÌÌtéllI"i sÌ colmi di 
allegrezza che ne ricolmano i cuori di chiunque 
li mira; e mille altri che ritrovarono nella soli,tu
dine, nel silenzio e nella mortificazione dei sensi 
un paradiso di contentezze. Ed intenda, che il 
demonio è un falsa.io il quale adultera le monete 
più preziose accioc.chè non abbiano spaccio ap
presso le persone spirituali. 

255. La contentezza che ridonda dal parlare, 
dal ridere, dal conversare, dalla libertà che si 
concede agli occhi, alla lingua ed alle alme mem· 
bra, è contentezza che nasce dai sensi e si ferma 
nei senSl, onde non può penetrare nel profondo 
dell' anima per contentarla. All' opposto l'alleg.ez. 
za che ha origine dal silenzio, dalla ritiratezza e 
dalla mortificazione dei sensi, .isulta daIrabbon
danza dèlla divina grazia, hi quale infondendosi 
tutta nell' anima, la penetra profondamente fino 
all'intimo per renderla a pieno paga, contenta e 
sazia: Pacem relinquo vobis, pacem meam do 
vobis: non quomodo mundus dat, ego do vobis (I). 
disse Cristo ai suoi discepoli: lascio a voi la pace. 
k quiete, la contentezza: ma non già quella che 
dà il mondo ai suoi seguaci la quale sta tutta al 
di fuori nei sensi, ma quella che dono io ai miei 

(I) Joao. H, 27. 
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servi per mezzo della mia gtt'azia. la quale risiede 
al di dentro nel profondo dello spirito per appa
garli. Quindi veda il lettore in che si fondi l'illu
sione del demonio, allorchè dà alla vita mortifi
cata un colore tanto diversa. da quello che ad essa 
compete. 

256. Simili illusioni possono accade<e circa 
ogni atto di virtù a cui il nemico dia sembianza 
di vi1zio. ~iccome possono suç.cedere circa ogni 
atto di vizio a cui 1'ingannatore dia apparenza di 
virtù, come mostrai nel precedente paragrafo. 
Anzi cosÌ d' ordinario accade : poichè dice Corne
lia A-Lapide sulla interpretazione di quelle pa· 
mie dei Proverbi: Qui justificat impium, et qui 
condemnal justum, abominabilis est uterque apud 
Deum {I) : che questa è la proprietà dei demoni 
~stinatamente pervertil['e la natura di tutte le vir
tù e di tutti i vizi; nel modo appunto, che alcuno 
ponesse in faccia di un uomo .forma di bestia ed 
in faccia di Ulla bestia forma di uomo: e ~tto 
questo operano i nO;;ltri persecutori per ,far trave
dere gli uomini spÌl'ituali, acciocc,hè abbraccino 
il vizio come virtù. e fuggano la virtù come VIzio; 
nel modo appunto che ,fin <era abbiamo dichiara
to (2). Non si meravigli dunque il lettore se Inno
cenzo lll, spiegando il terzo salmo penitenziale, 

(l) Provo 17, 15. 
(2) Hi enim (daemones) totam virtutum et vitiorum for

mam naturamque invertunt et pervertunt, perinde ac si 
quis humanitatem:homini admiret, eamque bestiae cuipiam 
transcriberet: ac feritatem a bestia in hominem trasferret; 
itaque faciunt, ut homines vitium pro virtute capessant. 
virtutem vero quasi vitium q,bominentur (Com. A-Lap. in 
text.) . 

492 * 

ebbe a dire, che non è possibile esprimere la mol
titudine delle illusioni a cui sono sottoposte le no
stre anime (I). 

257. Dunque che rimedio vi sasà a premunirei 
da tante frodi che ci macchinano contro i nostri 
avversari? lo altro non trov·o se non che, oltre la 
dottrina e la esperienza che la persona può avece 
acquIstata çoi propri e cogli altrui successi, si rac
comandi incessantemente a Dio, a~ciocchè le dia 
lume di discrezione per distinguere il vero bene 
dal vero male, e viceversa; come appunto con
-chiude l' angelico nella spiegazione di sopra ad
dotta del tesbo dell'apostolo: lpse enim satanas 
·transfigurat se in angelum lucis (2). 

CAPO XV 

Si spiegano brevem.ente i caratteri dello spirito 
umano. 

§. I. 

258. Dopo aver già dichiarato quali sono i ca
<atteri dello spirito di Dio, e quali i contrassegni 
dello spirito del demonio; quali i modi coi quali 
Iddio si adopera per tirwre soavemente le anime 
al bene, e quali le astUIZie e le illusioni che il de-

(l) Certe non pOlest exprimi quanta 8it multitudo et 
magnitudo ilIusionum, quas anima patitur in hoc mundo. 
Unde poenitene ait: Anima mea completa est illusionibus. 
Ecce non respersam, sed completa esse illusionibus animam 
asserit, ut multitudinem. iUusionum ostendat (Innoc. III, 
In 3. p.~al ex 7. poenitential.). 

(2) Unde, valde difficile est, quod homo caveat sibi, et 
ideo recurrendum est ad adjutorium divinum (S. Thom . 
Lect. 4, in 2. Coro 11 ; 14). 
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monio ordisce per alienarle dal bene e condUIle 
a! male; resta a paJI'Iare del terzo spirito che re~ 
gna in noi, che è l'umano. La farò ora, ma con 
somma brevità: perchè· questo spirito preso da sè 
solo non è tanto efficace come il divino. nè tanto 
fallace come il diabolico, onde non.ha bisogno di 
sÌ accurate avvertenze. E poi lo stesso aver cono
sciute le qualità dei due predetti spiriti dà gran 
lume per intende<!" l'indole di questo terzo. 

259. Lo spirito umano ora si unisce col divi
no ed ora col diabolico. Si unisce con lo spirito 
divino. se ~ia da Dio mosso ad opere sopranna
turali e sante; ed allora divien divino. Si unisce 
con lo spirito diabolico, se dal demonio medes.i
mo sia mosso ad opere peccaminose e pervet'se. 
o dai satelliti di lui carne e mondo sia incitato ai 
piaceri del senso o stimolato all' acquisto degli 
onori, delle dignità, delle pompe, delle ricchezze 
e degl'ingrandimenti terreni: ed allara diviene 
diabolico. Dello spirito umano, preso in questo . 
senso, abbiamo sufficientemente parrIato in tutto 
il decorso di questa operetta, e però non convie
ne ragioname di vantaggio. Nel presente capitolo 
prurliamo dello spirito umano distinto dal divino e 
dal diabolico, e considerato secondo i moti suoi 
propri: cioè in quanto è un impulso che nasco 
dalla natura umana. Se l'impulso ha arigine dal 
lume naturale della retta ragione. lo spirito uma
no è buono j se poi deriva dalla natura viziata dal 
peccato originale. come d' ordinario suole acca
dere. lo spirito umano è cattivo. 

260. Confesso, che non è facile il disce<!"nere 
in alcuni nostri moti interiori ~e siano svegliati 
dalla nostra stessa natura O' pure siano eccitati 
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da Dio o instigati dal diavolo, per la molta simi
Iitudine che possono avere tali movimenti or co
gli impulsi dell' uno, or cogl' impulsi dell' altro. 
Con tutto ~iò può aversene qualche indizio e COD

brassegno probabile; perchè la nostra natura in
fenna, se sia lasciata a sè stessa, d' ordinario in
clina a quelle cose che sono coruacevoli e con
formi al carpo vile, cioè alle sue comodità, alle 
sue soddisfazioni, ai suoi vantaggi ed alla sua ri
putazione: ed abborris~ le cose che sono a que
ste contrarie. Ed appunto queste inclinazioni, o 
moti imperfetti e difettosi, chiamansi impulsi 
umani, e sotto altro nome diconsi anche amor 
proprio. Li descrive a ma!1'aviglia bene T ommaso 
da Kempis nel suo aureo libretto della imitazione 
di Cristo. « La natura, dice egli, è scaltra: ella 
attrae, allaccia ed inganna molti; e sempre ~a 
per fine sè stessa.... soffre contro sua voglIa 
d'essere mOTtificata, nè vuole essere depres
sa, nè superata, nè stare soggetta, nè sotto
pOTS~ spontaneamente ... s'affatica pel suo pro
prio . comodo; ed ha l'occhio al guadagno che 
può riportare da altri ... volentieri accetta l'onore 
e l'ossequio ... teme la confusione e il dispreZlZo ... 
ama l'ozio ed il riposo del corpo ... cerca d'avere 
cose belle e pellegrine, ha in orrare le vili e gros
sola ne... ha ir. vista i beni temporali; si rallegra 
dei guadagni terreni, si attrista degli scapiti; si 
adira ad ogni minima parola ingiuriosa ... è avi~ 
da, e più volentieri !riceve che non dona: ama ciò 
ch 'è suo proprio e particolare ... è inclinata alle 
CTeature, alla propria carne, alle vanità e alie no
velle... gode d'aver qualche sollazzo esterno in 
cui si diletti secondo i sensi ... fa tutto per suo co-
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modo e guadagno, non sa fa~ nulla per nulla; ma 
pel bene che fa speTa d'aver Ticompensa eguale 
o migliore, o lode o favore, e brama che quanto 
ella fa e dona venga molto stimato ... è lieta d' a
ver molti amici e oongiunti I si vanta della patria 
illustre e della nobiltà della sti.pé; seconda i 
grandi, lusinga i Ticchi, applaude ai suoi pari ... 
tosto si lagna di qualunque cosa che manchi o che 
l'affligga ... rivolge tutto a suo pro: combatte e 
disputa pei suoi propri intere~si ... appetisce di 
sapere i segreti e udire le novità: vuole compaJl'ire 
al di fuori e sperimentare molte cose per via dei 
sensi: brama d'essere conosciuta e fare quello che 
può arrecarle lode ed ammirazione» {I). 

261. Per comprendere cosa ~ia spirito umano 

(l) Natura callida est, et multo8 trahit, iIlaqueat, et de
cipit, et se semper pro fine babet ... invite vult mori, nec 
premi, Dec superari, nec sube8se; Dec sponte subjugari ..• 
pro 8UO commodo laborat. et quid lucri ex alio aibi prove· 
Dia!, attendil ... libenter honorem et reverentiam accipit ... 
confusionem limet et contemptum ... atium amat' et quietem 
corporalem ... quaerit ba bere curiosa et pulcra, abborret 
vilia et grossa .. . respicit temporalia, gaudet ad lucra ter
rena, tristatur de damno, irritatur levi injuriae verbo ... cu
pida est et HhentiU8 accipit quam donat, amat propria 
et privata.... inclinat ad creatura8, ad carnem propriam, 
ad vanitates et discursus.... libenter aliquod solatium 
habet exterDllm. iD quo delectetur ad sensuw .... totum agit 
propter lucrum et commodum proprium, nibil gratis facere 
potest, sed aut aequale. aut melius, aut laudem, vel favo· 
rem pro bellefacti8 consequi sperat, et multum ponderari 
sua gesta et daDa concupiscit.... gaudet de amicis muhiB 
et propinquis, gloriatur de nobili Ioco et ortu generis; aro 
ridet potentibus, blanditur divitibus, applaudit sibi simili. 
bus .... de defectu et molestia cito conquerilur .... amnia ad 
8e re8~ctit. pro se certat et argui t .... appetit 8cire se creta, 
et nova audire; vult exteriu8 apparere, et multa per 8eosn8 
experiri; desiderat agno8ci et agere, unde laus et admiratio 
procedit (Thom. a Kemp. de Imit. Christ. lib. 3, cap. 54). 
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basti intendere questo solo testo in cui si espri-
mano quasi tutti i suoi caratteri e proprietà. Nè 
io .altro penso di faTe, che dichiaTarlo con bre
vità, pregando peTò il lettoTé che abbia sempre 
avanti gli occhi ciò che dianzi ho detto, cioè, 
ohe per ispirito umano qui non s'intende un im
pulso che venga da Dio peT ispirazione o dal de·· 
monio per tentazione o dal mondo peT alletta
mento o dalla carne ~ imtamento dei sensi, 
solo s'intende un'inclinazione imper.fetta della 
natura debilitata dalla colpa- originale, la quale 
regna ançhe nelle persone che abboniscono il de
m1onio, il mondo e la carne, e professano dIVO

zione e villtù. Or questo spirito difettoso, al d~r 
del sapracitato autore, nelle sue operazioni cerca 
sempre sè stesso e « sempre ha sè stesso per fine.)) 
perchè poco ,gli cale il gu§to, il piacere". la glona 
d; Dio ma inclina solo alla ~opna soddIsfaZIOne, 
al pr~prio utile ed alla propria estimazio~e. 
« S'affatica pel suo pTOprio comodo» e lo vedIa
mo tutto giOlfno in molte persone spirituali che 
avendo abbandonate le grandi comodità e mmbi
dezze del secolo, si fanno poi schiave di alcuni 
comoducci che possono proçacciarsi o nella stan
za o nel letto .o nelle vestimenta. « Ama ]' ozio 
ed il Tiposo del corpo» sotto pTetesto di mante
nere la sanità e le forze pel servizio di Dio: non 
vedendosi per altro, come abbia a servire p~ 
la gloria di Dio una santità, che ~sistendo tutta
via intatta e vigorosa, marcisce in una quasi con
tinua oziosità. 

262. « Gode d'aver qualche sollazzo est~no 
in cui si diletti secondo i sensi )) : cosÌ bene spes-
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" 60 accade, che çhi ha già rinunziato alle delizie 
del mondo ed. ai piaceri della carne, spinto poi 
da que.sto S.pIIltO Il"eo, . vadasene dietro a gustarelli 
e sod~ls.fazlOncelle, dIvagandosi in discorsi inutili 
e va~lI, In novelle, in ciance, in curiosità dei fatti 
altrUI.; fo~entando amicizie geniali; procurando 
spa~sl e. dI~ertimenti. non già per motivo della 
glon~ dI DIO o della propria necessità, ma pel 
fine Imperfetto del proprio gusto. 

263: (( Ha in vista i heni temporali; si ralle
gr-a del guadagni terreni ... è avida e più volen
tieri riceve che non dona... fa tutto per suo co
mo;Jo e guadagno, non sa far nulla per nulla H: 
C?SI ~on. fosse, ~ome talvolta persone dedicate 
al ch~osbn o agli altari, mosse da questo spirito 
propno cercano nelle loro fatiche, nei loro studi 
e .nelle Imo operazioni, ,benchè siano in bene
fizIO dei prossimi, il lucro ed il guadagno tem
po~ale; e quegli ulfizi abbracciano più volentieri 
da~ quali .sp~rano ritrarre non già il maggior utile 
del p?"0ssIml e la maggior gloria di Dio, ma il 
~agglOr emolumento. Donde segue, che ricevono 
In q".esta vita, quella mercede ch'era loro appa
iTeCch.lata nel1 altra. se da altro spm-ito fossero 
mOSSI ad eseguil!e i loro impieghi. 

264. (( Vole~tieri accetta l'onore e l'ossequio ... 
teme la confuslOI:1e e il disprezzo ... brama d'es
sere conosciuta e -EMe quello che può arrecarle 
lode ed am~i:azione H. Qui non si pMla di quella 
grande ambiZIOne che regna nel cuore dei mon
dani di acquistarsi posti, onori. dignità. e di farsi 
~n gran nome sopra la terra; perchè questa si 
nduce allo spirito del mondo. Si parla solo di 
un certo prUrIto di riputazione ch~ spesso si me-
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scola nelle opere huone delle peJrsone spirituali 
per contaminarle. Cos~ v~ sono predicatori. che 

_ annunziano la parola dI DIO per la salute del po
poli, ma bramano insieme con l'altrui salute ~l 
proprio plauso, come si scorge nelle loro predi
che composte: persuasibilibus humanae sapicn· 
tiae verbis (I), più atte adacquistar credito a loro, 
che anime a IDio. Così vi sono teologi che §i con
sumano nello studio dei sacri libri per comuni
c""e ad altri la notizia delle cose divine, ma però 
tali insegnamenti vogliono d""li dalle cattedre 
più onorevoli. E generalmente par!ando.pos~iam 
dire, che questo amore alla proprta estlmarzlOne 
è un tarlo che <ode quasi tutte le opere huone 
delle persone spirituali imperfette, perché in tut
to ciò che fanno cercano d.'ordinalfio il propno 
credito Onde convien çonchiudere, che se lo 
spirito 'del demonio, del mondo e della carne è 
la dannazione di quelli che §i lanpo schiaVI del 
v.izio; lo spirito umano è la rovina di quelli çhe 
professano la" virtù. . 

265. Segue da ciò, che le peJrsone dommate 
da questo spirito imperfetto ahhorriscono la mor
tificazione. come la morte: perchè appunto « 1~ 
natura soffre contro sua voglia cl' e$sere mortl
ficata; nè vuole essere depressa, nè superata, nè 
stare soggetta, nè sottoporsi spontaneame~te». 
Questi tali §i esentano affatto dalle p~mtenze 
sotto pretesto di sanità. Aggiungono alI attacco 
che hanno alle loro comodità, §oddislazioni, lucri 
e vanità qualche motivo virtuoso di c3JTità o di 
zelo o altro simile, a quello si appigliano, ed in 

(l) Coro 2, 4. 
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questo modo si lusingano di operare con perfe
zione e virtù, non o~tante una continua aderenza 
alle loro imperfette inclinazioni. Mostrano però 
nelle occasioni, che la loro natura non solo non 
è mOlfta, ma nè pur debilitata coll'esercizio della 
sa~t~ mortificazione; perchè ( si adilfa ad ogni 
mInlma parola ingiuriosa ... si lagna di qualun
que cosa che manchi o che l'affligga)). E pure 
'di niuna cosa hanno essi più bisogno quanto di 
questa mortificazione che tanto abborrono; per
chè questa sola può abbattere le inclinazioni del
la loro na~ura secondo cui si sono assuefatti a 
vivere, e sola può ridurli ad operare unicamente 
conforme ai dettami della divina grazia. Onde 
dice lo stesso autore: tanto sarà il profitto tuo, 
quanta sarà la violenza che ti farai (I). 

§. Il. 

266. Ma quel ch'è peggio, questo spirito dan
noso spesso §i traveste coli' abito delle virtù e 
ci fa comparÌJre agli occhi nostri, o agli altrui, 
quei che non siamo: poichè dice Riccardo di 
1.5. Vittore, che ogni uomo porta seco una certa 
disposizione naturale a qualche virtù per acqui
sta.!' la quale e praticarla non incontra tanti im
pedimenti e ripugnanze, quanti ne inconbra per 
un' altra: e viceversa ha anche ogni uomo una 
certa inettitudine ed indi~posizione verso qualche 
altra virtù che gliene rende difficoltoso e mala
gevole l'esercizio. Donde proviene, che molte 

(1) Tantum proficies quantom tibi ipsi vim intuleris 
(Thom. a Kemp. Lib. l. cap. 25, n. lI), 
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volte una certa prontezza al bene sembra divo
lZione, e pure non è; perchè nasce da impulso 
della natura proclive a questa o a quell' azione 
per sè stessa buona e virtuo~. Da questa dottrm~ 
deduce Riccardo che i pensieri. le parole. gli 
affetti e le oper~ di persone imperfette d' ordi
dinario procedono da questo principio naturale 
bas",,; e perciò devono attribuirsi allo spirito 

umano (I). . . 
267. Mettiamo ciò in chiaro con alcun! cast 

che tutto giorno accadono. Troverete alcune per
sone imperfette o principianti nel bene, che sono 
tutte piedi per conere qua e là in aiuto dei pros
simi, sono tutte ingegno per rinvenire mezzi atti 
a giovare. e sono tutte mano per parli in esecu
zione . Le crederete senza fallo un ritratto di ca
rità e di zelo: e pure se poteste penetrare nel
l'intimo dei loro cuori, trovereste che quelle ope

. razioni tanto sollecite 60no effetti più della naturca 
che della grazia, mentre nascono in tutto, o al
meno in gran parte, da una complessione focosa 
ed inquieta che non sa vivere seriz.a operare e 
senza imbarazzarsi in cento affaJfi. V'imbatterete 
in un altro sÌ quieto e padnco che comunque sia 
molestato non si risente: par che non sappia mon
tare i!Il collera. Lo stimerete un' idea di mansuetu
dine: e pure se esaminate diligentemente questa 

(1) Ipsa quoque natura hominis atque dispoeitio in ali
quo bono opere contraria est et invalida. in aliquo i~a 
prompta ot ejus alacritae devotio videri possit: potentla 
enim valde sont in ho mine natoralia, ita ut in imperfecto 
ex is freqoentius plocedant motoe cogitationil. locutionis 
et operia, et item gaudii vei tristitiae, alacritatis cordis v.eI 
taedii. et aliorom affectuom animae (Richarb. In Cantlc. 
cap. 18). 
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aua impertUll'babilità, troverete che non nasce 
. dalla gr,azia che lo raffreni e lo moderi nelle sue 

conmarietà, ma da un natwrale flemmatico, &ed
do. pesante che non sa accendersi, e per non inco
modarsi non si adira. Spesso vi accadrà di tro
vare persone che nelle loro orazioni son piene di 
tenerezza, e talvolta si disfanno anche .in lagrime. 
Crederete, che piova sopra di loro la manna del 
cielo per mano degli angeli: ma se voi pesate 
quelle .!a&,,"ime colle bilance del santuario trover,,
te che la grazia vi ha la minor parte perchè sono 
effetti di un naturale sanguigno, tenero ed affet
tuoso che alla immaginazione di ogni oggetto 
compassionevole ' o amorevole naturalmente si 
commuove. Così ancora vi succederà di trovare 
tal uni sì attenti nelle loro orazioni che vi passano 
le ore intere quasi senza disIT8JZione di pensiet'i_ 
Stimerete, che siano giunti ad un profondo ed 
abituale raccoglimento o ad alta contemplazione: 
ma forse prenderete sbaglio, perchè quella tanta 
attenzione talvolta non proviene da luce celeste 
che ,fissi la mente in qualche oggetto divino, ma 
nasce da farte immaginativa e da tempet"amento 
profondamente malinconico e 6550, che tiene l'in_ 
telletto inchiodato in quegli oggetti che medita. 

268. Lo stesso dite di colui che in alcuni gior
ni sente uno straordinario fervore ed una molta 
spirituale consolazione, per .Gui crede di esser 
pieno di Dio: ma s'inganna il poverino; perchè 
questa sua gran consolazione è opera della na
tura. Sappiate, che gli è accaduta una cosa mol
ta prospera e a lui molto gradita, per cui, dila
tandosi l'appetito sensitivo. si è riempito di molta 
allegrezza e di dilettazione naturale: a questa si 
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è congiunto un piccolo principio di ~ivo~i?ne ~~e 
le ha dato un certo colore e tintura d, spmtuahta: 
sicchè tutto il suo fervore si riduce ad una certa 
naturale ilarità tinta di divozione. Volete vedere 
quanto ciò sia vero ? Fate, che gl~ accada cosa dI 
molto suo dispiacere: ecco svan.lta. a? u.n tratto 
ogni consolazione di spirito, llattIepld l t? Il fex:vo: 
re; e stenta ora ad alzare la mente a,DlO. ·Ahlme 
quanto è mai facile confondere gl ImpulSI che 
dona Dio con quelli che dà la natura, e prendere 
per spirit~ divino lo spirito nostJr~ .urnan? Quan~ 
to, pov~i noi! rimarremo arrossItI al tTlbun~l ~l 
Dio, quando vedremo che le .no.str: Opetr8JZIOOl: 
che credevamo argento puro dI VlTtu soprannatu: 
rali, in sostanza non erano che scoria vll.e ~l att~ 
naturali, o pUll"e una ba~sa ~is~ura di VlItu e dI 
natura dove forse più contnbUlva la natura che 
la virt~, come dice il profeta Isaia: A rge.ntum 
tuum versum est in scoriam: vinum tuum mtxtum 

est aqua (1). 

§. III. 

269. Ma se il direttore non vuole ecrare nel 
. d" he forma delle virtù del suo pemtente , gm lZlO C . 1" 

noti con accuratezza qual è il fine da CUI ego l SI 
muove a praticarle. Se il motivo che lo spmge 
all' esercizio delle virtù e lo accompagna nel pro
gresso delle opere è soprannaturale: e. g: 11 g~sto 
e la gloria di Dio, l'imitaZIOne dI Cesu CTlsto, 

I 
(I) IsaL l, 22. 
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l'acquisto dei beni eterni. ed altri simili; si dee 
credere, ch'egli sia mosso dallo spirito divino e 
c~~ i suoi atti siano meritori e santi. Ma se egli 
SI Induce ad Opel8!I'e per inclinazione di natura e 
di hu~na indole di cui iIddio l'ahbia dotato, e per 
motivI umanI, benchè ragionevoli, si può giusta
mente temere ch'egli sia mosso da spirito uma
no, o almeno, cile questo s'introduca molto nella 
pratica delle SUe virtù. In oltre osservi in che 
dispos!zione rimanga la persona. in càso' che pel' 
obh;dle~~ o per altre giuste cagioni sia impedIta 
~e~1 e~:rc.lzlO dI quell,e huone operazioni alle qua
h e pm mclInata. S ella prova nel suo interno 
gran ripugnanza e contraddizione in intermetterle 
e Jorse ad onta della obbedienza o di altri motivi 
ragion~voli vuoI proseguirle, è segno, che tali 
opere ln .tu~o, o almeno principalmente, proce
dono da Istmto di natura ch'ella non sa raffrena
re, o raffrena con molta difficoltà. Se poi le trala
scia con spogliamento e Con pace, è segno che 
pr~dono ?al~a grrazia di Dio, la quale è placida, . 
qUIeta ed mdlfferente nei suoi movimenti. Noti 
ancora, se la virtù diletta del suo discepolo vada 
affatto scompagnata da quelle altre virtù che pu
re devono f .. rle corteggio, acciocchè quella pro
ceda col dovuto decoro, voglio dire con la de
bita perfezione: poichè mancando affatto questo 
ac~~mpagnamento, rimarrebbe sospetto il di lui 
SpIrIto, essendo proprio della divina grazia muo
vere i nosbri cuori al bene con tutta coerenza ed 
in modo debito. 

\ 
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§. IV. 

270. Seguita a dire nel sopracitato testo Ric
cardo di S. Vittore, che lo spirito umano si me
scola anche con le opere di persone divotissime 
che sogliano regolare tutt'i loro atti con molta 
perfezione i e quantunque non abbia forza questo 
spirito ignobile di guastrure affatto e corrompere 
le loro buone operazioni, suole però renderle me
no perofette. Così se un uomo spiJrituale sia di 
natura collerico, prova nei suoi atti di zelo una 
certa amallezza ed alter.ruzione di natura: essendo 
flemmatico, riesce nelle .sue esortazioni o corre
zioni troppo rimesso: essendo malinconico, mo
strasi negli atti di carità poco .benigno: essendo 
ilare, nel suo operare benchè virtuoso, pende alla 
dissolutezza. I]n somma, siccome il liquore s'im
beve delle qualità del vaso entro cui sta custodito, 
così le virtù prendono spes~o dal naturale di quel
li che le esercitano qualche imperfetta qualità. 
Bisogna dunque, conchiude Riccardo. che ciascu
no, quantunque sia molto avvantaggiato nella 
perfezione, attenda a mor6fìcare le ree inclìna
zioni della propria natura (I). 

(1) In devotissimo quoque, et qui ownes motns interio
res et exteriores perfectius regit. lamen quae gerit secun· 
dum dispositionem ipsius formantur, et naturalia haec ju
vant vel impediunt. Sicut enim vulgo dicitur, i1Iud quod 
in V8se aliquo fuerit de V8se sapit; unde eontingit ot ira
cundus, etiamai bono zelo moveatuT, amaritudo naturalis
se misceat. Si quis Jevis fuerit aut remieeue pIne quam de· 
beat, ille rigorem dietricte. i8te clementiam exequetur dis
solute. Item tristi e, vel rigidns aliquis ex naturali disposi
tione minua exbibet benignitatem, benevolus et jucuoduB 
diaciplinse rigorem. lo bis et similibus custodiendum est 
ab ca quae dormit in sinu nostro, humana videlicet fragi-
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271. Veda dunque il direttore. che questo è 
uno spirito maÌIzlOsissimo che sotto pretesto di 
€ervizio di Dio cerca sempre sè stesso e le sue na
turali soddisfaczioni: è anche uno spirito sottilis
simo che come olio s'insinua in tutti gli atti delle 
virtù: e perciò gran mortificazione si richiede per 
abbatterlo e per superarlo. S. Bernardo arreca a 
questo proposito quel detto del Savio. che chi vin
ce sé stesso è più stimabile di chi espugna le città 
e se ne fa padrone: perchè ad impadronilrsi delle 
città basta quella fortezza che ci comunica la na
tura, ma per faJ['si vincitore di sè stesso è necessa
ria una virtù superiore alla natUlI'a che ci venga 
trasmessa dall'alto (I). Procuri dunque il direttore 
che i suoi discepoli attendano indefessamente ad 
una continua mortificazione delle loro imperfetle 
inclinazioni, gia~chè . altro modo non vi è per 
vincere q1lesto spirito nemico che abbiamo dentro 
di noi. Rifletta, che il maggior nemico delle per
sone avvantaggiate nello spirito non è il demoni::>. 
non è il mondo, non è la carne, perchè questi tre 
avversMi o sono già stati da loro vinti o sono 
da loro combattuti con gran fortezza. Il loro mag
gior nemico è lo spirito umano che è collegato 
coll'amor proprio. se pur non è lo stesso amor 

litate, ut caveat sibi elia.m devolissimu8 aliquie ab his mo
tibu8 quibue natura m sentit ad malum diepositam et pro
Dam (Ricard . In Canto cap. 18). 

(l) Non sine causa eapieneexpugnatori praetulit urbium 
virum qui animo domioatur. Multum hoc ad te, OpU8 vir
tute habea, et non quacumque, eed qua induaris ex alto. 
Ipsa enim si perfecta sit, facile sic animum victorem sui, 
et aic invictum reddit ad omnia (S. Bern. Serm. 85, super 
Cant.). 
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· t come ho già detto. non si può 
propno, e ques o, . sante mortificazione . za una mces mal superare sen 
delle sue voglie. 

§. v. 

Md' dendo al particola<e circa il 
272. a lscen d' uesto spirito umano, 

pratico regolamento ... l q sigere da noi altre 
d· h t cose puo esso e ' 

100, ç. e re d' D' manifestamente pec-
contra<ie alla legge l lOfe . Ila divina legge 

· ltre poco con orIDI a 
canu:nose , a d Ibr ecessarie al1a conser
e però difettose, e a e n Se h' de cose non 

d Il t natura c le 
vazione e a ~o~ ra in m~teria leggera, bisogna 
lecite, ancorche slano

f 
contraddicendo ge

opporsegli con tu:ta
d 
orte~at'esso Se chiede cose 

t alUle ases . . ' 1 nerosamen e .. tI' conversaZlOnI, so-
. f g d,vert,men , . Il lmper, ette, e. . l' alla VIta a a 
.. rfl" ... non necessar : 

lIeVI supe Ul; Cloe:. d' propri impieghl, se-
sanità ed ali ,:s':iC;~lO ~ezione bisogna morti
condo le leggI e ~ pe. . ono il cibo di que-

. S h tali rlOreaZlOm s l' d nca<Sl. o. c e . Il spirito debo l e 
· he SI trovano ne o 

ate per§one c . d d 1\' apostolo' qui autcm . f ndo Il etto e . d 
ID erme. secO d t (1)' perchè essen o 

ti t olus man uce, d' . 
in rmUS es J . l" he reca la 1Vina 
esse prive de~le conso aZl0nlo cpascolando le loro 
grazia alle anIme pure'l v~nn. terrene come dice 

· ueste conso aZIonI . C 
nOIe con q. d'l edetto testo (2). ontut-
Riccardo, splegan o 1 pr . 

(l) Rom. 14. 2. . di 88 natura, quia jo.cun. 
(2) Habet etiam clbu.m. ho:~ \ e~ a causis accideohbus: 

dior pascit cibo dulcedI016. :u:cedunt. Non est cibus ,iste 
reficiunt enim prospera du~ Attamen plerumque clbus 
Ipiritualil quo reficit Chrtlt?8Srmorum. Et saepe utiliter 
eet imperfectorum, et 01u8 10 
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tociò le persone che seriamente attendono all'ac 
quisto della perfe~ioneJ devono privarsi di questi 
inutili sollievi, per di§pOIrsi a ricevere da Dio mag
giore abbondanza di grazia e di celesti benedi
ZIOnI. 

273, Se poi chiegga cose circa il vitto, letto, 
vestito e d.ivertimento. necessarie al manteni
mento della vita o alla conservazione della sa
nità o al buon esito del pròprio ufficio; o pure 
cose che siano volute dalla obbedienza, dalla 
convenienza e dalla Tetta lI'agione, bisogna con
discendere alle sue richieste, e prendersi tali sol
lievi conformi alla esigenza della natura, Ma con
viene però che la persona I5pirituale in questi casi 
rettifichi la sua intenzione. e si protesti con Dio 
che ella piglia quel cibo, quel xiposo, quella ri
areazione, non per soddisfare alla sua naturale 

' inclinazion~, ma solamente per fare la sua santa 
volontà; non per dar gusto a sè, ma per dar gusto 
a lui: sicchè condiscendendo in quanto alle opere 
all'istinto della natura, non gli condiscenda in 
quanto all' affetto, ma con questo contJraddica sem
pre alla sua soddisfazione, e cerchi solo la volon
tà ed il piacere di Dio, ,In questo modo lo spirito 
umano, ancorchè appagato, non gli sarà d'im
pedimento ai progressi dello spirito, Vedo che 
queste cose sono 'difficili ad eseguirsi. ma pure. 
dice IS, Bernardo, che arrivano a praticarsi da 
chi si appoggia con la confidenza in Dio, e xicor-

pascit hoc olus in6rmol!! sicut dicit Paulu8: qui infirmu$ 
est, oluJ manducet. Levigat enim et curat ex parte morbum 
accidiae quam patitur menI!! ex inopia gratiae (Richa'r. In 
Canto cap. 33), 
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lui pe' r la grazia di conoscere e di superare 
re a , , '(1) " 
questo spmto propno ' 'l'l direttore di CIO 

l ' .ammenh , d 274, ntanto SI , , che capltan o 
, d tto altrove, clOe d' 

che abbIamo e 'di spirito straor l-
'ed' ualche anIma , 

ai suoi pl l q f 'l a credere; ma ne 
, troppo ' aCl e d l 

nario non SIa d' '" 'l ' perchè dan ° ne -
ch, ente lIIlCl e. , . 

pure sover laID fallirà nei SUOl glU
l'uno o nell' altJro estremdo, tt Vada con piè di 

" .. ... buona con o a, . 
dlZl, ne terra d d' o osservi tutto, esa-l taa lmezz. 
piombo per a s r l e poi decida sopra 

, 'd'I' temente e cose, , ' h nunl l 1gen . . do le !faglonl c e 
la qualità dello spmto secon t è il modo 

t ddotte: ques o 
abbiamo sparsamen e a lodi non andMe 

l, l vero o a men h' di cog lere ne . N 'ffezl0ni sovere la-
l 'dlvero onSl a 

molto ungi a ,', uol formare retto 
- i penltentl. se v ... . . 

mente al suo , , , hè la volonta SI tlra, 
, d" d i loro SpIntI: perc l ln-

glU lZlO e , d' secondo e sue 
dietJro l'intelletto a gI." lcare d' penitenti, e spe-

, ' ' N n vada In cerca l , 
clmaZlOnI: o , 'h ldd' conduce per VIe 

d , elhce 10 " 
cialmente l qu b'b ' n ispirito di canta 

d,' a raCCI co .. 
straor Inane, ma d D' 'nviati' così sara 

h l, nno a 10 l ' 
quelli c e g l sMa "t da Dio e di non 

d' e asSlStI o ' 
più siouro l esser 11' proprio, Non sia ge-

, ato da amor l' ' essere lngann " dano a consig larSl 
J h ' suoi pemtentl va 11 
oso c e l - . h' questo sono a e 

l · nfesson pere e a l 
con atn CO "h l dar loro per a-, ,t"daDlOcevuo 
volte lDSplta l 'l' pportuno che non 

, o qualche conslg lO o ' tIUl me2Z 

. "bTa suot inoitenti super eo~ 
(1) Quidni ODlDla posel 6duciae vox: ont7Jia possum ~n 

qui oronia potest? Quanpt~~r 4 13). (S. Bern. Serm. 85, 
t'O qui me confortato ( t 'pp. , 
$uper Cant.), 
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sa dargli il proprio direttore, Anzi se siano anime 
contemplative, deve egli stesso procur3ll'e che sia:" 
no esaminate da persone pie, dotte, disorete; 
non volendosi fidare di sè in cosa sì aTdua e sì 
pericolosa, Sopra tutto abbia ~pesso Ticorso a 
Dio, ricordandosi, ~e: Omne datum optimum, 
et omne donum perjectum, desursum est; descen
dens a PatTe luminum (1); che il lume di un buon 
discernimento ha da venire da Dio. 

275. Lo avverto per IUltimO di non permettere 
ai suoi penitenti la lettura dei libri mistici o di
rettivi, se non siano di sana dottrina in quanto 
alla ma .. ima speculativa; ed in quanto alla pra
tica, di molto sodo e di molto sicmo regolamen
to: altrimenti potrebbe dMsi il caso, che acc~ . 
standosi eglino a qualche fonte corrotta, invece 
di portarne ristoro e miglioramento allo spirito. 
vi sorbissero il veleno di qualche cattivo inse
gnamento, che desse loro la moorte. 1:; però as
segnerei loro i libri che devono leggere, special
mente alle donne che sono facili ad invaghirsi 
di cose splendide e luminose. e poi a sognare 
nelle loro orazioni mille dolci imbrogli. Anzi se 
tali persone fossero di fatto condotte da Dio per 
v1e straordinarie. non permetterei loro in alcun 
modo la lettura di tali libri, ma di.ei loro, che io 
voglio esse<e libro vivo alle loro orecchie da cui 
hanno da intendere la qualità del loro spirito e 
i modi pratici di regolarlo (al contrMio dei libri 
morti in cui ciò si fa per mezzo degli occhi. ma 
con meno sicurezza): ed in questa maniera vonei 

(I) J_cob. l. 17. 
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l da ogni fallacia e da ogni in-
assicurare me e oro 

ganno. d' t e molte altre pratiche 
Con la scorta • quds e l decÒ!'so di questa 

dottrine che abb.am
l 
d~ tatteenecome spero, di con-

t' .. a me or t .. d ' 
operetta. sor ua . . Il erfezione: COSi ara 

lt an.meaa p . ' 
durre mo e, l fatiche e ne t'lceVeI",:\ 

loria a 0.0 con e sue 'd 
gran g .' 1 una copiosa merce e, 
a suo tempo ln Cie o . 

I 
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