Un catechismo di dottrina Cristiana
IL CATECHISMO DEL CENTESIMO

"Questa è la vita eterna: che essi possano conoscere Te, l'unico vero Dio, e Gesù Cristo, Il Quale Tu hai
mandato. (Giovanni 17:3)"

Approvato dagli arcivescovi e dai vescovi dell'Inghilterra e del Galles e diretto onde essere utilizzato in tutte
le loro diocesi
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La dimora spirituale dell'anima, proclamò Sant'Agostino (20 Sermo in verb. sap.), viene edificata nel tempo
e solennemente dedicata nell'eternità. La fede è il basamento, la speranza le mura e la carità il tetto o la
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all'adornamento ed al mobilio della dimora.
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Un catechismo di dottrina Cristiana
Fede
Capitolo 1
1. Chi ti ha creato?
Mi ha creato Iddio.
2. Perché ti ha Iddio creato?
Iddio mi ha creato acciocché io Lo conoscessi, amassi e servissi in questo mondo ed acciocché io fossi per
sempre felice con Lui in quello venturo.
3. A quale immagine e somiglianza ti ha Iddio creato?
Iddio mi ha creato a Sua immagine e somiglianza.
4. È questa somiglianza a Dio tale nel tuo corpo o nella tua anima?
Questa somiglianza a Dio è tale principalmente nella mia anima.
5. In quale maniera è la tua anima simile a Dio?
La mia anima è simile a Dio per il fatto che essa è uno spirito, essente immortale.
6. Che cosa intendi tu allorché tu asserisci che la tua anima è immortale?
Allorché io asserisco che la mia anima è immortale io intendo che la mia anima può giammai morire.
7. Devi prenderti tu più cura del tuo corpo o della tua anima?
Io debbo prendermi più cura della mia anima, avendo il Cristo asserito: "Che cosa profitterebbe un uomo se
guadagnasse il mondo intero e soffrisse la perdita della sua anima?", Matteo 16:26.
8. Che cosa devi tu operare onde salvare la tua anima?
Onde salvare la mia anima io debbo adorare Dio mediante la fede, la speranza e la carità, ovvero: io debbo
credere in Lui, io debbo sperare in Lui ed io debbo amarLo con il mio cuore intero.
Capitolo 2
9. Che cosa è la Fede Cattolica?
La Fede Cattolica è un dono sovrannaturale di Dio, il quale ci abilita a credere in qualunque cosa da Dio
rivelata senza dubitare.
10. Perché devi tu credere in qualunque cosa da Dio rivelata?
Io debbo credere in qualunque cosa da Dio rivelata per il fatto che Iddio è l'esatta verità, potendo giammai
ingannare né essere ingannato.
11. Come devi tu sapere ciò che Iddio ha rivelato?
Io debbo sapere ciò che Iddio ha rivelato mediante la testimonianza, la docenza e l'autorità della Chiesa
Cattolica.
12. Chi ha donato alla Chiesa Cattolica la Divina autorità di insegnare?
Gesù Cristo ha donato alla Chiesa Cattolica la Divina autorità di insegnare, asserendo: "Che voi dunque
andiate, insegnando a tutte le nazioni.", Matteo 28:19.
13. Quali sono le principali cose da Dio rivelate?
Le principali cose da Dio rivelate sono contenute nel Credo Apostolico.
14. Voglia tu recitare il Credo Apostolico.
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Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del Cielo e della Terra, ed in Gesù Cristo, Suo unico Figliolo,
nostro Signore, Il Quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque dalla Vergine Maria, soffrì sotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto, discese agli Inferi, risorse il terzo dì, ascese in Cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente, donde verrà per giudicare i vivi ed i morti. Io credo nello Spirito Santo, nella Santa
Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella risurrezione del corpo e nella
vita eterna. Così sia.
15. In quale maniera è il Credo Apostolico diviso?
Il Credo Apostolico è diviso in 12 parti od articoli.
Primo articolo del Credo Apostolico
16. Qual è il primo articolo del Credo Apostolico?
Il primo articolo del Credo Apostolico è Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del Cielo e della
Terra.
17. Che cosa è Iddio?
Iddio è lo Spirito supremo, Il sol Quale esiste da Sé Medesimo, essente infinito in tutte le perfezioni.
18. Perché è Iddio chiamato onnipotente?
Iddio è chiamato onnipotente per il fatto che Egli può operare tutte le cose: "Presso Dio tutte le cose sono
possibili.", Matteo 19:26.
19. Perché è Iddio chiamato creatore del Cielo e della Terra?
Iddio è chiamato creatore del Cielo e della Terra per il fatto che Egli ha creato il Cielo, la Terra e tutte le
cose dal nulla, per mezzo della Sua Parola.
20. Ebbe Iddio principio alcuno?
Iddio ebbe nessun principio: Egli è sempre stato, Egli è ed Egli sempre sarà.
21. Dove è Iddio?
Iddio è ovunque.
22. Conosce e vede Iddio tutte le cose?
Iddio conosce e vede tutte le cose, persino i nostri pensieri più segreti.
23. Ebbe Iddio corpo alcuno?
Iddio ebbe nessun corpo: Egli è uno Spirito.
24. Esiste solamente un Dio?
Esiste solamente un Dio.
25. Esistono 3 Persone in Dio?
Esistono 3 Persone in Dio: Dio Padre; Dio Figliolo e Dio Spirito Santo.
26. Sono queste 3 Persone 3 dei?
Queste 3 Persone non sono 3 dei: il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo sono tutti uno ed il medesimo Dio.
27. Come si chiama il mistero delle 3 Persone in un Dio?
Il mistero delle 3 Persone in un Dio si chiama il mistero della Santissima Trinità.
28. Che cosa intendi tu per mistero?
Per mistero io intendo una verità essente al disopra della ragione, bensì da Dio rivelata.
29. Esiste alcuna somiglianza alla Santissima Trinità nella tua anima?
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Esiste questa somiglianza alla Santissima Trinità nella mia anima: così come in un Dio esistono 3 Persone
così ancora nell'una mia anima esistono 3 poteri.
30. Quali sono i 3 poteri della tua anima?
I 3 poteri della mia anima sono la mia memoria, la mia comprensione e la mia volontà.
Secondo articolo del Credo Apostolico
31. Qual è il secondo articolo del Credo Apostolico?
Il secondo articolo del Credo Apostolico è ed in Gesù Cristo, Suo unico Figliolo, nostro Signore.
32. Chi è Gesù Cristo?
Gesù Cristo è Dio Figliolo fatto uomo per noi.
33. È Gesù Cristo veramente Dio?
Gesù Cristo è veramente Dio.
34. Perché è Gesù Cristo veramente Dio?
Gesù Cristo è veramente Dio per il fatto che Egli ha l'una e medesima natura di Dio Padre.
35. È Gesù Cristo sempre stato Dio?
Gesù Cristo è sempre stato Dio, nato da Dio Padre dall'eternità.
36. Quale Persona della Santissima Trinità è Gesù Cristo?
Gesù Cristo è la Seconda Persona della Santissima Trinità.
37. È Gesù Cristo veramente uomo?
Gesù Cristo è veramente uomo.
38. Perché è Gesù Cristo veramente uomo?
Gesù Cristo è veramente uomo per il fatto che Egli ha la natura dell'uomo, avendo un corpo ed un'anima
come i nostri.
39. È Gesù Cristo sempre stato uomo?
Gesù Cristo non è sempre stato uomo. Egli è stato uomo solamente dal tempo della Sua Incarnazione.
40. Che cosa intendi tu per Incarnazione?
Per Incarnazione io intendo che Iddio Figliolo assunse la natura dell'uomo: "La Parola fu fatta carne.",
Giovanni 1:14.
41. Quante nature esistono in Gesù Cristo?
In Gesù Cristo esistono 2 nature: la natura di Dio e la natura dell'uomo.
42. Esiste una sola Persona in Gesù Cristo?
Esiste una sola Persona in Gesù Cristo, essente la Persona di Dio Figliolo.
43. Perché fu Iddio Figliolo fatto uomo?
Iddio Figliolo fu fatto uomo onde redimerci dal peccato e dall'Inferno ed onde insegnarci la strada del Cielo.
44. Che cosa significa il santo nome Gesù?
Il santo nome Gesù significa Salvatore, Matteo 1:21.
45. Che cosa significa il nome Cristo?
Il nome Cristo significa Unto.
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46. Dove è Gesù Cristo?
Essendo Dio, Gesù Cristo è ovunque. Essendo Dio fatto uomo, Egli è in Cielo e nel Santissimo Sacramento
dell'altare.
Terzo articolo del Credo Apostolico
47. Qual è il terzo articolo del Credo Apostolico?
Il terzo articolo del Credo Apostolico è Il Quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque dalla Vergine
Maria.
48. Che cosa significa il terzo articolo del Credo Apostolico?
Il terzo articolo del Credo Apostolico significa che Iddio Figliolo assunse un corpo ed un'anima come i nostri
nel seno della Santissima Vergine Maria per mezzo del potere dello Spirito Santo.
49. Ebbe Gesù Cristo padre alcuno sulla Terra?
Gesù Cristo ebbe nessun padre sulla Terra: San Giuseppe fu solamente il suo tutore o padre putativo.
50. Dove nacque il nostro Salvatore?
Il nostro Salvatore nacque in una stalla in Betlemme, Palestina.
51. Durante quale giornata nacque il nostro Salvatore?
Il nostro Salvatore nacque durante la giornata di Natale.
Quarto articolo del Credo Apostolico
52. Qual è il quarto articolo del Credo Apostolico?
Il quarto articolo del Credo Apostolico è soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto.
53. Quali furono le principali sofferenze del Cristo?
Le principali sofferenze del Cristo furono, innanzitutto, la Sua agonia e la Sua sanguinolenta sudorazione nel
Giardino, dopodiché, la Sua flagellazione alla colonna e la Sua incoronazione di spine ed infine il Suo
trasporto della Sua croce, la Sua crocifissione e la Sua morte tra 2 ladroni.
54. Come si chiamano le principali sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo?
Le principali sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo si chiamano la Passione di Gesù Cristo.
55. Perché soffrì il nostro Salvatore?
Il nostro Salvatore soffrì onde espiare i nostri peccati ed onde comperarci la vita eterna.
56. Perché è Gesù Cristo chiamato il nostro Redentore?
Gesù Cristo è chiamato il nostro Redentore per il fatto che il Suo sangue prezioso è il prezzo per mezzo del
quale noi fummo riscattati.
57. Durante quale giornata morì il nostro Salvatore?
Il nostro Salvatore morì durante il Venerdì Santo.
58. Dove morì il nostro Salvatore?
Il nostro Salvatore morì sul Monte Calvario.
59. Perché facciamo noi il Segno della Croce?
Noi facciamo il Segno della Croce, innanzitutto, per metterci in mente la Santissima Trinità, dopodiché, per
rammentarci che Iddio Figliolo morì per noi sulla croce.
60. Nel fare il Segno della Croce in quale maniera ci è la Santissima Trinità rievocata?
Nel fare il Segno della Croce la Santissima Trinità ci è rievocata per mezzo delle parole Nel nome del
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Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Così sia.
61. Nel fare il Segno della Croce in quale maniera ci è la morte del Cristo sulla croce rievocata?
Nel fare il Segno della Croce la morte del Cristo sulla croce ci è rievocata per mezzo dell'esatta forma della
Croce che noi facciamo su noi medesimi.
Quinto articolo del Credo Apostolico
62. Qual è il quinto articolo del Credo Apostolico?
Il quinto articolo del Credo Apostolico è discese agli Inferi, risorse il terzo dì.
63. Che cosa intendi tu per mezzo delle parole discese agli Inferi?
Per mezzo delle parole discese agli Inferi io intendo che appena il Cristo fu morto la Sua santissima anima
discese nella parte dell'Inferno chiamata Limbo.
64. Che cosa intendi tu per Limbo?
Per Limbo io intendo un posto di riposo, nel quale erano detenute le anime dei giusti essenti morti avanti il
Cristo.
65. Perché erano le anime dei giusti detenute nel Limbo?
Le anime dei giusti erano detenute nel Limbo per il fatto che essi non potevano ascendere nel Regno del
Cielo sinché il Cristo glielo potesse aprire.
66. Che cosa intendi tu per mezzo delle parole risorse il terzo dì?
Per mezzo delle parole risorse il terzo dì io intendo che una volta morto e sepolto per quasi 3 dì il Cristo
risollevò il Suo santissimo corpo in vita il terzo dì.
67. Durante quale giornata risorse il Cristo?
Il Cristo risorse durante la Domenica di Pasqua.
Sesto articolo del Credo Apostolico
68. Qual è il sesto articolo del Credo Apostolico?
Il sesto articolo del Credo Apostolico è ascese in Cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente.
69. Che cosa intendi tu per mezzo delle parole ascese in Cielo?
Per mezzo delle parole ascese in Cielo io intendo che il nostro Salvatore ascese corpo ed anima in Cielo il
giorno dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Sua Risurrezione.
70. Che cosa intendi tu per mezzo delle parole siede alla destra di Dio Padre onnipotente?
Per mezzo delle parole siede alla destra di Dio Padre onnipotente io non intendo che Iddio Padre abbia
delle mani, poiché Egli è uno spirito, bensì che il Cristo, essendo Dio, è uguale a Dio Padre e che, essendo
uomo, Egli è nel posto più alto del Cielo.
Settimo articolo del Credo Apostolico
71. Qual è il settimo articolo del Credo Apostolico?
Il settimo articolo del Credo Apostolico è donde verrà per giudicare i vivi ed i morti.
72. Quando ritornerà il Cristo?
Il Cristo ritornerà dal Cielo l'ultimo giorno, onde giudicare tutto il genere umano.
73. Quali sono le cose le quali il Cristo giudicherà?
Le cose le quali il Cristo giudicherà sono i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere e le nostre
omissioni.
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74. Che cosa comunicherà il Cristo ai crudeli?
Ai crudeli il Cristo comunicherà: "Vogliate dipartire da Me, voi maledetti, al fuoco eterno, preparato per il
Diavolo ed i suoi angeli.", Matteo 25:41.
75. Che cosa comunicherà il Cristo ai giusti?
Ai giusti il Cristo comunicherà: "Vogliate venire, voi benedetti del Padre Mio, possedendo il Regno
preparato per voi.", Matteo 25:34.
76. Sono tutti giudicati alla morte, oltreché durante l'ultimo giorno?
Sono tutti giudicati alla morte, oltreché durante l'ultimo giorno: "Agli uomini è fissato morire una volta,
dopodiché giunge il giudizio.", Ebrei 9:27.
Ottavo articolo del Credo Apostolico
77. Qual è l'ottavo articolo del Credo Apostolico?
L'ottavo articolo del Credo Apostolico è Io credo nello Spirito Santo.
78. Chi è lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo è la Terza Persona della Santissima Trinità.
79. Da Chi procede lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo procede da Dio Padre e da Dio Figliolo.
80. È lo Spirito Santo uguale a Dio Padre ed a Dio Figliolo?
Lo Spirito Santo è uguale a Dio Padre ed a Dio Figliolo, essendo il Medesimo Signore e Dio come Loro.
81. Quando discese lo Spirito Santo sugli Apostoli?
Lo Spirito Santo discese sugli Apostoli durante la Pentecoste, nella forma di lingue divise in un certo modo
di fuoco, Atti 2:3.
82. Perché discese lo Spirito Santo sugli Apostoli?
Lo Spirito Santo discese sugli Apostoli onde confermare la loro Fede Cattolica, onde santificarli ed onde
abilitarli a fondare la Chiesa Cattolica.
Nono articolo del Credo Apostolico
83. Qual è il nono articolo del Credo Apostolico?
Il nono articolo del Credo Apostolico è nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi.
84. Che cosa è la Chiesa Cattolica?
La Chiesa Cattolica è l'unione di tutti i fedeli sotto un capo.
85. Chi è il capo della Chiesa Cattolica?
Il capo della Chiesa Cattolica è Gesù Cristo nostro Signore.
86. Ha la Chiesa Cattolica un capo visibile sulla Terra?
La Chiesa Cattolica ha un capo visibile sulla Terra: il Vescovo di Roma, Italia, essente il Vicario del Cristo.
87. Perché è il Vescovo di Roma, Italia, il capo della Chiesa Cattolica?
Il Vescovo di Roma, Italia, è il capo della Chiesa Cattolica per il fatto che egli è il successore di San Pietro,
nominato dal Cristo capo della Chiesa Cattolica.
88. Come conosci tu che il Cristo nominò San Pietro capo della Chiesa Cattolica?
Io conosco che il Cristo nominò San Pietro capo della Chiesa Cattolica per il fatto che il Cristo gli comunicò:
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"Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la Mia Chiesa ed i cancelli dell'Inferno non preverranno contro
di essa. Io ti darò le chiavi del Regno del Cielo.", Matteo 16:18-19.
89. Come si chiama il Vescovo di Roma, Italia?
Il Vescovo di Roma, Italia, si chiama il Papa, significante padre.
90. È il Papa il padre spirituale di tutti i Cristiani?
Il Papa è il padre spirituale di tutti i Cristiani.
91. È il Papa il pastore ed il maestro di tutti i Cristiani?
Il Papa è il pastore ed il maestro di tutti i Cristiani per il fatto che il Cristo fece di San Pietro il pastore del
gregge intero, avendo Egli asserito: "Voglia tu pascere i Miei agnelli, voglia tu pascere le Mie pecore.",
Giovanni 21:15-17. Egli pregò ancora acciocché la sua Fede Cattolica potesse giammai fallire,
comandandogli di confermare i suoi fratelli, Luca 22:32.
92. È il Papa infallibile?
Il Papa è infallibile.
93. Che cosa intendi tu quando tu asserisci che il Papa è infallibile?
Quando io asserisco che il Papa è infallibile io intendo che il Papa non può errare allorché esso definisce una
dottrina concernente la Fede Cattolica o le morali, da essere sostenuta dall'intera Chiesa Cattolica, come
pastore e maestro di tutti i Cristiani.
94. Ha la Chiesa Universale del Cristo marchi alcuni per mezzo dei quali noi possiamo conoscerla?
La Chiesa Universale del Cristo ha 4 marchi per mezzo dei quali noi possiamo conoscerla: essa è Una; essa è
Santa; essa è Cattolica; essa è Apostolica.
95. In quale maniera è la Chiesa Cattolica Una?
La Chiesa Cattolica è Una per il fatto che tutti i suoi membri concordano in una fede, la Fede Cattolica,
possedendo tutti il medesimo Sacrificio ed i medesimi Sacramenti ed essendo tutti uniti sotto un Capo.
96. In quale maniera è la Chiesa Cattolica Santa?
La Chiesa Cattolica è Santa per il fatto che essa insegna una santa dottrina, offrendo a tutti il mezzo della
santità e distinguendosi per mezzo dell'eminente santità di sì tante migliaia di suoi figlioli.
97. Che cosa significa la parola Cattolico?
La parola Cattolico significa universale.
98. In quale maniera è la Chiesa Cattolica Cattolica od Universale?
La Chiesa Cattolica è Cattolica od Universale per il fatto che essa sussiste in tutte le epoche, insegnando a
tutte le nazioni ed essendo l'una Arca della salvezza di tutti.
99. In quale maniera è la Chiesa Cattolica Apostolica?
La Chiesa Cattolica è Apostolica per il fatto che essa sostiene le dottrine e le tradizioni degli Apostoli e per il
fatto che tramite l'intatta successione dei suoi Pastori essa deriva i suoi Ordini e la sua missione da essi.
100. Può la Chiesa Cattolica errare in ciò che essa insegna?
La Chiesa Cattolica non può errare in ciò che essa insegna circa la Fede Cattolica o le morali, essendo la
nostra infallibile guida in entrambe.
101. Come conosci tu che la Chiesa Cattolica non può errare in ciò che essa insegna?
Io conosco che la Chiesa Cattolica non può errare in ciò che essa insegna per il fatto che il Cristo promise la
verità per cui i cancelli dell'Inferno sarebbero giammai prevalsi sulla Sua Chiesa Universale, Matteo 16:18,
per cui lo Spirito Santo le avrebbe insegnato tutte le cose, Giovanni 14:16-26, e per cui Egli Medesimo
sarebbe sempre stato con essa, finanche insino alla fine dei tempi.

8
102. Che cosa intendi tu per comunione dei santi?
Per comunione dei santi io intendo che tutti i membri della Chiesa Cattolica, in Cielo, in Terra ed in
Purgatorio, sono in comunione uno con l'altro, essendo un corpo in Gesù Cristo.
103. In quale maniera sono i fedeli in Terra in comunione uno con l'altro?
I fedeli in Terra sono in comunione uno con l'altro professando la medesima fede, la Fede Cattolica,
obbedendo alla medesima autorità ed assistendosi l'un l'altro per mezzo delle loro orazioni e buone opere.
104. In quale maniera siamo noi in comunione con i santi in Cielo?
Noi siamo in comunione con i santi in Cielo onorandoli come membri glorificati della Chiesa Cattolica,
ancora per mezzo delle nostre orazioni ad essi e per mezzo delle loro orazioni per noi.
105. In quale maniera siamo noi in comunione con le anime in Purgatorio?
Noi siamo in comunione con le anime in Purgatorio aiutandole con le nostre orazioni e buone opere: "Orare
per i morti è un pensiero integro e santo, acciocché essi siano sciolti dai loro peccati.", 2 Maccabei 12:46.
106. Che cosa è il Purgatorio?
Il Purgatorio è un posto in cui le anime soffrono per del tempo appresso la morte a causa dei loro peccati.
107. Quali anime vanno in Purgatorio?
In Purgatorio vanno quelle anime le quali dipartono da questa vita nel peccato veniale, non avendo oppure
pienamente pagato il debito della punizione temporale dovuta a quei peccati la cui colpa è stata rimessa.
108. Che cosa è la punizione temporale?
La punizione temporale è una punizione avente una fine, od in questo mondo o nel mondo venturo.
109. In quale maniera dimostri tu che esiste un Purgatorio?
Io dimostro che esiste un Purgatorio dalla costante docenza della Chiesa Cattolica e dalla dottrina della Sacra
Scrittura, la quale dichiara che Iddio renderà ad ogni uomo secondo le sue opere, Matteo 16:27, che nulla di
corrotto entrerà in Cielo, Apocalisse 21:27, e che alcuni saranno salvati eppure così come per mezzo del
fuoco, 1 Corinzi 3:15.
Decimo articolo del Credo Apostolico
110. Qual è il decimo articolo del Credo Apostolico?
Il decimo articolo del Credo Apostolico è nella remissione dei peccati.
111. Che cosa intendi tu per remissione dei peccati?
Per remissione dei peccati io intendo che il Cristo lasciò il potere di rimettere i peccati ai pastori della Sua
Chiesa Universale, Giovanni 20:23.
112. Mediante quali mezzi sono i peccati rimessi?
I peccati sono rimessi principalmente mediante i Sacramenti del Santo Battesimo e della Sacra Penitenza.
113. Che cosa è un peccato?
Un peccato è un'offesa contro Dio, per mezzo di pensiero, parola, azione od omissione alcuna contro la
Legge di Dio.
114. Quanti generi di peccato esistono?
Esistono 2 generi di peccato: il Peccato Originale ed il peccato attuale.
115. Che cosa è il Peccato Originale?
Il Peccato Originale è quella colpa e quella macchia del peccato da noi ereditate da Adamo, il quale fu
l'origine ed il capo di tutto il genere umano.
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116. Quale fu il peccato commesso da Adamo?
Il peccato commesso da Adamo fu il peccato della disobbedienza, avendo mangiato il frutto proibito.
117. Ha tutto il genere umano contratto la colpa e la macchia del Peccato Originale?
Tutto il genere umano ha contratto la colpa e la macchia del Peccato Originale, eccetto la Santissima Vergine
Maria, la quale, tramite i meriti del suo Divino Figliolo Gesù Cristo, fu concepita senza la minima colpa o
macchia del Peccato Originale.
118. Come si chiama questo privilegio della Santissima Vergine Maria?
Questo privilegio della Santissima Vergine Maria si chiama l'Immacolata Concezione.
119. Che cosa è il peccato attuale?
Il peccato attuale è ogni peccato commesso da noi medesimi.
120. In quale maniera è il peccato attuale diviso?
Il peccato attuale è diviso in peccato mortale e peccato veniale.
121. Che cosa è il peccato mortale?
Il peccato mortale è una greve offesa contro Dio.
122. Perché è esso chiamato peccato mortale?
Esso è chiamato peccato mortale per il fatto che esso uccide l'anima e merita l'Inferno.
123. Come uccide il peccato mortale l'anima?
Il peccato mortale uccide l'anima privandola della grazia santificante, essente la vita sovrannaturale
dell'anima.
124. È un grande male cadere nel peccato mortale?
È il più grande di tutti i mali cadere nel peccato mortale.
125. Dove andranno coloro i quali muoiono nel peccato mortale?
Coloro i quali muoiono nel peccato mortale andranno all'Inferno per l'eternità.
126. Che cosa è il peccato veniale?
Il peccato veniale è un'offesa la quale non uccide l'anima ma dispiace Dio, conducendo spesso al peccato
mortale.
127. Perché è esso chiamato peccato veniale?
Esso è chiamato peccato veniale per il fatto che esso è perdonato più facilmente in relazione al peccato
mortale.
Undicesimo articolo del Credo Apostolico
128. Qual è l'undicesimo articolo del Credo Apostolico?
L'undicesimo articolo del Credo Apostolico è nella risurrezione del corpo.
129. Che cosa intendi tu per risurrezione del corpo?
Per risurrezione del corpo io intendo che durante il giorno del giudizio noi risorgeremo tutti assieme ai
nostri stessi corpi.
Dodicesimo articolo del Credo Apostolico
130. Qual è il dodicesimo articolo del Credo Apostolico?
Il dodicesimo articolo del Credo Apostolico è nella vita eterna.

10
131. Che cosa significa vita eterna?
Vita eterna significa che i buoni vivranno per sempre nella gloria e nella felicità del Cielo.
132. Che cosa sono la gloria e la felicità del Cielo?
La gloria e la felicità del Cielo sono il vedere, l'amare e l'apprezzare Dio per sempre.
133. Che cosa comunica la Sacra Scrittura della felicità del Cielo?
Della felicità del Cielo la Sacra Scrittura comunica che occhio non ha veduto, né orecchio udito, né sono
entrate nel cuore dell'uomo le cose che Iddio ha preparato per coloro i quali Lo amano, 1 Corinzi 2:9.
134. Non vivranno ancora i crudeli per sempre?
Ancora i crudeli vivranno per sempre, venendo puniti nel fuoco dell'Inferno.
Speranza
Capitolo 3
135. Ci salverà la sola fede?
La sola fede, senza opere buone alcune, non ci salverà: noi dobbiamo avere ancora speranza e carità.
136. Che cosa è la speranza?
La speranza è un dono sovrannaturale di Dio, per il quale noi siamo fermamente sicuri che Iddio ci donerà la
vita eterna e tutti i mezzi necessari onde ottenerla laddove noi facciamo ciò che Egli ci richiede.
137. Perché dobbiamo noi sperare in Dio?
Noi dobbiamo sperare in Dio per il fatto che Egli è infinitamente buono, infinitamente potente e fedele alle
Sue promesse.
138. Possiamo noi compiere opera buona alcuna da noi medesimi per la nostra salvezza?
Noi possiamo compiere nessuna opera buona da noi medesimi per la nostra salvezza: noi necessitiamo l'aiuto
della grazia di Dio.
139. Che cosa è la grazia?
La grazia è un dono sovrannaturale di Dio, liberamente conferitoci per la nostra santificazione e salvezza.
140. Come dobbiamo noi ottenere la grazia di Dio?
Noi dobbiamo ottenere la grazia di Dio principalmente per mezzo dell'orazione e dei Santi Sacramenti.
Orazione
141. Che cosa è l'orazione?
L'orazione è il sollevamento della mente e del cuore a Dio.
142. Come solleviamo noi le nostre menti ed i nostri cuori a Dio?
Noi solleviamo le nostre menti ed i nostri cuori a Dio pensando a Dio, adorandoLo, lodandoLo,
ringraziandoLo ed implorandoLo per tutte le benedizioni animali e corporee.
143. Coloro i quali durante le loro orazioni pensano né a Dio né a ciò che essi pronunciano orano bene?
Coloro i quali durante le loro orazioni pensano né a Dio né a ciò che essi pronunciano non orano bene, bensì
laddove le loro distrazioni siano intenzionali offendono Dio.
144. Qual è la migliore di tutte le orazioni?
La migliore di tutte le orazioni è il Padre nostro, nonché Orazione del Signore.
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145. Chi compose l'Orazione del Signore?
Gesù Cristo Medesimo compose l'Orazione del Signore.
146. Voglia tu recitare l'Orazione del Signore.
Padre nostro, Che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua Volontà come
in Cielo così in Terra, che Tu ci dia oggi il nostro pane quotidiano, che Tu rimetta a noi i nostri debiti
siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori, che Tu non ci induca in tentazione, ma che Tu ci liberi dal male.
Così sia.
147. Nell'Orazione del Signore chi è chiamato Padre nostro?
Nell'Orazione del Signore Iddio è chiamato Padre nostro.
148. Perché è Iddio chiamato Padre nostro?
Iddio è chiamato Padre nostro per il fatto che Egli è il padre di tutti i Cristiani, i quali Egli ha reso Suoi
figlioli per mezzo del Santo Battesimo.
149. È Iddio ancora il padre di tutto il genere umano?
Iddio è ancora il padre di tutto il genere umano per il fatto che Egli lo ha creato tutto, lo ama tutto e lo
preserva tutto.
150. Perché pronunciamo noi Padre nostro e non Padre mio?
Noi pronunciamo Padre nostro e non Padre mio per il fatto che, essendo tutti fratelli, noi dobbiamo orare
non solamente per noi medesimi bensì ancora per tutti gli altri.
151. Allorché noi pronunciamo sia santificato il Tuo nome per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo sia santificato il Tuo nome noi oriamo acciocché Iddio possa essere conosciuto,
amato e servito da tutte le Sue creature.
152. Allorché noi pronunciamo venga il Tuo Regno per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo venga il Tuo Regno noi oriamo acciocché Iddio possa venire e regnare in questo
mondo nei cuori di tutti per mezzo della Sua grazia, conducendoci tutti al Suo Regno Celeste nell'aldilà.
153. Allorché noi pronunciamo sia fatta la Tua Volontà come in Cielo così in Terra per che cosa oriamo
noi?
Allorché noi pronunciamo sia fatta la Tua Volontà come in Cielo così in Terra noi oriamo acciocché Iddio
possa abilitarci, per mezzo della Sua grazia, ad operare la Sua Volontà in tutte le cose come fanno i santi nel
Cielo.
154. Allorché noi pronunciamo che Tu ci dia oggi il nostro pane quotidiano per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo che Tu ci dia oggi il nostro pane quotidiano noi oriamo acciocché Iddio possa
donarci quotidianamente tutto ciò che è necessario per l'anima e per il corpo.
155. Allorché noi pronunciamo che Tu rimetta a noi i nostri debiti siccome noi li rimettiamo ai nostri
debitori per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo che Tu rimetta a noi i nostri debiti siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori
noi oriamo acciocché Iddio possa rimetterci i nostri peccati siccome noi rimettiamo agli altri le ingiurie da
essi recateci.
156. Allorché noi pronunciamo che Tu non ci induca in tentazione per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo che Tu non ci induca in tentazione noi oriamo acciocché Iddio ci possa donare
la grazia onde non arrenderci alla tentazione.
157. Allorché noi pronunciamo ma che Tu ci liberi dal male per che cosa oriamo noi?
Allorché noi pronunciamo ma che Tu ci liberi dal male noi oriamo acciocché Iddio ci possa liberare da tutto
il male, sia animale che corporeo.
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158. Dovremmo noi domandare agli angeli ed ai santi di orare per noi?
Noi dovremmo domandare agli angeli ed ai santi di orare per noi, per il fatto che essi sono nostri amici e
fratelli e per il fatto che le loro orazioni hanno grande possanza presso Dio.
159. Come possiamo noi mostrare che gli angeli ed i santi conoscono ciò che accade sulla Terra?
Noi possiamo mostrare che gli angeli ed i santi conoscono ciò che accade sulla Terra dalle parole del Cristo:
"Vi sarà gioia dinnanzi agli angeli di Dio a fronte della penitenza di un peccatore.", Luca 15:10.
160. Qual è la principale orazione alla Santissima Vergine Maria utilizzata dalla Chiesa Cattolica?
La principale orazione alla Santissima Vergine Maria utilizzata dalla Chiesa Cattolica è l'Ave Maria.
161. Voglia tu recitare l'Ave Maria.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia.
162. Chi compose la prima parte dell'Ave Maria?
La prima parte dell'Ave Maria la composero l'Angelo San Gabriele e Santa Elisabetta, ispirati dallo Spirito
Santo.
163. Chi compose la seconda parte dell'Ave Maria?
La seconda parte dell'Ave Maria la compose la Divina Chiesa Cattolica, guidata dallo Spirito Santo.
164. Perché dovremmo noi recitare l'Ave Maria frequentemente?
Noi dovremmo recitare l'Ave Maria frequentemente onde porci in mente l'Incarnazione del Figliolo di Dio ed
onde onorare la nostra Santissima Signora, la Madre di Dio.
165. Abbiamo noi un'altra ragione per recitare spesso l'Ave Maria?
Noi abbiamo un'altra ragione per recitare spesso l'Ave Maria: onde chiedere alla nostra Santissima Signora di
orare per noi peccatori in tutti i momenti, ma specialmente all'ora della nostra morte.
166. Perché mostra la Chiesa Cattolica grande devozione alla Santissima Vergine Maria?
La Chiesa Cattolica mostra grande devozione alla Santissima Vergine Maria per il fatto che ella è
l'immacolata Madre di Dio.
167. In quale maniera è la Santissima Vergine Maria la Madre di Dio?
La Santissima Vergine Maria è la Madre di Dio per il fatto che Gesù Cristo, Suo Figliolo, nato da lei come
uomo, non è solamente uomo bensì ancora veramente Dio.
168. È la Santissima Vergine Maria ancora la nostra Madre?
La Santissima Vergine Maria è ancora la nostra Madre per il fatto che, essendo fratelli di Gesù Cristo, noi
siamo i figlioli di Maria Santissima.
Carità
Capitolo 4
I Comandamenti di Dio
169. Che cosa è la carità?
La carità è un dono sovrannaturale di Dio per mezzo del quale noi amiamo Dio sopra tutte le cose ed il
nostro prossimo come noi medesimi per amore di Dio.
170. Perché dobbiamo noi amare Dio?
Noi dobbiamo amare Dio per il fatto che Egli è infinitamente buono in Sé Medesimo ed infinitamente buono
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con noi.
171. Come mostriamo noi di amare Dio?
Noi mostriamo di amare Dio osservando i Suoi Comandamenti, avendo il Cristo asserito: "Attesoché voi Mi
amiate, vogliate voi osservare i Miei Comandamenti.", Giovanni 14:15.
172. Quanti Comandamenti esistono?
Esistono 10 Comandamenti.
173. Voglia tu recitare i 10 Comandamenti.
Io sono il Signore Dio tuo, Il Quale ti ha condotto fuori dalla terra di Egitto, fuori dalla magione della
schiavitù.
1. Tu non avrai strani dei dinnanzi a Me. Tu non ti farai alcuna cosa scolpita, né somiglianza di alcunché nel
Cielo disopra, in Terra disotto o delle cose nelle acque sotto la terra. Tu non le adorerai né tu le servirai.
2. Tu non menzionerai il nome del Signore Dio tuo invano.
3. Voglia tu rimembrare di tenere santo il giorno del Sabato.
4. Voglia tu onorare tuo padre e tua madre.
5. Tu non ucciderai.
6. Tu non commetterai adulterio.
7. Tu non ruberai.
8. Tu non recherai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
9. Tu non bramerai la moglie del tuo prossimo.
10. Tu non bramerai i beni del tuo prossimo.
174. Chi trasmise i 10 Comandamenti?
Iddio trasmise i 10 Comandamenti a Mosè nella Vecchia Legge ed il Cristo li confermò nella Nuova.
Primo Comandamento
175. Qual è il Primo Comandamento?
Il Primo Comandamento è Tu non avrai strani dei dinnanzi a Me. Tu non ti farai alcuna cosa scolpita, né
somiglianza di alcunché nel Cielo disopra, in Terra disotto o delle cose nelle acque sotto la terra. Tu
non le adorerai né tu le servirai.
176. Che cosa ci viene comandato di operare per mezzo del Primo Comandamento?
Per mezzo del Primo Comandamento ci viene comandato di adorare l'un vero Dio vivente, mediante la fede,
la speranza, la carità e la religione Cristiana.
177. Quali sono i peccati contro la Fede Cattolica?
I peccati contro la Fede Cattolica sono tutte le false religioni, il dubbio intenzionale, la miscredenza o la
negazione di articolo di Fede Cattolica alcuno, oltreché l'ignoranza incolpante delle dottrine della Chiesa
Cattolica.
178. Come ci esponiamo noi al pericolo di perdere la nostra Fede Cattolica?
Noi ci esponiamo al pericolo di perdere la nostra Fede Cattolica negligendo i nostri doveri spirituali,
leggendo libri malvagi, frequentando scuole acattoliche e prendendo parte ai servizi od alle orazioni di una
falsa religione.
179. Quali sono i peccati contro la speranza?
I peccati contro la speranza sono la disperazione e la presunzione.
180. Quali sono i principali peccati contro la religione Cristiana?
I principali peccati contro la religione Cristiana sono l'adorazione di falsi dei od idoli e la resa a qualsivoglia
creatura dell'onore appartenente a Dio solo.

14
181. Proibisce il Primo Comandamento la creazione di immagini?
Il Primo Comandamento non proibisce la creazione di immagini, bensì la creazione di idoli, ovvero, esso ci
proibisce di creare immagini acciocché esse siano adorate ed onorate come dee.
182. Proibisce il Primo Comandamento il trattamento con il Diavolo e con le pratiche superstiziose?
Il Primo Comandamento proibisce tutto il trattamento con il Diavolo e con le pratiche superstiziose, così
come la consultazione di spiritualisti e di negromanti e l'affidamento agli incantesimi, ai presagi, ai sogni ed
a simili stoltezze.
183. Sono dal Primo Comandamento proibiti ancora tutti i peccati di sacrilegio e di simonia?
Dal Primo Comandamento sono proibiti ancora tutti i peccati di sacrilegio e di simonia.
184. È proibito rendere onore Divino od adorazione agli angeli ed ai santi?
È proibito rendere onore Divino od adorazione agli angeli ed ai santi per il fatto che ciò appartiene a Dio
solo.
185. Quale genere di onore od adorazione dovremmo noi rendere agli angeli ed ai santi?
Agli angeli ed ai santi noi dovremmo rendere un onore od un'adorazione inferiore, con ciò ad essi dovuto in
quanto servi ed amici speciali di Dio.
186. Quale onore dovremmo noi rendere alle reliquie, ai crocifissi ed alle immagini sante?
Alle reliquie, ai crocifissi ed alle immagini sante noi dovremmo rendere un onore relativo per il fatto che
esse si relazionano al Cristo ed ai Suoi santi, essendo dei ricordi di essi.
187. Preghiamo noi le reliquie o le immagini?
Noi non preghiamo le reliquie o le immagini per il fatto che esse possono né vederci né udirci né aiutarci.
Secondo Comandamento
188. Qual è il Secondo Comandamento?
Il Secondo Comandamento è Tu non menzionerai il nome del Signore Dio tuo invano.
189. Che cosa ci viene comandato di operare per mezzo del Secondo Comandamento?
Per mezzo del Secondo Comandamento ci viene comandato di parlare di Dio e di tutte le persone e le cose
sante con reverenza, mantenendo i nostri leciti voti e giuramenti.
190. Che cosa proibisce il Secondo Comandamento?
Il Secondo Comandamento proibisce tutti i giuramenti falsi, incauti, ingiusti e non necessari, così come
ancora la blasfemia, il turpiloquio e le parole profane.
191. È punto lecito giurare od operare un giuramento?
È lecito giurare od operare un giuramento solamente allorché lo esige l'onore di Dio, nostro o del nostro
prossimo.
Terzo Comandamento
192. Qual è il Terzo Comandamento?
Il Terzo Comandamento è Voglia tu rimembrare di tenere santo il giorno del Sabato.
193. Che cosa ci viene comandato di operare per mezzo del Terzo Comandamento?
Per mezzo del Terzo Comandamento ci viene comandato di tenere la Domenica santa.
194. Come dobbiamo noi tenere la Domenica santa?
Noi dobbiamo tenere la Domenica santa udendo la Santa Messa e riposando dalle opere servili.
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195. Perché ci viene comandato di risposare dalle opere servili?
Ci viene comandato di riposare dalle opere servili acciocché noi possiamo avere il tempo e l'opportunità per
l'orazione, per ricevere i Sacramenti, per udire le istruzioni e per leggere libri buoni.
Quarto Comandamento
196. Qual è il Quarto Comandamento?
Il Quarto Comandamento è Voglia tu onorare tuo padre e tua madre.
197. Che cosa ci viene comandato di operare per mezzo del Quarto Comandamento?
Per mezzo del Quarto Comandamento ci viene comandato di amare, riverire ed obbedire ai nostri genitori in
tutto ciò che non sia peccato.
198. Vieneci comandato di obbedire solamente ai nostri genitori?
Vieneci comandato di obbedire non solamente ai nostri genitori bensì ancora ai nostri vescovi e pastori, alle
autorità civili ed ai nostri leciti superiori.
199. Siamo noi vincolati all'assistenza dei nostri genitori nei loro desideri?
Noi siamo vincolati all'assistenza dei nostri genitori nei loro desideri, sia spirituali che temporali.
200. Siamo noi vincolati nella giustizia a contribuire al supporto dei nostri pastori?
Noi siamo vincolati nella giustizia a contribuire al supporto dei nostri pastori, avendo San Paolo asserito: "Il
Signore ha ordinato che coloro i quali predicano il Santo Vangelo debbano vivere per mezzo del Santo
Vangelo.", 1 Corinzi 9:14.
201. Qual è il dovere dei genitori verso i loro figlioli?
Il dovere dei genitori verso i loro figlioli è di provvedere per essi, di istruirli, di correggerli e di donarli
un'educazione Cattolica.
202. Qual è il dovere dei maestri, delle maestre e degli altri superiori?
Il dovere dei maestri, delle maestre e degli altri superiori è di prendersi propria cura di coloro sotto le loro
cariche e di abilitarli a praticare i loro doveri religiosi.
203. Che cosa proibisce il Quarto Comandamento?
Il Quarto Comandamento proibisce tutto l'odio, la pertinacia e la disobbedienza verso i nostri genitori ed i
nostri leciti superiori.
204. È peccaminoso appartenere ad una società segreta?
È peccaminoso appartenere ad una società segreta tramante contro la Chiesa Cattolica o contro lo stato od ad
alcuna società la quale per cagione di segretezza è condannata dalla Chiesa Cattolica, avendo San Paolo
asserito: "Che ogni anima sia soggetta ai poteri superiori; colui il quale resiste al potere resiste all'ordinanza
di Dio e coloro i quali resistono si acquistano la dannazione.", Romani 13:1-2.
Quinto Comandamento
205. Qual è il Quinto Comandamento?
Il Quinto Comandamento è Tu non ucciderai.
206. Che cosa proibisce il Quinto Comandamento?
Il Quinto Comandamento proibisce tutto l'assassinio, lo scontro, il litigio e l'attacco verbale intenzionale,
oltreché lo scandalo e l'esempio malvagio.
207. Proibisce il Quinto Comandamento l'ira?
Il Quinto Comandamento proibisce l'ira ed ancora di più l'odio e la vendetta.
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208. Perché sono lo scandalo e l'esempio malvagio proibiti dal Quinto Comandamento?
Lo scandalo e l'esempio malvagio sono proibiti dal Quinto Comandamento per il fatto che essi conducono
all'ingiuria ed alla morte spirituale dell'anima del nostro prossimo.
Sesto Comandamento
209. Qual è il Sesto Comandamento?
Il Sesto Comandamento è Tu non commetterai adulterio.
210. Che cosa proibisce il Sesto Comandamento?
Il Sesto Comandamento proibisce tutti i peccati di impurità con la moglie o con il marito altrui.
211. Proibisce il Sesto Comandamento qualunque cosa sia contraria alla santa purità?
Il Sesto Comandamento proibisce qualunque cosa sia contraria alla santa purità negli sguardi, nelle parole o
nelle azioni.
212. Sono le recite e le danze immodeste proibite dal Sesto Comandamento?
Le recite e le danze immodeste sono proibite dal Sesto Comandamento ed è peccaminoso guardarle.
213. Proibisce il Sesto Comandamento canzoni, libri ed immagini immodeste?
Il Sesto Comandamento proibisce le canzoni, i libri e le immagini immodeste per il fatto che esse sono
pericolosissime per l'anima, conducendo al peccato mortale.
Settimo Comandamento
214. Qual è il Settimo Comandamento?
Il Settimo Comandamento è Tu non ruberai.
215. Che cosa proibisce il Settimo Comandamento?
Il Settimo Comandamento proibisce tutte le sottrazioni ingiuste o la tenuta di ciò che appartiene ad altri.
216. Sono tutte le maniere di barare nel comperare e nel vendere proibite dal Settimo Comandamento?
Tutte le maniere di barare nel comperare e nel vendere sono proibite dal Settimo Comandamento, oltreché
ogni altra maniera di danneggiamento del nostro prossimo.
217. Siamo noi vincolati a restituire i beni malamente acquisiti?
Noi siamo vincolati a restituire i beni malamente acquisiti laddove in grado di farlo, non venendo il peccato
altrimenti rimesso. Noi dobbiamo ancora pagare i nostri debiti.
218. È disonesto per i servi sprecare il tempo o la proprietà del loro padrone?
È disonesto per i servi sprecare il tempo o la proprietà del loro padrone per il fatto che ciò è sprecare quello
che non è loro.
Ottavo Comandamento
219. Qual è l'Ottavo Comandamento?
L'Ottavo Comandamento è Tu non recherai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
220. Che cosa proibisce l'Ottavo Comandamento?
L'Ottavo Comandamento proibisce tutta la falsa testimonianza, il giudizio incauto e le menzogne.
221. Sono la calunnia e la detrazione proibite dall'Ottavo Comandamento?
La calunnia e la detrazione sono proibite dall'Ottavo Comandamento, oltreché il pettegolezzo e parole alcune
ingiurianti il carattere del nostro prossimo.
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222. Attesoché tu abbia ingiuriato il tuo prossimo parlando male di esso che cosa sei tu vincolato a
fare?
Attesoché io abbia ingiuriato il mio prossimo parlando male di esso io sono vincolato a soddisfarlo
ristorando il suo buon nome tanto quanto io possa farlo.
Nono Comandamento
223. Qual è il Nono Comandamento?
Il Nono Comandamento è Tu non bramerai la moglie del tuo prossimo.
224. Che cosa proibisce il Nono Comandamento?
Il None Comandamento proibisce tutto il consenso intenzionale offerto ai pensieri ed ai desideri impuri,
oltreché tutto il piacere impuro nelle mozioni irregolari della carne.
225. Quali peccati conducono comunemente alla trasgressione del Sesto e del Nono Comandamento?
I peccati i quali conducono comunemente alla trasgressione del Sesto e del Nono Comandamento sono la
gola, l'ebrezza e l'intemperanza, oltreché l'accidia, la malvagia compagnia e la negligenza nell'orazione.
Decimo Comandamento
226. Qual è il Decimo Comandamento?
Il Decimo Comandamento è Tu non bramerai i beni del tuo prossimo.
227. Che cosa proibisce il Decimo Comandamento?
Il Decimo Comandamento proibisce tutti i pensieri invidiosi e bramanti e tutti i desideri ingiusti dei beni e
dei profitti del nostro prossimo.
Capitolo 5
I comandamenti della Chiesa Cattolica
228. Siamo noi vincolati ad obbedire alla Chiesa Cattolica?
Noi siamo vincolati ad obbedire alla Chiesa Cattolica per il fatto che ai pastori della Chiesa Cattolica il
Cristo ha comunicato: "Colui il quale ascolta voi ascolta Me e colui il quale detesta voi detesta Me.", Luca
10:16.
229. Quali sono i principali comandamenti della Chiesa Cattolica?
I principali comandamenti della Chiesa Cattolica sono:
1. tenere le Domeniche ed i santi giorni di obbligazione santi, udendo la Santa Messa e riposando dalle opere
servili;
2. osservare i giorni di digiuno e di astinenza nominati dalla Chiesa Cattolica;
3. andare a confessarsi almeno una volta l'anno;
4. ricevere il Santissimo Sacramento almeno una volta l'anno, a Pasqua od attorno alla Pasqua;
5. contribuire al supporto dei nostri pastori;
6. non sposarsi con certuni gradi di parentela e non solennizzare il Santo Matrimonio duranti i periodi
proibiti.
230. Qual è il primo comandamento della Chiesa Cattolica?
Il primo comandamento della Chiesa Cattolica è tenere le Domeniche ed i santi giorni di obbligazione
santi, udendo la Santa Messa e riposando dalle opere servili.
231. Quali sono i santi giorni di obbligazione osservati in Inghilterra e nel Galles, Regno Unito?
I santi giorni di obbligazione osservati in Inghilterra e nel Galles, Regno Unito, sono il giorno di Natale,
l'Epifania, l'Ascensione, il Corpus Christi, Santi Pietro e Paolo, l'Assunzione della Madonna ed Ognissanti.
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232. È un peccato mortale negligere di udire la Santa Messa durante le Domeniche ed i santi giorni di
obbligazione?
È un peccato mortale negligere di udire la Santa Messa durante le Domeniche ed i santi giorni di
obbligazione.
233. Sono tutti i genitori, i maestri e le maestre vincolati ad assicurarsi che coloro sotto le loro cariche
odano la Santa Messa durante le Domeniche ed i santi giorni di obbligazione?
Tutti i genitori, i maestri e le maestre sono vincolati ad assicurarsi che coloro sotto le loro cariche odano la
Santa Messa durante le Domeniche ed i santi giorni di obbligazione.
234. Qual è il secondo comandamento della Chiesa Cattolica?
Il secondo comandamento della Chiesa Cattolica è osservare i giorni di digiuno e di astinenza nominati
dalla Chiesa Cattolica.
235. Che cosa sono i giorni di digiuno?
I giorni di digiuno sono dei giorni nei quali ci è permesso prendere un solo pasto intero in relazione ai pasti
giornalieri.
236. Quali sono i giorni di digiuno?
In Inghilterra ed in Galles, Regno Unito, i giorni di digiuno sono il Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì
Santo. Il digiuno è vincolante tra i 18 ed i 59 anni di età.
237. Che cosa sono i giorni di astinenza?
I giorni di astinenza sono dei giorni nei quali ci è proibito mangiare la carne.
238. Quali sono i giorni di astinenza?
In Inghilterra ed in Galles, Regno Unito, i giorni di astinenza sono il Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì
Santo. L'astinenza è vincolante dall'età di anni 14 in poi.
239. Perché ci comanda la Chiesa Cattolica di digiunare e di astenerci?
La Chiesa Cattolica ci comanda di digiunare e di astenerci acciocché noi possiamo mortificare la carne e
soddisfare Dio per i nostri peccati.
240. Qual è il terzo comandamento della Chiesa Cattolica?
Il terzo comandamento della Chiesa Cattolica è andare a confessarsi almeno una volta l'anno.
241. A partire da quando sono i bambini vincolati ad andare a confessarsi?
I bambini sono vincolati ad andare a confessarsi appena essi raggiungono l'uso della ragione, essenti capaci
di un peccato mortale.
242. Quando dovrebbero i bambini generalmente raggiungere l'uso della ragione?
I bambini dovrebbero generalmente raggiungere l'uso della ragione attorno ai 7 anni di età.
243. Qual è il quarto comandamento della Chiesa Cattolica?
Il quarto comandamento della Chiesa Cattolica è ricevere il Santissimo Sacramento almeno una volta
l'anno, a Pasqua od attorno alla Pasqua.
244. A partire da quando sono i Cristiani vincolati a ricevere il Santissimo Sacramento?
I Cristiani sono vincolati a ricevere il Santissimo Sacramento appena essi sono capaci di distinguere il corpo
del Cristo dal pane ordinario, giudicati essere sufficientemente istruiti.
245. Qual è il quinto comandamento della Chiesa Cattolica?
Il quinto comandamento della Chiesa Cattolica è contribuire al supporto dei nostri pastori.
246. È un dovere contribuire al supporto della religione Cristiana?
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È un dovere contribuire al supporto della regione Cristiana secondo i nostri mezzi, acciocché Iddio possa
essere dovutamente onorato ed adorato ed il regno della Sua Chiesa Cattolica esteso.
247. Qual è il sesto comandamento della Chiesa Cattolica?
Il sesto comandamento della Chiesa Cattolica è non sposarsi con certuni gradi di parentela e non
solennizzare il Santo Matrimonio durante i periodi proibiti.
248. Quali sono i periodi nei quali è proibito sposarsi con solennità?
I periodi nei quali è proibito sposarsi con solennità senza un esonero speciale sono il periodo dalla prima
Domenica di Avvento insino a dopo il giorno di Natale ed il periodo da Mercoledì delle Ceneri insino a dopo
la Domenica di Pasqua.
I Sacramenti
Capitolo 7
249. Che cosa è un Sacramento?
Un Sacramento è un segno esteriore di grazia interiore, ordinato da Gesù Cristo, per mezzo del quale viene
concessa la grazia alle nostre anime.
250. Concedono i Sacramenti sempre la grazia?
I Sacramenti concedono sempre la grazia a coloro i quali li ricevono degnamente.
251. Donde ricevono i Sacramenti il potere di concedere la grazia?
I Sacramenti ricevono il potere di concedere la grazia dai meriti del prezioso sangue del Cristo, da essi
applicato alle nostre anime.
252. Dovremmo noi avere un grande desiderio di ricevere i Sacramenti?
Noi dovremmo avere un grande desiderio di ricevere i Sacramenti per il fatto che essi sono il mezzo
principale della nostra salvezza.
253. Viene da alcuno dei Sacramenti impresso un carattere sull'anima?
Sull'anima viene impresso un carattere dai Sacramenti del Santo Battesimo, della Santa Confermazione e del
Sacro Ordine.
254. Che cosa è un carattere?
Un carattere è un marchio od un segno sull'anima il quale non può essere cancellato, pertanto, il Sacramento
esso conferente non può essere ripetuto.
255. Quanti Sacramenti esistono?
Esistono 7 Sacramenti: Santo Battesimo; Santa Confermazione; Santa Eucaristia; Sacra Penitenza; Estrema
Unzione; Sacro Ordine; Santo Matrimonio.
Santo Battesimo
256. Che cosa è il Santo Battesimo?
Il Santo Battesimo è un Sacramento il quale ci lava dal Peccato Originale ed il quale ci rende Cristiani,
figlioli di Dio e membri della Chiesa Cattolica.
257. Rimette il Santo Battesimo ancora i peccati attuali?
Allorché esso è ricevuto nelle proprie disposizioni da coloro i quali sono stati colpevoli di un peccato attuale
il Santo Battesimo rimette ancora i peccati attuali, assieme a tutta la punizione ad essi dovuta.
258. Chi è il ministro ordinario del Santo Battesimo?
Il ministro ordinario del Santo Battesimo è un sacerdote, nondimeno, in caso di necessità, laddove non vi sia
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un sacerdote, può battezzare chiunque.
259. Come è il Santo Battesimo conferito?
Il Santo Battesimo è conferito versando dell'acqua sul capo dell'infante, pronunciando simultaneamente
queste parole: "Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Così sia.".
260. Che cosa promettiamo noi nel Santo Battesimo?
Nel Santo Battesimo noi promettiamo di rinunciare al Diavolo ed a tutte le sue opere e pompe.
261. È il Santo Battesimo necessario per la salvezza?
Il Santo Battesimo è necessario per la salvezza per il fatto che il Cristo ha asserito: "A meno che un uomo sia
rinato di acqua e di Spirito Santo esso non può entrare nel Regno di Dio.", Giovanni 3:5.
Santa Confermazione
262. Che cosa è la Santa Confermazione?
La Santa Confermazione è un Sacramento per mezzo del quale noi riceviamo lo Spirito Santo, onde renderci
dei Cristiani forti e perfetti e dei soldati di Gesù Cristo.
263. Chi è il ministro ordinario della Santa Confermazione?
Il ministro ordinario della Santa Confermazione è un vescovo.
264. Come amministra il vescovo il Sacramento della Santa Confermazione?
Il vescovo amministra il Sacramento della Santa Confermazione orando acciocché lo Spirito Santo possa
discendere su coloro i quali debbono essere confermati, ponendo le sue mani su di essi ed operando il Segno
della Croce con il crisma sui loro capi, pronunciando simultaneamente certe parole.
265. Quali sono le parole utilizzate nella Santa Confermazione?
Le parole utilizzate nella Santa Confermazione sono queste: "Io ti segno con il Segno della Croce ed io ti
confermo con il crisma della salute, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Così sia.".
Santa Eucaristia
266. Che cosa è il Sacramento della Santa Eucaristia?
Il Sacramento della Santa Eucaristia è il vero corpo e sangue di Gesù Cristo, assieme alla Sua anima e
Divinità, sotto le sembianze di pane e di vino.
267. Come sono il pane ed il vino cambiati nel corpo e nel sangue del Cristo?
Il pane ed il vino sono cambiati nel corpo e nel sangue del Cristo per mezzo del potere di Dio, al Quale nulla
è difficile od impossibile.
268. Quando sono il pane ed il vino cambiati nel corpo e nel sangue del Cristo?
Il pane ed il vino sono cambiati nel corpo e nel sangue del Cristo allorché le parole di consacrazione,
ordinate da Gesù Cristo, sono pronunciate dal sacerdote durante la Santa Messa.
269. Perché Si è il Cristo offerto a noi nella Santa Eucaristia?
Il Cristo Si è offerto a noi nella Santa Eucaristia onde essere la vita ed il cibo delle nostre anime. "Colui il
quale Me mangia il medesimo per mezzo di Me ancora vivrà.", "Colui il quale mangia questo Pane vivrà per
sempre.", Giovanni 6:58.
270. È il Cristo ricevuto completo ed intero sotto qualunque un solo genere?
Il Cristo è ricevuto completo ed intero sotto qualunque un solo genere.
271. Che cosa è esatto onde ricevere il Santissimo Sacramento degnamente?
Onde ricevere il Santissimo Sacramento degnamente è esatto che noi siamo in uno stato di grazia e che noi
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osserviamo il digiuno prescritto; l'acqua non rompe questo digiuno.
272. Che cosa è essere in uno stato di grazia?
Essere in uno stato di grazia è essere liberi dal peccato mortale, garbando Dio.
273. È un grande peccato ricevere la Santa Eucaristia nel peccato mortale?
È un grande peccato ricevere la Santa Eucaristia nel peccato mortale: "Poiché colui il quale mangia e beve
indegnamente mangia e beve il giudizio a sé medesimo.", 1 Corinzi 11:29.
274. È la Santissima Eucaristia solamente un Sacramento?
La Santissima Eucaristia non è solamente un Sacramento: essa è ancora un sacrificio.
275. Che cosa è un sacrificio?
Un sacrificio è l'offerta di una vittima per mezzo di un sacerdote a Dio solo, come testimonianza del Suo
essere il sovrano Signore di tutte le cose.
276. Qual è il Sacrificio della Nuova Legge?
Il Sacrificio della Nuova Legge è la Santa Messa.
277. Che cosa è la Santa Messa?
La Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo, realmente presente sull'altare sotto le
sembianze di pane e di vino, offerto a Dio per i vivi ed i morti.
278. È la Santa Messa uno ed il medesimo sacrificio assieme a quello della Croce?
La Santa Messa è l'uno e medesimo sacrificio della Croce, sintantoché il Cristo, Il Quale Si offrì, vittima
sanguinante, sulla croce al Suo Padre Celeste, continui ad offrirSi in una maniera non sanguinolenta
sull'altare, tramite il ministero dei Suoi sacerdoti.
279. A quali fini è il sacrificio della Santa Messa offerto?
Il sacrificio della Santa Messa è offerto a 4 fini: primo, rendere onore e gloria suprema a Dio; secondo,
ringraziare Dio per tutti i Suoi benefici; terzo, soddisfare Dio per i nostri peccati ed ottenere la grazia del
pentimento; quarto, ottenere tutte le altre grazie e benedizioni tramite Gesù Cristo.
280. È la Santa Messa ancora un ricordo della Passione e della morte di nostro Signore Gesù Cristo?
La Santa Messa è ancora un ricordo della Passione e della morte di nostro Signore Gesù Cristo, avendo il
Cristo durante la Sua ultima cena asserito: "Che voi facciate ciò come commemorazione di Me.", Luca
22:19.
Sacra Penitenza
281. Che cosa è il Sacramento della Sacra Penitenza?
La Sacra Penitenza è un Sacramento donde i peccati, siano essi mortali o veniali, da noi commessi appresso
il Santo Battesimo vengono rimessi.
282. Incrementa il Sacramento della Sacra Penitenza nell'anima la grazia di Dio?
Oltre a rimettere il peccato, il Sacramento della Sacra Penitenza incrementa nell'anima la grazia di Dio. Noi
dovremmo dunque andare spesso a confessarci.
283. Quando istituì nostro Signore Gesù Cristo il Sacramento della Sacra Penitenza?
Nostro Signore Gesù Cristo istituì il Sacramento della Sacra Penitenza allorché Egli soffiò sui Suoi Apostoli
donandoli il potere di rimettere i peccati, asserendo: "I peccati dei quali voi rimetterete essi saranno loro
rimessi.", Giovanni 20:23.
284. Come rimette il sacerdote i peccati?
Il sacerdote rimette i peccati mediante il potere di Dio allorché egli pronuncia le parole di assoluzione.

22
285. Quali sono le parole di assoluzione?
Le parole di assoluzione sono: "Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito
Santo. Così sia.".
286. Sono esatte condizioni di remissione alcune da parte del penitente?
3 condizioni di remissione sono esatte da parte del penitente: contrizione; confessione e soddisfazione.
287. Che cosa è la contrizione?
La contrizione è un sincero dolore per i nostri peccati, per il fatto che per mezzo di essi noi abbiamo offeso
un sì buono Dio, assieme ad un fermo proposito di ammenda.
288. Che cosa è un fermo proposito di ammenda?
Un fermo proposito di ammenda è una risoluzione onde evitare, per mezzo della grazia di Dio, non
solamente il peccato bensì ancora le occasioni pericolose del peccato.
289. Come possiamo noi ottenere un sincero dolore per i nostri peccati?
Noi possiamo ottenere un sincero dolore per i nostri peccati orando diligentemente per esso, operando uso di
considerazioni tali da ad esso condurci.
290. Quale considerazione concernente Dio ci condurrà ad un dolore per i nostri peccati?
Questa considerazione concernente Dio ci condurrà ad un dolore per i nostri peccati: per mezzo dei nostri
peccati noi abbiamo offeso Dio, Il Quale è infinitamente buono in Sé Medesimo ed infinitamente buono
verso di noi.
291. Quale considerazione concernete il nostro Salvatore ci condurrà ad un dolore per i nostri peccati?
Questa considerazione concernente il nostro Salvatore ci condurrà ad un dolore per i nostri peccati: il nostro
Salvatore morì per i nostri peccati e coloro i quali peccano grevemente crocifiggono nuovamente il Figliolo
di Dio a loro medesimi, rendendoLo un oggetto di scherno, Ebrei 6:6.
292. È il dolore per i nostri peccati per il fatto che per mezzo di essi noi abbiamo perduto il Cielo e
meritato l'Inferno sufficiente allorché noi andiamo a confessarci?
Il dolore per i nostri peccati per il fatto che per mezzo di essi noi abbiamo perduto il Cielo e meritato
l'Inferno è sufficiente allorché noi andiamo a confessarci.
293. Che cosa è la contrizione perfetta?
La contrizione perfetta è del dolore per il peccato fuoriuscente puramente dall'amore di Dio.
294. Quale valore speciale ha la contrizione perfetta?
La contrizione perfetta ha questo valore speciale: per mezzo di essa i nostri peccati sono immediatamente
rimessi, persino prima che noi li confessiamo, nondimeno, se essi fossero mortali noi saremmo strettamente
vincolati a dipoi confessarli.
295. Che cosa è la Confessione?
La Confessione è accusare noi medesimi dei nostri peccati ad un sacerdote approvato dal vescovo.
296. Che cosa avverrebbe se una persona celasse peccaminosamente un peccato mortale durante la
Confessione?
Se una persona celasse peccaminosamente un peccato mortale durante la Confessione essa sarebbe colpevole
di un grande sacrilegio, mentendo allo Spirito Santo nell'operare una malvagia confessione.
297. Quante cose abbiamo noi da fare onde prepararci per la Confessione?
Noi abbiamo da fare 4 cose onde prepararci per la Confessione: prima, orare sinceramente per della grazia
onde operare una buona confessione; seconda, esaminare con cura le nostre coscienze; terza, prendere del
tempo e della cura onde recitare un buon Atto di contrizione; quarta, risolverci per mezzo dell'aiuto di Dio a
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rinunciare ai nostri peccati, incominciando una nuova vita per il futuro.
298. Che cosa è la soddisfazione?
La soddisfazione è l'operare la penitenza prescrittaci dal sacerdote.
299. Ottiene sempre la penitenza prescrittaci dal sacerdote piena soddisfazione per i nostri peccati?
La penitenza prescrittaci dal sacerdote non ottiene sempre piena soddisfazione per i nostri peccati. Noi
dovremmo dunque aggiungerle delle altre buone opere e penitenze, provando a guadagnare delle indulgenze.
300. Che cosa è un'indulgenza?
Un'indulgenza è una remissione concessa dalla Chiesa Cattolica della punizione temporale a causa del
peccato, la quale spesso rimane appresso la remissione della di esso colpa.
Estrema Unzione
301. Che cosa è il Sacramento dell'Estrema Unzione?
Questo Sacramento è l'unzione degli infermi con l'olio santo, accompagnata dall'orazione.
302. Quando è il Sacramento dell'Estrema Unzione conferito?
Il Sacramento dell'Estrema Unzione è conferito allorché noi siamo in pericolo di morte per cagione di
un'infermità.
303. Quali sono gli effetti del Sacramento dell'Estrema Unzione?
Gli effetti del Sacramento dell'Estrema Unzione sono il conforto ed il rafforzamento dell'anima, la
remissione del peccato e persino il ripristino della salute laddove Iddio lo reputi espediente.
304. Quale autorità esiste nella Sacra Scrittura a favore del Sacramento dell'Estrema Unzione?
L'autorità esistente nella Sacra Scrittura a favore del Sacramento dell'Estrema Unzione è nel capitolo quinto
di San Giacomo, Giacomo 5:14-15, in cui si detta: "Vi è qualcheduno malato fra di voi? Che egli faccia
entrare i sacerdoti della Chiesa e che essi orino su di lui, ungendolo con l'olio nel nome del Signore.
L'orazione della Fede salverà l'uomo malato ed il Signore lo solleverà ed ove egli fosse nel peccato esso gli
verrebbe perdonato.".
Sacro Ordine
305. Che cosa è il Sacramento del Sacro Ordine?
Il Sacro Ordine è il Sacramento per mezzo del quale i vescovi, i sacerdoti ed altri ministri della Chiesa
Cattolica sono ordinati, ricevendo il potere e la grazia onde compiere i loro doveri sacri.
Santo Matrimonio
306. Che cosa è il Sacramento del Santo Matrimonio?
Il Santo Matrimonio è il Sacramento il quale santifica il contratto di uno sposalizio Cristiano, conferendo una
grazia speciale a coloro i quali lo ricevono degnamente.
307. Quale grazia speciale conferisce il Santo Matrimonio a coloro i quali lo ricevono degnamente?
A coloro i quali lo ricevono degnamente il Sacramento del Santo Matrimonio conferisce una grazia speciale,
onde abilitarli a sorreggere le difficoltà del loro stato, onde amare ed essere fedeli l'un l'altra ed onde allevare
i loro figlioli nel timore di Dio.
308. È un sacrilegio contrarre il Santo Matrimonio nel peccato mortale od in disobbedienza alle leggi
della Chiesa Cattolica?
È un sacrilegio contrarre il Santo Matrimonio nel peccato mortale od in disobbedienza alle leggi della Chiesa
Cattolica ed invece che una benedizione le parti colpevoli si attirano addosso l'ira di Dio.
Acciocché il Santo Matrimonio di un Cattolico sia valido deve essere presente od un vescovo od il sacerdote
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parrocchiale od un altro sacerdote dovutamente delegato e 2 testimoni.
309. Che cosa è uno sposalizio misto?
U n o sposalizio misto è uno sposalizio tra un soggetto Cattolico ed un soggetto il quale ancorché sia
battezzato non professa la Fede Cattolica.
310. Ha la Chiesa Cattolica sempre proibito gli sposalizi misti?
La Chiesa Cattolica ha sempre proibito gli sposalizi misti, considerandoli illeciti e perniciosi.
311. Permette talora la Chiesa Cattolica gli sposalizi misti?
La Chiesa Cattolica talora permette gli sposalizi misti concedendo una dispensa sotto condizioni speciali.
312. Può potere umano alcuno dissolvere il legame del Santo Matrimonio?
Nessun potere umano può dissolvere il legame del Santo Matrimonio, avendo il Cristo asserito: "Ciò che
Iddio ha congiunto che nessun uomo separi.", Matteo 19:6.
Capitolo 7
Di virtù e di vizi
313. Quali sono le virtù teologiche?
Le virtù teologiche sono la fede, la speranza e la carità, 1 Corinzi 13:13.
314. Perché sono esse chiamate virtù teologiche?
Esse sono chiamate virtù teologiche per il fatto che esse si relazionano immediatamente a Dio.
315. Quali sono i principali misteri della Fede Cattolica i quali ogni Cattolico è vincolato a conoscere?
I principali misteri della Fede Cattolica i quali ogni Cattolico è vincolato a conoscere sono l'Unità e la Trinità
di Dio, Il Quale renderà ad ogni uomo secondo le sue opere, e l'Incarnazione, morte e Risurrezione del nostro
Salvatore.
316. Quali sono le virtù cardinali?
Le virtù cardinali sono la prudenza, la giustizia, la fortitudine e la temperanza, Sapienza 8:7.
317. Perché sono esse chiamate virtù cardinali?
Esse sono chiamate virtù cardinali per il fatto che esse sono in una certa maniera le basi sulle quali riposano
tutte le altre virtù morali.
318. Quali sono i 7 doni dello Spirito Santo?
I 7 doni dello Spirito Santo sono: sapienza; comprensione; consiglio; fortitudine; conoscenza; pietà; timore
del Signore, Isaia 11:2-3.
319. Quali sono i 12 frutti dello Spirito Santo?
I 12 frutti dello Spirito Santo sono: carità; gioia; pace; pazienza; benignità; bontà; longanimità; tenerezza;
fede; modestia; continenza; castità, Galati 5:22.
320. Quali sono i 2 grandi precetti della carità?
I 2 grandi precetti della carità sono: amare il Signore nostro Dio con tutti i nostri cuori, con tutte le nostre
anime, con tutte le nostre menti e con tutte le nostre forze; amare il nostro prossimo come noi medesimi,
Marco 12:30-31.
321. Quali sono le 7 opere corporali della misericordia?
Le 7 opere corporali della misericordia sono: sfamare gli affamati; dissetare gli assetati; vestire gli svestiti;
accogliere i senzatetto; visitare gli infermi; visitare i prigionieri; seppellire i morti, Matteo 25, Tobia 12.
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322. Quali sono le 7 opere spirituali della misericordia?
Le 7 opere spirituali della misericordia sono: convertire i peccatori; istruire gli ignoranti; consigliare i
dubbiosi; confortare gli addolorati; sopportare le ingiustizie pazientemente; perdonare le ingiurie; orare per i
vivi ed i morti.
323. Quali sono le 8 beatitudini?
Le 8 beatitudini sono: beati i poveri di spirito, poiché loro è il Regno dei Cieli; beati i teneri, poiché essi
possederanno la terra; beati gli afflitti, poiché essi saranno confortati; beati gli affamati e gli assetati di
giustizia, poiché essi saranno saziati; beati i misericordiosi, poiché essi otterranno misericordia; beati i puri
di cuore, poiché essi vedranno Dio; beati i pacificatori, poiché essi saranno chiamati figlioli di Dio; beati i
perseguitati per cagione della giustizia, poiché loro è il Regno dei Cieli, Matteo 5:3-10.
324. Quali sono i 7 peccati o vizi capitali e le loro contrarie virtù?
I 7 peccati o vizi capitali e le loro contrarie virtù sono: superbia ed umiltà; avarizia e liberalità; lussuria e
castità; ira e tenerezza; gola e temperanza; invidia e fratellanza; accidia e diligenza.
325. Perché sono essi chiamati peccati capitali?
Essi sono chiamati peccati capitali per il fatto che essi sono le fonti dalle quali emergono tutti gli altri
peccati.
326. Quali sono i 6 peccati contro lo Spirito Santo?
I 6 peccati contro lo Spirito Santo sono: presunzione; disperazione; resistenza alla verità conosciuta; invidia
del bene spirituale altrui; ostinazione nel peccato; impenitenza finale.
327. Quali sono i 4 peccati gridanti al Cielo vendetta?
I 4 peccati gridanti al Cielo vendetta sono: l'omicidio volontario, Genesi 4; il peccato di Sodoma, Genesi 18;
l'oppressione dei poveri, Esodo 2; il defraudare i lavoratori dei loro salari, Giacomo 5.
328. Quando dobbiamo noi rispondere dei peccati degli altri?
Noi dobbiamo rispondere dei peccati degli altri quandunque noi li causiamo o vi partecipiamo tramite colpa
nostra.
329. In quante maniere possiamo noi causare o partecipare alla colpa del peccato altrui?
Noi possiamo causare o partecipare alla colpa del peccato altrui in 9 maniere, mediante: consiglio; comando;
consenso; provocazione; lode o lusinga; occultamento; partecipazione al peccato; silenzio; difesa del male
compiuto.
330. Quali sono le 3 opere buone eminenti?
Le 3 opere buone eminenti sono l'orazione, il digiuno e l'elemosina.
331. Quali sono i consigli Evangelici?
I consigli Evangelici sono la povertà volontaria, la castità perpetua e l'obbedienza.
332. Quali sono le ultime 4 cose da essere sempre rimembrate?
Le ultime 4 cose da essere sempre rimembrate sono: morte; Giudizio; Inferno e Cielo, Ecclesiastico 7.
Capitolo 8
La regola di vita del Cristiano
333. Quale regola di vita dobbiamo noi seguire laddove noi speriamo di essere salvati?
Laddove noi speriamo di essere salvati noi dobbiamo seguire la regola di vita insegnata da Gesù Cristo.
334. Ad operare che cosa siamo noi vincolati per mezzo della regola di vita insegnata da Gesù Cristo?
Per mezzo della regola di vita insegnata da Gesù Cristo noi siamo vincolati ad odiare sempre il peccato ed ad

26
amare Dio.
335. Come dobbiamo noi odiare il peccato?
Noi dobbiamo odiare il peccato sopra tutti gli altri mali, onde essere risoluti a commettere mai un peccato
intenzionale, per amore o timore di qualsivoglia cosa.
336. Come dobbiamo noi amare Dio?
Noi dobbiamo amare Dio sopra tutte le cose e con i nostri cuori interi.
337. Come dobbiamo noi apprendere ad amare Dio?
Noi dobbiamo apprendere ad amare Dio implorando Dio di insegnarci ad amarLo: "O mio Dio, voglia Tu
insegnarmi ad amarTi.".
338. Che cosa ci condurrà ad operare l'amore di Dio?
L'amore di Dio ci condurrà a pensare a quanto buono Iddio sia, a parlare spesso con Lui nei nostri cuori ed a
cercare sempre di garbarLo.
339. Ci comanda ancora Gesù Cristo di amarci l'un l'altro?
Gesù Cristo ci comanda ancora di amarci l'un l'altro, ossia, tutte le persone senza eccezione, per amore Suo.
340. Come dobbiamo noi amarci l'un l'altro?
Noi dobbiamo amarci l'un l'altro augurandoci del bene l'un l'altro, orando l'uno per l'altro e mai
permettendoci pensiero, parola od azione alcuna all'ingiuria di chiunque.
341. Siamo noi ancora vincolati ad amare i nostri nemici?
Noi siamo ancora vincolati ad amare i nostri nemici, non solamente perdonandoli dai nostri cuori bensì
augurandoli ancora del bene, orando per loro.
342. Ci ha Gesù Cristo trasmesso un'altra grande regola?
Gesù Cristo ci ha trasmesso un'altra grande regola in queste parole: "Se alcun uomo Mi seguisse che egli
neghi sé medesimo, raccogliendo la sua croce quotidianamente, seguendoMi.", Luca 9:23.
343. Come dobbiamo noi negare noi medesimi?
Noi dobbiamo negare noi medesimi abiurando le nostre volontà, andando contro i nostri umori, le nostre
inclinazioni e le nostre passioni.
344. Perché siamo noi vincolati a negare noi medesimi?
Noi siamo vincolati a negare noi medesimi per il fatto che le nostre inclinazioni naturali sono propense al
male dalla nostra esatta infanzia e laddove non corrette per mezzo dell'auto-negazione esse ci porteranno
certamente all'Inferno.
345. Come dobbiamo noi raccogliere le nostre croci quotidianamente?
Noi dobbiamo raccogliere le nostre croci quotidianamente sottomettendoci quotidianamente con pazienza ai
travagli ed alle sofferenze di questa breve vita, sopportandole intenzionalmente per l'amore di Dio.
346. Come dobbiamo noi seguire il nostro Santissimo Cristo Signore?
Noi dobbiamo seguire il nostro Santissimo Cristo Signore camminando nei Suoi passi ed imitando le Sue
virtù.
347. Quali sono le principali virtù le quali noi dobbiamo apprendere dal nostro Santissimo Cristo
Signore?
Le principali virtù le quali noi dobbiamo apprendere dal nostro Santissimo Cristo Signore sono la tenerezza,
l'umiltà e l'obbedienza.
348. Quali sono i nemici contro i quali noi dobbiamo combattere tutti i giorni delle nostre vite?
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I nemici contro i quali noi dobbiamo combattere tutti i giorni delle nostre vite sono il Diavolo, il mondo e la
carne.
349. Che cosa intendi tu per Diavolo?
Per Diavolo io intendo Satana e tutti i suoi angeli crudeli, i quali cercano sempre di tirarci nel peccato,
acciocché noi possiamo essere dannati con loro.
350. Che cosa intendi tu per mondo?
Per mondo io intendo le false massime del mondo e della società di coloro i quali amano le vanità, le
ricchezze ed i piaceri di questo mondo più di Dio.
351. Perché annoveri tu il Diavolo ed il mondo fra i nemici dell'anima?
Io annovero il Diavolo ed il mondo fra i nemici dell'anima per il fatto che essi cercano sempre, per mezzo
della tentazione e per mezzo della parola o dell'esempio, di portarci assieme a loro sulla strada larga la quale
conduce alla dannazione.
352. Che cosa intendi tu per carne?
Per carne io intendo le nostre inclinazioni e passioni corrotte, le quali sono i più pericolosi di tutti i nostri
nemici.
353. Che cosa dobbiamo noi operare onde impedire ai nemici delle nostre anime di tirarci nel peccato?
Onde impedire ai nemici delle nostre anime di tirarci nel peccato noi dobbiamo vegliare, orare e lottare
contro tutte le loro suggestioni e tentazioni.
354. Nella guerra contro il Diavolo, il mondo e la carne da chi dobbiamo dipendere?
Nella guerra contro il Diavolo, il mondo e la carne noi dobbiamo dipendere non da noi medesimi, bensì
solamente da Dio: "Io posso operare tutte le cose in Colui Il Quale mi rafforza.", Filippesi 4:13.
Capitolo 9
L'esercizio quotidiano del Cristiano
355. Come dovresti tu incominciare la giornata?
Io dovrei incominciare la giornata operando il Segno della Croce appena io mi sveglio al mattino e recitando
qualche breve orazione, tale come: "O mio Dio, io offro il mio cuore e la mia anima a Te.".
356. Come dovresti tu alzarti al mattino?
Io dovrei alzarmi al mattino diligentemente, abbigliandomi modestamente e poi inginocchiandomi recitando
le mie orazioni mattutine.
357. Dovresti tu ancora udire la Santa Messa se avessi tu il tempo e l'opportunità?
Io dovrei ancora udire la Santa Messa se io avessi il tempo e l'opportunità per il fatto che udire la Santa
Messa è di gran lunga la migliore e la più profittante di tutte le devozioni.
358. È utile operare della meditazione quotidiana?
È utile operare della meditazione quotidiana per il fatto che tale era la pratica di tutti i santi.
359. Su che cosa dovremmo noi meditare?
Noi dovremmo meditare specialmente sulle ultime 4 cose e sulla vita e Passione del nostro Santissimo Cristo
Signore.
360. Dovremmo noi leggere buoni libri frequentemente?
Noi dovremmo leggere buoni libri frequentemente, tali come i Santi Vangeli, le vite dei santi ed altre opere
spirituali, le quali nutrono la nostra Fede Cattolica e la nostra pietà, armandoci contro le false massime del
mondo.
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361. Che cosa dovresti inoltre tu fare circa il tuo mangiare, bere, dormire ed altri divertimenti?
Circa il mio mangiare, bere, dormire ed altri divertimenti io dovrei utilizzare tutte queste cose con
moderazione e con il desiderio di garbare Dio.
362. Voglia tu recitare la grazia avanti i pasti.
"Che Tu benedica noi e questi Tuoi doni, o Signore, i quali noi stiamo per ricevere dalla Tua bontà, tramite il
Cristo nostro Signore. Così sia."
363. Voglia tu recitare la grazia appresso i pasti.
"Noi Ti rendiamo grazia per tutti i Tuoi benefici, Dio onnipotente, Che vivi e regni nei secoli dei secoli.
[Segno della Croce] Possano le anime dei fedeli dipartiti, tramite la misericordia di Dio, riposare in pace.
Così sia."
364. Come dovresti tu santificare le tue azioni ed i tuoi impieghi quotidiani ordinari?
Io dovrei santificare le mie azioni ed i miei impieghi quotidiani ordinari sollevando spesso il mio cuore a Dio
nell'occuparmene, recitandoGli una qualche breve orazione.
365. Che cosa dovresti tu fare allorché tu ti trovi tentato a peccare?
Allorché io mi trovo tentato a peccare io dovrei operare il Segno della Croce sul mio cuore, chiamando Dio il
più diligentemente possibile, asserendo: "Signore, che Tu mi salvi, io altrimenti perisco.".
366. Se tu fossi caduto nel peccato che cosa dovresti tu fare?
Se io fossi caduto nel peccato io dovrei lanciarmi spiritualmente ai piedi del Cristo, supplicando umilmente il
Suo perdono per mezzo di un sincero Atto di contrizione.
367. Che cosa dovresti tu pronunciare allorché Iddio ti manda croce, infermità o dolore alcuno?
Allorché Iddio mi manda croce, infermità o dolore alcuno io dovrei pronunciare: "Signore, sia fatta la Tua
Volontà: io ciò accolgo per cagione dei miei peccati.".
368. Quali orazioni faresti tu bene a recitare spesso a te medesimo durante la giornata?
Durante la giornata io farei bene a recitare spesso a me medesimo tali orazioni come le seguenti.
- Gloria al Padre, al Figliolo ed allo Spirito Santo, come era nel principio, è adesso e sarà sempre nei
secoli dei secoli. Così sia.
- In tutte le cose possa la Santissima, giustissima ed amabilissima Volontà di Dio essere fatta, lodata ed
esalata sopra tutto per sempre.
- O Sacramento Santissimo, o Sacramento Divino, siano tutta la lode e tutto il ringraziamento in ogni
momento tuoi.
- Sia lodato Gesù Cristo, lodato sempre più. Mio Gesù, misericordia; Maria, aiuto.
369. Come dovresti tu terminare la giornata?
Io dovrei terminare la giornata inginocchiandomi recitando le mie orazioni serali.
370. Appresso le tue orazioni serali che cosa dovresti tu fare?
Appresso le mie orazioni serali io dovrei osservare dovuta modestia nell'andare a letto, occupandomi con i
pensieri della morte, impegnandomi a compormi a riposare ai piedi della Croce, offrendo gli ultimi miei
pensieri al mio Salvatore crocifisso.
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Appendice
Confiteor
Io confesso a Dio onnipotente, alla Santissima sempre Vergine Maria, all'Arcangelo San Michele, a San
Giovanni il Battista, ai Santi Apostoli Pietro e Paolo ed a tutti i santi che io ho peccato eccedentemente nel
pensiero, nella parola e nell'atto, tramite mia colpa, tramite mia colpa, tramite mia greve colpa. Io dunque
imploro la Santissima sempre Vergine Maria, l'Arcangelo San Michele, San Giovanni il Battista, i Santi
Apostoli Pietro e Paolo e tutti i santi di orare il Signore nostro Dio per me. Così sia.
Atto di Fede Cattolica
Io credo fermamente che esiste un Dio e che in questo un Dio esistono 3 Persone, Padre, Figliolo e Spirito
Santo, che il Figliolo assunse la natura umana dal seno della Vergine Maria, mediante il potere dello Spirito
Santo, che in questa nostra natura umana Egli fu crocifisso morendo per noi e che dopodiché Egli risorse ed
ascese in Cielo, donde Egli verrà per ripagare i giusti con l'eterna gloria ed i crudeli con l'eterna punizione.
Inoltre, io credo in qualunque altra cosa che la Chiesa Cattolica proponga da essere creduta e ciò è
perciocché Iddio, Il Quale è la verità sovrana, potendo né ingannare né essere ingannato, ha rivelato tutte
queste cose alla Sua Chiesa. Così sia.
Atto di speranza
O mio Dio, affidandomi al Tuo potere onnipotente ed alla Tua infinita bontà e misericordia e perciocché Tu
sei fedele alle Tue promesse, io confido in Te che Tu mi conceda il perdono dei miei peccati, tramite i meriti
di Gesù Cristo Tuo Figliolo, e che Tu mi offra l'assistenza della Tua grazia, con cui io possa travagliare per
continuare sino alla fine nel diligente esercizio di tutte le buone opere e meritare di ottenere in Cielo la gloria
che Tu hai promesso. Così sia.
Atto di carità
O Signore mio Dio, io Ti amo con il mio cuore intero e sopra tutte le cose, perciocché Tu, mio Dio, sei il
sovrano bene e per la Tua medesima perfezione infinita sei degnissimo di tutto l'amore e per il Tuo amore io
amo ancora il mio prossimo come me medesimo. Così sia.
Atto di contrizione
O mio Dio, perciocché Tu sei così buono io mi scuso molto di avere peccato contro di Te e mediante l'aiuto
della Tua grazia io non peccherò più. Così sia.
Atto di contrizione più lungo
O mio Dio, io mi scuso ed imploro perdono per tutti i miei peccati, detestandoli sopra tutte le cose,
perciocché essi meritano le Tue terribili punizioni, perciocché essi hanno crocifisso il mio pio Salvatore Gesù
Cristo e, soprattutto, perciocché essi offendono la Tua infinita bontà. Io risolvo fermamente, mediante l'aiuto
della Tua grazia, di offenderTi mai più e di evitare con cura le occasioni del peccato. Così sia.
Santo Rosario
Misteri gaudiosi
1. Annunciazione
2. Visitazione
3. Natività
4. Presentazione
5. Ritrovamento nel Tempio
Misteri dolorosi
1. Agonia nel Giardino
2. Flagellazione alla colonna
3. Incoronazione di spine
4. Reggimento della croce
5. Crocifissione
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Misteri gloriosi
1. Risurrezione
2. Ascensione
3. Discesa dello Spirito Santo
4. Assunzione
5. Incoronazione della Madonna
Lodi Divine
Beato sia Iddio. Beato sia il Suo santo nome. Beato sia Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Beato sia il nome
di Gesù. Beato sia il Suo Sacrissimo Cuore. Beato sia il Suo preziosissimo sangue. Beato sia Gesù nel
Santissimo Sacramento dell'altare. Beato sia lo Spirito Santo, il Paraclete. Beata sia la grande Madre di Dio,
Maria Santissima. Beata sia la sua santa ed immacolata concezione. Beata sia la sua gloriosa Assunzione.
Beato sia il nome di Maria, Vergine e Madre. Beato sia San Giuseppe, il suo sposo castissimo. Beato sia
Iddio nei Suoi angeli e nei Suoi santi.
Angelus
1. V. L'Angelo del Signore dichiarò a Maria
R. ed ella concepì dello Spirito Santo.
[Ave Maria]
2. V. Ecco la serva del Signore,
R. sia fatto a me secondo la tua parola.
[Ave Maria]
3. V. E la Parola fu fatta carne
R. e visse fra noi.
[Ave Maria]
V. Che tu ori per noi, o santa Madre di Dio.
R. Che noi siamo resi degni delle promesse del Cristo.
Che noi oriamo
Che Tu versi, Ti imploriamo, o Signore, la Tua grazia nei nostri cuori, acciocché noi, ai quali l'Incarnazione
del Cristo Tuo Figliolo fu resa nota mediante il messaggio di un angelo, possiamo essere portati, mediante la
Sua Passione e Croce, alla gloria della Sua Risurrezione. Tramite il Medesimo Cristo nostro Signore. Così
sia.
Regina Coeli
Da recitarsi in piedi durante il tempo Pasquale al posto dell'Angelus
Regina del Cielo, che tu gioisca, Alleluia, poiché Colui Il Quale tu sì meritasti di sorreggere, Alleluia, è
risorto, come Egli disse, Alleluia; che tu ori Dio per noi, Alleluia. Che tu gioisca e sia gaia, o Vergine Maria,
Alleluia, poiché il Signore è invero risorto, Alleluia.
Che noi oriamo
O Dio, Che desti gioia al mondo tramite la Risurrezione del Tuo Figliolo nostro Signore Gesù Cristo, che Tu
conceda che noi possiamo ottenere, tramite la Sua Vergine Madre, Maria, le gioie della vita eterna. Tramite il
Medesimo Cristo nostro Signore. Così sia.
Salve Regina
Salve, Santa Regina, Madre di misericordia, salve, vita nostra, dolcezza nostra e speranza nostra. A te noi sì
ricorriamo, poveri figlioli banditi di Eva, a te noi sì inviamo in alto i nostri sospiri, gemendo e piangendo in
questa valle di lacrime. Che tu dunque volti, graziosissima avvocata, i tuoi occhi di misericordia verso di noi
e dopo questo nostro esilio che tu ci mostri il frutto benedetto del seno tuo, Gesù. O clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria.
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V. Che tu ori per noi, o Santa Madre di Dio.
R. Che noi siamo resi degni delle promesse del Cristo.
Memorare
Che tu rimembri, o piissima Vergine Maria, che è una cosa inaudita che alcuno abbia affatto avuto ricorso
alla tua protezione, implorato il tuo aiuto o cercato la tua intercessione e sia stato lasciato dimenticato.
Riempito, dunque, di fiducia nella tua bontà io volo a te, o Madre, Vergine delle vergini, a te io giungo,
dinnanzi a te io compaio peccatore addolorato. Che tu non detesti le mie povere parole, o Madre della Parola
di Dio, che tu bensì oda e conceda graziosamente la mia orazione. Così sia.
Magnificat
La mia anima magnifica sì il Signore ed il mio spirito ha gioito in Dio il mio Salvatore; poiché Egli ha
considerato l'umiltà della sua serva; poiché, ecco, d'ora innanzi tutte le generazioni mi chiameranno beata;
poiché Colui Il Quale è potente ha operato in me grandi cose, santo è il Suo nome e la Sua misericordia è da
generazione a generazione in coloro i quali Lo temono. Egli ha mostrato forza con il Suo braccio: Egli ha
disperso i superbi nell'immaginazione dei loro cuori. Egli ha tirato giù i potenti dai loro troni, esaltando gli
umili. Egli ha sfamato gli affamati con cose buone ed il ricco spoglio ha Egli mandato via. Egli ha sostenuto
Israele il Suo servitore, essendo cosciente della Sua misericordia: siccome Egli parlò ai nostri padri, ad
Abramo ed al suo seme per sempre. Gloria al Padre, al Figliolo ed allo Spirito Santo, così come era nel
principio, è adesso e sempre sarà nei secoli dei secoli. Così sia.
De profundis
Dalle profondità io ho gridato a Te, o Signore: Signore, oda Tu la mia voce. Che le Tue orecchie siano attente
alla voce della mia supplica. Se Tu, o Signore, osservassi le iniquità, Signore, chi lo sopporterebbe? Poiché
con Te vi è la remissione misericordiosa e per cagione della Tua Legge io Ti ho atteso, o Signore. La mia
anima si è affidata alla Sua Parola; la mia anima ha sperato nel Signore. Dal mattino veglia finanche sino all
sera: che Israele speri nel Signore, perciocché con il Signore vi è misericordia e con Lui copiosa redenzione
ed Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.
V. Eterno riposo offra Tu a loro, o Signore.
R. Che risplenda a loro la luce perpetua.
V. Che essi riposino in pace.
R. Così sia.
V. O Signore, che Tu oda la mia orazione.
R. Che il mio grido giunga a Te.
Che noi oriamo
O Dio, Creatore e Redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei Tuoi servitori dipartiti la remissione di
tutti i loro peccati, acciocché tramite le nostre pie suppliche essi possano ottenere quel perdono il quale essi
hanno sempre desiderato, Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Così sia.
Offerta mattutina
O Gesù, tramite il purissimo Cuore di Maria, io Ti offro le orazioni, le opere e le sofferenze di questa
giornata per tutte le intenzioni del Tuo Divino Cuore.
Aspirazione
Gesù, Maria e Giuseppe, io vi dono il mio cuore e la mia anima. Gesù, Maria e Giuseppe, che voi mi
assistiate nella mia ultima agonia. Gesù, Maria e Giuseppe, che io muoia in pace e nella vostra beata
compagnia.

