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.RAGIONAM~NTI ~

., -Che Ji co11tengono in.t¡Ut~
·· . Jlo terZo Libro .
RAGIÓ?iAM~N~O PRIMO~

D~lla prefenza di Dio;· p&g_t;,
Primo punto : Chi cammina ·
nella prefenza di Dio fugge
·
ogni colpa.
...
Secondo punto : Chi cammina
nella prefenza di Dio s'impo~

feífa d'ogni bene • .

.

,

,

· ·¡ (;

RACIONAMEN~ S~CON~ ~

Della prefenza di Dio Cuor
di Noi.
&Q\
Primo pnnto : Dalla grandezza
•·
della Terra , e dalla molrlt~dine delle Creature fi devono
tener prefenti le pe rfezioni
del e reator~ •
1 t,
Secando punto ; Dalla varieta ,
e vfrtu d.eU.e terrece cofe fi

'

;

_ac_~·

•

..
~

t1eve fempre aver preíentc
la virtU del Creatore , che in
fe ogni cofa contiene. .
'- Terzo punto : . Dalla bellezza
delle terrene cofe fi .eleve 'te-.
net prefet\te la bellezia del

fommo Bene .,

40~

4-1.

RACIONAMENTO TERZO.

Della preíenza di Dio fopra
tli Noi •. ~
Primo punto : Dalla v~füta de'
Cieli , dal Sole , dalla Luna,
e daJJe Stellc fi contempla 'in
foro fa preienza del Crea.to•

re.
,
Secondo punto : DaHa perf~ziooe de., S.pi riti Celefii faliremo a contemplare lddio
prefent·e nena fua Gloria.

rs.

'º•
7i.

Terzo punto : Da, Booj , che
fi godono vedendo ,lddio ,

Í'

dobbjamo accenderci dí ar-

dente defiderio di vederlo ,
.e g-0derlo anche Noi •
.

sr.

..
-,

JtAG!ONAM!Í'tTf> Q!!AiTG•

.

Della prefenza di Dio dentro di Noi.

llrimo punto : Qg_ali , e quanti
fono ~ pregi dcTI'Anima •
.-~

1 Second6 punto : La confidera- , · _
. zione Clella prcfenza di Dio
dentro di N oi e i 1 piti ÍAcile
mezzo a farci confer;varc la
fua fama Grazia, ed eproducitrice d, ogni piu foprafino

amore.
Terz.o punto : Che gran cofa

tof~

e . ·-

la prefenza di Dio nell'anima,,
e quali favori fuole a lei comparti re •.. Della Contcmplazione • ,11 f:
Dell' orazione di ra-ccoglimento.
.
12,.;
Dell'orazione di quiete.
I J4·
Della liquefazione amorofa • I 39.;
Della ferita amorofa di defi·
derio •
142:
Della languidez za amor o fa. I 4J•
Della ubbriache z.za fpirituale •
144.
Del fonno, e de lla pazzia fpi·
rituale •
.
t 46,·

,

•

./ '

;Regole per le cofe mentoyate .
a 4
dt
J

..

..

;

Oí fopra .;
.
·14&;
Dell'unione fpirituale~
J fr.
, Delreilafi ;"e del ratto. ·
1 f f. 1
-Come fi faccia l'efiafi , e · tre
- fue CigionL
: · ·
1rd-·
I>ellc apparizioni, e vifioni. · 162.
5egni .per d·itecrflere le ·' vete
daIJe falfe • · · · · . · 169.
•

4

.
JtAGIONAMENTO ci!J~frrO; .

.

1·

Dell'amore. verfo Iddio
184
Primo punto : Si deve amare
Iddio ~on cutto il suore , con
tuu.a l'aninfa , -e con tutte le
forze,
18;.
Secondo punto:· L'a~or .di Dio
-~ incompatibile coll'amor del- .
. le Creature·. · .
,
·19.4
tTerzo punto : Dell'amor di Dio
· in tempo di Carno'vale.
~04~
1

Deilo ápparecchio ,a, ben
:tnorire ·•· ... '. ·

~ I 7.

f(irno punto: qtJanto fia orri•
bile la rno~te de' 'pecrntori >e
.
·qu:nt_o íi_a fortunata la mone
de Giufü .
!tlo,

Se-

·

'•

lecondo punto· : Forma del'o
apparecchio a ben morire. · .l~3·
Apparecchio remoto~
~43·
··· Apparecchio proffimo.
'-7I.
Preghiere del Moribondo a
.

s8f.

Gésu.

'l'erzo punto :· Del defiderio di
morire.
288.

Maniera di affi{lere a' Moribon-

qi •

.

304.

Giacolatorie , ovvcro Supplichc
tratte dan• Incarnazione del
Signore in fino alla fua Paffio.ne •
320.
Altre tratte dalla Paffione ., e
morte di Nofiro Signore •
3 30.
1Itre· a Gesu Crífio riforto.
337. ·
ur.azioni da ufarfi da ogni Cri. fiiano per confer.vadi a Dio. 3[0.
Atto di .Fede •
3 )I.
Atto di Speranza,e di Carita.3p..
J\tto di Contrizione.
3n , '
Litanie della Eea1a Vergine M-a..
• , •·
ria , e Preghiere da recitarfi ,
quando i1 Moribondo vid-

no a fpirare ,.

~editazione per il

e

1..unedi :

~.f 41"

' Crifio aJl'Orto.
' 366. ,
F rutto.
36 7~
M°edita~ione per il ~arte di :

.

~ d-

.¡

-·' 1

..
Crifto;Bagellato alla Colon na. 370.
FrUtto,,. . · ·
37 r.
Meditazione per il Mercordi :
Crifto coronato di fpine.

1

373·.·

Frutto.
.. .
37+
rMeditazfone per il Giovedi : ·
, Crifio condannato da Pilato. 376.
f'rutto .
· 378.
Mcditazione per iI V cnerdi
Crifio ful Calvario •
380.
Frutto .
38 .i. ·
Meditazione per il Sabbato :
Crifio ~J Sepolcro •
386.
Frutto.
·
387.
MeditazioFJe per la Domenka :
Criilo riforto •
3S8.
Frutto .
389.
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DELLE COSE PIU' .NOT ABitI,
CHE SI CONTENGONO IN
Q..UESTO III. VOLUM:E.

s.·Ago/ltno
Iridio, e come fo()
Are Mvre
Ju conjegnatfJ
./lngiotli

tJfrfo

iJ

tuo-

tJg/'i

li.
. pag. 187..
./!mare ldt!io &Dn t11tte leJO-rz~,
.e re.fiflcre" r¡11.a!flfi11 :i(Jntr-11/i-

zione.
·
· t90.
'Apparcubio remoto ..
.f . ~4l•
¿nnunzio Ji Ges-U .alta {na Mil•
Jre de.ila fua mort.c..
3o..
'Ajfanni di M11,ria nel tJetlere
troidnre, le piaghe aitd Jlfa11-.
&«e riel Figlio.
. ·3S>!
•

B.

:v

.

.,/

..
'!effeno Criflo , ehiam"nd(;lo Re
de' Giitdei •· .
·
373•

c.
la Luna piglia il 1Nm6
dal So/e •
~
6"/.
domandando Idditi ~ 94·
C°'me ldrliojfJ dentro di noi.
·tof.
Chi di continuo guarda Itldio,
giammai puo. pcrderc Ja fua

Om(
C
Chefi cerca

grazia .
101.
CJie ·cofa econtcmplazionc.
112.
~/Je deflJe far/' anima, che non
.trova gttjlo in meditare la Z1ire p_áffione Ji Crifl.o •
126.
'Che tof~ -aflfannv fpirit!Jtt,/C • 146.
Cbe ·cofa 1' J' e}t#,, e che talora .
puol 'Venirre Ja/ Dernonio ,.
I f f.
c~uftaíe trafportano r anima
a/l/lf{4fi.
I f 7,
Ci?i cht: :)e~e notaefi pcr /' apparizioni bu¡me •
I 76.
Che wl dire, amare ld4io (opr11
t tttte le cofa .
I 84,
Con indirizzare a Dio ttttti i nro. ~ flri affetti,veniar:zo ad amarlo
&01' tlJtto iJ CIJOr.t ·.
.
I 8 f:

tu ,

.

(

..... 'h( ~

,,
1

..
Che tlcvefi farc per •tiittre ltlrlio
.
con tutta t' anima •
1 g¡,
Come nc/Carnovalc il DemonitJ ·
fo maggiorc acqu!flo di anime.

· 2iof.' ·

Cbe dcve far ·J• anima in áctto

tetiipo •
· 2io6~
Circojlanu. , tibe accompagntin'fJ
la morte del Pece atore.
-"'-s.·

Comhattim~nto dr:' Dcmonj.
Checo~ pcrde, e che cofa tro'IJ•

"3º•

iJ Púcatare . ·
~JI~
Cr.!flo riforto appare a.M ariafaa

Madre •
. ··
~ 3'1··
i1J,forma d' OrtoJano 11IJ~
. M"'ddalena.
337.
~rUJo

Che tii.ffe Ges urifarto •

Come antivcdere ltS . proJlim11)

~ l 'J•

mortc tlelJ'infirmo.
) ~rg.·
Come /ftl projjjm& fPirazione
)
Cr!flo tliflrfft·101Jiji Eer poco da' ·
tr-e fuQi difupoli ,¡;, /' or'6zio-)
ne al'ParJre • ·
· )~6'~ ~
'(:rijlo fi 1·imette aJ/11 'Dolonta)
·
del Padre.

)

Criflofi rincreflc , teme, eJi 4t. triJ/a , e Jo tiice 4' fooj difle- )
·poli •

.

·

)

Crjflo fuda S11,,g11~ ji11p " ha- )
g11~

..

,'

t,nM'~ 111. tn-r~:
~rtfio tradito (J()J h"ci"

) >~'f..

~

dA Ci11-).
·
.
).
·Crjffo ligat(J tl11lle tu~he, efi- )
coloro condotto •
~.
)
Criflo maltr11ttato in t"Í" 4ct
Pontefier.
)
Crjfto fp_tJti$cthiato ne/ 'Dblttt,)
percoffo conflhi'!f}i > ttfir~-)
· · eiato nc-tC.pelJi.
·
· ) l7Q'l
Crifto epo,:t4tO " Pi!Ato, t:tf llC•) .
cufato Jafalfi tefJimonj..
)
Cr!fto ~ fpogliato ~ e ligata 11JJ~
Colonna.
),
fr!fto e·h"llttnto 1 e pe_rcojfo}ln(J·) l7l•
"divenirc t11tto Ufuo ~orpo)

•

"" .

\,

l

una pug11 ..
}
Crtfto corona!~ · c'/J11 ·roronA Ji

.

pungen#giungói marinh ):
Criflo eveftito di porp_ora,a'!1"11--) ~tJ,

do una cann.t.fta k maní', )
Crljlo ritefllJe- de,,fl~l":Ífi > e per
• •, .Jéherno Ji diconol- che- i11do-t li•) 3 7.~
ni chi· /o· percoffe •
)
Crijlo tutto fangtt!nofa·le ~ifli-)

. rlo per·le pcrcejjr .

. ·)

Cr!fio e cond'ttivnaf() A monre
~ in CtfJ CC.
)t
Crlflo > ~ndebbollt() pcr JoJan.: )~ 76,.
g u-~

.

...

~

·.
t,ue.fparfa, colla Croce fa!-)
le fpallc.
)
Crljfo cadc fatto il pefa deJ/11
Crroce.
.
)
Cr!flo s' lncontra colla dolorofa) 377.·
Madl'e Ma1·ia •
·)
Cr¡fliJ eJpogliato , e dijlefa fu la .

Croce.

Cr!fio

.

·

)

einthiot/ato , A~cndofl ) .380.

j/ratla "' cbiodo ", colpi di ) . .
r;urtello • . ..

:·

· ·)

Cr!flo efl_irat.~ nclJ~ M4'tCÍif ji11() a rlqgarfi •
·
· )
Criflo ecorifitto ne' picdi. . ) 38~~
Ct'iflo 1nuo_re dopo p~no.fo 1Sgo11ia ) ·
di. trc ore.
·
).
.Criflo per opera tli Nitotlema; e _·
. Girifappe edipojlro daJú Cro· ) . "
( ce •
) JS.r.
Cri.flo giJ1 f1J~rto ne/le br11cda)
ae/11' tlo/ortJfa !M.11dre • :. J
&ffeo epqfto ne/ Scpolcro.
86.

,,..J

,

Crijlo mrffr" a' Patriarchi faet1 · ~
ri.fortí Je piaghe.
~ . ~&s.·
Cr!flu riaffumc iJ Corpo toa le )
eicatrici del/e piaghc •

)

.,Crif_lo #nqflra ñé!íe ptag/Je ifag11i) 38§~'
della R~dtnzione.
. )
·Criflo eo• Santi ParJ1·i "fcc.11tlt tt .)
\
. .fJe-.
\

·.

··•.

.'. ..

•'

.
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Aii' ltfkfe

D.
In

prefin~ll Ji

1~1

· Dio, naflc la &ompqfizlo1
ne yleriore .'
rf. ·
Vo"!Jrrfi aj/it»igli4re Agli .An¡ioJJ. 84~
Deft.rj~jone tJe/J' anima •

lJctJe flgreg arfi PUomo dt1/J11 eo-

..
'·

~~~·

tnune eoneerfazione •
I If~
D.ifferenz11 tra lafalfa, ' .f lcrA
. quiete.
·
º'~
D!ffertn2a tra ilratt~1 e l'efitlji. If8 •
IJ!fferenz4 tr11 J' "pparizÍIJne ~ 1 ·

·

/11-.f.Jjfione. •

/Jiveefi eftwpj. .
Dolori deJl'animli.

I 6 l.
~12. 26~. ~67.

228.

Decitnn -me2JZr> · : divozio-,,c ·· ¡Ji
~gi~li , e partico~•rmentc ~~ : _ .
S. Muhek.
~60.
lJ!tfJdeéimo , ed ultimo mezzo: la . · '
iontintJa ricordanza , ed amo... ·
:.. re •1111. Paj]ionc, e mtJtle áel .
S11fJatore.
· ·.- . 2.66.·

'Dom4niare /Ajoto de,Santi An¡,i~Jj •

· D?fiócrlo JJ morlrt ;

-

,
'¡

.. ~ -

, ·
28'4,·
281.

De-·

"

•

'Defiderio di mlJrir e ch' d1"/Je S. .
Paolo, Santa Terefa Je S.Filippo Neri.
296-..i97.29,:
Dolorc di Maria ali., annum:io
della mone del Figlio •
330.

E.
Ssere cofa rn·olta rlifdice'tJ~le
o./fe"d-ere lddio ncllafoa preflnza.
Eftmpio di T aid~ tlo-111111 del

E

s.·
9~

Mondo.

'Efampio 11/tr().
·
1 ~.
Ejfe_ndo ltldio dentro di Noi,11011
deCZJr¿fi cercare 4/tro.
106.
1E.ffetti della ~efinza diDii>. · ·110.
'Efl'!fi '1atttra/e da el.Je dcri'lJll. I f 9·
Eflmpj fu di cio •
160.•
'Ejempio di un l(qmita, ct1i iJ
Demo»io· traifigt1rat4 . in An- •
giolo appa'1'tle •
· I 73 ~
'Eflmpio di an Romita cntrato
infitper~ia

per

le JPtjfa

ri~ioni dia/;oJicbe •

appa- ·
~

' e1npio di S. Clf111e nte Pi:fl OfJV
di Ancira.

-

.

) ·

,. '

I '!~'!,
' ·

·- i8V'~

'E empio , irn cn.ifi fo co11t>fl_ÚI •·\
T~o IV.
b
- J'aia,

"

'

'\

·...

\

/' amare lddia con t ntU l~
' forzQ.
i9r.
f,jrwpj per evitar~ í!.li--ttace:hi.. 1~8...

:E:fampj:,in c¡¡ifi da:lno a div~Je..
re fgra11 difgttjfi di Criflo nf/
tc_rnpo de/ ('~rn()c:;a/c •
.2 I o..
Ifampio al.tro di un c:.;cuhio, 247 ..
Efempio di Gerfone.
:lf6.,
lffetti d.eli'Ogtio s~into"
:J.7f ..
Efa_mpir> notabile •
:i.77..
E-fa~P.i di diverfi Sant~ ~ ch~ mo-..
nrQno cant~t1da loth '1tl Signo~

re.
~s~,
'E(empj di moltiffimi.) che· defide~
1·a/vana di morire: e prima IA

Beatilfima l/ergitJc ,
~9~·
Efampio tli u» S'r~a di Dia po-.
fltrO ~

e l~b/Jrofo ,

300.

F..
-VOnn~ rlclJ~

apJ4recchio

~ &~11

J_" morzre ..
•
2), ~le.
Formll il~IJ'A 11¡parecclJ'o proj]imo

" morire •

271 •

._'i'foire J" or11zione col fine dcl/11
!Jita 2 " ' immitazione Ji Cri_¡¡" ~ill'9t:. ncjir~.
.l8l,, "
~

F.'!f'•

A

. J,

'

f

l

'' •

·.

•

. ..1 •

Formo/e di raccomttndar!i al Signorc i11 ptmto di mprte ~
28f.

G.
Li atti 4miorqfi ficcome nell6
ang~flic piufi gr~difiono,
casi maggiorme.nu .fi rim&nc..
rano ;
l I r.Gcsu ve.flit~ di /Jitmco prr dlfpre-

G

giio.

\

l

"

B:l·

Gesu ftageJ/ate> al/a Calonnd, 332.
Ggsu t1ej_lito di po·rpor11 e coro..
nato (/ifp.inc mójlr11f. 41 Po ..
polo,
) Hl·
GesU. condasn11to a morirc col-)
ltJ Croce in fp11i.l!a •. .
. )
G~sú nel/.i O·occ mch1od11to,, ctl
.sb!J.c'Z!crltto di accto,e fielc. ) ~; 4;
G(su morihond'O l pr-amett~ al)
htton ladro Ja gloria •
).
Gcsu 4/Ja vjjla dd Popolo pendent~ áal/11 Croce.
a;;.
Gesa· riforto da la p11u a"fl1ot
diflepali •
H 7,
Gftu riforto fi fo/Jeva 111 Cido
.in fbijla tle' difcepoli.
33~ r
G1or11~ di Domenica confatrtlto
. b ~
ptJ:

\~

......

-:

'

~

.•

perla refu1·rczio11c

re~

d~ J Signo,,.

388.

l.
· JDJio eólla fua immenfita ji
tro~a prifenic in tu&te le 110..
fire "~ioni •
· ,¡¡ camminare ne/la prifcnza di
Dio., altr,o 11011
che il non
perrlerkJ di v!Jla in t1ltte le

e,

neflre azioni •

'Jddio dorJet:_;sfere nojlro eiúo > e

no.firo fa]f_igno •
' ;.IJ-fapiente ha fimpre il peefrero

in l)io.
1 j'.
Jl raccoglimcnto interiore deri~" da JI'a'tJere lddio prefinte •
1JrJfo tloCZJerji cercar~ in ttitte le
cofa create~ 1d i'lJi te11~1·/o pre-finte.
ilío 6 in t utto iJ Mondo , e tntto in l},tJAllffia p11rte di cjJJJ •
1
111 tutte Je cofa creatc 'lJi Tt amtnir" la grandczza, e &eJJczz11
Ji Dio> efuapreflnza •
4s.· "
ln pgni momento drth/Ji11mo 11rJcre
1

IdJio prtflnte.

13 • .~

111

kl
'(·

1

•.

•

.\..... '

111 Jae maniere potctjl aver.: Id- ,. ·
dio prefinte, cioe, intelletttuJ:.
· mente , cd immaginati?Jamen-·
te.
·
·
ln ogni nqflr11 opcr112:ione dovcr fi
innalzare i peefzeri i11 Dio • •
llldio non crreo l' Tlomo col capo
chino , come le beJii~ , accil
· miraffi il Cielo •
lddio illaminarci taltJ)/ta n~lle
orazioni, e confolarci, ed a/..
. Je 00/te IA:fliar·t i 1» defo/»t,menti..
IJ diva,gamento jmintJ!flc ilfir-

r ..:

re.·

· ~

6f!

61 ..·

'i.Jore ~erfo lddi(}..
.ro J.
f · contemplativi de'lJono 'biz,ere
flaccatl d~dl'amvr propio.
II-i' lfo'tJori,cbe:fa DJo ali'aniína di ..

Jpefl_a .. .

ll?,~

effe.

14g~

/

/

liiJpulfl, in t'fli !Ji~ne follccit4tA
·
· 1'anim.a ,¡ 41'JUl,'n lddi(J.
t42.
Is ehc co~e /$ litnguidezza
·.
de J./' anima-.
.144•
ll'Jjldie del Demrmio ne/la corren ..
te materia) e rimcdj cuuro
-Immag)n11zlont fortt p11~ catJfaJi'e l'e/llffi.
16~.·
lddio r.:wol'effer~ tJ1hato fol,Q •
191 ~ ,
~
~
h l .
11

'
J,
•.

1111ofiro a.ffetto dov~r termfoarc
¡,,Dio , come fuo ultimo centro.
·
·
199.
!I nojiro c11orc fi deve t1ttt~ a
Dio.
200.
1 maggJori affronti ldJio in che
..
ternprJ ficever Ji.
· .
lncertczza del/e cofa terre11e) e
urtezza delta m,ortt.

.

t '.

\

L

"º .r.

,.17.-

· . ·1.

A prifen:ua di D1o co,Yiflere

in due tStti > dcll'iiltclletto:J
e della 'Volo1nta -.
· 6.
11qflr~ vita mortalc per noi
come la notte , · ·
7.
' La Prefcnza di Dio ejfere f unica
.ajuto contro Je te11tazioni •
IS.
la ·prifenza di Dio effar dc'lJe I'

"ª

\.
,-"

imica noflra fJccupa~

e

e.

'La prefrnza di Dio ti toglie JA
nelligenza.
.
. LaJ~miliarita Ji Dio acquifiaefi
z·olcntieri.

~o~

2tI •

·
"2.3.

La pre(ew,.a di Dio cifo gorlcre.
·
~ _ ;¡Para~~ j'! terra •
, '-4~ ,~\
·..,;)1l''ZJCre !iJd10 ftmprc prc.fente e.
.
.
. flgnO /
r
'

J

j;Í \
'

,

' :

,,

' r' ,,

r

~

.

.figno di prcddflnazirJ-ne •
L., Uom_o ~on efalo ttguale ag!i
Angeoli )

lnti

l-6.

anthe jttperio ..

,..e •

Le.virt~ J~Jlc tofo tf'eate

36 ..
11

L, ttninui cbia/n:attt, da Dio per
la contcmplazione , no,, det:Je
a'lnmcttcre impedimento •

la ~u_iete nonfi pertle per l~a:dtJ-

4r ..
t I ~.-

m mvolontarte.
t;1.
le vifioni fi detJono tnanifC/larc
aJ Cónfeffore. ·.
l 74.·
La.gra11tlezza delf a'7JfYrC 'Jfl rni·
.Jiira dal defi~erio di pat.it:-e • t 9 r.
L, amor m.aggzore ntifac ddlla
~aggior tognfaione.

L"a~ion~ del/' anlmd tbn ~io

ji

193.

fitagltc) rJNtt~áofifra,;mifah1a
l'amore del/e treatnre.
tt97. ,

Le tredttlre non pom10 ~umltrti)
fitnili"' Dio •
) 1~3.
~oro intrftan~11..
• )
La memoriti de/J4 morte t1 f~
óp_erar /Jene.
• 2.~ • •

LeJp_in: arrJvaront> A /aff~r: r .
oJ.fe, ed a ptmgen i c~r?J:JJ~
di Crijfó,

'Ltmghe~~a

JeJ/4 Crece,

b 4

·

;'f~·

376. , ,_
},/~·

/

/

,

, ....

'-'M•.

M

Ara'lJiglic di alcani alberi,
·
e lorofttttta.
.
41. '
·· 'Modo di torre le d!firazioni •
13 ;~
. .___ Maniera con cui a.cccnde[ddio J'
~
anima del fao fanto 4more . 1 44, ~
Maniera dett, uniom: fp irittutle. ,I ; .l.
Morte de' Pcccatori itnfilici.Jli..
ma.
214.
'M.ali, e dolori nel co~p(J •

l'

z28.

Mor te de' Giqfli ftlic!J}ima.
232.•
Ma'ria a piedi de/laCroce.
Hf.
Maria coJ . Figlio gia dipqfio
. tlaJ/a Croe e ne/le braccia •
3 36.
:¡daria a p.ied; della ~roce ra~comandat11 Jal ;n,oriJJ01¡d.o F;..
glio a Gi:ovanm •
, ·.
i 8 I.
;M"~"' me/ct: il pianto al Sa».. ·
f;.tte del Fijlio !!~J ~"&i~rlq • 3~6!·

1

/

N.·

.l \.l EIJegran YJariet4 del/eco- . :
fe create dohhiamo rico;,o~

J}~
~

flcre 111 prefinza tii Dio.
44;
l!fl.¡tmcro in»11t11erabilc de.o-Ji An.

..

•

Jigl

/1'-

. )1
\\

)

r

j,ioli.·

Nccejfita perttn't~ r º'*"~Mne ~

1

- 13~
I I

7.

Nctcjfita fotitarc col!' orazit>nc ~.
per 11cr¡aijlarc la có»fcmp/a_,.
zione.
u.o.·
Non rletJdi troppo 4ppliea1·c -a,~I~
cóft efleriorl.
I B·
NclJ' orazioni dJ quiete~ opera~ ·
. rcla~olontafalttS#to~
·
Non dovcrfi prf/!,ar fidc a' fogni.
f

1,r.
1 ·7s~

Ne' traoagli piu v..randi fi Jo..
.gliono '/lr<nJare gli afJhantlo- ·

.

namtnli. tlegli Amici ~
201.
Nel ~arnoflal~. e piu gradito -s
Dto J'-acéogltmrnto •·
-2.11~

Nono mczz() : -La· diz,o~lrin~ ~ -·
tutt.i .i Santi .
l6"o.·
7
· Nóna, cd altimaforml!; per hcn
mrwire·: raecornamlarc ilf Q(J
fpirito al Signar.e , . ad imitazione dello Hej[o Crijlo.
284.·
'Ne J nomc di Ges!J come toccan- •
1

- ·J.o ¡/' l'!ftrmifa__!!._1111f!.. ~

H S_.

.- .,
1

~

/

.

....

o.
·oTtav~ me:~o : 111orJre 11

fe

flef!?.
2f6~
Ott11t1a -:forma. per ~~n morirc !
tant~re lnm , e G1aeolatorit
~ 11 Dio ne /t' ultlmp g ior110 di
t1o.ftr 11 'lJit a •
2 8t ~
O:razion4 •ll'Ort~ tll ~ri/to. 3;0•
•

,
1

j

P

EtfozitJtie tleg/1 AngioJi. · 7l.
PoteflJ j e rvirtu dcgli A11-

geli •

.

P:..t.ffizio11i par#co/4rJ Je• mede-.

74.

fimi, e Joro Gcr"tchie; ~ Cori, e come C/Jen_gono thi1t11iati. 76.

Prefe.nz!J JeJlti gloria di Dio.
S2.
P(rthe 1~"nJm4]a creata tt,J ím•
ma~Jne di Dio •
.
9S.
Pregio dell"anima.
99.
Pcrch~ l' anima fia nclJ" eflefi
·
}ü()ri di tc}leffa •
·
tf7•
Puo nafiere l'ej/eft per ppcra riel
.
Demonio.
16 f. ·
Pazicnza : ficondo tnezzo per
11pparetchiarfi 4 hen 'f}1orir~. ~47 ~\
,Prima form4 per heN morire: .

-

!'~

('-

¡)

r

/-

.

I
(

1·

Htcttere iJ StetrarñmttJ flel/d
peni tenz a •
212-.

¡,

11

1

•r ,p4Jfare 4/fimm()rt4/ifd, e11etijf'}rio di morirc , e percio ,
.
dc!Je}i con an'Jia deflderar-~. 2~0.
Prigionia di Gcsu 11}J'orto ,
331 ..

iecro su per Patqae Jet mare ·
viene 4 Gesu rifarto ..
HS·.
ilato crede innocente Crijlo;
ma ~into Jn timore ordin-a ,, ·
dJefifiagclli.
. ~ 70.

nuantafia Ja grande~za Je/~ .Ja Terra..
60.
~anta fi"· !a gran~ezz~
del Sote) ·~ 'fJ't14li fieno 1fuoe
;pre¡) , e fllirf1" .-.. . ..
6 4.
~tt-nto c11mm111a
: oril .•

zl So/e 1n un\

· '
6'~

Q.q_ando la volo11tilfi& ajforta ¡,,·
Dio ) ti a0an~a iJfurno amo. rofo \, .
, 1a•9.
íJ.f!al' e la pazzza) eJ uhhri11- .~
,. chzzafpirituak •
146.
Qgattro proprietd, del/' amor ptr•
. .fltto..
t9f·
~amlq mmfi pu~ neJ Carno':Ja... lt
f

·\

' ~

,

,,

' I

<;:--

ie

i111petlire il m4.fe altrul,
tlohóiamo fapp_IJrc alte man-

'

eanze de' Projfimi eon Dio~- 2q li
~arto mezzo : riflettrc a/le
11

1

neflre 11z;f(;ioni di ogni giot'no. 2ro.·
Qf!,_intfl mczzo : mtnare una vita
"lltJ011a.

2

rr

1

-Qf!4rta firm4 per "ben morire :
ungerfi rle/J'oglio Santo.
lt¡ft- ~j
f<.ainto: raffegnare Ja volont6

111

· , · nojlra aT wlcre di'l.Jino , atl ·
imita~ione di Criflo noflro Signore.
.
:
2'17·
Q¿,ello fi á~e ftJre P•ffata un'
1111im~ "

~ 6 r.

mi¡JkJr flita •

R..

;

'

-

Egole per Jifler11erc ruó/Jriachczza , .e p_azzi11 fpJ..
Rrituale

,

vera dalla foJfa.

.

'·
I-4'•

/("gioni, pcrclJ~ le 'tJifioni, ed ap· . ~
parizioni fogliono pcr Jo piu
•11,ccatlere Jormendo
167.
Rifargono con Gesu i Patriar; &~i, ttl ~ Gi!ff# 11,~J Limbo-.. . 38i•
•

).
1

f,
~

.'

•

1"'

•

1 deplor" l'a'lnljo tJ{r/4f~ ali~
Crcature que' titoli , che .
cl()n'lJengono a DirJ.
t~
i rammenta di "lcuni Santi,
e flr'!Ji di Dio, che in ogni cofa guardava11~ lddic preflnte. r~;
Scienza degli /1.ngioli, e loro di-

P:nit a.
7f .~
perfizioni dc/J~ creatare
fono t ante ammiraóili , q1Jant a fara la potenza riel J<Jro
F'acitore ?
'19!.
'Stima di Dio 'i.Jerfa gli Uomini,
.
cd amor grande 'i.Jerfo di loro. 101~
Segni di entra1·e neJJa contcm•
J 18•
plazione •
,
Si Jct1c lafiiar 'tJi• ()g»i riflef/ione, t curieftta.
I Jf~
Similitudine della lit¡uefozion~
amorofa.
I 4P;
Si dcflrive come.Jifa l'cfi1eli. · 1r6.·
Sintomi di colui , che fla i•
efl'!fi •
I f8!·
Seg ni per tPonoflere la rJera aAI.
la faifa 'ZJ!fione intelJettaalc •· 1 ro .
~c,gni fer conofl~e le 'lJifio'!'i Jja;.
,
~ /Joltc(Jc ~
·I '! 4~

st ¡,

1

1

~o_~
\

/

)

Sofl:ni inutili .

) 1 80
Sogni naturaJi.
)
s~tlo mezzo. : u/ar· operr di mifa.. ricordia ~
· 2.r4.,.
s~ttimo me~za : J'orazionc· tan~.
to propia~ qtt.a.nto di a/tri • 2rr
'SQconda formA. per morir /J~ne :.
riccvcre jJ ss~ Viatico.
27~ .. '
Sefl4: trattllre·i?' punto di mor~ _
te·folo· con. D1a.
279.·
s~ttimo: partirci áa quc.flo mon..
do con animo prQnto , efinz~
timare •
2.So ..
'SAnto ejfar coJai i ehe tlefidcrtt di
rnorire.
2.$H ~
Sudare di Sanguc. di Gesu neJJ'Orto..
HI ..
~puti i~ facci11. Ji Gcsu i11 cafa.
di Caqt1t •
. 33~.
Segni pcr conofc~1·e fi· /"Infirma
jia pcr morire·in /Jrc'l.le.
;¡8.
'Spefimi del/A Madre Maria, e
<kl !i¡,lio ncl rimirarfi.
377~

1

1

t.
)

Re fpecic tli fogni :

t 78.
Tcrzo mezzo: ~reáere og1Ji
~
~torno effer l' ultimo. (li nojfra ('
zii-:

T

I

<

_, J

'l!it a ;

.

•.

erza forma per morsr 'bene:
fare il T eflamento , ave-ndone

di

ci~

dato Crtflo Signorc l'ef.

24'-;

·

flmpto.

~74;

Gesu r!fartr¡.

~38.

ommafa tocca k piagbe di

v.

V

Arieta di 4"litnali, t loro
parti, e/Je Ji compongono. 4,i ;
·lljficj dcgli Angioli., t de¡Ji 4r~ eangioli .
77.
Vi/i'One eorporea •
I 6f •
.Ptfi_one fpirittt(lle.
1,6.
J?ifione intrllettualc •·

Yijione inttllcttualc 4folat11 ,
tome· nonfiajoggettA ad il/u..

Jl.cmi •

167.

.
169•

Vifiomji conccdono •' /;uoni, etl
a' mali; majano peric'Oloft. I~l'~
Fifioni n()nji defJono defid~rare,
ne purc co//4 &onJizionat4

adorazione •

171.·

Yifioni muurali t/'omlc tleriCZJll•
no.
J7~
Una ':Jolta morir.Ji: Orribile effir la mc¡r(e ptr i Peccatorl,
\ /
fer~
.' .

\.

f0rtanattt per i Giujti ~
220.
'U.tili, che fi riuzr;;ano da//4 memoria dcJ/11 rnr;rte.

'Yerita l ·e certezza del/11 morte
nota pur anche a' Gentili.

2~2.

223 ~-

,

t

(~\

l1hhidienztt : prim() mezzo per
apparectQiaifz a hen morire. 243. ,
7/a~;

efempj.
· ~61.
Undecimo mezzo per l' appartc- chio a hen morire : la firtJaroftJ Jivozione alta Pfrgi11e
$.antifFmA.
. · 2t§J.

F 1 .N E;

·.

,

j

·'

I

/

I

L 1 B R O TER Z O.
Delle VirtU , Acquifto,
ed Efercizio ·di eífe
!'

R.AGIONAMENTO I.

Della Prefenz11 di Dio.

e

~~~~:;, DDIO prefente atlecofe tutte in ogni
luogo . Gii occhi del
Si~nore fono aífai
piu lucidi , che non
~ il Sol e : Guarda.
no le vie tutte degli
Uomini , e guardano il profondo
delP abiífo , e fcrntinano i cuori
umani fino nelle piti fegrete loro
partí; imperciocche ogni cofa pria.
deJla creazione , era conofciuta dal !Jd"
S1gnore
.
Idd'IO .· ( a ) os1 fit 1egge foa 1immen
º ca11 l'
Tomo III.
A
nell' ./ita fi no· r
~

e ,

rz

•

.

-

..

Q

- - --

pt efc:nte it'

Oculi Domfoi multo pltts ~.~w. ·: r~o~
lttcidiorer fttnt faper folnn ' cir-~,ue az10 •
cttmfpicienter t'ias bomimJm vmncs,
(a)

&bro"'

\

~

DELLA FRESENZA

·n eIJ' Ecdeffafiico i e ne' Proverbj,
T utte Je vie degli Uomini fono • ·'
manífefie agli oc(:bi tboi • Jl Signore il r>tlanci atore de' cuori •

e

(a ) Ed in Geremia; che penfi tu,
che io non fia cosi Dio da Jon~

tano , (:otne Jo fon da vicino ? For.,.

fe che io non. riempio H Cielo, e Ja
Terra ( /,)? E~ indubitato dimque,
o anima rnia ~ che gli occhi di
Dio guardano ogni cofa in qu:iJfi ..

vogha Juogo ~ ma con modo fpe •.
ziale guardano . te :, tUtt' i gefü

tuoi , tutt' i tuoi peufierJ, e tu tte
Je opere tue . Afcolta la Spofa ne 1
Cant.f <::i Egli fia dietro alle nofire
........_.
mura.)

_________

__________
!

f1 profl:pdnm ahJffe , iS hommurn
cord~ 1ntuentes in ahflonrlitas par-.
tes ~ Dctnino cnim Deo , antequam
· 1re11i'fnt1.1r ~ C'P'mi11 fun.t agnita •

, ..

E~c/1.:).3.

28.

·

Omnrs Vi~ hominis patcnt
ocu/is ~jtJ$ f/!iritu11m pondcrator
( a)

1

;

•

Pro'rJ~ 16, ~'
·
( p) Putafne ~ f)eus e ~icino ego
fum, i5 non Dfus de /onge ? Num- •
9uid non Cadum , (51 J rrram ego
implco ~ rJicit IJornin(!~ ?J ertm.23-~

ejl Domifnus •

23.

.

.·

•

DI DIO.
~
mura, e per Je fineftre, e per gli ·
ancelli fia a fpiare ( a ) • Devi
unque tu in tutte · le tue azioni
ricordarti d' avere Iddio prefente,
ed egli dirizzera i paffi tuoi • Casi
Egli fieff'o ·ti fa fentire ne' Proverbj ( h) • Ed . in perfona di Abramo· cosi anche teco ragiona ~
'Camm!na nella .mia prefenza, e fii
tu perfetta ( e ) • Ed in vero l'unico mezzo per parre in eífercizio
le virtU. , e per giugnere alta perfezione ' egli fi
il camminare

e

nella prefenza di Dio , Coloro ,
che temono il Signare, prepareranno
i loro cuori , e nella di Jui prefenza

____

fantificheranno le anime loro ( a)~
B
~·
Ci
...._,_
......

...... _ _

( a ) En ipfl fl at pofl parietDm
noflrum , rifpiciem pcr finejir•s,
profpicicns p~r Cancr/los • Cant.2.9.
( b) In omnibus viir tuiI cogWa
Deu m, fS Jpfl diriget grcJJus taos .
. f rov. 3. 6.
( e ) .Amhula eoram me, & ejlo
perfiClus • Gen. I 7. 1.
• ( d ) Qgi timcnt Dominttm , prtepttff'abunt corda ftta , (p in co~fpefJu illittsfanEJificahtmt animas fl11-HrEc&l:i.. lo.

~ ·

4
DELLA PRESENZA
ci dice 1, Ecctefiafüco ; . camminan.
do du nque tu alla prefenza di Dio ' •
fu ggirai ogni colpa ) ·e e impoífef..
ferai d'ogni bene . Con d1e ~. con
tutt0 sforlJo procura o anima mia 1 ( 1

di leP.gere , e rHeggere con ogni
riBeffione i· fegnenri Ragionamenti
che t1attano della DÍvina Prefen..
za .,, En' attttnto che conofc~rai d"
~ver acquiilato rabito fi{fo, e fia ....
bile . di camminare continnamente
nena Divina Prefeo~a , e di- tener
füfo Idqio nelJa tua meme ,,. con
amado , temerfo , ed onorarlo ~

1

fen ~a mái fco rdarti neppur per u~

fol momento~ fe 6~ poffibile"'

PR IM'O PUNTO
C/Ji cammina

nell~

prefenza di Dir>

fugge. ogni colpa •
11

P

Ria di paffare innanzf , afcolta . ·
brevemente perora , in quanto
alle virtú '· Eff'ercizío 2 ed acqui...
flo di eífe , ed ímpara .,. o anima
mia cjo ,. che voglia dire , ed in " .
che confrfla camrninare nella Prefenza di Dio , imper~iocche in

quan. ..

.·
l1T blU.

_,

• quanto alla 'Medhazione , ed alla u cammi
Contemplazione , fe ne pal'lera , fe- nare nell~
.
·
.. .,
J. pref.mzl da
con d o eh e conviene , ne propr Dio alr ro

l_u oghi .• Camminare nella Prefenza non. i, che
di Dio , vuol dire, non perdere ld ... il non _pe:dio di viíl:a in ogni noíl:~ opera- ~eri? di \'l . . I
.,
d.
• ll J in cur te
~tone.
n c10. , per quanto .. .a n01 ~e noffre a ...
puote' dobbiamo imitare i Bea- Zto lli .
ti, e .gli AngioU Santi . Mi fpiego , l' .;\nge.Jo Rafaele ., mentreche
li f~ovn per . quello ._, ch., egli e,ra
~ Tobia , ed al FigEn'Olo , diífe
loro : lo fon0 r Angioio Rafaele
uno deglí fette > che affiítiJrro in·
nanzi · al Signo.re (a) ; femhr·a va
a voi , .-che ·¡0 con voi man-g bm,
e heveffi , ma io mi fervo di tibo
lnvifibile, e di bevanda, che non
pub vederíi dagli occhi deg!i . uomini ( 'h), n()n altrimenti per no·i
n .faccia :J cio e' quando da noi (i
A 3
J'nan-•
...._
. (a ) Ego enim flmt R ap hael An-~
ge/as, tm~r ex fepttrn , r'jlti ll;ffamur ante Domil1ttm . }ób. ti · r t.
,• ( b ) l7ideh11,r quiiem r::..1ohiflum

n

__

.

------

m__andacare , @ l:Jibcre : fld ego ciho _.. ,
1nvijibili, (~ pott1, r¡ut a!J homini...
hus vidcri non potcfl , t1tor : ihitiem i9.
·

..
6
DELLA PRESENZA
mangia , fi beve , fi difcorre· , fi
negozia , ·e fempre , che· in tali
azioni fiamo occupati , dobqiamo
pro: curare di tenere Iddio prefente,}

@

e cibarci , e mantenerci di lui , cibo , e fofiegno invifibiJe .> e
lui difcorrere , e con Jui trattare ;
e fe noi cosi fa.remo , camminerc-i
Iddio deve mo fenza colpa neJla prefenza di
~rrere no- Dio . Confiíl:e poi queíl:a prefenza
H 1o cibo' e in due atti ' 'i_
l primo dell'IntelletJ1')!h-O foík- to
il fecóndo della VJlonta l'atgno
·
>
'
'
.
to dell'IntePetto, G fare un' Atto
. J..a Prefenza di Fede colla confiderazione , che
diº!º con. Iddio ci vede, e che la Fed~ ce
"eª: an ddu11: lo infegna' , fenza voler fapere di
a t1 , e
• .
d . h
Iocellecco, e vantagg10 11 come., e m c e model.la Yolon· do • Cosi dice San Paolo , che fata ·
cea ~fose • E(fcndo , dice egli , Iddio inviíibile , casi lo confidenva,

con\

e

e lo tenca prefente , come fe lo

aveíre veduto (a ) • Non altrimen. ti fa un amico , che di notte parla con un altro amico , god ~ di ..
parlarg1i , gode di trattarci fenza

cer-

----------------------

(a) ifnv!fihilem tamqttam vi.len¡
(qfiinuit . ad H1br. I !. r 7.

..

nt oto.

'

• cercare , toro' egli fia tatto , banandogli i1 placete del feco con.. . La noftra
~
Ed .
,
vua morca•
ver1are •
in vero, notte e per 1-c eper noi
noi queíl:a. Vita mortale , e he non ~ome hu
ti fa vedere, come fia Dio ) lo .-occc •
· the vedremo per fua Santa MiCeticordia nel giorno dell' Eternita ;
quefto atto di Fette deve altresi
eífere accompagnato coll' atto della
volonta ) tenendo Iddio prefente
con amore > e timore ; non altri· menti torne fe lo miraffimo di fac-

tia a facciá ·• Aicolta S.Bonaventúr1.
Il Ser\fo di Dio cosi penfar deve ;

tosi parlare , cos1

ope~are

,

co~e

fe fempre vedeffe ldd10 a fatc1a

a facci~

l

Ne

't7\e

dubbio akuno,

maniera Iddio e in ogni
tuogo , e fetnpte a noi prerente ,

che in tal

. e noi ; e le noíhe operazioni cosi
vede , come fe noi fuffimo ne l Cielo Empireo preífo la fu~ Sede (a) •

.. B

4

Or

( a ) Se~'llttt Dei numquam dtbct_,
'tJt/ aliuJ~; net alitcr c~gitare, loqui.'
(5 operart , rrru!fifi DeumJuum f'an~
sdfaciern femper CZJiderct. Net_ ~fl dubiun;

• -

'.

•

DELLA PRESENZA
Or pafio cio , egli e moralrneri- •
te impoffibile, che un fervo oflen- '
da ~1 füo Padrone nella fua prefen..
za , e ehe uri ladro rubí nel coE co~a "! 01• fipetto del Giudice medefimo · e
to d1fd1ce.
•
.
' .
vole ofteo· come -ma1 potra1 tll , o amma rma,
. dere Iddio fare oltraggio al tuo Dio ' ch' e il
nella fua..,, tuo folo Padrone , ed otfender lui,
pre.fenza. e h ' e
• 1·1 tno a·m d 1ce,
'
tenen do 1o per '
Fede (empre a te prefente ? Ci
corre un~ gran neceffita di effer buoni , ci fa fentir Boezio ,
una volta che operiamo innanz1 a
quel Giudice, che le cofe tLltte guarda , e conofce ( a ) . E S. Geronimo.
Al certo non falliremmo mái noi ,
mai faremmo cofa , che difpiace a
Dio, fe penfaffimo , che Iddio ci e
,
pre~
-8

!

ne

_____ ___
__,_

bittm , quod fic uhique , (5 flrnper eft
Deus nchis prteflns , iS nos, rf1 crmf!a
neflra videt, acfi.fuxtaftdem/ltt'm
in Empyreo Cado ejfemtts. Bonav.jJi..
mu!. amor. 6. u.
(a) Magna vohis e/t necejfitttr indifla prohitatis ; cum ante ocrtlos

agit!s jr.1dicis cttnFta cernentis . .Roer.
Jib.f. de Confal. P;M/ofapb. prop.6 .

•

•

nr DIO.
9
prefente , e che ci vede ( a ) . ~e ...
• fia Prefenza atterri Giufeppe, folle•
citato dalla moglie di Putifarro allor
che diífe; come.poffo io commettere
tal fallo' e reccare contro il mio
Dio ? ( b ) • E S.Crifofiomo cosi di
nuovo fa ripigliar Giufeppe; Peníi
tu , che fe noi peccaffimo casi fe• gretamente , che neífuno il rifapeffe , forfe potra la nofira colpa fiare
afcofa innanzi agU o~chi di Colui,
che il rutto vede ? ( e ) Taide Alef- Ef:mpfo di
fandrina donna di mondo 'Concia- Taid~ don' fc
.
~
na d1 mon-,
fiacoía che offe forntta d1 un gran do.
numero di amanti , un giorno vide
fulir sú la fua cafa l' E1~mita Panun-

------·-------------.

zio

( a ) Certe r¡uando peccamf,Js ) fi
cogitaremus Deum videre , & cffe
prefentem, ntimqttam, t¡uod ei difpli-

cet,fateremus. Sanfl.Hieron . Com'fl!.
in 8. Ezechiel.
.( b ) Quomodo ergo poffi_tm !Jo&
, malum.facere, e'S peccare in Dettm ·
mettm? Genef. 39. 9.
·
• . (e) Q¡fid enim putas,etiamfifite

4

r1mm, ti.! re·s claJJ'J lit omnihus, ocu...
lum tamen UJum, qtti donnita1"e ne·
9ait, latere non poterimus. S.Cbryf.
IJomtl. 6. in Genef.

·

/
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zio ; Collui , fingendo di eífer a~· ,
cefo di Iei > la prego, che lo aveífe
tntrodotto in una camera fe greca , e
non piacendoli quefia, fo porta to in
un~!altra piu fegreta , e rnentrecche
quefta neppur gli piacea, poiche ~on
volea eífer velfuto da neífuno, T~li
de gli rifpofe; In quefio luogo cer- (
tamente non potrai tu eífer veduto
da nefl'un'uomo ; che fe poi tu non
vuoi eifer veduto dagli occhi di Dio,
. fappi) che in quefl:a ca(a non vi
angolo cosi occulto , in cui non pe..
netrino gli occhj fuoi • Impetciocche
Iddio e in ogni Iuogo , ed in ogni
lúogo vede. E Panunzio a lei: or
fe tu credi, che vi Dio; e che il ·
tutto , ed in ogni luogo vede ; _con
qual fronte potrai tu comrnetter colpa innanzi a' puriffimi occhi füoi ?
a tali parole fi rikolfe ella; e co..
nofcertdo fer.iamente la Prefenza di

1

e

•

e

Dio, comincio da quel punto a fare

tal penitenza; fleche addivenne pu- .
ra, e Canta nel Cofpetto del Signo•

re . (" )

Ah che pur~e vero; efcfarn~ S. Leo.. •)

ne , che gJi ,.occhi del Signare , il
qua•

- ......

----~---(a) Man. dif. 9, num.r.

. ,.
DI DIO.

·> •

tt

quale guarda le cofe tutte , non po~
fono eff'ere impediti o dalle notturne
tenebre, o dalle chiufe flanze . Non
1ol tanto egli conofce le fatte , .e Je
pen rare cofe, ma anche
che fi
ha da fare , e cio , che fi ha da pen..
fare .: ~eíl:a dunque
la fcienza
• dell' Eterno Giudice , cui ogni cofa
fegreta palefe ' ogni cofa ofcura
chi~ra ; cui ogni cofa muta rifponde , cui parla il filenzio, e cui la
m~nte , ed iI penfiere fenza .vote ragiona (a ) • E S. Agofüno ; a quanto io opero , tu , mio DiD , fei fempre prefente , giacche fei perpetuo
fcrutinatore di tutti i miei penfieri ,
di tutte le mie intenzioni , e di tUt•
te le míe azioni ( h). Tu devi eífer
-

do ,
e

e

e

--- -

-

te-

(a) Oculus Dei fimttl univerfa

ternentis non ahdita locorum) non
parietum flptafecludttnt, nec folum
t:i afia, (5 togitata, ~er11m (§ agenda, (S cogitanda funt cognita, Se.
S.tlcon. §.. r, de quad.
•

( b)

Q¿jicf!uÍdfernper operor ,

tt~

pariter (e:nt;r;r pr(efans acles , utjJote
perpett111s ];~(peE!or omniam cogltationttm) i J envi1nt1m .) r/S opcratio-.
num mcarttrf/ ·. Á!lg tt.fl. t 4. faliloq. .

f

/

1~
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temnto in pubblico , tu in fegreto • o
.Se cammino , mi vedi ; fe arde il lu..
me , mi vedi , fe entro in camera ,..
mi vedi. Se ho qualche defiderio nel
mio cuore, mi vedi; Se dunque, o
anima mia, vuoi difettare, cerca mi
Iuogo, ove ei non ti vede , e fa cío ,,
che vuoi .( A )
_
·
0
Narra
S.
Pier
Damiani
in
una
füa
lfetnpio:
Epiílo~a, che un tert' Uomo,, per altro intento alle opere di pieta , fe... ·
gretamente rubo un porco , e lo
afcofe in una cavetna • Gli apparve
intanto Gesu Criflo in forma di un
rniferabiJe con una lunga barba, con
ifpidi , e rabuffati capeJli : Egli amorofamente lo ricevette·, e fra le a lt re
opere della mifericordia ,, cominció
a radergli la barba , ed a tofargli i
capegli : mache! in tofando la parte
di dietro del Capo , oífervo , che vi
eran o due al tri occhi; fpa ven.t ato a
tal
...,......_.
( a ) lpft timendus ~fl in Puhlico 1 .
1
,

----------.-.

...........

ipfl in Jecrcto; procedis ? 9;ideris, /u..
cerna ardet ? videt te. In &tthile in-_ ,,
tras ? 21idet te . l n corde venfarh?

Vitlet te. Si peccdvcris, qutere, ubi te
non videat, r/5 fii c, quod f.JiS • /lugujt.
flnn.3. de e:.1~rh. Domin.

1

DI DIO.

IJ

tal viíla dimando, che cofa fuffero
• quegli due altri occhi in quel luogo?
Ed il Signore gli rifpofe.Io fono Gesu
Crifto, il quale oíferva le cofe tutte,,
e quefü fon occhi , con i qua}! vidi
ancora cio , che tu hai rub.iu{, e nafcollo in quena Caverna ; diífe , e di-.
fparve. ( a)
• Chiaro fi vede adunque > che Iddio é prefente alle cofe tutte, e che
chiunque veramente cammina nella
prefenza di lui , fugge ogni colpa , e
perlo contrario 11 figurarcelo lontano , non folo ci sforza a far il male ,
ma ad a ver prefente un altro Dio
abominevole , ed indegno • Chi pee;...
ca , non puo peccare , fe o realmente , o immaginativamenté· non ha
prefente l' oggetto , per cui pecca ;
e chi pecca lo antepone a Dio , lufin..
gandofi , per cosi dire, che non fta
alla fua vifia. Dtmque antipone l'og..getto creato al Creatore ; Dunque
tale oggett0 ha per füo Dio. Cosi
ce lo dice S. Cipriano . Ció , che I'
Uomo antipon~ a Dio , per fuo ~¡~

•

----·---..

·-------------~

( ~ ) Petrus /)am. cpifl.8. cs8 .

,,..

.
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il riconofce ( a) " Ed oh miferia nofira! pur tutto giorn o fi fentono cer.
te canzoni , in cui fi dicono quelle
Si depJor~ narole [dolo mio mio hene mio ¡e..

l' abufo d1 r..

>

)

·'

Joro , anima mia ; Je quali etrreffioCre~ru_r~ ni a Dio. fol fi convengono • E que<p•e1 woh, fte apphcandofi alle Creature, che
che conyen. l
¡·
fi . ..
r.
·
h
gonG a Dio. a tro vog tono 1g011icare, 1e non e e ·
darc all'-'

le Creature fien tanti Dei?
•
• Ma fe abbiamo lddio a noi pre ..
feote , e fe per tale i1 riconofciamo ,
quaJe egli e in fe , tmico 1 folo ; vero , ed eterno Signor nofiro , nofiro
Creatore, nofl:ro Giudice , chi mai
a vera cuore ' o anima mia ) in fua
· prefenza 1 adorare un altro Iddio
fozzo1 immondo , infame ? Non averebbero gl'lfraeliti adorato il vitello
dell' orol fe aveffero riconofciuto Iddio vero Joro prefente" Riconofciamolo dunque noi , e camminiamo
fempre neJJa fua prefenza , e fuggiremo ogni colpa , e c,impoífeífercmo
d'ogni bene "

----

__

_____

....,.. SE~
(a ) ~idquid homo Deo anteponit , Dcum fihi facit • S. Cypr. 11~
Dt1Jc. M11rtyr.

1)

1r

DI ·DIO.

SE C O N D O PU N T O.

C/Ji C4mmina ne/la Prcflnza di Dio",

s'impoffcffa d' ogni b~n~ •
.
Randi ed indicibili beni ritrar Il Sapiente
~
·•
.
r.
ha fempre il
potra1 tu , o anima m1~, 1e con penfiere in
3ttenzione, ed amore rifletterai, che Dio.
·
eDio ti eprefente:ad animarti in que~
fto grande , e fruttuofi ffimo efercizio te ne diro alcuni folamente i piu
abili a muoverti ad acqµiíl:are la vera fapienza ; imperciocche afferma
S. Bernardo , che quegli fapiente,
che ha femp1·e il penfiere a Dio • Dio

G

e

dobbiamo noi aver fempre innanzi
agli occhi , per cui fiamo , viviamo.,

e fappiamo • ( a )
.
Sappi dunque , che grandiffimo
bene egli fara, il riformare le nofire
azioni tUtte • Non vi
efficace

e piu

ragione, dice Gaetano , di rícomporre i gefü , i moti , le parole , e
le azioni degli Uomini , quanto il
'amm.inare nella Prefenza <li Dio , Dau·avere
im.""' la prefcnza

•

·
----·~......-.

.

di lJio, na...,__...,... fce la com-

( a J Mem fap1e11tu flm eer eji ad polizione ,_
De11m;illt.Jm ftmper ante ocu/osbakrc-tteri~re .
debemus,JJ!r quemfamus, EJivimtJS 2 ~

f{lpi.mm S· B~rn.mcdit. cap. 6. ·

"

'

( •
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imperciocche fe egli nel cofpetto di
S. Bern~rdino ancor Giovine , e füo ~
compa gno tutto fi componea nella
rnodefüa, quanto piu potra do fare
la prefenza di Dio? ( a ) E S. Agofüno • Signare, femprecche io _penfo , che tu confideri i miei paffi , e
che di notte , · e di giorno vigili alla
rnia cufiodia , e che noti perpetu()(
fpecufatore tutte le mie azioni , e
come fe dimentico delle tue Creatnre del Cielo , : e della terra , badi falo a me l e che fempre ti mofirl prefente , ed apparecchiato; fe vedí ,
che io ti guardo , e fono apparecchiato , e che dóvunque io vado tu
mai non mi lafci , fe prima da me
non fei lafciato; dico, femprecche si
fatte ~ofe attento confidero, io mi
veggio confufo dal timore , e dalla
vergogna, perehe ho io una grau
neceffita di operar bene , operando
nelia tua Prefcnza, che vedi le cofe
tutte ( b) come potranno dunque le

------

no-

( a ) Cafctan. in c. 17. Ge11.~
( b ) Sic grejfur meos , fomitafi¡ue .,,

ttJeftdcras,

(5

die

>

noEluquc fapcr

f.ufipdiam_ meam fmgilas , qmncs jemJ..
tas

·DI DIO.
17 ·
nofire azioni non efilr ben ordinate, fe abbiam3 lddio prefcnte, che ~
minuto offerva,quanto noi facciamo?
Come non eferciteremo noi la virtu
della fortezza nelle tentazioni , fe
eífendo tentati riHettererrto,. che,Iddio fta oífervando tutti gli atti , e
· tutti i moti del noflro cuore , e fcru• tina ad uno ad uno i nofiri 'penfieri?
dice Sant'Atanagio > che l'unico dolo re, che fentiva S. Antonío il magno , quando era percoífo in uno
fpiritual conBitto da piu Demonj ,
che fi erano gia fiancati in tormentario , fi era , che s' immaginava ,
che Iddio non era flato prefente alle.
fua pugna ; ma tofio che il Signore
fi fe vedere , e che gli diífe, di effeTom'O 111.
B
re

---------·-----------------

'lar meas dilige11ter notans, fpecu/a ..
tor perpetuar, veluti fi totius crea- .
turtefoLt Cadi, (§ terr~ ohlitas,tan'ium me falam coeftdcres, &c. u1mque
htec diligentcr confidero , timore pariter , i5 ingenti ruhore conflmdor '
quoniam nobis magna eft indita ne• cejfitas juxte, ref/Jquc CZJiven1i ~,~i
cunf!a facimNr ante oculos 7udzc~s
&ttnf!a cernentis . S. Augttjt. fohloq. 14.
.~
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La p c; • re flato fpettatore in quel fuo comu, di~,~nl' b;ittimento , gli pafso ogni trifiezza,
u n ~c:o 3jl•r e riprefe forze, e vigore aifai mag·, '. -; '.,.~~ - gio re; ond'era folito dire a fuoi Fra.•• rü • t i , che l'unico ejuto controle tentazioni fi era il riflettere, che Dio ~ a
tutte le cofe prefente (a) • Viva Iddio, nella cui prefenza io fio, diífe
Elia ad Ac.abbo ( b) . Cosi dirai t'1> 0
o anima mia , viva Iddio , nella cui
prefenza io fio , ed eflendo ingiuriata, ed offefa , eferdterai la virn.\
della pazienza • Se farai comandata
da Snperiori a cofe ardue , eferciterai la virtU dell' obbedienza • Viva
Iddio,nella cui prefenza io ·fio.> e raf...
fre.n ando la füpefbia , diventer.ai
umile ; fuperando l' avarizia; di ven..
terai Jiberale; abbattendo le sfreñatezze , diventerai cafia, e pura ~ Vi-

1

• va lddio dirai, nella cui prefenza io
·:fto , ed in ogni occafione operer.ai co- .
si bene, che le rne operaz'ioni non
difpiaceranno agli occhi puriffimi del
tuo Si gnore •
Ed oh che forz~ , e vigore r1p1..
glie•

---------.-----

( a ) In vita di~i Antonii .
( b) 11ivit Domirnus Dc11s !fr11el ,

in utjtJs conjpcfluflo • .z. Reg. r 7.

I.~
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glierai tu , non folo nell' efercizio
delle virtu proprie , ma anche in
comunicar le virtu tue ~d altri ,
avendo fempre Iddio a prefente !
SicC()me le lle.le del Cielo alla pre.
fenza del Sole, verfo cui fon rivoJte ,
da lui lplendore acquifiano, e luce ,
per cui elleno rifplendooo, edad al\ • tri compartifcono il ricevuto Jume ,
ficche mandan giú le loro inff uenz.e :
Cosi gli Uomini giufii , e pij , che a
guifa di fielle nella Chiefa rifplendono, dalla continua vifta di Dio,
the tengono fempre prefente , fono
illuílrati da1 divino Jume, e lo fpJendore di tutte Je vere , e folide vircu
agli altri comunicano , ed inBuifcono.Co~i <.:'infegna un Sacro Scrittore ( a ) , ed in vero non potra far
a meno lddio , fe tu Jo gíiardi , e lo
tieni fempre a te prefe.nte , di non
illuminarti , e concederti si chiara
luceJ onde non folo tu t'ilJumini , ~a
communichi ad altri Jo tuo fplendo ...
re: ecco come egli fieífo lo dice per
bocea d1 Da vide. lo füfero fopra di ,
B -2
te
•

te

--------( a ) Arias de Prtefantia Dei c.6.

/
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te gli occhi miei r ") . E Santo Agofiino ripiglia. Ti dice lddio, lo non
Jafcero rnai di füfar fu di te gli occhi
miei , perche tu mai non laf~,i di fif. · far fu di me gH occhi tuoi. ( h)
· ~indi chi potra mai ípiegare
quale amore fi accendera verfo Dio

»

da uno cosi vkendeyole guardarfi?
E quale indicibile bene fara mai que- {
fio ., o anima mía ? Ti avverte , e ti
dice ]acopo Alvarez , l' unico, e foLa Prefm- lo tuo penfiere , e l'unica, e fola tua
:ta di Dio occupazione egli iia fempre guardar
dey' effer:r prefente il tuo Dio,, ed in tal manieunrca nofira
·m . d lid .
r:
·¡:.
occupaz. - ra con puri 1m1 e 1 en 'con 1ant1 ne .
rn . fimi colloquj , e con infuocati affetti di :imore afpirerai alla Divina , ed
inconcepibile füa bonta • Non vi
a1tro mezzo piu efficace di quefio,
per efercitare ogni virtu, e per trasformar la tua mente in Dio ; onde
fi accendera fuoco tale di amore, per
cui affatto fuggirai ogni terrena·co·
~
fu,

e

r ( a ) Firmabo fuper te oculos mros.
e

.~:

-

-----

Pf31.8.
.
( b ) Non 1teferflm a te oculos me os, ''
9_ttia tu a me non aqfirs. tJcttlos tuos !
S. Áugttftin.
~,, - .

I

•
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'-I

fa, e vefiita di carne mortale, in
qualche maniera addiverrai impaffi~ ,
~ile, e celefle . ( a )
Crefcera a difmifura il fervore al~
tresi : imperciocche, conforme
r .
.
•dice
· L a Pre1en..;
za
dº
o·
S . Bernar d o , come . ma1 potra. nh
1
AO C1
truovar fi1, e ffier neg l1gente co1m,c e toglie fa ne·
fempre guarda Dio,, e fempre da Dio gligcnza.
' eguardato ? Colui dico , come non
potra infervorarfi ,, il quale vede
lddio , che di continuo fta applicato a mirare tutte le fue etterne , ed
interne cofe > e che giudica , e fcrutina non· folo tutte le fue operazioni,.
ma ancora i piu fegreti penfieri dell>
anima? (b)
,
Da quefto efercizio t'ora.zione fara
tutta fruttuofa , e ttltta Santa , imperciocehe dalraverc lddio fempre
prefent~ , . non potrai tu, o an_im~ .11 Racco .
:inia , far d1 meno, di non raccogberu glimence> in·
internamente po iche non avendo ce !'iore de•
altro og~etto Ínnanzi. gli occhi > f~ ~i;rªD~~J~i~e~
non Idd10 , non fam.t turbata dall ie,m: •
efteriori immagini : Ed ecco come
·
piu quietamente, e 'Con m~ggior mi-.
B;
le \
•

----.
___..
J
11/t:;arez
part. 3..;
( a)

acob.

lih. j.

c.39. n. 12.
( b ). ~· Bern4t't/(J f ! z. !11 Pf. 9q~

(•~,~·
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le potrai internarti nella contempla.- º
zione de lle di vine cofe. Tutro
ce lo conferma S.Bafilio, il quale addimandato, che cofa fi avefTh a fare
accio l' :anima flaífe fempre raccolt:i ,
e non mai da inutili penfieri íi difiraeífe ? rifpofe , che imitaffe Da...
·v ide, il quale dicea : lo tengo fempre· prefente il Signare dinnanzi agli

cio

;

.

occbi miei , ed egli fia tempre alta mia deftra, accio punto rwn mi
ftnuova : ( a ) Ed altrove gli occhi
miei fianno {empre rivolti al Signote . ( h ) E percio e' infegna S.Gregorio Nanzianzeno, che non dobbiam noi cosi fpeffo refpirare, come
dobbiam ricordar.d di Dio. (e) Con
animo dunque forte, ed allegro , ri ...
piglia Arias , devi tu , o anima mia,
darti a quefto fanto efercizi~, e tro-

_verai quanto facile egli fia, e qrnrnto
.
{'TOO-

------( a ) Provideham Dominum in co•

fpeflu meo flmper: quoniam 4 dextrir
di m~hi ne commovear Pf. xv. 8•.
( b) Octtli mei flmper ad Dominum. Pf. I 4. u.

(e) Non tam f~pe refpirare_,!fttam
!Jei meminiffi dehcmus , Grcg. N:mz.
;;, 1. 'Orat. T beo.
.
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. pronto
io a mollrartiíi prefente ,
e quante volte vorrai gli parler~i, e
fa ·uar
e feco tratterai : anii
egr ti dara t t' ajuti, e grazie, che
rendera foavifilmo,e faci.Uffimo tut•
to
e íembra arduo, e difficile ad ottene ·fi col~ forze umane •
Atli che qualch'uno abbia l'entrata,

c·o,

' tr~tti , e pa,rli con un Re terreno ,

e

molto düJicile > ne puote Ottenerfi >
fe non
mezza del fa~ore , e della gra~ia d" moki ; an~i vi fa meftieri, faticare pi , e phi an i ~·ma
di giugnere alla Reate fam iliarit > e
dimeffiche~za; ma ldC!io , avv - La faDltiagnacche dotato d' infinita maella, e rici d~ Die
di gloria infinita , fempre , ed in fi ~cq~dl~
quatfi\'og i ora) ed in qualfivoglia "º e~c °''
mento fi pronto di ammetter~i
1

nella fua prefenza 2 aflinche poíf"1o drizzare verfo lui gli occhi del a
noftra mente) contemplar la fua oollezza , e la fua grandezza ~ d'!fide ...
r la füa gloria, anur la fua bonta
guRar la fua f00.vita , co verfando
lui fam'li mente, e cercando• B grazie . Ne fofacnente Iddio fia
a quefto apparecchiato , ma lo defi ..
der3. altres1, e c~invita, proponendoci g1·andifii.m+ p emj di Grazfa, edi
B4
~~o-

··

·
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Gloria, atlinche lo facciamo,
fo. • •
lamente inv1t::i pochi, o gli eccellenti nella tahtita, ma ben anche i Fedeli tutti, che deliberano, e cerca-· ·
no con cuor fincero l' onor di Dio,
e la propi~ falvezza . Oh come giufiamente , e fantamente fanno il Jo..
ro uffi.zio coloro , i quali vanno in
tracda· di un tanto Bene , e che non •
pongono in negligenza un cosl fruttuofo efercizio , qual'e il camminare
nella prefenza di Dio, e godere della
di lni converfazione ! (a) ·
La Prefenu
Ed ecco come potrai tu , o anima
• di Dio ci fa mia , incominciare anche ~ in · quefia
eoder~ il. valle di lagrime a godere della Beata
Paradrfo Jn Gl ' · d l p
.
. h'
terra
or1a e ara d'f.
110; 11nperc1occ e,
·
come San Bona ventura dice , eífcndo Ja beatitndine de' Santi , il veder
femprc lddio , ragion vuole , che
chiunque in quefta vita· mortale ha
{empre Iddio _prefente , in qualche
parte e partecipe della Gloria de'
Eeati . E Sant' Agofiino . Vedere la faccia di Dio , quefi' il
fornmo bene, iI gaudio degJi Angiol,i , e de' Santi tutti , i1 premio della
.
vita

ne

e

.

·------(

~

) Ariat c•.~.

d~

.

..._
·

Prtej. Dei.

•
DI DIO.
'-f
• • vita Eterna, e Pallegrezza íempiterna • Qgefta la piena beatitudine ' e
tutta fa glorificazion dell'Uomo, ve~
dere Ja faccia del fuo Dio , veder
Colui , che creo iJ Cielo , e la Terra., veder Colui > c,he lo creo t! ~o~
lm, che lo glorifico ( a) • Abb1a. molo dunque per quanto poffiamo ,
anche in quefia vi~a a noi prefente ~
e Conforme egli CI creo > affinchc
nell,Eternita lo godeffimo fémpre
prefente in Cielo , cos! fi degni qui
in terra di darci un faggio di quella
füa Celefie gloria, col farci cammi.
nardi continuo nella füa Divina prefenza . E fappi che il tener fempre
lddio prefente, dice Sant'Anfclmo,
un cerco fegno della predeíl:ina-.
_....., z.ione ,

e

e

......,....

____ ____

( a ) Viderc fociem· Dei /:;oc ejl
fummum Bonum: Gaudium .Angelorum, atque omnittm Sanélorum, prtemium 'lJit.e teternte, ltttitia flmpiterna • H'1!c cfi pltena hc4titudo > 6,
lota glort/ic4tio bominir) vidcrc .fo ..

• ciem Dei fai : T/Jdere eum , qaiflcit
._ Ccelum,, & Terram : v; dcre eum, qui
fetit et:1m, qui falva vit ettm, & Quj
glarfficavir ~um. ~~ .llttgujl. Soliloq,

cap. 3,,

(a ) Ex Cornel. " /.ftJitl. trJmm. i
---------------------EfJIJI. tlt/T111'1()tb. c.2~tt-.i9.i,, illu.J

2,.

.Apojloli ""hnt}ignacalam ~°".

. DI DIO.
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fei da per tutto ? E pure fon io si cieco' che potendoti fempre veder col
pentiere, ed unirmi coll'"amore, io
pur non ti veggio, e da te- ,.che.fempre fiai ccm me,. pUT· m' .ailont-ano :
!Ma tu , che fei la vera luce ~ fUumina
la mia meo.te , affirtche fcun·pr · ti
veggia, e ru,.che ki U vero f\ioccH\'
• am'ore , fa che io cosi di U! m?"a(cen..
da 'che ardndu cfi alnO'·per te,. con
te mi unifca, fa, che c:.immin·a ndo in
tua pre'fén:ia"; fogg¿{ da .ogJ\i colpa >
e d'ogni hene m'impofleffi, álHnche
vedendoti qu"' all~oteuro, poífa. poi
venire alla fveklta a vcdcrti,ad amarti·, :i goderti per ~u.tta l'E.terni.at..

'

GIACOLATORJA ~
Deh.fa , immenfa mio Signore,
Che'/ mio core, e lamia mente
.Abhia og~or te fol preftr1te •

'Deh penfa , anima mia , penfa , e ri•
'

fletti,
Cbe in ogwi luogo lddio I i fla pre.fente •
Ne' nC?Jlri cuori ei fla , ne' nofirJ
petti,
E ne' pe'!fier! an;or._ di noj/ra me11-_

u;

Ve-

..
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"J(ede Je noflrc t1oglie) e i nojlr,i ef- n
fitti'
.
.
E ti?J ,·che noifocciamo afcotta , e
finte:
'Sia pura ogni opr11 tlttnquc; ogni
JC.fio'
Poich~ quantofai tu,lo '/Jede ltJdio.
'Etl ribfa ·i n•f!m;i "' l•i drizti 'I cammino,
.
e
~1111.fi"n le fue Gr!'zie in ogni
. p~!
•.
Teco-(11,r~ Jo Spq(o tuo Di'lJiHrJ,
NifdegnerJ, di rimirar si haffo:

'Spirtofarai qna~iufatto Divim>

V'ogni Jefio terreno ignttdo,e cajfa:
'A laflof.lerta iVI Cielo lddio.fivede,
'E in terr.11 tª- '~ '!)edr:Ai .anear pcr,

fidc,.

-

.

\

•

•
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Della Prefenza di . Dio
f uor di noi •
DDIO ha creato le cofe tutte ; e
percio dice San Tommafo , egli
ei 11 tu tte le cofe ' come quello , che
da loro J'eífere, la virtu , e l'opera..
zione ( a ) • Egli le regge , le fo,.
flenta , e le conferva colla {ua parola
onnipotente , dice San Paolo ( b ) •

·,

I

•

Dunque ( foggiugne lo fleffo Appo-.
ftolo ) noi in Dio viviamo , in Dio
e·1 moviamo ' ed in Dio fi~o • (e ) •
Ora eífendo cosí, per mezzo d1 que· tle crea te cofe dobbiamo cercare Id..
dio

------------ ------( a) Ejr enim in omnibur rebus,
ei~

e_ffe , i5 CZJirtutcm, {:j ope-.
rationem • 1J. T hom. 1. part. t¡11. 8~
ut dans

11irt. 1.

{ b) Portans omnia tJerlio f.JJrta,.;
• 'tisfute. a¡J H1thr.1.~.
( e ) Non enim longe efl ah ano.;
't¡uoquc nqjfrnm; Jn ipfo cnim tlitri-

mas, movemur,, iSf1_1m1.1r. ¡1f/. I 7.
2t7.($ ~8 .

.
·
Iddio ti de~

ye: cercare
m tucte le
cofe creare,
ed ivi tener~
lo prefcntc -

.
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-dio , e tenerlo fempre p1 efente in.
qualfivoglia oggetto, cl1e miriamo • '
L' opere invifibili deJ Signare per
mezzo delle Creatnre,a toi fi rer:do~,
no viGbili ; cosi San Paolo medefimo
'

( a ) • E .San Bernar o : quefia si

grande varieta, e quefio si finiturato numero di cofe , che alt1 o fono ,
fe non che raggi deJia Divinita? (h j
Cerca te l~ faccia di Dio, ci fa fentir
Da vide (e J. E Sant'Agofüno, che
cofa la faccia di Dio, fe non la fu~
Prefenza ( d)? Ma'noi ci figuriamo

e

________

Iddio da noi Ionrano, .perche fiam

circondati d'ogni intorno dalle crea_.,.._.
te

( a ) ln~ifihilia enim iJ2fius a crea.tura mundi per ea, qttifaflajunt,,1
intellef/a confpicitmtttr. ad Rom. i.
:\O.

( b ) Tanta ÍJtecformar um ~arie
e;as , ~tq.11e 11umcrqfitas fp_ccierum in
rtbus c'Ontlttis, quii? njfi radii funt
'Dir:zJif!itatis _? S. Bern. flrm. 31. in

.-c.int1c.
( e ) ~terite faclem

- ~J.104.4.

ejm femper ~

( d ) ~tt e/i facies Domiai, n!fi
l'rttflntia Dei ? J: .1Ít1g. Enar. in
han e Pf"lrn.

e

•
DI DIO.

~1

te cofe , e quefie falo ci crediamo
a noi prefenti ; non ecosi ' o anima
mia? in quefte fieífe cofe fia a noi
prefente Iddio , e percio t'infegnaro
il modo , come dalle cofe fuor di noi
puoi tu regolare i penfieri , e gli affetti, camminando per quefia pre.ot
fenza di Dio; onde dalla grandezza

•della Terra, e dalla moltitudine delle creature averai prefenti le perfe~i oni del Creatore ; dalla varieta >
e dalle vir.tú delle create cofe averaí
prefente Iddio, che in fe ogni cofa
contiene, ed ogni vertu; e dalla bel}ezza di tante cofe averai 11refente la
bellezza del fommo Bene ,
.

PRIMO PUNtrQ.
Dalla GrtJndezza della Terr") e tia/¡" moJtitudint del/e Cre4/11re·fi. ·
d~vono tener prefinti Je
p~ifczi1ni

del Cr1is-

1orc.

T

Rifmegifio chiamo il mondo

libro della Divinita,ed in que• fio libro non folo ftudió Sant' Antonio , ( come tefüfica Sant'Atanagio)
ed altri Abitatori dell'.Eremo , e non
folo

,1
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folo San Bernardo , San Francefco ~
cd altri Santi; ma, e Platone , e So- ' .
crate, ed Nrifiotele , e tutti i Filofofi . Lafciamo or noi di confiderare quella parte del mondo, che cofütuike il Cielo, e tratteniamoci fol ,,
tanto nella Terra circondata dall'
aria, e trovaremo , che, vogliamo ,
o no, (empre quefio libro abbiamo<~
innanzi a' nofiri fenfi , e perció fa bi.fogno , o anima rnia , che in lui fiu ...
diamo anche noi , e fe fapremo leg- .
gerlo a dovere , e lo interpeuaremo
. bene, vi c'impareremo la fantita, in
contrario , come Ja maggior parte
degli Uomini, e de'Fedeli fieffi fanno,vi c'impareremo la nofira rovina.
Tutte le create cofe non circofcrivo110 lddio, ma egli le cofe tutte riem- \'
pie , e ci rcofcrive , di Corte che , fe
infiniti mondi vi foffero , infiniti
mondi ei riempirebbe, e circofcriveriebbe • Attendi un pc)co dalla fuper·
ficie della Terra in su, ed in giu , ,
fdcr ~ · ·ne d'ogni in torno ( eífendo ella nel
·zucc~il m~n centro dell'uni verfo ) per lo fpazio
wlo, e meto di
e piu miglia il tntto ripiein . qua.llifra no di aria, e quefia cinge, e circon- •
.ra!ce di etfo da non folo gli uomini, e g1i animali,
~e piante, e quanto vi ejn tcrra' ma.·

piu '

e

an ..

•

,,

·or DIO.

B

ancora gli augelli , che veggiam vo..;
lare; gli augeJii dunque per qualfi
· voglia parte, che battono le peone
non poífono volare, fe non fe dentro
l' aria , e quante operazioni eglino
fanno , fe mangiano , fe formano i
loro nidi , fe covano Je loro uova , fe
fcbiudono i loro augelliní , il fanno
• tutto neU'aria , ne mai azione alcuna
far poírono fuori di etfa • I pefci anch'eglino fono dentro del mare , nef
mare refpirano ¡ nel ruare guizzano ,
nel mare fi nudrifcono, nel mare prolificano, e quaIJto oparano, il tutto
óperano nel mare , n mare , che
d'ogni intorno ¡rli circofcrive, e cinge • Oi- non altrimenti potrernmo
dire,che Iddio fia il Circofcrittor del ·
' tutto, ma queífo. pero vi edifferenza , ch' egli di fe iI mondo non cir...
cofcrive, e i·iempie , come fe una

t · parte di Dio

in una patte del mondo foífe, o pure come fe foífe tntto
in tutto il mondo a guifa de' corpi ,
ma e tutto in tutto il mondo, e tutto

in qualfivoglia parte del

•

.

ondo (a) • ..

Tomo 111.
. C
. Dor---;:--::~-;;-;-~---:-----~--~----=~
. (a) Sicut a11ima dJ tota in tjttal·
~et pan~, Corp_vris, ita Dem totus efl

m omm!Jus, &Jlngulis. D.Thor1¡. ~ ..
q.8. ar.2. . in rifp_. ad 3.

par~.

.

~

(

"
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Doriniva una volta Giacob\>e, e v i·
de in fogno una fcala ~ che appog- •
giata su la terra tocca va colla fo;¡. ,
· fororr·ita i1 Cielo: DH A1 gioli di Dio
vi f~lh ano)e vi fcer.devaEo, ~d il Si·
g-0Qre fiava arich' egli alla fcala a~
poggia to, e gli parlo; ririeno di ftup.o: e rifvr g lk ffi, e diffe : Ve.ramente
in q uefio luogo vi fla Idd ;o ) ed io
non Jo fapeva ( a). Or pori roer.te:
tu , o ardm;i rr-ia, all~ vafta mole
della Te rra , e guarda la per qmmtQ
puoi d'ogn'intorno circ()ndata dall'
aria fino· ~ 1 Cielp , e co11f dera la di
]ei circonferenza ) la· quale
co '
fl}lifurata, ch eb1Je a dir l'Ecdefi&-.
füco, chi mai h~ mifürato la Jar ghe~·
za della terra , e la pr,ofonditª Q.;11'
abj&

e

( a ) D.ormitiit ,~idltlJUe in fomnit
fC11lamJlanttm Juper urram, iS cA., :
t1tmcn illiur tangens Cal11m : ,/lnge~
Jos r¡uoqu.e Dei ajctndentes, 11 defcenfla
áenttr per e11fln, i5 ar minun bmlxt1.m

flAl~,ilicentettJ i§c. Ct1_tnfJllt~~igi111J.. •

fttJ aeoh de fo r;-, no , azt : f7ere Drminus cjl in loe.o i/lo, {$ego mfiieham.
Gcnej.lS.

p,.

~ 16.

.

.

•
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~r

abiífo ? ( " ) E pu.re a parag0ne dell'
immeniita de' Cieli ella eun punto;
ficche t!fclamó Seneca, un punto, un
punto egli ~e, in cui navigare, in cui
guerreggiate·, in cuj difponet i Regn¡, un punto egli
h). E fe farai
tocca da avaro defio di fignoreggiare , e di farti potente in qnefia picciola parte del mondo, fu bito rifveglia la tua Fede , e penfa, che quivi
fia Dio prefente, la cui grandezza
infinitamente forpa1fa , non dico ta
grandezza della Terra, ma d'infiniti
mondi poffibili, e dira;, qui v'e Iddio, ed io non Jo fapea , e rivelgen_do gli occhi al Creatore , efclamera1, ,.
Grande elddio , e la fua grandezza
non ha fine ( e ) • Ah c:he quefto Iddio , che hai tu prefente Creatore ,
e Confervatore di ció , che vedb ha
·e 2
pre-

e(

·-----------

-------

( a ) Latiturlinem tcrrte , <S pro-

fundam ahyffi r¡uis dimcnfus efl. Eccli.r.2.
( b ) Punflum efl, ptmf!um eft, in
quo navigatis, in quo hellatir,in qao.
.. Regna dlfponifis, ptmé1ttm efl. Senec.
4.nat.l.2.
· ( e ) Magnus Dominus , iS 111'ignit 11dinis cjus n9n ejf finis •

,•

'.

••
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preparati per te aítri Regni, ed altri
Dcmicj r,el Par~~ifo, püiLhe ti fece

erede· della Gloria • Veracemente
fare n-o noi tigliuoli di pio , poichc
il Figliuola di Dio fi fe ce · figliuolo
deU'Uomo , dice Saut' Agofüno , ~
Eºi foggiunge : reentrecche lo confldero quefie cofe,ho tal, fiducia, ~he ·
d ico 2 che l'Uomo non e poco meno. ))
degli .t\ngioli , o per dir meglio ,.
non folo eeguale ngH Angioli , . rna
fuperiore. ,. perche l'Uomo. Dio ,,
e Id dio Uomo, e non gia l.' Angio..

e

e

e

• OtliO non lo .. E diro per quefio' che l'Uomo
L
, una
' fol uo e ugua - e
re~mra degm ma 1 perche·
1~ a.¡li An- il Verbo. ,. il quale era llel· Principio
gi o ll,ma_a~- Iddio appreffo Dio; il Verbo> per
cofopc:rio1e cmºId.l·
...:J·n-;
fit f"acc1a
. la lll(e, e
· u10 tliue,

e

·ro

·

.fu fatta la luce,, la qual luce ela natura Angelica ; il ':1erbo 1 per cui Iddio creo tutte Je cofe nel Priucipi~ ;
lo íl-effo verbo fi fatto carne' cioe
Uowo" ed abito in noi , e vidimo la
fua Gloría (a) 1 e. p·oco dopo: Ti
ringrazio dunque o Signore, il qua.le creandomi a tua immagi11e , e fi~
mi_...._....-..--_...

e

..._. ___

---

Vere q-uide'" cnmt jiJiJ Dei ;,
otda .filit1s hominis .fa&ttts eji fiJillJ
J)t:i • S... At1g.fo./iJ. cap.8. (ff c,:
·- (a )

•

1

•

\

nr nro.

3'7

miglfanza , mi faccfii ca pace den'·
Eterna Gloria, per poter'effer'an en'
io figlio di Dio ( " ) • Or come potrai inv.ogliarti de' Dominj, e dclle
g ranrlezze di queíla Terra una volta, che tu, o Anima mia, guardando quelle, hai lddio prefente, il iuale ha pre p~rata la CoroPla. del a Glo, ria a coloro , che camminando neI..
la fua ~retenza , continuamente lo
amano .. Amalo dunque tu, e paffando a guardare la moltitudine delfe terrene cofe , abbi in queae an·. che prefenti Je perfezioní del Crea•
tore.1 ed amalo di vantaggio •
E chi mai, o anima mia, potra numtrare tla moltin1dine innumerabile
de He terrene cofe ? penetra un poco
col penfiere le vifcere de Ua terra , · e
confidera quante caverne fierminate
ivi (erpeggiano , quanti fiumi per
ivi fcorrono ; quanti fonti di la for ...
gono, quanti meta\li ivi fi genera.-

e ;

no

· (a ) Laudem trihuam nomini rll(),
)Jomine, qui me ad imagint·m > ~fi
militudinmz tuam criando , tantte
glori~. fec!/li me.fortem (ufie !Jtihilem

at poj]im Fili11s Drificri • ~Jtm .lbi..
dcm.

/

('>
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no, quant'oro, quant'argento, quan•

te gemme, quante pietre preziofe
i\T.¡_fi producono ? Gu~rda la füperficíe di effa terra ·,e poni men:te a tutt' i fiori , a tutte Je erhe , a tutte le
piante, a tutt' i frutti,, a tutte le fpezie di animali perfetti, ed imperfetti,

0

a' volatili, a? rettili , a' quadrupedi ;
Mira il mare, e mifura la fua vafiita,
e numera fe potrai le fue · arene, e Je
goc'ce delle fue acque ( a ) • E poi
riBetti a quanti pefci di diverfiffime
fpezie ivi foggiornano . Rivolgi il
guardo alle creature ragionevoli , e
fappimi a dire qtlanti1..lomini h~ Dio
creJti , de' qua·li dice PaviQ.e , fecondo la tua altezza , o Dio , moltiplicafti i figli degli uomini ( ó) , ed
a tale fierminata moltitudine ri.Ret. tcndo , confidera , che Iddio a tune
quefie cofe eprefente) e le fofienta )
e le governa , e le regge, ammira da
quefie le Perfezioni del Creatore,

e fenz' attaccartí ad akuna di eífe,
ama folo Chi ínfinit:?mente contiene
Je

---------------------

(a) '!Arenat marir, 15 aq11~ guttas quis dinamcravit • Eccli. r. r.
( b) Secttndum altitudinrm tuam
mttltiplicaflifiiios /Jominum.Pf. 1 2.9.

·

!> ''

•

\

· nt nro.

~~

le Pt!rfezioni tUtte 'e che fofo eperfecto; e dirai con Sant' Agofiino.
· Grida la terra , ·o mio Dio , che io ti
.,· cimi ( t1 ) • Te dunque amo , o Signore , il quale creaíl:i le cofe tutte
dal nulla, il qualc fenL'aver bifogno,
poffiedi le creature tutee , tenza fatica le governi, 1 fenza tedio le reg• gi , il quale fei prefente alle cofe tu t ...
. te '
fei a tu tte egualmen te
prefente ; Imperciocche ad alcune
· fei rrefente , affinche abbiano f0lo
l'efrere , ma che non abbiano vita,
fentano )
difcernano: ad altre.
·· · fei prefente affinche abbiano l'eífere,
la Vita, e'I difcernimento; e non ef-

ne rero

ne

ne

_, fendo tu diffimile a te íl:eífo, fei pero
di ffi rpi~lievof mente prefet=ite alle
- diffimili cofe ( ¡,). Or fe in quefta

e

4

/

•,

gui-

-----------·

,( a ) Cttli , f5 T {rra clamant, Domine > 111 11rmmus u . S. Aug. /jb·. I.
conf.1.
·
( b) Q:1i omnem Creatt1ram tl/.Am
•'hfque inaigentia aliqua po!Jides , '!
fine lt1bore guberntn, i5 11hfl¡u1 td;dt0 .
regir , t¡ui omnia tangir, net tt1Jmen
omnia tangir lftf 1111 Jiter , qu~dam
o•im t•i>gis 11t fint, non lamen ut
'lli..

h

•

,,

/

(>
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gnifa confidererai tu fa moltitud·ne
dclle terrene cofe, fenza che mai
proverai per eíJe iI minimo folletico,
non potrai da loro apprender altro "
o anima mía, fe non aver fempre
préfenti le perfezioni del Creatore >
per cui fem pre piú s'accendera in te
il fooco del fanto amore •

'ª '

S E C O N D O P U N T O.

'

DAJJ" t1arieta, e tJirth dellc terrene
cofa Ji de~ fampre aver prcflntc
la virtu del Creatorc, el.Je

.

info ot,ni cofa contiene •

e il .
numero delfe cofe , che veggiamo ; cosi incomprenfibile fi e
' Ja vadeta deJlc fieífe , non dico in
tutte le fpezie , ma in tutti gl'indi _
vidui medefirni; E qual creata men ..
te .potra _con difii~zion concepire ¡
varJ colon , le vane figure, i var..
odo- J
·confürme incomprenfibfle

,

•

---------V

, ..

fJjvanr,fl11tiant, (5 diflernant ·. Et
. - u:m tihh'!ctiP.ft. i.eft nunquam ~!ffemi
Jnf.s, tli/limi/Jter t amen rangu Jijfi..

s:

.m1i1JZ • . A.t1z. merlit.at. cap.2.7.
/

,

••
~ , odori,

•.

DI DIO;
~t
ed i varj fapori de' fiorí ;

delle erbe, delle piante, e delle frntta ? diro intorno a tali cofe pochih
. .
fime notizie , che ci recan maravi- Marav!ghe
. , .pcrc h'e fi trovano m
. p ae fi1 dº1... d'alcuna
algha
heri e loro
fiantiffimi da noi • Vi nell'lndia un frUtt~; Albero altiffimo, i cui rami creteono fino a dodici cubiti , e di poi fi
• piegano d:i ~r loro fino in tcrra J
ove fi profondano , e mettono fenza
indufiria altrui ~ ltre radici , dalle
quali ne forgono alt~i Arbori , i di
cui alt_ri rami nella guifa fieífa detta
di fopra anch' eglino fi piegano , fi
profondano, fi abbarbicano 1 e for-·
mano degli altri arbori , i quali prop~gandofi anche cosi con un'oraine
lunghHUmo vengono a formare un
J?Ortico di ombre si fpaziofo., che
fotto a ciafcun' arboré commodamente ~der vi patrono quatt:rocento perfone .. Nella Provincia Mala- · ·""
bar vi eun' Arbore, che produce un
fol frutto, il quale cosl grande)che
appena puo portarfi da un'uomo robufto .. Egli a gui fa del frutto del
Pino contiene in se trecento altre
frutta , ogn'tma delle quali fi agua- .
.~lia ~d una mela nofiraJe, entro cui
· nche vi fono delle altre , come le
ca"-'.

e

e

•

I

·'
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cafiagne-entro al lorO' riccio. Nella
, Provincia Margiana le viti fono di
tal groffezza , che appem1 poff'ono

I

,;

t

~

eífere abbracciate da due Uomini ..
E nel nuovo mondo fon le f pighe
. ,
tanto grandi , che eguagliano un
btaccio di un Uomo,e fono cosi fertili, che da una folamente fe ne trag- . ·
gono fino a due rnila granelli di gra· •
no •. I; per tacere delle piante > oh
quanta einconcepibile la va rieta degli animali ! o per meglio di re la vat' d, rieta delle partí di ciafcuno animale ! ·
.
v ar1e a 1A
1 h '
. 1
.
animan
e , coro ..r..
10 o, e 'e un anima etto pie ..
Joro ~ar:i ~ ci?liffimo , che . appena fi vede. col
che 11 com.. M1crofcopio, quante v2rie partt ha
tongol\o • egli in una ma,chinucéia invifibile?
ha egli il cuore , e'I celabro , onde
- fi ditf'onde il moto per tutto il füo
corpicino , ha le füe arterie , e le fue
vene , per cui fi fpinge iJ fattgue nel
cuore , e per cui di bel nuovo fi riporta; ha tutte le interiora, come
ogni altro animale, ha nervi, ha ten ..
dini , ha offa > ha occhi, ha orecchie,
ha bocea, ha denti ; In fomma ha
. tutte quelle parti , che íervono a
mantenerlo in vita, non aJtrimenti,
che un'Elefante. Or va, e concepífci)
fe puoi , o anima mía, la varieta de~

-

gli

.

.
. DI DIO.
4J
. gli animalftutti , e di tuttc Je loro
•.· partí . Ma guarda li volti degli Uo..
mini > e tuttocche ogni uno abbia
fronte, ciglia, occhi > nafo, guae-.
ce > labra , mento , ed aJtre parti
-. menomiffe in picciolo giro,, quant'e
l'afpetto nmano _, ):JUfe non V, C Í
fi raffomigli, e fe mai un pajo re ne
• trovino,che abbiano fra di loro qualche fomiglianza , fi tiene per un prodigio . Ma chi ha fatto tante , e cosi
varíe cofe ? tutte Je ha create Iddio,
alle quali egli eprefente.) coníervandole nella loro varieta medefima, e
multiplicandoJe ad un numero. efier..;·
minato . Tutte quefie cofe , ed infi ..
nite aJtre poffibili lddio eminenteme~te in fe contiene . In guardar ,
dunque cosi infinita varieta,avendo ¿
per quefio · mezzo prefeme il Crea
tore, efclama ~ e di coll~Appofiolo :
Oh altezza delJe ricchezze, deJia fa ..
pienza > e della fcienza di Dio! (a)
e tu di quefü beni creati , perche gli
gua rdi cogli occhi > g1i tocchi colle
mani , gli gufü colla bocea del tuo
corpo , ~ai fo)o defio ? di Joro ti ap.-

e

, _........._

.. (a)

tite,

______
pa ghi

O a_ltit'!do dittitiarumfapicn•
Dei • Rom, 1 r • .

(5 fl1e11t1~

..
DI DIO.
· 4~ .
ere.ature, cercando il bene , per te, e ·
•per lo tuo corpo ?ama > ed abbi pl'e~
rente il folo Bene , in cui vi fono tut• ,
ti i beni, e bafia . Defidera il fem·
plice Bene, il quale eogni bene , e

ba1l:a. Che dei1deri tu, o mio cor• ~
po ? che.ami tu , o mia · anima ? in
D ;o v' ecío> che ami , i11 Dio v•
<io, che defideri . (a)
. Pafifamo riu in~anzi' e confid,e: te Yirtl

e

n amo , o a.mma mia , che non V e cWlc c:ol~
eofa creata in quella tcrra , che non~'"''!
abbia quakhe particolar virtti:quan•
te meaicine fi cavano da'·metalli J
dalle pietre ~ d au• erbc , da' fiori >
dalle piante , e dalle frutta ? quante
dagli animaU ? E quem qual virtu ,
quale iftinto non hanno in combattere, cd in difenderfi ? Fra gli augelli
·le aquile affilano fu le pietre gli arti~
,1i
-,-a-)-S~i-t-111-=-·m-fi-z-ng_a_l=-A-=h-on-a-~-=e-;.lcfJ;:.

'Dilia funt , cogit a intente , qa11r»
deleflahile fit illutl honum , 911od
&011tinetj11c11ntlit11tem amnium honorum? Si enim cjl bon• fJit11 cre11t11,
9t1am /Jona efl fJÍtA crc"tri~ ? ilc.

]t cm . fk!id enim amar taro me• ?
IJU~d dffiJer•r 1u1it1111 mea?ibi ejl quid-:
1pnd 11m1f1, iói e/J quidq11iJ Jefider11s !
·
S, .ling~rnanu"º~ ~ap. 3 3•
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gli per tencrgli ben aguzzi l e pungenti quando fan Jor di bifogno: 1, •
Ardea tiene il becco aU' insu rivolto
fra le ali., acciocche, mentr'e percoffa
da Falconi , vi, rima11.1gano feríti; le
Gru volano fempre unite, e nel dor...
mire una di effa fa Ja fenthiella , la
qua le, per non etfer prefa daJ fonno,
ftringe fra gli artigli una pietra: l'
upupa: in veder fa volpe fra I' erbe
afcofa , con terribili firicla l' addita
a tani : Il flmiJe fanno i cigni , le ci-,
cogne , e le anitre , che chiamano le
, comJJagne alla commune difefa contro deW aquifa • E fra i qua.drupedi , i cervi , i caprj, ed i tori pu1·
fanno arruotare le lor corna a' tronchi , e s~addeff rano al combattimenta . E cbi non lá Ja forza terrí bile

deJJe tigti, de' leoni , degli orfi., e
degU elefanti ? in fomma per non dir
di vantaggio, non v' eanímale' ch~
non abbia qualche proprieta, onde
1i fappia confervare, e difendere;
ma lafciam da parte si fatte cofe ~ e
poni mente ali' ingegno deU' Uomo ,
fatto ad immagine, e fimíglianza del
Fattore, il qualc Uomo efol capace
della Gloria Eterna , e di eífer fatto
figliuoJo di Dio:Cio di~ S.Agofüno

non

·:',

.·

DI DIO.

41 ,
non poíf'ono gli ~rbori , non poífono
le pietre 'ne lo potfono generalmen..
te tutte le t;ofe ~ che fi muo\rono, e .
crefcono nell'aria., o ne} mare, o neJ·
la terra i perche 1.100 diede loro la
potefta di eífer fatti figli Dio. per
mczzo del Vet bo , perche fono privi di r3gione ; imperciocche quefia
potefüi confifie nella ragi,rne, per
cuí conofcbmo Dio. (a) E le per
mez.zo della ragione lddio conofcia- ·
mo , e nella vi rtu di tutte Je ere
cofe IQ abbiam prefente, ºperchen
riconofciamo in lui ogni virtu, fontc
delle vinu uate ? percl1e non d foJ...
Ieviamo d,alle cofe create a lui folo ? ,
Tutte le genti, come fe non~ íf.ero,
cosi fono a paragon di Iui, ci fa fen..
ire Iia.ia • (b) E fe quefii moti vi non
.
. ba-

qi

---_............------

(a ) Hoc 11tit¡uc non pr;jfunt arho-.
re.1;11011 pojf11nt lapides, non gener11/j,.
ttr r;mni" , 'Hit movernt/,lr, t:¿JpJ crt•

in nuwj., FlJtl i11
ttrr(l , quia 11011 dt4it eis potejiatett1
prr fJcr/;um FiJios Deificri , qui"""""1ion~rn non l:;a/Jent &e. S• ./J11g. SoJiJ.
c. 8.
.
,.t ( b) Omn6r Gcnter t¡utifi nonfint)
11c fl1nt coram eo ~ ([11! 40!
.
fcN»t in 4r:re

1

fJcl

I>
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bafiano a farti camminar íempre nef..
Ja. prefenza del nofiro Dio, o anima •
mia, efaminiamone un'altro

TERZO PUNTO. :
Da'JJa '/Jelle~za del/e terrene cofa.Ji
Jeve tener p__refcnte la /Jelle~z11 de J Sommo Bcne •
In rutte le

TUtte l~ opere di Dio, perche

cofe create
nell' t;ffer
~i fi am1ni- mente buone _,
ra Ja gran· compiutamente

loro fono perfettapercio fono ancora
belle . Che vaga vidnza • e....> 11
l
d. p .
fi '
bcJJina: di ua ne tempo 1 nmavera 1 eguarf)io , e la dare un Prato veltito di minute , e
. fua prefen~ verdeggianti erbette > ed ndorno di
ria~
odoroti fiori ! I vi fia prefente lddio;
iguarda dunque il tlio Dio in quel
Prato, e dipii, o~ quanto phi bello il Creatore ! Quant' Jeggiadro il
. vedere di efia un campo biondeggiapte di matnre fpighe ! lvi preferíte lddio; guarda dunque U tuo
Dio in quel campo, e, dirai, oh quan...
to
bello il Creatore! Com~ pia·
ce .nell' Auumno il ·tni rar fe vi ti cari•
che di gufievole uva , . e gli arbqri ,.
adorni dí fa~orofe frntta ! Ivi fla
prefente Idd10 _j guarda \Iunque i~

e

e

e

epiu

tuo

..
DI DIO~
~9
tuo Iddio in quelle Vlgne, ed in q uet
Giardino, e airai, oh quanto epiu
bello il Creatore ! L' I n \terno anch'
egli ha Ja fua b~llezza , mentre am..
manta i monti , e i pian; cJi candida
neve! Ivi fia prefente Iddio; guar.
da dunque in queHa 1:eve il tuo Dio,
e dirai,oh quanto epiü bello i1 Crea..
to re ! Non men bello fi i1 vede re il
ceruleo mare ~ i crifialiini fonti., i
rapjdi·fiumi 1 le ombrof~ felve , le
fcotcefe valli , le aperte pianure, e
gli erti colli ; che di ro io della belle~za di tanti augelli tutti vefüti di
di verfe colorite piumc ? che della va~
ghezza di tanti animali provveduti
di peli di diverfiffimi colori ? che
della piacevolezza di tanti pefti fo rniti di lucide fquamme? chi p1 odire Je magnificenze delle Cittadi, de'
Palaggi , de• Templi ? Ma quando
mai finirei , fe in menomiffima parte
voleffi ricordarti l o anima mia , la
bellezza delle e reate terrene· cofe? In
tutte pero vi fla prefente Iddio ;
guardalo dunque in tntte !e cofe, e
dirai , oh quanto epi ubeUo il Crea~ tore ! 9r4<1ui fa d,uopo fo?giugner~,
qua le e la beUezza del voJto umano ?
qnal ordine, qual femmetria, qual

e

Tomo IIL

D

leg-

¡

,

•

....-

-

-

.

-

•

)?

(a ) Faci"'1J e"l;o gr4tlus ~ficnfio ..

is in cordl meo, ~ p(r ipft4rJJ '1fcen ..
(lttim4m me"m, iS' prr iPfot mq11.,

1tm

tm me,,n .:rflendam 4rJ Domi~IAJI
ettm • Trf41ifiaz ab bis animtts , fS
r11fco1Jat omne f ttOtl cre4tum e.ft i»
""' , IJlli crear.Ji t omnia , t1t11mt1,1.m
ottjf:,fJt«lfJs .fidei dirigllt. Nihil ~nim
1-!I• fHl/t/Jr111'4 1 Atfllt jt11N11Jt,Mí
ipftlffl foJNfll vuniil int11itu, iS

IJU""'

eortli; d!JitJJtate co»t1mpltiri Deu'11 1

«'S.""~º modo invifi/Jilitcr ceniert

'tJj{tbiJem , bg .m1dit ~ Gii!·" 7•

!11
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role , le metteva in p ttica 011•0~
re ; poiche egli era cosl ini ico dell'
ozjo ' che giammai intutto il corro
di fua .vita non fu veduto perde e
akun momento di t'empo ,
ftare a
inutili applicato , ma di conti....
n o faticava per Dio,parlavadi Dio,
ed a·Dio·peníiva • E quantunque le
. fue applicazioni fotfero pcnoíe,e gravi , e conti ne-> pure perche Dio ,
era il prioci io, mezzo, e fiqe d'ogni
fua oper.azione, percio nelle fue fa..
tiche orava > e nel tempo che il cor~
po era a .Javori occupato, I' anima
rneditava , e contemplava. •
.sr ram- Q!Jndi
e
i Santi , perche
me~ca d'a~- cammi.nav
re i prefenza di
cu"!
s~?CI? Dié ' in qualfivogUa cofa oouardavae Sc=rv1 d1
Dio, che in no Iddio • . Fra Giufeppe da Corleo.
oeni col~ ne Cappuccino sfogando il füo amoguJrd.av ~ .. rofo fuoco col canto, fpefiC volte
no ldd10
L'. fc
d bb racc1are
.
pr&nte. corr-ea "'ºr en nato a a
g11.
alberi nelle li ~ve, e ne' ·giard,ini , e
gli te ea fra le braccia lnngamente
ftrc.tti , avendo in quelli Iddio pre..
feote .in tal guifa , che gli parea propiamenté di vederlo , ed .abbracciarlo. (") 11 Padre Cario Condre

o

e,

__

ve•

.....__.......,___.,,.....__.,..__

(a) P.Jo. Rho. Jib.1.c.1.11:2r.

1

•
or nro.'

·r~

Vecéprepofio GeneraJe della Con.;
gregazion dell' Oratorio in 'Francia
in tal maniera cainmma va nella Prefenza di Dio , ed in cio , che vedea,
cosi tenea Iddio prefente , che in
tutto il corfo di füa vita non piti ,,
che otto , o nove volte , ma per pothiffimo fpazio di tempo , fi ricordava eíl'erne fl:ato privo . (a ) E t'u ,
o anima mia, che ti' divaghi continuamente nelle cofe create , quante
ore del giorno ti dimentichi d' aver
Iddio prcfente? Ah per carita non
. lafciar rnai di fare un' efercizio cosi
fanto , e cosi neceffario , cd afcolta
come te lo infegna
•. \ S. Bernardo • t~u ug111 in ~00 fconne non VH e momento , nel meneo tfol}.
quale tu . godi della bonta , e della bi¡rno~ .a!e•
mifericordia di Dio ) cosi non vi ha preiente
re r. Iddio
•
da e ffier momento , ne l qua1e non ab •
.
bi Iddio prefente nella tua memo...
. ria . ( !; ) Ed altrove . In ogni atto,
od in og11i penfiere ricordati d' a vere
D ¡
Iddio
1->

e

.........
-....................................,
( b ) Irlcm . lhidem •

(e ) Sict1t nttllum efl mome11tt1'l111

'1!!º. bqmo. non Utatur, 2·cl fruatur
l)cz _ hon1~11te , iJ 111iftricordia ; fic.
11(11-

.....

i..:.

•
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: iddio prefente ; e tut~ó quet ~empo, ,
in cui di Dio non penh , fapp1 , che
tul' hai perduto, (a) Qial miferia
dunque fara la tua perder íl tempo,
diletta rti deIJe ter rene bellezze , e
non fifrare H guardo i 11 quelle del tuo
Dio ? ma affi.nche vi ci atte.ndi continuamente , e di propofito, bada a
quefia breve Pratica •
daJJe crea te cofe puoi
1n due ma- ' In ddue. guife
...J:
ldd'~JO pre1ente
r:.
niere pocia· ricor art1 UJ · tenere
,
mo _averCJ o intellettuaJmente )- o immagina~ddio p~e~ riamtnte • ( h) Il ricordarri íntel1ence , caoe 1
l
d. n·
d
l
.
intelletrnal ... ettua mente 1 ro; e a ver o premente ' ea feote nel tuo penfiere ' fi e, quanimmagina· do to miri fecondo la Fede ; coH'
tiv~mente. operazlon dell'lntelletto , fenza for•
·
mar di Jui immagine akuna ( co~

me

--------

{

' nullum rJ,¡het eJfe ~~------momentttm, ,r¡tt<>
eam prlffl11tem non babcat in memoria. Ber. c.6. me.lit.
( a ). In omni aüu; ve/ togitatu
fuo}ibt Deum ttdeffe memoretur, (1
omne tempus,r¡uo de ipfa non cogitat,
perdU!ffe computet. Ber.i»Jje. mon.
( .h)
lumen inteJ/ef/uale, ~
per tmagmariam v!fioncm. D.T!J.~
~.f.'I 74.arr.2..ad r.

1:er

/

•

DI DIO~
rf
me certuni fanno figurandofelo o
fotto forme di un Sole, che da per• ·
·t utto gitti, e vibri raggi , e fplen•
dori , o di un foprano Re affifo in
Trono di maella , o fott' altra fembianza ) rna hadando alla fola verita,
che Iddio fla in ogni luogo , e che
fia prefente in ttltte le cofe ; e che da
ogni cofa, come da tante fineíhe, ti
guarda • 11 ricotda rtene immaginariamente fi
come abbiamo detto,
qttando te lo figuri fotto quakhe:
fembianza,o di Sole , o di Re, lo cqe
impropiamente conviene a Dio; iml
propiainente puo competere all'uma•
nita di Crifto·Signor noftro,e di cio
difcorr.eremo ~ lung·o nella meditazione ) e nella contem plazione ; e·
fr.att~nto ti caglia di te,o anima mia,.
e dalle cofe fuori di noi inclrizzati
.. , a camrninare·nel la. Prefenza di Dio > ~
per giugnere . aJla meta. della perfe ...
zione.
· 'E tu Signore , che creaíH la gran .
mole detla Terra , che l' ~rricchifü
colla varicta di tante cofe , e che l~
f regiafti c~Ha bellezza di tan te Cre~ ..
ture ) vibra da loro, quando le ttn ...
ro, un raggio dell~ tua Poteni.3~del
la tua Maeftaldella tua Bellezza; ijc~

e'

•

1

.o
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che ammirando in quelle non la loro
varieta , non la loro belta , má Te
folo Onnipotente,, ma Te folo Mae- .
1fofo.)ma Te folo Bello,in tal maniera
jo ti abbia prefente , che . i penfieri
tutti della mia mente , e gli affetti
· tutti del mio cuore fteno fempre di-..
rizzati verfo di te ; fice he con Santo Agofüno poífa io efdamare : Ecco, che io vedo, ·m io Dio ti ringrazio : Ecco,che io ho prefente ; e ve~
do iI Iume del Cielo: Ecco, che innanzi agli occhi deUa mia mente ri..
fplende un raggio , che fi parte dalla
faccia tua luminofa, e che ricolma

di letizia fin Je midoUa delJe mie
9ífa! (a)
-

GIACOLATORIA:
Dovunque il gt1ardo io giro~
. lmmenfa Dio , ti miro ;
!J.!!al cofa efoor di t~

r

!

o

tr

.......... ---.... • •

1

-

;¡

. ( ~ ) Eccc rvideo .' gratias ago. Ec•
ce ~1tleo lamen Crelt, inlerlacetf{)ct1lir

m~ntis

mett radiur defapcrafocic Ju.
rn nis tui,IS la:tijicar om11i11 ojf.- me11.
~ //11,g. SoJiloq.c"P· 34.
J

I

. ,,.
J

•
DI DIO.

Se guardo iJ fJajl(J

.

r

f!illYC

J

r'! .
lfltttri,

e

ontlt;
· Se. ~ uardo il monte ) iJ piano , iJ
jftmze , il rio ,
·
Le yiante, etf ifttoifiori, ~ lcfat, ,
}ronde,
In t11ttq ,¡;,, 'h'io '!'ª!' 1 d 'lJlfi•.
Dio.
NtJn circofaritto in t11tto ei.fi nA-_
fe-onde)

Da tutto ei fo.mprt a te mira cuor_

· mio ·
Se in ogni tofo dttnr¡ut e Dio pr--.
finte,
111 Dio fomprt: lJ pe t¡/icr fiJP I".

mente.
frcfinte 111 tt1tta

e

Dio: ·Tmt'O g~~
0erna >
E U tutt~ il#djeintilla difo• Fa~

1

ce,

un r11g,gio . 1fal {Ji'. lutt
Etcr'ha, ,
E J' opra /1111 gia mi dUetta, e
piac~.
-

·11 tutto

oe•J dunquc edtl Fat1or r alta, o
juptrn11

.

'Bcllezza ivcontepihi!e > r 'b~race?
(J Dio t' /Jo t¡uJ preflnte , non ti

rvetlo;

~a t1111 htllti~4_ ifnmtn/11 ildorc, !
...

cretl() , _~.
""

- 1 ..

.
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RAGIONAMENTO 111.

·Della Prefenza di Dio
fapra d¡ 11oi •

L

•

AColotnba mentrecche fi ciba ,

ad ognl granello , che prende
col' becco ) ed ad ogni goCCiola di
:icqüa ; · che manda ·giu per la gola ,
in ogni noa. leva il capo vetfo del Cielo ; ~on
fi:a opera· ~ltrimenti devi far tu , o anima mia,
b~~:0 t~:ai. verfo d~I_Cido '· innaJzar de~i i tuoi
2are ¡ pen• penfien m ogm tua ?peraz1one , e
fieri a Dio. gttárdare ufl poco Idd10, che tola fia.
preíente; e benche abbiam detto, ·
ch'egli quaggiu nelle cofe create an
cor vi füa , e vi fta per efienza ) perche la fua dittina foftanza prefente
~lle core tutte;·dando toro f' effere;
per )?otenza > perc;he tutte le cofe ,
e cia(ciuna di loro íbnno fottopofie
álla di lui l?rovvidenza) volánta > e
goverlio, e per cio c·ompete a lui l'
eífer governatot del tutto) perch'
taglone del tutto ; per Prefenza l
4

e

e

perche tutte le co(e fono innanzi al.,.
Ja;

'

(

•

·PI DIO;

f9-

Ja fila vifla; (a) Nulla percio ói
man.co fiede egU in Cielo nel fuo
propio Trono , ed ivi fia in una

mantera affai piu thiata, e maefiofa,
be ati~c;ando ogni fj?irito ; che cola
in fua compagnia dimora; coita divina fua Prefe11z~ ~ _di quefia Prefenza dunque tratterett>o n<>.i qui ; E
dalla vaftita de' Cieli , dal Sqle, dalla Luna ~ e dalle Stelle fa!ircmo a
contemplare in loro Ja Prefehza del
Crea~ore: dalle Perfezioni det Spiriti Celefti faliretno a. contetnplare la
Preíenza di Dio nella fua Gloria ;
da'
•

......

¡,.

- ..... .3"

(a ) Dicit.ur Dens ejJc in omnihut.
ptr tjfentiam , non t¡11idem rtrum ,

quajijit de ejfentiti earum; fod p_cr

éjfentiam Jaam , t¡uiafaóftantia Juti
ad~ft omnJhus., ut taitfa éJ!endi , D.
·T h. 1. par. t¡.8. ttrt.3 . .atl 1 .unde /iéut
nihil potefl ef!e , t¡uor/ non jit "'·Deo
c~cat11m, ita~ nihil potefl effe, · quorJ .
1;us gulicrnattoni non fohdatur,l~em.
1. par.~· 103. ar. r. per Prteflnt.zam
Ju•m dicitur 'llliqttid effe Jli om11i'htlt,
tjllte •in

projpeflu iJ!fiüs ft1nt ; Jicdt

r;mnza, qute funt in ·aliqua domo, ~i·
euntur ijJe prefmtia ttlicui . Idem I .
part.q.8.ar.~.

-

-.
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·da' Beni Eterni , che fi godono nella
·Prefenza di Dio nel fuo 1'rono ;, ci
accenderemo di un'ardente defide...
rio di vederlo • · e goderlo anche no!~

PRIMO PUNTO; .
D111/a flajlitJ tle' Cieli, Jal SoJe, dal-.
la Luna, e dal/1 St~lle fi con~
. tcmp!a i11 loro ./11 Prejet1z& . ·
¡le/ Creatore. , , J

E ii Globo

S

Terraqu_eo, fecond(> il

Q.uanu /fa
com¡,:mto dí
Ja grandet- di circonfererizá

Ta

dellíf-1

efperti Geogra4, ha
ventlrióvemila tre-

cento quarantanove. miglia, e pure
al ~ír~a~ento e ~~n:e
. un lpunto 1 po1che dalla (uperñc1e
d ella Terra fi vede .i nteramente ra·
me~a del Cielo , quanto fara del ~i~-:
)o ifietfo la fmifurata , inconcep1bile
am · ·cz¡a ? rna lafdam da parte la
fua circonferenza :
chi dice¡) che
fe vi foífe perfona , che viveffe otto
mila anni, ~d ogni.giorno faliffé . in

·a1;:::a; ~~: egli rifpe~to
~~el~,

v'e

alto. ce~to mig1ia , n~ppure per l~
fpaz10 di otto mila ~nni giugnerebbe
a falirvi su, tant'e fublime , ed ele... .
vata la fua ~ltezza : A ragione dunqu~ ca~t?.

Da vide > 1 Cieli ,

i

Cielj

nac~

. ..¡·

1

1

•

.

~f
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narrano ta Gloria di Dio, e'l Firma.;j

mento addita le opere della fua ma~
no (a ) • E l'Ecclefiafüco ; l'altezza
del Firmamento efua bellezza ( h ).Al guai·dar dunque il Cielo , che altro vedi , o anima mia , in una cosi
fmifurata mole , fe non che Iddio,

ehe ivi fta prefente , e c~lla fua pre..

r

fenza lo riempie ? mache abbiamo
ne'Paralipomeni; I1 Cielo, ed i Cieli
de' Cieli non lo circofcri yono (e) "
Oh immenfita infinita di Dio ! Sol..
Jevati dunque col penfiero , che ben
lo puoi fare , in un attimo di tempo,
e cogJi aífetti del cuore tr~fcorri tino
fpazio si fmifürato,ed accenditi d'un
ferventiffimo amore verfo il Creator
del Cielo : íl Cielo
la tua Patria ;
E percio i Filofofi dicono_, che l'Uo- Iddio creo
i.
· 1
.
l' uomo noQ
~o fita u~ ~r.L1ore nvo to, . la _cm ra- coJ capo chi
dtce ~ ch e 1l Capo, guarda mverfo no,come gli

e

·

il

alcrianim~li,

·

----------------........-----

(a) Cadi enarrant Gloriam Dei ,
IS opera ma~1111m cjur an1111nciatJirmament um. Pf-1 8. 1.
(b) AltitudiniJfirmt1me11t11m ptdchrltutlo ~ju1 efi. Eccli.4~. 1.
(e) Ca:Ji , ~ Creli Ccelorum ea_per~
,ur;J nequcu_nt. ,,..par.2.6.

accio miraf.,
fe il Cielo, ·

. '1
t;~
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il Cielo • Tutti gli animali vanno col·

capo chino a mirar la Terra; ma Iddio
l'Uomo col capo etc;vato,ac.cio mi raífe il Cielo ( " ) . Fu una
volta dimandato Anaíragora per qual
ñue egli era nato ? rifpofe, per con..
templare il Cielo • Ma che abbiamo
a far noi <:o' Filofofi gent¡li ? Afcof..

,reo

0

tiamo Sant'Ignazio, che dicea , oh
qu;into mi fembra fchifevole J~ Tcrra, quand' io rimiro il Cielp ( b ) •

Nel Cielo fta prefente Idd¡o, dunque ivi dobbºam riporre le noftre ric..
chezze, cioe gli atfetti noftri , Arnm.aífatevi, dice la fapicnza increata, ·
,1 Teforo nel Cielo ( e ) • Nel Cielo
füi prefente lddio noflro Padre , e

percio

yerac~mentc;

__

flam füoi
.
.____...... fi(a) Pron{lque cum fpcflc11t ani-

1

fe

1tnali4 Cd!tera tcrram , os homitli fu ..
hlimc d~dit , CrelumqP~ tu~ri, jujfit.
Or .M~t af'n. 1.
(b) Qgam ford~t mihj

tdlus,cum

Ccelt1m i.fpicia •
(e) Tbefaurizate vohis T héfauros
in Crelis . Matth.6.20.
TTideJ afaac Ncvvtvn. de Mandi
S.,'Vjlcmttt. Renatum des Cartes, Nico•
l1tum Copcrinc! ~c.

' (

,

•
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Figli, a chi mai dobbiam penfare, re
non che a lui ? Cosi comincia l'Oraz¡one, che c;'jnfegno Gesú Crifto:
Padre noftro 1 c:he fei nel Cielo (a),
e cosi dicea egli ogni volta, che no-

minava il .Padre , ,Padre , che fei nel
Cielo ~ Avea ragion dunque. di dir
Davide ; A te. levai gli occhi miei ,

a te,che abiti ne' Cieli ( b), E lo ftef..
fo Signor noflro ove drizz.ava gli occhi fuoi ?-a1 Cielo.: ~l Cielo drizzo
§li occhi quando multiplico il Panc,
ed i Pefci per faziar le Turbe ( e ) :
Al Cielo drizzo gli occhi;, quando
fciolfe fa lingua , e reftjtu i l'udito ~1
fordo , e 111ut0Jo ( d) • Ed oh come
al penfare alla Prefenz:.i del F attor
del Cielo fparifcono, e fi dile guano

------------tl,.ltt'

¡

•

•

(a) Pat(r nojl~r qui ~s in C~lis

,

Matth.4.9.
(b) Ad te Jev11tvi octtlos meos ~ ql4i
habitas in Crelis. l l~. r.
(e) Acceptis quimp1e p4nihus > iS
duohus piflihus afpicicm in Crelttm
heneJi:xit, M4ttb.14.r9,
(d) Et flefpicicns in Crelum inge..
muir, iS jlatim ap_rrtte Junt aarcs

~Jtts , . (§ foluturn efl 'cin~t1l11m /j¡¡ ..
gu,e e;us. Marc.7,34.

'4
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tutt' i penfieri terreni ! ed oh come
aquel Jume ogni lume fi vede (" ) !
. . oh come faprai tu , o anima mia , te
celefti c;ofe, e non giá quelle dell~
Terra ( h ) ! ob che grán conforto
tJ,vremo nelle nofire Tribulazioní !

Cosi l'~bbe Sufanna, la quale nel íuo
gran periglio, altro nQn fece, guardo il Cielo ( e ) •
Ma perche l'ornamento maggiore
<luanca fia d~' Cieli fi ei~ Sole? rivolgia~o ~e1•
la grandez. quanto da nm fi pt10, verfo ch IUJ H
u del. SoJe, penfier~ : Egli per grandezza füpera
~qua: 1 fian? centofeffaniafef vofte la Terra; onde
•e Vire~.
faoa oreg1, D avJ"d e I'appe 11 a o·1game ( d J
. : Eg 1·i
il fonte della luce' e del calore , e
perció il pi~ ~ello fra tutte le altrc
create matenah cofe; onde da Davide rnedefimo vien afümigliato ad

.. - e

e

uno

(a) In lamine
men. P[.11'. 10.

t110

(b) Qf!~ J~rfam flmt fa pite

(}tite fl¡bcr

~

tJitlehimus la-

, non

tcrram. ad Colef. J.~.

(e) O¿~j/Qm fatfpexit "dCreJum.
lhm.r ~.3;.
(d) Exultavit ut giglft 11d eurren....
dam -::Jiam. Pf.18.6.

{

•
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uno fpofo (a) , ch' e[ce dalla füa ca ...
méra , imperchJcche gli Uomin{ mai

non fi adornano, ne mai cercano di
comparir J?iÚ beJii ·, quanro nel tenipo, che fono fpoíi ; EgH dunque
fomminifira Ja luce alle fielle; Egli
t; regolator de' giornj , e rnífura gli
anni ; egli divide le fiagioni; egli
feconda Je piante ; egli Vivifica l1erbe , da pregio a' fiori, matura le bia..
de> e fin dentro le vifcere della terra
diffonde 1a fua gran virtu, e produ ...
ce ricchi, e -preziofi metaJli di .o gni

forte; In fomma egli da vaghezza ,
bellezza, e colore alle cofe tutte •
Che farebbe l'llniverfo fenza luce ?
che farebbero gli Uomini ? quale alJegrezza a vero io, che fiedo nelle tenebre" e non veggio il Jume del Cielo ? diff'e all'Angioio il cieco Tobia
( b ). E qnal cofa pin bella della luce?..
Tomo llf.
E
Id-

·

(a)

Et ipfe tanquam fponfus pro-

~cdens iJe tlJalamofuo. ldern, ~b~dem:
(b) ~ale gauJitm:z erit rmht, qut
in tenehris fedeo , i§ lomen Creli 11011
rvide~ ?. T o6i.¡. 1 ~.
.
.. .
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Jddio medefi mo ' il quale ela ftetra
bellezia , vuol chiamaríi luce : luce ·
eDio , dice San Oiovanni Ca ) ; ma
che diro io del rapidiffimo fUó ~º""
vimento? una mole cosi vafta nello
fpaiio di u11'ora cowpie un milione 2
e centofeífanta migliaja d1 miglia , e.
Q_uanto\am ~
r.
d . ·f
.
mina il so- co~l 1(orren o g1 ra m venuq~attro
le in uo'Qra?'ore l'\.lniverfo. Oh Dio ! 11 Sole, di·

1

t

e

ce l'Ecclefiaftico , pieno della tua
Gloria ( h) • Nel Sol• colloco l'Al..
tiffimo il füo Tabernacolo ~dice Da...
vide (e) • 11 Sole evafo .ammirabi..
le~ opéra dell'E,celfo, grande Id""

e

dio;, che fo creo ( d). Ripiglia l'Ec.
deíiafüco; Nel Sole dunque füi pre-.
fepte lddlo ~ ma <:on \lna lllaniera af~

fai

...............
--~------------~·----Deus l.t1x efi . lJcan.1.

(a)
(b) Sol illuminans per omnit1 re•

fpe1X.it .~ 'IS gloria Domj'ni pl~nttm eft
opus e1us , :t;ccl, 42.16.
(C) In So/Q po/uit Ta!Jcrr1aculnm
f uum . Pj.!'8.6.
( d) V11s ttd"!irahile) op_u1 Qxcelfi .i
magnt11 JJommus ~ qui ficit UJum,
.tuJ.43.2.r ~
.
. . .

•

•
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fa¡ piu maeftofa , ·. perche in lui pofe
•>

il füo albe rgo ; E tU , o anima mia ,
nel vede re il Sole , e per mezzo deJ
~ol e in veder quaHivoglia cofa ,, come non vedrai Iddio? fe esi lucido.,
e si bello il Sole , e !e rende egli coHa
· füa luce belle tutte le altre cofe ,,
· quanto piu lucido , quanto piu bello
fara il Creator del Sole?
La Luna , e le Stelle fcintillano
altresi ne'l Cielo • lo vedro i tuoi
Cieli, opere delle tue dita, la Luna,
e le Stelle, che tu foudafü (a). Canta Davide . Or nel veder la Luna of- .
ferverai,, anima mia, che quanto piu Come 1a Ju.
ella guarda il SoJe, tanto piu neUa na piglia il
r.arte füperiore, onde il Sole guar- i~:Ue dal fo.
(;la, s'iliu mina, e rifplende ; e fi ofcu- ..
ra, ed ottenebra nella parte di fotto,,
che mira la ten.·a ; ma fe per dritto
totalmente fottó H Solc, e con lui
totalmente fi congiunge, ~lora inverfo il Cielo tlltta lucida, e tUtta
E lo
ofcu•

e

e

(a) Vide/Jo Crelos taos, opera digi ..
t oru?'(J tuorum J L unatn, (S St e/l4IJ
q11te tufo11da.Jli. Pf.8.4.
1
•

/

I

l

t;S
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ofcura inverfo la Terra: Or fe tu da
q\1efta proprieta della Lun.a imparerai ad ~ver prefente lddio , yerace
Padre de' 2umi , quanto piu invcrfo
lui rivolgef2i il pt;.nfiere, tanto piu
farai da lui illuminato, e mea pen-

.farai aUe terrene cofe; e fe totalmente con tui ti unirai , farai da lui tutta
ripiena di sfolgorante kce, e nulla
afü•tto faprai della Terra; ficche ·potrci i di re : cofa buona egli
vivere
con Dio,anzi che regnare ne'Confini
·della Terra ( a) •
M·a confiderfomo quefi'altra pro('ietá della Luna . E' vero, che ella
e il lumina1 e della notte, ma non
:fempt·e nel la notte ·manda a noi la
fua luce . lddio neJia notte di quefia

e

mifera vita fa talora con noi l'uffizio
della l.una, cioe, calora e' illumi na,
t al volta e
.
í. l
.
. J • ll'O ra'iilumina. e e et conio a , m parnco are ne
confofa, ed zior.e, e t:::lora ci Jafcía nelle tenebre,,
;ill~ ~olt.t d e nelle aridita J e defolamenti • Cosi
131~'ª in.....
.
fl

lddio ll t' ll'
Omion~

deiolamen-

•

.

UO•

(a) Bonum mil.Ji ~fi cum Chriflo vi...
fJere, quam regna1 e in finihur terr~.

• lgnA1. Epiji. ad Ro~.

·

O)

•

•
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füol praticar' egli anche co' piu gran
• Santi; Unt\ volta rapi San Paolo fi·no al terzo Cielo, ove vide i fegreti
delrEmpireo (a) • lln'altra volta di
tal confolazione lo riempi , ficche
ebbe a dire : Io fon ripien<> di con- '
fuolo: lo foprabbondo a¡ gaudio eh);
Ed un"altra volta lo lafcio in travagli ) e tentazioni ; onde piangendo
íi que re la va : lo truo vo nelle mie
membra una legge , che fi oppone
aquella del mio fpirito, e che mi tiene in fervi\Ú fotto b legge del peccato,perche quefia mi obbl1ga a fen.tirne , contro mia voglia , i movi·
menti : lnfelite, che io fono ! · chi
mi .liberen! da quefto Carpo di mor~
te ? (e ) Proccnriamo dunque dal
E ~
. can-

._........

~....,---......_-

Rapt!JS efl in Paradifom, VS
audivit arcana verha, q11~ uon Jicec
/:J9mini loqr,¡z. ad Cor.2~xi r . z.
(b) Replet11s fum confa/A.tione,fi1perahun l1 gauiio. 2.• al Cor~7.4.
(e) V"ideo atiam leeem in mernhtir
· (b)

legi

. meh retJt,tgnantem
me ntis mete ,
(5 c~!Jtbantem n!e in lege pucati,rttJtt

df .in m~mhris 'flleis • lnFclix cg? homo ! . qtti~ me /iher~bii de corpore
mortts hu;us . ad Rom.7. "3·:i.4.

'

..

tJ

r¡o DELLA PRESENZA.
canto nofiro di alzar fempre gli occhi ~
verfo il vera ce Sol e , ed a verlo fempre prefente , accio c'ilfnmini , é fe
egli fi ·moftrera qnalche volta come
la Luna , or concedendoci mol to lume, ora fcarfo., ed or null~, nen ci
oiffidiamo' ma fernpre col penfiere,
e coll'affctto yerfo di lui profeguiamo ad amarlo •
E per venire alle Stelle, dice l'Ecclefiafüco : la Belfezza del Cielo la
Gloria delle Stelle; Ma il Signare da
su illumina il mondo (a), ch'e quan ...
to~ dire , che quanto di vago, di
gloriofo, di lucido, e di Divino h:mno le Stelle, e'l Sale fteíf'o , e fa I . . nna , tntto lo hanno daJ Creator del
tntto, il qual_e per mezzo Joro irrag-:~ia l'Uhiverfo • · lddio , dice il Profeta Baruch , manda fu ori il Jume,
ed egli ~ ; iJ richiama, ed egli tremante ubbidifce.; Le Stelle ífintilJa- 1
no nelle ore deflinate loro, e fi rallegrano; fop chiama~e daJ Signore _, e
rifpondono. Eccoc1,e tutte liete fan..
no

e

•

________

......_

___

(a) Species Cceli gJoria Stcllar11m,
mundttm illttminans in exec!fis Do..
minus. Eccl.43~ 1 o.

•

,r

nt nto.

no luce a. gloria di colui, che te creO'.
(a) Iddio dunque dal nulla diede

l'eífe re al Cielo, al Sole 1 :.\lta Luna)
ed alle Stelle ; eprefente dunque.
nella valla mole de' Cieli : ha il pro·
prio fuo Tabernacolo nel Sole : ma, nifeíta la fua Gloria per mezzo della.
Luna> e delle Stelle ) e tu dal mirare

queft'opere cosi ma ravigHofe, folle·
vati fopra di loro) o anima mia , leva
gli occhi piti alto , e guarda ; Guar•
da, che vedrai prcfentc Iddio nell~
fua Gloria.
•

·•
•

1

.......
-.....;;,;;,;..----------(a) ~; cmktit lumen > ~ vadit:
E 4

S!.-

'i! voc11.tzJ1t Ulud, (5 ohcdiz Uli ln tre-

tnore • Stellte atde'tn d~tlerunt l1Jme11

in uJlódiir fttis, (S ltetatte {tmt. V()-

tatte.ftn1t , i5 dixer11nt : Adfutnur
¡g ~1~enmt ci ct1m j1tctmdita tt; qui

. fiu! 1//41. 1JAr1ti:.3.;3.14°H•
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S E C O N DO P UN TO.
· Da//~ Perfezioni de'fpirili Celefli
jaliremo a conte~_,,l-trc lddio· . .

preflnte ne/J4 ftta Gloria.

·ALJa

mente nofira inferiore all'

e

.AngeJica ( a ) impoffibile co. . nofccre pe"rfettamente Je perfezioni
Perfe:uoni d ¡· S - ... C l fi·
l
., '
degli· ·An- ' eg 1 • pmt1 e e 1 , e moto p1u e
gioli.
impoffibile contemplar da quaggiu
Iddio prefente nella fua Gloria; ma
fecondo la debolezza della nofira vifta guardiamo un poco alcnne perfezioni folamente degli Angioli, i qua- ·
li fernpre affifiono contemplando ,
e godono con inceffinti defiderj la
Prefenza di Dio) ( b) e contempliamola anche noi , per qnanto ora ci
vien permeffo ; or la foftanza Angelica euna fofianza creara ' fpirituale , che penfa , ma compiuta ; per

la
,_._.. _________________ .....e

•

, ( a ) M inuj/li eum paulo rnintts 4Ó
lf-'l'gelir. Pf. 8. 6 .
(b) In q11em difzderant A?Jzeli pro-

JPitere . S. P(tr. ! . I l !:

ti)

•
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la qual ultima particola fi differenz.ia
• daU'anima noftra, la quale anche
foftanza creata, fpirituale, ~he pen;
fa, ma non compiutamente;, perche
unita al corpo : E S. Giovanni Damafr.eno cosi la diffinifce : E' la fo·
·fianza Angelica una fofianza , che
·penfa, m~bile , libera per arbitrio,
incorporea, ~inifirante a Dio , per
grazia , e non per na.tura immortale , della quale fofianza , della fpecie, e del termine , ne ha cogniztone folamente il Creatore. (a)
Sono gli Angioli di un numero Nunieroin;

e

cosi grande, che S. Bernardo con numerabilc
un' enfafi di dire aflerifce, etfer'egli- d~g~i An·
no aífai piu , che n~n fono le Stelle giola •
del Cielo , le arene del mare , le foglie degli arbori , e tutte le altre
create cofe . ( b) ~afi un numero
infinito volle efprimere Daniele in
quella vifione, ch' ebbe , allor che
diff'e : che migliaja di migliaja,e die.
ce volte mille centinaja di migliaja
eran

-

- --

(a) S.J oarn. Damafl.l.4.c.3 . .
( b) Ex· Greg. lih.17. moral. e. u ;

,,
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eran gli fpiriti,che affitteano al Tro•
no di Dio ( a), lo che fi uniforma a

'º •

~. quel numero , che vide S. Giovanni

in un'altra fomiglievole vifione • (b)
bnde concordemente i Santi Padri
atferm~no,eífere il numero degli Angelici f piriti innumerabile ..
Pot a. e
Ma chi potra effY!imere la potefta,
virru ~e:h e la virni loro ? pote un folo AngioAn,ioli.
lo uccidere un;i volta. cento ottanta
cinque migliaja·degli Affiri. (e) Un'
Angiolo folo pote una notte uccidere
tutti i Pri.mogeniti degli Egizj • (d)
Un1 Angiolo folo pore Ceceare i flutti
del mare, e fommergere i cocchi) e

·

.

rEfer...

(a) MillitS milliam minljlrahant '

·e~n 15

tleciel millir:s untcna mitlits
lldft.Peh"nt ci. Da11.7.10.
( b Y Et erat n11mertJt ctlram mi/..
Jl" millii:lm • J oan.Ap.0. r r.
.
(e ) Dionlf. lih.d~ ttelcfl. hier.e.9.
t 4. Greg. ,e. r 6. Mor. t. 9. Hiero#. in
Dan. c.7. Hug. T?'if!.commen.
14.
lih. de t~le/f. hierart. ~c.
\
(d) Faf!um ejl igithr in nofte

in r.

Nla,

'lJenit AngeJtJs Domini, iS pcre11flit -in
Ca..

~

.
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1' Efercit~ di Faraone. ("')La vocc
di un folo Arcangiqlo fara nel giorno
del final giudizto riforgere tutti i
morti ; E fc\ra. tale qnella voce , che
penetrera da fu in giu tutto il Mondo, e s'udira dalla fommita del Cielo infino al profondo dell'abiffo • (h)
·
E' tale poi la lorn fcienza , ed in• Sc_ienza. d~·
telligenza, che ad un folo fguardo &hAn,1oh.
vedono le cofe tlltte , e nel medefimo ifiante vedono, e conolcono delJe cofc medefime gli effetti, e le ca1!ioni ; vedono , e conofcono non
folo gli a.ccidenti, ma penetrano fino
a11e foflanze ifieffe ; ne folamente le
materíali cofe~ ma Je fpirituali ancora vedono , e conofcono • ( t )

Ma la lor dignita

ecosi füblime , ·toro digni•
.

che

-----------

Cqftrir .AJ!iriorum centum offogint"
quinque millia 1v. Reg.19.3r. •
(a) Faflum efl 11utcm in 11&flis
medi'O , percqj/it /Jominttr omne Primogcnitum in terra IEgyptl. Ex·o.

~.

29.

( b) Exod. If. 19.

\
·

1

(t) Adf.Jocem Arcbangdi totttf Jafcitahit11r mundus > totum terrarttm
oróem afum1110 ufqu~ tltorfum,a con-

'l!exo

ti.
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che hanno per abitazione il Cielo, e
come dice S. Matteo, fempte godo ...
no della Divina Prefenza (a) • E percio gli Angioli ·nollrí cuílodi , avvegnache impiega.ti a' loro Minifieri ,
ch'efercitano a Dio per noftro Bene,
non fon defraudati della Beatitudi-

•

ne. ( b)
Or veniamo intanto a1le pnticolari . Angeliche perfezioni ; Tutti gli
d<:' medeft- Angioli fe_condo, che dice S. Dionigi
m• ' ehl?rº Areopagita , fi dividono in tre Ge ...
0 erare 1e ,
. h"
delle qualt. l a pnma
.
fi1 ...\
Cori, e ca- rarc 1e ;
me. veng_ono quella' che immediatamente riceve
c.!uamaci, le illuminazioni da Dio, e fi fuddivide in tre Cori, ciot: de' Serafini ,
cosi chbmati per lo ecceít> della loro Carita, de' Cherubinf, cosi chiamati perlo ecceífo della loro "icienza,
e de' Troni , cos1 chiamati , perche
in Dio immediatamente riconofcono
. le ragioni delle Divine Opere ; e co ..
Perfe-zioni

particolari

si

---- ----

r;exo Celt u._(qae ad infi nrtm a~yffi p~- ·
netrabit illa vox. S.Thom.1l/llan.co11.
r. de S.Mic.bs
· . (a) Card.Belarrn. Scbal. Ctel.Grad.
, , ('.Z.

( b ) Angeli eorum flmper tJiden~

facietn Patris . ...+lattt.1S.10.

.

•
nr DIO ;

"1'1

si Iddio in loro rifiedefpecialmente•
• come nd proprio Trono •
. La 1econda Gerarchia e di quegli
Angioli , i quali fono illuminati dagli Angioli della prima Gerarchia;ed
anc h 'effi in tre al tri. Cori fi fuddivi~
dono; cioe a dire dellc Dominazioni , i quali commanduno quelle cofe,
che fi banno da fare ' lo che propio de' Dominanti ; Delle Potefüi ~
1i qnali ordi nano le azioni Divine ~
le quali da' fuperiori fi fanno verfo
gl' inferiori , conducendole fopra ;
de' Principati , i quali i primi fono
ad efeguire ci9, che loro viene im..

e

pofto.
La terza Gerarchia
di quegli Ufficj de~li
Angioli, per cui gli Uomini fono il- Arcaog:li .'
Iuminati > come quegli, che fon man... e~ Angt0h~
dati a proccurare Ja di Jorq falvezza;
.
e parimente fi füddividono in tre al~
tri Cori ; Delle Virtu, li quali di..
notano 1, ecceífo della fortezza nelle
operazioni Divine , onde per mezzo
di foro fi curano Je infermita ; Degli
Arcangioli , il cui uffizio é aonunziare quelle cofe , che fono di mag..
gior momer,to, e fono come Princi.pi degl'in feriori; Degli Angioli,il cuí
itnpiegq edi annunziare le ,ore mi~
·
- ·
nori

e
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· nori , e d4 proccurare la falute degli
e
\lomini . (a)
·• •J
Ma gli uffiz1 degli Angioli, o.lcuni
fono drizzati ve1·fo Dio , e gli altri
verfo gli Uomini, fempre pero a Dio
medefimo riferendofi ; del primo genere tono il vedere , l'amtnirare· , il
lodare , l'adorare , !'amare , il ilirvi...
re : del fecondo fono , otferir le preci, e le opere buone, come diffe a
TcQia S. ltafaello : lo ho ofierte le
tue.orazioni al Signo re ( ó): il!uminare , cioe, infegnare quelle cofe , che
fon future, o che alla falvezza fi appanengono per mezzo delle iufpirazioni , o di altri mezzi ; difendere
da' mali , 'e perigli casi de' corpi ,
come delle anime ; caft:igare a guifa
di maefiro, lo che f¡)efte volte han
fatfo gli J\ngioli i confolare ; e for~
1ificare nelle traversie, corrie fu fat ...
to a ~tre fandulli nella forna ce di B~..
bilonia •
Udifii bene , o anima mia , quelle
poche perfezioni, che fi po1Ióno dir

.

da

---

-----~
( a ) Efiii in lih. 1 I .dijfinfJ.x. §.2.
( b)
'/:JIJ'1JMI•

Laur. BcyerJ.in Tbcatr. /!it.
.

.

-

•

DI DIO.'
19
·da noi degli Angioli , or q uali faran...
•no le perf~zioni del Creator degli
Angioli ? Egli colla immenfa perfettiffima fua. Prefenz.a gli rende tali', e
(:Olla Prefenza fua fteífa tali ne ren-.
derebbe infiniti altri, fe gli piac.efie
di creargli. ~ale fara la fua Po...
tenza, e virtú > fe con una parola>
non folo creo gli Angioli, ma quantc
cofe fnrono create, e puo crearne infinite altre ( (a) Se egli il tutto reg- Se le perfe~
ge > e governa , ed il tUtto riempie. iioni delle
perdo tutte le cQk ricmpie , fic ... 'reacure fo~
fc
· cante amm1.
' I
eh e e co e tutte lo contengo~o; anz1 rabili,quan.
che le cofe tutte fono da lu1 conte.. ca fara la....
nu te·;
parzialmente il tutto riem• P~cen¡¡a ~el

Ne

ie '.

ne
ne qualfivoglia

CQfa a propOT'""' d.1 loro fé\.

CltOL'e
P
iione della fua grandezia ne prende

la parte , fic<;he le ·cofe grandiffime
pí u ne ri<;evano i . e meno le mepo grandi ~ ma piuttofio egli
in

'ºle , e

e

tutte le cofe fo·no in lui ( ó) • Quale fara la fua
intelligenza ~e fcienza 1 eff'endo pri~

tutte le

ma

--------,----·-.......-----·---1

.'

(a) Ego obtuli or~tionem tt1•t11
Domino .Joh. I .i.1 .i..

( b) Yocat ca:1 · 1Jll~ nonf1Jnt,t11m.._
guam C4 l t¡u~funt. • ¡úJ Rom. 4.1 '{• .

1

!.

'

'
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ma del loro eífere le cofe tutte fotto.poíl:e aila fua cognizione (a)? Ne fol
tanto egli conofce tutte l~ poffibili,
impoifibili, ed infinite cofe • Se i libri riempiffero tutto il Mondo ~ o
mio Dio , la tua fcienza irienarrabile, non puo mai narrarfi; E perche ·
fei tu indicibile, in neífuna guifa totalmente puoi tu eífere fcritto; cosi
parla S. Agofüno (h) • Id dio , Iddio
{o\o per fe fteífo, per la fua eífenza
efapiente • ~ale fara . la fua altezza? Tu folo fei l-altiffimo : Canta Da ...
n_iele (e) • lo vidi Iddio fopra un
Soglio eccelfo, ed elevato, ed il lembo delle fue vefti riempiva il Te_mpi~ : due Serafini gli ftavano d' in- ,

-----------gtttor-

( a) Cujttr omnipotentia omnia
hcrnat., regit, &/ implet, qute crr:avit.
'Nec ideo te implere omnia dicimtts ,
ut te contineant ,fati ipfa p_otius a te
c·ontinentur , ncc particulatim im...
ples omnia i:Jc. Aagujl. man. c,2.
(b) Domfoo Deo, antcquam crcárentar, omnJ11;font agnit~ . EccJi.

,

~3·

29. .

(e ) Si totum mtmdum Jibri replcant)tuafcir:ntia i.nenarrahilis inon

potcfl enarr:_a1). Aug1efi~ man, c.

~.

• SOPRA. DI

NOI.

81 ··torno: fei ale avea l'uno > e fei ale l',
altro: Con due fi vela vano i1 volto.; ·
e con due fi vela vano i piedi • ( E
cio per atfatto na fconderfi innan:.i
alP altiffima fua Prefenza (a ) col e
-due alue volavano , opparecchiati
fempre ad efeguire i divini .füoi comandi, e l' uno, e· l' altro canta va
dieendo, o Santo , o Santo, o San ....
to ( dinotando la Tnade Santitli ...
ma) ( h) Signore Iddio d~g li Eferdti: casi abhiamo in Ifaia ( e). Tu
fiedi fü de' Cherubini : cosi di nuo ..
vo tlice Dlvide ('/)..Qua le fara la íua
grandezza? Egli il Re de' Regí (e).
Re- grande fopfa¡ tutti i Dei (f) cio~,
Tomo ll~ ·
F
fo~

e

.........

__...-~----

- _t.

( ª) Tu /olm AltN_fi'nus. Pf 82.19.
(b) V4tahltt.s fttamJlt coram ma_je.
jl ate· divina omn inafa abftanderu ne •
Daamel in bttnc lowm .
(e ) Ex fan.C!oru~n Pat~tmt
~imi c- or~fenfu • Ide.m lbidem .

tma• ·

·
Vidi Dominttm.fden~em fl1 ...
per falittm r:xcelfltm, i.$ 1}-lcvaturn.,Sc,.
( d)

lfa. 6.

I •. -';, 3•
( e ) Rex· Regtmi r. 11d Timoth.

6.

I j~

(f; Rex magntts jap~r ownc1 Dto.f¡.

PJ.94. 3.

1

8z

/
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fopra tutti i ~~ati ( ft ) • Re terri'.bile fopra tutti i Regí pella terra (h).
. Ah chi efimiJe a Te,o Signore? (e )
P,ref~nra d' Or qu;iI~ far~ Ja fua Prefenza pelIdd!0 ne:Uª- Ja Gloria ? Ma
ripigJia Sant' Ago;loua
- ·
'
..
. ,
jlino' ch' epafü:yole ~l dire ' ed a
penfare quale fla pella :Prefenia del
Signor~ Jdpio onnipotent~ quella jnnumerapile mpJtitudine de' Beatj
Spiriti , ~ delle virru Celefti , quale
allegr~zza fenza fin~ ~'bbjap'effl. ·del...
.la Prefenza di ;Dio , ql:lal~ gioja fenza mapcanza ~ qu;iJ~ fuoco di af]lp..
r~ , che no11 cru~ia, nia diletta? qua'le ;ibbjano
pefi9erio. di veder
Dio con fa~ieta , e qnal fazie~a (:On

cm

pe

pefiq~rjo)

jn cµj .
ji oeftd~rjo ge""
nera pena ~ ne la fa.zi~t~ portorifcc
fafiidio td)? .Ed ~Itrov~. ·Tale fara
il piacere della Prefenza di pjp nella
()'lo ria ~ che f rr~ l'~ yerflj prefen'!

em

te

......-----~----------...-

(a.) Augufl. in ht#Jc Pfalm.
( b ) Tcrrih!lis /uper pr;tnfs Reges

terrte, Pj;7f,
·
(e ) !;kir fif!#lis f.t1i ·~n fortJ/;us
Domin~ . exoil. r r.
·

in

( d) (}¿alis lit copfpef/u Domi'»i Dei ~qmnipo,tentis illa ..beatorum

•
DI DIO.
BJ
te, e mai non ti fauerai, anzi /em...,.
• pre ti fazierai , e mai fü>ll ti fazferai;
Imperciocche (e d~ro, che mai non ·
ti fazierai ' fara fome '. s~ diro, che
ti fazierai; fara ·fafüdio, eq ivi non
vi. fa.ni ne fafiidio J ne fam~ ~ A~la fi~
ne; io non so rh.e ~Hre • (a)
E s. Tomm~fo ; Cosi grande il
diletto ~ ch~ fi trucwa tiella prefenza
di Qio nella futi Gloria, cqe fe poteffero·¡ dannati , vorrebbero piu tofio
pena~e,e ve9.<;r<; {ddio,c~e eífe1e fuor
de\le pe.ne,e non v~9ere {ddiol b) In
fo mm.a confefso per bocea d '~m oífef-

e

fo un Qemonio,ch,egli ta1 1to fümava
la yii;l~ della C~lefie Gl9ria , c(le vo ...
lentier\ avrebb~ iófferte tt~tte le pene di tuttt i ~~nn~ti tino al giorno
del Giudizio, purche un fol ~9men"'
to pqte~e yed~re Iddio . (C)
f ~
~ t\1
---------~--...-------~fpirituum,Gelejliumquc
'Virt11tt1m innumer(thilis multitttdo, quis diccre,
~el cog_i(are f qfficiat

if c. Aag. medir;

.27,
(a) ,T alir crit illtt prtlc6ritudinis
delcé14tio.,. ttt flmper tibi P'Nfonsfit,
iS numquam Jatieris J. (5 c!Aug.[Jiocl~
( b) S. Thornas.op~6·3.c.;.
(e) Spec. Exempl*diji.r. Ex.r7~

1c •
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f

E tu , o ~nima mia , che uoi ot;
tener di veclerk, non vorrai. Ali no: •
avvezzati da queflo punto ,. in confi-

1

perando le pertezioni Angeliche ~ a
per quanto puoj , pre.(ente nella füa Gloria 1 e per avvez""
·z artici , a~tendi a cio , che ti dice
San Bonaventura : Il Signare, Q.ice
_:Egli , vuole , ch~ ci ~ffimigliarpo agli
AngioU, ~he ardiarno di amare c;o'
~ontemp1;irlo

nºbb

' ~erafini; che :ri fplepdiamo di fci.en'"'
· ~a delle divine cofo co11 Cherubipi;
•
J:he fatti fpiritpali ~ gi~1pi(.:hiamo t\1t-

iamo te 1e co1e
r. co 'T rom;
. e he dom1Q1amo
..
alfomigliai.
~¡ agli An· ~oi fleffl ~Qlle Dominazioni ; ~he
gio¡i.
refiftia~o ~on fortezza alle difordi-

pate paffiopi \,:oJle Virtu; che in pace
?overniamQ il Regno dell'anirna collc;
l? tefl~, die provvediamo co' Pripdpati ; che l~ cofe grandi diamo a'

no!{ri Proffirni c;ogli Arcangeli, e che
piamo i mir.orí ~giuti a'Bifognofi ~o
gli Angioli ( (l) ~ In queflp. guifa ti
avvezzeJ ai a menare una v¡ta Ange-

lica, per cui potrai meritare di

v~ ....

der~

(a) Vu!t Dominm, ut .AngcliS 4lf~
milemur , ~c. S. Bon. op. de 7. iti11~
~t~r.

J
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!r

llere il noftro Dio nella fua Gloria ~
ove ogni Bene fi gode ; ~ percio

TERZO PUNTO
Da' Bcni , . ·che fi gor/0110 'lJedend"'

lddio, dohhitemo accenderci di
ardente defiderio di vederlo,
e goderlf> anche Noi ..

.
S

Ono ihefplicabili i beni, che fi go.;
dono in Cielo; quindi afferma Beni del Pa·
Sant' Agofiinb, ch'e piú facile,il di re radifo.
cio ., che ivi non
che cio ' che iv~
1vi non v'e morte ' non vi elut•
to , non v'e fianchezza ' non vi infermita ' non vi farne' non yi fe.a
te' non vi caldo' non vi freddo,
non vi e .corruzione ' non vi bi(o- .
~no, non vi etrifiezza ( a ). Ed lfa1a dice cosi : Non averanno fame,
fete , il caldo ,, o il Sole gli torrnentera , perche il mifericordiofo.
Iddio gli reggera , e gli riftorera nel

e,

e:

e

ne

e

e

e

ne

--------

F
_.___

e

e

_

3

fon~

_.......

. _(a) Faciliu1 poffi1mur dicere quitl

~b~ nonfit, quam quicJ ihi.Jit. No11 cfl
·i.bt. f(JOrs' 11011

di

ihi lt1flttS '

'JJOU efl

zhi laj)iírtdo iJe. S.At1&. lib.l. d: Civ.
Dei .
·
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fonte delle acque (a). E San Gio•
vanni nell' Apocaliffi : Non vi fara
piú notte '
ave1·annú bitogno i
candelieri dj Juce t ne vi. far·a bifogno
del lume del Sole, perche il Signore
Iddió gli illuminera ; e tegneranno
ne' fecoli de' fecoli ( h). Ed ~lttbve:
Ecco il Tabernacoló di Dio cogli Uo. mini , ed egli abitera coü loro ; Ed
farahno ' il fü~ \ l~ópoJo ' ed egJi
lddio ton .effi fara 11 loro Iddio ; e
rafciughera ogni lagtima d'agli t)cchi
loro ; e piÚ marte nón vi fara ' ne
ltittO ,
grida .> do[ore; perche

ne

em

ne

ne

finirono te pri~e cofe; e diífe colui,
che fedea nel Trono: Ecco; che io

faccio nuove le cofe tutte ( e). Cofe

tutte
i?P ( ~·" · .................................. ..-........~

(a) Non efarient, nequefitlent, &

non percuiiet cor JEflus , iS Sol.> quia

miflrrator cofrum reget eos , i5 'adfon-

tes aquarum patahitf eos. IJ.49.10.
- (b) Nox ultra no~ erit} (5 non

eg/!Jun! Jumine _luternlf }. ne que lamine So/u, r¡uontam Dommus JJem il*'f
Juminahit illos; & regnahunt in fá!.-cula ftecaloram. Ap.r. 2~r.
(e) Ecce T aherntJcutum Dei ettm
7.Jominihus, 15, hahitabis c'am ciS (Se,.

ll?idem ""·3·

•
DI DIO.

a7

.nuove si ivi faranno: Ivi tutti fare.i
mo Eredi di Crifio , la di cui Eredita non ~ica fi di~inüítce per la copia
de' Pofleífori ; ne fi ta angufia per la

nurtleroíita de' Coetedi , tna cosi
grande é per gli inolti, quatit'e grm1de per

g1i pochi;

e

COSI

gtande

e per

Uno ' qüant; gránde per tutti • A
tanto prezzó compro Ja vedova con

due piccioli ,

quanto prezzo compro Pietro lafciando le retij a qüanto
á

pr.ezid . compro Zaccheo col dar la
meta del fuo Pátrimonio: ,.11 Regno
di Dio .tanto vate ; quanto hai ( a).
Cosi Sant' Agofiino • Chi puo dunque dire 'i Celefü Beni ? Ripiglia lo
fieífo Sahto; quel Rene, ché Dio pre...
paro a chi lo ama , colla Fede non fi
capifce J colla íp~ranza non fi t~cca,
~ 4

........ _ _ _........... _

.

colla

_ . _ .. . ..
- .
r .. . . . . . .

(a) Htereditas Chrijli, qtta c~hte;•e
des famus, mm mint,¡itur copia Poffefforu~, nec fit angufiior numcrofit atc Cohttred_um;fedtanta ijl m&ltis>
t¡uanta paucis, ~antafingülis; quant a ómf>'Jihus; T anturn emit ~idua dttoll4
hu! minutis ; quantum emít Petrus , ,
relinqttem rctit~s , r¡uantt1vt emit Z.~
chttus ilando dimidittm• Patrimon11 ~·

.S.Aug. Pj.4').

..
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colla carita non fi a.pprende, fuper& ~
ogni defü:lerio, ed ogni voto; ~cqui
fiar fi puote , ma íl:imar non fi puote (a ) • Ma v.uoi fape~· tu i beni della.
Celefie Gloria ? Af~olta ! Moise diífe
una volta a Dn . Signore moíl:rami
· la tua Gloria? Ed il Signore gh ri•
fpofe : lo ti moft rero ogni Bene ( b) •
Ogni Bene dllnque fi gode nella Gio...
ria , e quell'ogni Bene la Prefenza
di D io. queíl:a ela piena Beatitudine,
vedere lá faccia del ·füo Dio nella
.Gloria.,
..

e

Vedere ilSammo Bene
Nellaf1,1a Ghria a/Jifa 1
E' queflo il Pttradifa ,
Ne dir di piufi puo.
Q qua/e immenfa g,ioja

................

__

.._._
•

..

_

(Ma

_____..

(a) Qg_od Dett~ pr~paravit. Jiligcn-.
iibas se , Fide non capitar , .{pe non

attingitur.; c~aritatc non apprttbentlitttr, defideria ; (5 vota tran/gredi·
·¡ur. Acquiri pote}/, ~jiimari non po...
·t fit. S.Augi ap_u.d Drcx. l. r. c~I. c. 1.
(b) Cum Afoyjes dixiffat ad Dominnm : Ojhmrle mi/Ji gloria1n tuam;
refpondit Dominttr :~ Ojtendam tibi
1mn~ flpnum. Ex. H . .l8.

SOPRA DI ~01_~·

~Si
~

~ ~a tlir n.011 la pofl' io )
Fia rimirar qaefDio,
(J,:feJ Di<!, c'he ci cr10 !

:-r.

,;-;

f:·

Quefia eJa piena Beatitudine il ve•
de re la Triade Santiffima nella · fu~
GJoria •
-~ ·:· · - - · · ·- -

'1/étiere J1 Padre Jnttnt~
'.In fJt1gbe¡.giarfe fldfo,

E generar contento
11 Figlio egua le ttnc~'ejfo ;
_Ond~ procede , efale

· ·,1J11che ad entrambi ee-.uale

. 'il Puro, e s~nto d~orc,e iJ P•"'. .
•r_'!ldifo ~

SigñfJr ,

.

.

che fin Vio foJ fli >

Nelle Per.fonc ".frino,
.
Ftf pag6i i defir miei,
E'I fJolto 1uo Dif!Jino
'Mojir' a qucfi'Al"!ª amanlt ;
Sia queflo iJgrande ¡flante,
Cbe ?eggia ilfo<! Signorc in GJo..
''" Aj/'!fo •
Ma tu, o mio Signore, perche m¡
naíCondi J'amabile ma prefenza? For;fe mi di tu : Uom ~ che vive2 non puo

ve•
. . . "'

;..

~o
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vedermi ( a) ? Vi~. su , Signare, mQ•
riro p~r. ye~er!i; Ti veeg~_pu~que. >

perche 10 mu.01a; nort vo p1'U v1vere,
voglio moriré; pelidero; che fi fpezzino qüefii facc1,per efrer cod te ( b) ;
Defidero n1órire per

vederti; .rifiuto

la vita per vivere coñ te • Deh , mio
Signore.togliti quefto fpiríto,che oppreifo dal corpo langue affaticato ;
e Jaífo; . Egli e totmentato . dallá fu-

.ne

me , e dalla fete ,
lo ho,che dá1'gli
pe1~ riftotarlo • Ah fon ptir~io ti11'.mífero, llrt méndico ; ma tti ; mio Dio,

fonte di ógni tícchezza , e di ogni
:Bene 3 liberaliffimo Donatote d;ogni
dokezza, (azfalo omai , refociltalo ,

finvigorifciló ! Guarda un poco; che

i~ufdo, e batte ; Ti fup~
pli có durtqtze perle vifcere della Santifsirtiá ttia ifüferieordia , apri la tua
Reggia Gelefie; porgi ad un ihifera-

fü1 ihnahzi

bile la tua deíl:ra; tomanda , ch' erttri ; ove fiai tUJ e fara privo di fatne,

ne

f
.........._._~

...................

--

. (a) Non v}debit me homo,(S 'llifl!et.
Exod.B.20. .
· (b) ~t(pio dijfolvi, V5 ejfe cum Cbriflo. Pht~ r .~o.

e

DI DIO¡

9r'

efentira pin fete . Ah , mio Eterno
Eene , quando compariro innanzi la
tua prefenza (a)? quando mi flziero
della Celefiiale tt1a be)fezza ? quando
mi taverai da quefio. tenehrofo car-

tere ? quahdó entren) nel Paradifo ?
ah Beati coloro , che abitano nella.
tua cafa ; o Signore, ti loderanho ne'
fecoli de' fecoli ( b ) • Ma giacthe non
ancor tempo' o anima mia 'di vo•

e

Jare_libera '

e fciolta da' lacci di

que-

fto Corpó al mo ~reatare, vola almenó co1le nle de~ tuoi penfieti.> e con
info~ati ·defiderj portati alla P~tria
Celefte, e dál vedere la vafiita de'
Cieli ; e dellé Stelle, e da1la cobtemplaziohe ?elle petfezioni de' .Celefli Spiriti ; invaghifciti della Prefehza del tuo Dio , e contemplalo
nena fua gloria ' acciocche quando
piaceta al Signore del Cielo , e del
tutto , 'ed agli Angioli poffi anche tu>
fatta Concittadina del Paradifo, tü1ire le tue voci, e cantando efc1amare:

.

l

o San-

_,___ ......................._.

(ª) Q~a()Jdo CZJe?'i~m ;

~ntefactem Domzm.

-------

i5 .apparebo ,

Pf.41. 3•

(b) Eeatl. qui hahitant in Domo
ltta Dornin'é ; in jteutla fa·citlort1fh
laudahunt te. Pj.8 3. f.

(
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o Santo , o Santo , o Santo , Signo.;.•
re, e Dio degli Eferciti fii tu lodato)
~ benedetto per tutta l'hternita~

G 1 A C. O L A T O R I

A~,

Qu.antló fi14 que!gran rnomcnto i
Cbe'l m_io fPirto a{fin fO»tento
llérfa 11 Cte l ne volera ?_
.
•

1

r.AJ rigüarJar JcJ Ciel i'immenfa mole!>
E' t numero infinito del/~ Stclle,
La CJaga Luna , e '/ rf(plendcnt~
· So/e,
.
·
Oprc tatte rli Dio_foblimi, e b-elle,
Forma d' amor penficri, 11tti ,_epa•
ro'le, ·
Ed U Ft1:ttor preftnte ammira i11

que/le,

..

·· Neg,li Angclici.Cori ammira lddlo,
E.fin fapra cid Cid gittnga il deft.o.

Giunga.fin fapra iiCi'elo,o'Vefia ·afftfo
¡¡ Padre Eterno in Gtoriifo Trono.
Contempla ,, ojpirto mio ·, attento,
efifo
.
Ogni attrihutoflto; ogni fao donj(),
Contempla /11, faa Gloria in Paradifo'
Come i Bcati in tui aj[ortifaJJo ;
·
Con-

•

SOP:RA Dl NOI.
,J,
Contcmp/11 tal Prcfanza,e neJ gran
zelo
Godr~i in Tcrr11 4ncora il Ben del
Ciclo.
·
· -· ·

RAGIONAMENTO
'
. . IV.

Della Prefenza di Dio
d~ntro

di noi.

ice S. Agoílino ~ Ho girato, e
rigirato intorno per li vicoli l
e per le piazze dit quefio M ondo,cer...·
cando Te , mio Dio , e non mai ti ·
rinvenni ; poiche malamente io cercava di fuori cio , che a vev~ pentro,
Mandai miei Efploratori tl tti gli
efterni fenfi a ricercani , e non ti ritrovai , perche malamente ¡)er quelli
io ti cerca va J gi~cche Tt.1 fei dentro,
e pµre effi non feppe ro,per dove Tn

D

entrafü . Dicono gl' occhi , fe non
ebbe colore ·~ p~r noi nón ent1
Dicono gl'orecchi,fe non fr füono , per
noi non pafs'o . Dice il nafo , fe non
odoro, per me non vc;nne. Die.e il
gi1flo, fe non ebbe fa pare , per me

o.

.non
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·

non s'intrufe ; i1 tattq an<;P.' egli foggiunfe, fe yg{i non pa corpo ~ .a ~e dr
cio nullª mi qomandare , Q!_efi~ cofe )
duQque in Te non fon<;>, o mio Dio,
imp~rciocche io quando cerco Iddio,
non cerco la vagh~zza del Corpo ,
non il divagamentQ' dc;.l Teqipo ? pon
· lo sfavillar della L'=1ce , nop il cqlore,
non il dolc~ ~anto ) e dilettevql¡ me-

\ loqie ? no~1 gU odori de' fiori >. o degli ungu~nti , 9 c.lc.gti Aromj , non il
Che .fi cerc~ ¡niele> e ta m~mpa ~ ed altre Cofe ·fa-

domandan- porof~ ft}

~o ~qa~o •

li .

guft9 , non altrc cofe ~ma
pili a tQ~'an~- , pe tu.t taltro fo.gg~tto
;il fep fo • J;.: pure quaqdo io ~er~o il

mio Pío , c~rcq nµlladim~n~Q una
· certa Luce fopra ogní Luce, che .non
capifce l'oc~hio ; una certa voce fopra
ogni vece, 'he non capíf<;:~ 'l' qrecchio; un certo odor~ fQpra ogni adore , che non capjfce il nafo; una certa dolc~zza fopra ogni dolc<;~za , che

non capifce H Gufto ; qn (::erto toccamento .fopra ogni toc~amento , che
Q1ello cerco >

pop cflpifce il Tatto .

quf.lpQ.Q '-erco U mio Qia ; Qu~fio
amo, quando amo il mio Dio. Troppo tardi ti arn;ii DeUezza. <;o~i antica,
ce rne nuova , tardi ti amai ~ e Tu eri

dentro , ed lo fuori, ed ivi ti cerca-

va
"'

.

'

4~

•

.

.

· DI nro..-

9l

va; ed in quefie cofe pelle, che fa~
_ cefii , Io ditrorme m'ingolfa.va • Tu
· eri m~co , e.d lq pon era qm Te t Ali
che quando l'Anima deíidera, e cerca
cofe da fuori, ~ rnanifefio, ·~lle non .
ha T~ prefent~ dentro di s~ ; m.a f~
ha Te dentro di se J non lla pi\l che
defiderare (a). n¡fcac;ci'l punque qa
Te ogn'é!ltra ~ofa , q Anima rnia , ~
confervati il tuo Dio • Ed lo per anirr arti fl cío ~ ~i moftrer(r, quali , ~
quanti fi~no i preggi dell' Anima , ip
cui fi degna Iddio dí abitare , :per fecopdp ~ ti faro vedere ~ ~he la (;:Onfiderazion~ della Preíenz'l di Pfo dent"ro di noi ~ il piú facile mezzo a fa rci
confervare Ja fua fanta Graz;ja , ed ~
prodµcitrice d'nn foprafino '1Wore.
Per terzo ti mp(lrerb la Pre(enza di
Dio nell' Anima , quandQ cagiona l'
Unione,e quali favori fuole a lei ~om"'
:partire • ·
{

.

'

-----------~~·
(a) S. Augqjl. Meditar. lib.r. c,ip

3r.

·•
j·~

PRESENZA .. pr

D~~

·pRjMO
. PUNTO:.

Rtta.li ,

i)

e· ttt1ánti fon() ; pre¡)

delt' Anim11 .~

, L' Anima
E
a

·

una fofianza creata;
¡nvifibile , incorporea , immor- .
~rcu~ ?ne t . le fimififfima a Dio avendo l'Imgell, J\,mm.i
>
'
·
magine del fuo Creatore. Cosi San...
t.' Agofüno (") . A che dunque ( ri ...
piglia S. Ifidoro ) o llamo, ammiri
l'alteLza delle Stell_e , e la profondita
• •
1

\

....

,J

del Mare? Entra nell'abiffo deU'Ani..
,, ma tua , ed arnmirala fe puoi ( /J) •·
,_,oni mente alla colomba -l che dopo
il diluvio mando Noe fünri dell'Arca:
ufd ella > ma perche volando su per
1~ acque, non aveva dove pofc·1. re ·il
rieqe~ d¡ b~l nu9vQ ~jtorn9ífene dr~-

tro

El

~

..........

...,........,.._ .

(a) Efl fu-hflantia cr~ata., inCZJiflhilis, Jncor¿ñre11, imrnortatis, Deo

fl1!1ill~ma , 1magi11cm kahcns C.1wttorts f(Jt ~ ldcm, de Qualttat. Annn.

· ( ó) O Romo quid mir"'ris .fydcrum
· "d}titadinem, (5 profunditatem m&ris?
, 'Animi tui, dbyffe1m intr(t., (S mir~e,
· Ji potes • Jfid. lih.·1~ tie Sttmm.B.on.

•
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t~o ( " ) • Non volar ·du nq ue foor di

r1

te, o Anima mia , perche fuori di te
non hai dove pofare gli affecti tuoi ,
ma rientra in Te fieífa, e ritroverai ,,
che in Te rifiede ogni Bene; poic;he

e

cntrv di Te prefente lddio; Id- ·
dh, che ti adorno. d' innumerabiJi
pregi : e

qual pregio

e

emai

?

quefio

. In te vi il Creatore; fotto di te vi
e il Mondo , il quale per te eflato fat.

e

to ; fopra di te vi Iddi o, da cui , al
quale , e per lo qua.le fe¡ íl:ata tu fat·ta. Cosi \lgone Vittorino (b) . L'A·
níma umana partecipa la Natura dellc
Creature tutte • Tutto lo fpirituaJe.
fuo; perche ha il Ciclo per abitarci,
ha gl'.Angeli per godere con loro affieme, ha la Gloria per poífederla >

e

}la la Triade SS.per etfere beata:Che
'1.bbia poi Je altre Creature mtte, a
lei foggett~, non puo dubitarfi; poi~
c;be fi legge in Davide : Tutte le cofe
. Tomo IIL
G
fot...

--

........

_......,._.._

{a) ·Genef.8.9.

__

(b) In ea Creator efl, fuh ipfa efl
_Mundus propter ipfamfaf/us ,fltpr11
ipfam Detts ) afJUC ) (S ad qttem , ~
·- propter qnem ipfafafla efl.HugJ,TjfJ.
11pu(l Jr.!"rfi·f~'f!!. 7 .áifl ·"

!ª'· ·

.

•

9S PRE~NZA DI DIO
·
fottomettefti a fuoi piedi ( a) • Cosi
S. Agofüno • Impara dunque da ci o\')
la tua dignita lo Anima miaJ e penfa,
· che fe Dio ,, Uquale egiufto efüma'
tor delle cote l ha creato il Cielo, e Ja
Terra , i1 Mare l e quanto v' nel
Mondo per darlo a Te, e fe ha fatto , che la loro beUezza, le loro vir..,
e le loro ricchezze fo(fero tutte
tue , fei tu una gran cofa •
perthe rA.. Tal cofa fei .tu l che fofü creata a<;J

.

e

tu ,

nima fu
:reat~

Jmmagine) e fimiglianza deJ too Fat..

tore ; Ma faj perche ? Dice il Beato
Lorénzo Giufiiuiano. L'Anima rag.
gionevole fu fatta ad imagine de1l'At..
tiffimo _, perche da tutte Je altre cofe
puot'efiere occupata , ma non riem,.
. pi uta ; impercíocche eífendo oopace
di Dio,
ch~e minor di Dio, non
~uote- riempirla ( I>) • E S. Agoftino.
O Signare,Tu ci facefü per Te l ed
inquieto il noftro cuore . ., finche non fi

ad
i~~f 10 • <i'

e•

do

e

---------------...---......
e;us.
· ri--

1

,

(a)

Omnia fubjecifli /uh pedi'btt~

Pf.'8.8.
.
(b) .Ad Imaginem 'De~faf/11 Anim11
r:11tion11lit ) .c1tteri1 om~i/Jttr rJtcupari
pot!fl, repleri non potefl; capaccm
tnim. Dei, .fJt1idq11id Deo. minus efl,
11011 Pllple/Jlt. tap.1. tic L1gn. ·Vit'!

'

)

• SOPRA DI NOL

99

ripofi in Te ( a) ; :Ed epoco preggio
'lueilo,l'eífere 1tata tu creata a úmiglianz:i di Dio,per eífer capace di godere lddio ? Q§jndi
che ogn'altra
cofa fu creata col comando d'una fola
parola; ma l' Uomo fu fatto colle
.
,
proprie mani di Dio , e l'Anima fu Pr:gio dell
·r:..
11p1rata
coIfi
· ato d e11a n·.
1vma Bocca ; Anami.
anzicche tutt:i la Triade Santifüma
fu congreg•ta in Concifioro dalla
Divina S*pienza nella di leí Creazione . Oh pregio ~ oh onore, oh nohiloh dignita de' natali ·dell'Animal
fe tutte e tre Je Divine Perfone fo ron
jmpiegate in crearla ( b) ! Or fappi .
quale ne fu il fine • Dice S.Bernardo..
Per configlio della Santiffima Tri1ita
ti creo il Creatore a füa Immagrne ,
e fü:niglianza , la qual cofa non dono
ad altra Greatura ) affinche tamo piu
arden temen te lo amaffi , qtin nto piu
mirabilmente conofci di eífer ftata
ftata creata ( e).

e'

ta )

G. "

Ma

_....,.
Fccifti nos Domine a·d Te, <S

-----~___...,--

(a)

in~uiett1~ ~fl

cor nojtrttf!J , don~c requteflat tn To.lih. r.Conf.cap. r.
.
(b) Percr.in cap . 1.Genef.
(e)' <;onfili.q Sanf!te Trinitafis atl
•

*

J.vuz-

too PRESE~ZA DI DIO
Ma per Ja colpa di Adamo avendo .
Tu perduta Ja Gr:izia , tale , e tanta\)
fu la ftima , che l.ddio fa di Te, che
per noi Uomini; e pcr fa notha falvezza difcefe dal Cielo . Sicche r.itroIgendofi a Te , ebbe a dire : Per Te
fofienni opprobrio, per Te ft copd
di confufione la faccia mía ( a). Per

•

Te mi contentai fpargere tutto il
Sangue, e tnorii~e su d\rna Croce •
lntorno alla q~rnlcofa cosi dice S.BetJlardino : Se quaktrno aveffe appref-.
fo di se una fola gocda del prezioíiffJmo Sangue di Gesu Criílo , con
qnanta cura, e riverenz:i fa cufi<'di• .
rebbe ? Or quan to devi a ver cara t'u
un anima ' per cui.)non una ~occia,
ina !'luto il s~ngue fi fparfe di Gesu
• _ Cr.ifto.

__
#

~

'

....

_.,.....~........__..

•

..

•

flmaginem > i:1 Similitudintm tuam
.creattn"t Te creator tuus ; .quod nitlli
¿1/teri ex Creataris dona21it; ut t11nt~
Eum ardb1tias diligeres,qu"nt~ mira..
hiiius ah eo Te conditum inteJltgtres.
S.B~rn.cap.47. de lntcr.Dom.
(a) Propter Te fujlinui opproh1·i11m;

tJperuit cpefufi,o faciem _rne11m . Pf.
68.8.

•
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Criílo (a) ? Ed oh ecceífo del Df vi.
no Amore, ed oh preggio inconcc ribile della nofira Anima ! Crifto Signor noftro rivelo una volta a S.Carpo Vefcovo di Creta, ch' egli . tante>
canto facea di qualfivoglia Anima ,
che per lei farebbe apparecchiato non s . d .
r, l
. un ,aJtra vo r· ta, ma Dionmav ert()1
io
amente d'1 monr
di foffrir ben anche le pene dell' In- gli uamini,
ferno ( h) • Egli medesimo diífe a ed amor
Santa Geltrude : Il mio cuore di tan-f0 ~~d1:;;r·
'
•
ta dolcezza di carita fi accende verfo
di te , che fe perla tua í:-Uvezza eterna foffe eípediente , e non potetli tu
altramente ottenere la Celelle ·Gforia,. ·
Ió v-0rrei per te fofa foffr.ir tutti quei
tormenti , che foflrii per lo Mondo ·
iratiero (e)~ Un aitra volta diffe a

Santa Erigida: L'amor mio verfo degli Uomini egualmeote grande, ed
ioconcepibile, ftccome era nel tempo
della mia Paffione , quando per mez ..
zo,della mia Marte per foverchia carita liberai tutti gl' Eletti . E fe poteífe farfi J cb,' io moriffi tan te volte,
G ~
quan- ·

e

--------------

(ª) S.Bcrn11,rtl1n.§.. 40. d: Ani m.di-

tmt.

(b) S;trius . In VJ: a.
, (e) lib.3. injin.cap.4r.

.
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qmmte fono le Anime dell'lnferno,
lo con la volont~ pron~iffima , e con
perfettHEma carita darei il mio Corpo ,. e 14 ficíTh Paffione , e Morte foffritei per quaHivoglia Anima , che
fofffii per tutti (a ) . Qgjndi
che .
S. Tommafo da Vil\anova efrlnma ad
alto. vece : Oh Anima fe vedeffi Te
fkff a ! Oh te conofceffi la ma bellez ..
za , cd ec.:cellenza , non ti attacca'refü
alle cofc della Terr~ ( h ) •
E pure per dir quakhe cofa di tua
Be lle zza bel!ezza afro lta S~ Berna d -a-) • Se fi
dell'Anima. creaífero tatiti Cieli Empírei , quante
fono le gocciole dell'acqua , e quante
fono le arene del mare ', tu tta la loro

e·,

bellezza infierne unit:i, eRtia~fütr non

puote la bellezza d'un'Anima fola (e)..
E poco dopo coJ dice • I~ Pittor e ,
e Creator dell' Anima e b fieífa Sa ...
pienza, della cui Sapienza non vi
nu-

e

- L.7.rer.cap.9.
--------l...· ,

·

(a)
(b) O Anima ji rviderer

Te i17fam !
ji agnofcercs tt1"m extellentiam , IS
pulcritudinem, non ita Te defzden:r
amorcm viliam terrenorum. S.Tb.
VUI. r.in Dotn.19.Pent.
(e) S. Bernardfn. §. fI. Je Dignit.

"ª

'.(lnim.art.1 . ,ap.3.

1

-

•

SOPRA DI NOI. to~
numero • lddio
il Signare delle
Scienze; a·crear l'Uomo fi ferv1 d~
infinita Potenza> volle colla fteífa fua
infinita Sarienza ) e Pote~za ) formar
I' Anh1ct a füa Imm:igi_ne, e filTii~lian
za. -Mifu.r.a Tu la beltezza. di Dio ,
ali.a cui Immagine fotli fatta • M1fur a
ancora la Po~enza >'Con cui pote. Mi·
fura la Sapienza, per cui t:onobbe •
Mifüra la Volanta , per cui volle cosl
crearla , e ·conofcerai la fua beUez ..
za (a).
Con ragione dunque accefo di. ce..

e

•

1

leffiale a.more , l'eterno Spofo dice
aU'anima fua diletta .. Oh qnanto fei
· bella,Arnka mia, oh qn1nw fei bella ( h ) ! Su di Te ter:ro fermi gl,oc-ch i rnie.i Ce J. Ah ·che Tu impiagafti
. il mio cnore ( d) • E percio viuto 3aU'
ardente carita, dentro di lei íhbili-

fce il füo Regno) e la. füa Sede. Cosi
.
G 4 ·
noi

. ------

_................_

. (a> ldem., ibidem,. '
.· · ·
· (b) .Qgam pttlchrtt es, Amica nt'ftt,
· qaam p1llcl-,rt1 cr.Cant.Cttntic.ct1/J.4. T.
(e) Firmaho jtJper Te ocrt!os ·m~os ..
- Pf~t-8.

(d)

l/t1'1uraflj cor meum • C4ntic .

l;antic.cap,4.9.

,

.
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,

tloi leggfamo in S.·linea (a). E cos1
fcrive l' Apofiolo a' .Corinti . Non ~
pete.,che Voi 'siete il Tempio di Dio,
e lo fpirito di Dio abita in Voi ( h) ?
Ma · perche intencfefsi in qualch~
parte, o An.ima mia,l'indicibili preg1
tuoi,e per he f ppi.>che fü Tu il Tempio.,ed ilRegn del tuo Signore,jn cuí
fi degna egli di abitare, deh non di ..
fcacciarlo dalla foaSede,ed affinche ti
coPl fervi nella füa Santifsima Grazia,
onde nafce il vero, e fanto amore ,
attendi a
che fegue·!
.·

ci.o,
•

l

1?
~

'

.

' '

------------.............

BE- ··
.

(a) Regnum Det intra 2'os e-¡¡-:--:
~b) N~i:iJ, ºªfª Templ11m Dei
t'flts, & SíJJrttus Dei /J4bitat in f.Johis?

1.Corint/;.3.r?.

. ·

·- - ·

•
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ier

S E C O N DO PUNTO.
La Oonfiíera:done de/Id Prefcnz¡, tli
Dio tie1Jt-ro di Noi eil piufoci/~
m~zzo afa1·ci confl1·fJare /6
fua [anta GrAzia, eti~
·
ptoducitrict d'ogm

·

piufapr'ffina
Amo~e.

I

DDIO dunquc ·aa dentro di Noi

J

111

•

ma ,come egli ci füa , chiarament~ ;; :Je~~;:
non lo pofsiamo intendere • Molt1 di noi.
Dottori in molte guifc 1o fpiegano ,
·
e chi ce -lo figura in un modo , e chi
· in un' alt ro. Dice Santa 'ferefa,che :i1
Contemptativo fi. _dee r~pprefentare
Dió dentro di se in un ricchiffimo
}>Qlagio afsifo su d'un Trono d'inefümabile prezzo . Ma diciamo noi affolutamente ..) che non lo sa.) com'egli
fiia > Perfona akuna , e fe v'e chi lo
fappia , chiaramente non lo pua.~iegare • Ouel che ft
fi
ch'~gli
·dentro Ti Noi , e noi l'abbiamo ami..
co .> le fiiamo neJla fu:i fanta Grazia ;
per ~onfcrvarci Ja quale >fa mefiieri
.con1Jderarlo mai fempre dentro di noi

sa , e,

preJente.

·

"

fta

·

, 11

r

to~

PRESENZA DI DIO

. Il cercare lddio fuor di noi nelte
creat~ cofc puo (arit) gia l'abbiamo \)
detto,ma la g·rázfa) e 6ellezza efierna di quelle ci puó talora rapire , e
trattenere; onde e' itnpedira il paf-·

e

faggio al Creatore > ch' dentro di
eífe. Contemplare Iddio fopra di noi
EtTendo Id· una tofa grande;ma dice S~nta Te..
d~o ~enero reía , che in
.bifogna all, ~nima
da noa non aver le ale per volare ) e tos1 non
devefi ccrm
. /". . d
. e· 1
e.are alero po ono tutti 1p1ccar aterra m 1e o
· libero ,.e fpedito il velo, non. avendo
.
tutti per
le penne. Dunque a. che

·

e

do

cio

volar tant'alto? a che ufcire fuora
di noi, quándo quello,che cerchiamo,
edentro a noi ? confor~e grande
errore di qu~l Difcepoló) gir cer~an

e

do il fuo Maeftro per le Catted re )

quando Jo ha nella fua ptopia fianza,e confot"me efciotchelZa di quelP
Infer~o, m~ndar cercando il Medico
per le piazze , quando Egli tb nel

fuo gabinetto > cosi egran cecita, di·
ce S. Tommafo) quclla di mo!ti, che
fempre cercano Iddio d1 Jo11tano, e
non veggono · > ch~ egli füi dentro
.di loro, e nel loro Ctiore (a) .. Se don.-

que a \1rai Tu la con!iderazione d' u na
·

(a) D.Tb. opufc.63. d(

tale

13cat.cap.;.

¡

•
~ale
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ro'!

preíenza, o Anímá mía, tlGn anuerai raminga ~ non ti diflrarrai» non
ti fmarrirai , ma fara_i femfre vicina
al tuo Dio; ed effendo cos , chi m~i
ti potra togliere Ja fua Grazia ? La
gregge, che non fi diparte un paff'o
t\al fuo cuflode , non mai divien prctla del Lupo . I fanciullini , che flan
no fempre nel grembo del1a Madre >
non inai poífono perir di fame .. E t 'l
non divagandoti fuor di te fleífa, fe
applichi il tUo p~nfiere fempre deñ·íro di te , ove fla i 1tuo Dio ) non
mai puoi perdere la ·rua fanta Grazia.
Ah che pur egli ~ vero ,, ~he chi cadde ne" precipizj, non cadde per altra
cagione _, {e n9n perche non guardo

quel Dio, che avea in se fieífo. Cosl

t:e lo dice Davide : .~erche non fi ha
,Iddio prefente , perdo fi va per la
via di perdizione in ogni tempo ( a ).
Dunque per lo contrario ) chi continuamente lo guarda,non puo perdere
la füa Grazi~, e reíla per fempre fu-0
Amico. Or, eff'endo Iddio dentro di Chi d.
.
r. .
Cdn•
no1.. , e no fi ro A ni1co ) 1a1
tu > e h. e ti. tinuo 1guar
..
\
.
rl1:- . da Iddio
·

- -· '

.-

· ,

giammal

,. . (a~ Non flejt Dem. in .c1nfpeCja_ ejur:. )~ºlae~;~:
inqumatte ttnt 2'1te 11lius m ()t1'1111 ia
¡cmpore ! Pf.io. r~
- ·- '
z •
µ
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dice , Anima mia ? Non tem~re , che \\

lo fon teco (a). E chi puo dubitare
de' favori d'un'Amico cosi benigno,
cosi amante del noíl:ro bene? d'un
Amico,che ha per folo piacere il converfare dentro di noi , di mod3 tale ,
che a quaUivogl'ia ora , che vuoi parlarci , fül (empre pronto ; quando
vuol effer confolata neUe JÍB.izioni , .
• il truovi , fenza che ti muovi ; quan ..
. do lo prieghi, egli fempre t'aR·olta ;
quando vuoi goderlo , ~ non mai ti rifitita; quando t'immagini , che fiia
lontano, lo hai fempre teco. Or que..
fia confiderazione medefima, d'a ve re
Iddio fempre dentro di noi prefente, .
producitrice ancora .d'un phi fopra-

. e

fino Amore.

•Veggiamo noi patentemente,, che
Jn polvere da fuoco rinchiufa fo~
to un faífo , tanto impeto acqui:fta , e violenza , c11e Jo sfrantuma
in lninu~iffimi pezzi ; ma fe poi v'
luogo , per cui fvapora , perde di · ·
vigore,e di forza. II fuoco entro una
fornace rinchiufo fi chfama fuoco di
~iverbero , ch'e quanto' a dire , un
fno-

e

..

---.....--

(a) Noli tjmcre , quia E¡,o tecum

fam.

!fa. cap.43.

..

•
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·fuoco ph.l attivo , e cocente. Date
a quefio fuoco per varíe parti Jo sfogo, il ved rete di minore atti vita •
Orquando la nofira mente , o anima mfa , non fi divaga co' füoi pen- Il div;g~.,¡
c.
d. r, Jl. JT.
·
mento 1m•·
1i1en. 1Uor
1 1e l~Cua , ma concen: nuifce il fer.
trandofi nel fuo Dro , che dentro d1 vore, vttft ·
fe ha la fua íbr.za , immediatarnen.. IddiO ~ -t e verfo di lui s'indrizza, ·oh che fuoco , oh che attivo fuuco fJ rifveglia'
nelJa volonta ! Conofce l e vede al· .
lora I' Intelletto iI iuo Dio , che rin•
chiufo in noi ci conferva in vita , ci
da il moto al cuore, i1 refpiro alJa
bocea ,, ed in tutte le azzioni ci dirigge, e ci follenta; conofce,che,come
il Sole iHumina Ja Terra , cosi eglf
con altr;i piu fplendida luce ci mofira , come in lui dobbfam credere,
j.n lui dobbiamo fperare,lui folo dobbiamo arpare ; a tal confiderazione ,
a tal prefenza non puo far a meno
la vo1'>nta ,di non correre verfo di
un Bene ccsi grande, non pub far
a meno , di non accenderfi d' un
Amor vivo , vero , reaJe, e prcf en te , cd ecco, che il fuo Dio fo..
lo defidefta , ,Iddio fofo ama , con luí
folo fi confola , qui elb fi ferma ; e
perche l'lntelletto '}Uefio fol Bene Je

mo..

1
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moflra , ip guefl:a fol Bel'l(! ritrova il
I IO

P~radifo.,

e la fua Beatitudine.Qyin- ,,
di ne nafce , ch'ella fi fpoglia affatto
·del pe fo delle mondane cofe : L' In ..
rr • d
telletto pi\i non rivolge loro il penF nett• e 11 ªfi
n
Prefenia di 1ero, perch'e ,empre
contempl a ·¡
1
Dio.
füo Día> e neUa fua conte.mplazione
foa vemente fi rifiora (a) • La memoria fi dimentica de' beni paffiiggieri
di quefi:o Mondo ; .E dice con Da vide . Di Dio fol mi ricordo, e fon ripiena di diletto ( h ) • Ogni terreno
piacere abborrifce la Volanta~ onde
con S.. Agoftino !"anima amante cosi
parla • Ecco, che mentre:lamia mente a Te afpira,e a Te fem pre, ed a na
tua Pieta prefente ; lo fieífo pefo del
Corpo mena mi grava, ceífa il tumulto de' penfieri ; la gravez.za del~
la mortalita, e delle . miferie non mi
opprime, tacciono i fenfi tutti,_le co ...
fe tutte fcno in fomma pace, arde il
.:uore.:a !'Anima gode ~ la Me!Jloria.

.

fi

..

...--.........

----·------------~
Ca ) Frequéntcr De11m fuum tov~

lcrnplatur ; (§ in ej/Js contcm¡lation~
fnat1itcr r~ficitttr ª Ang,ttjl..
( b) Memot" fui Dei, áe/ef!atut
fmn. Pf. ~76~
.
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fJ fortificaJ ba luce l'Intelletto, e tut"'
1to lo fpirito in Te aíforto., mio Dio,
con Te diventa uno fpirito folo. (A)
Or difpofia in tal maniera I' Anima ' ch' e' quanto a dire 'dal fuo
canto ave11do·tolto ogni impedimento , come quella , che libera, e fciol..
ta da'pcnfteri della ricordanza, e dell'
affetto delle terrene cofe , ha fem...
pre lddio in fe prefente, ed arde del _
fuo Divino Amare , füole dallo Spcr
fo fuo Celefte ricevere dellc fpecialíffime Grazie ; e perche quefie tut~
te derivano dalla Divina Gr-azia ~
.
·' .
perc10
.

" TE R Z O P U N T O.
Che 2ran cofa~ la Preflnza di Dio ·
nelt'.Anima,e quali favorifuo/Q
.i lci comparrire •

DELLA CONTEMPLAZIONE:

L

A Prefenza di Dio nell' Anima

e

il fonte d'ogni Eene : ella produce Ja. Contemplazione ; la qu~le,a~

---

........
( a)

d1r ,

..........----·----·---·

A~tl'.ft..· lefcditat.
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e dire di S.Bernardo, altro non e, che

Che cofa

~onte 111 e 1 a· una elevazion della mente fofpefa io)
R n·
• p1acen
•
• d eJl'
ver10
JO, gu fi ar: d o 1

l.&Ol1C •

. eterna dolcezza (a). E Riccardo dice ' che iia una Jibera rérfpicacia

della mente fofpefa con maraviglia
nelli ÍJ?etracqli della fapien~a ( h) • E
perche S. Tornmafo infegna , c:he l'

·anima e rapita nelle cofe fovranaturali (e)' percio ella in tali cofe non e
·mica agente,' ma.paziente • Or mentre ch'ella fia da fofo a folo nella Di-

vina Prefenza , füole il Signore fa.ria
degn.1 di .fpecialifilme (!razie. E pri:. rna di numerarle qui brevemente,fa
-d¡ bifogno fapere, o Anima mia,che ·
.

non tutte le anime fono chiamate da

r.· anima
.
chiamaca
da o·io per la C ontemp laz1one
. n·ice
Dio per la
Conren1pJa.
zione, non

devc metter

impcdimcn-

ce!

S.~o-. . . - - · - - - - - -........

·

(

a ) Contemnlatio
er:p1J
r

m~ntii

JE

in

Dcum flljpenfte cle'iJtJtlO )
tcrñ4_
tlulccdinis !l"urli11 Jcgufi"nr. S.Bern.
de Sea/. Cltneffra.
· ( b) Contcmpl11tio di liher4 men-

tir perfpicacia in Sapienti~ fpef/acula , u1m 11dmiration,e fufpenfa. Rice.
lih. 1. de Are. M.,vlic. cap.4. ·

( e ) Arni'ma rapitttr in id, fJllOtl '

eji prteter Natnram ! D. T_b.
17¡. art!!•
',

2.2.q11!

•
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S. Paolo, non e di chi corre, o di
•chi vnole , ma cofa del Miferico·r..
diofo lddio (a ) ; fa meílieri pero>
che ogni anima ci fi difponga, ed in
quanto t: da fe non ci ponga alcuno
impedimento • Ma quali poifono effere tali impedimenti ? Eccone qual~
cuno.
Afferma S. Tommafo, che s'impe..
difce l, atto della contemplazione

e

per mezzo della veemenza detle paffioni , per cui fi afirae 12 intenzione·
dell'artima dalle intelligibili cofe1cioe
di Dio , alle cofe piti fenfi biJi , cioe
di quefio Mondo , e per mezzo rle'

e,

tumulti efteriori t h) : guindi
che
}'anima contemplativa deve cífer fornita di tutte quelle virtu , per cui le
paffioni fi fortiticano . Colo.ro dunT omo lll .
H
que,

-----------------------(a) Non e/l currentis , neque t10~

lcntis,fid miftrcntis eji Dei. Ad Rom.
9. 16 •
. ( b ) Impeditttr ttflut contemplattonir pcr vehementiam Paffiont1m,per
quam 4hftrahitar intentio Anim,t a!J
intelligihilib11s ad flnfihiliora , iS per
tumultus ex·teriores • D.Thom, '-· ~.
<J. I8o:art.2.
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que 2 che far.o difpofti a vivere fe.
condo r' amor propio , non farar.riou
t Contem- mai Contemp1ativi. Intendo qui per
pl'1 ti vi. de . . amor propio 1 quel voiere foddisfa re
vono vtvere ,,
•
• •
·l..
.l. fi
ftm:ali ct i J. a ' proprJ appCtltl l e Clu f'U\J UCCf"•
r amo!· p1·o- dere ancora col non tener conto del• fiQ.
le co1pe veniali , e di piel ioli , e leggieri difetti , ma abitualn1ente voluti . L" effere avvertitnmente at•
taccata o nel foverchio mangia ..
re , o nel foverc~io bere , o nel fo ...
vcrchib parlare 2 o nell' atfetto a
qualche creatura ~o cofa di terra per
picdola che fiall'eífer rrolto curiofo,
trattenerfi in cofe df paffatempo 1 attendere ad occupazioni vane , ed
inutili , converfare piu di quel ch'e
receffita, e c0s.i difcorri delle imper9Jl
f~zioni tt~ue ~ e. d~ tutti. que' dife~
t1 1 per cut non facc1am v10lenza ah•
be rarct:ne, Piú d ..ogn'altra di grande impedimento per la cont-empla' .
zione 2 i1 non proccurare in ogni canto di fiar Ion ta na dalla converfazione
d ~ g!i Uomini., la folitudioe interna,
e l'interno racco~,Jimenro l che fi ruo
ben ottesere alla conf!deraiione della Divir a Prefenza dentro di N9i.
Efamini2mo le Sacre Scrittllre (dice
Ugone da S. Vittore ) e linverremol
che

e

•
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che 3ppena , o non mai Iddio parlo

' r1ella moltitudine: e qualunque vol-

ta fi ri101ho agl'llomini , gia feg1·e- Deve fegr~
gati dalla commune converfazione , carti dalla
egli ció fece, o fra notturni filenzj, comun.c con.
. one' campJ, o ne ll e io
r.. . d. .
11tu m1 , o su, verfazione.
de' monti (a ) • Molti altri impedirncnti e<fer vi poífono , e percio bifogna , che l'anima non falo fia pura,
e monda d'ogni colpa' ma che fi
beri atfatto da ogni imperfezione,
e da ogni difetto volontario • Lafci
.ogni azione efieriore , foutile , e
vana, fi accofti al folo defiderio del
Sommo Bene, ficche neffun'altra co.,
fa far debba, ma, pofie da banda tutte Je cure, s' infiammi d'amore ver-.
fo Dio, e folo defideri di fiarfene ,

n..

H

2

alla

----------------------

( a ) Scrt1t emur flripturas , & inUr>iemus ?Jix· , aut nunquam Demn
in rnultitudi11e loqzttttum, 15 quotiif7.
tumrru~ hominihus innotefcerc V{)/t1it
a communi fhequentiaflgregatis, ?Jcl
pcr no f!urna jilentia, ?Je/ i 11 campir , v..r.l in falitrtdinibus , f5 in mon- '
tib;,¡; fe manifeftavit. D: Are. Mo~
ral. l. 4. c. 4.
·

. 1
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alla fua prefenza ~ e trattenerli con.
~

lui . ( 4)

Ma pure fe con tutte si fatte difpofizioni il Signore non 6 c·ompia..
cera di· chiamare akuna anima alla
Contemplazione .\ cío an~be efingolare favore tii Dio, si perch~ Egli lo
ftimara fpediente, si perche conteo~ ·
tandofi 1':mima di dolche )e d2 i1 Padrnne -t fa ciecame~te. la fUa fanta
volonta l che non e p1ceob cala , e
di fommo profittn, pen:be cosi viene ad acqui·fiare la fanta nmilta , che
tanto piace a Dio, e f1.J di quefta bafQ
ft fonda Ja fantita. (h)
O.r fappi di vanr.ag~io, o anima
mia, cbe o}tre le ditpofi.ziont men-.
tovate , per giugnere , fe lddio fi
(Vmpiace l ella Contemplazione, ri~

.

-

chie--

.......

{a) Conte-mpl"tiva 'lJita eft a!J ex-

teriore affione- quiefcere- itlo tlefitle-

fi~erio tonditori't inbttrere '· ut jam
mi Agtre rifhcat ,, fid caltath curis omnihus ad videndam faciem fui
Creatorir anima exardeftat . S.Greg.
'Magn.hom. 4. lib.2.Ezecbiel.
(b) Duc11m eam infolitudi'n6f!J l i§·

loq111w ad cor cj11s. ófu4 ' ·! .

•
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, chiedeft ancora l' Oraz.ione .almeno N~ceHira
, di due ore tra notte , e giorno in di- a~<> 1· Or.iverfe volte, col non Jafciarla mai fen- uone • za grande neceffita, o impicci , che
poffimo occorrere ; ed ove non íi
potra ípendere tanto tempo alr Orazione, almeno ne fpenderai tanto 1

quamo potrai ; fic:come la perfona,
per occupaca che fia nelle faccende •
non mai lafcia di mangfare, e dormite; cosi non davreíli Tu, G anima
mfa , lafcfare per cauJa degPi mpkci,
i1 vero cibo, e ripofG deH'anima, ch'
e l., Ora~ione: e chi sa , che quo~

giorno, che fafc.i d' Grare > forfi il'
Signore ti dove~ vifit.are con qual~
cite lume partkolare de.Ha fua Divina Grazi.a ? Percio, ·cercate , e ritrotrovai-ete ~ bufü1te, e vi far.a ape~
to, dke il Sjgnc~re noího in S.Matteo (a). ~indi
che dice s.Bc:rnardo : L'acquifio della Contempla..
zione fenza l'Orazione o raro, o

e,

e

e

miracolofo ( h). Ma quanto tempo
H ~
fi

-------------·-(kte'f'ite

> (§ invcnit:tis > pul·
apcrietttr vohis 1'1atth.7.1.
·
( b) Conte~n'Jlationis tdeptio jb1e
Ot·at ione aut rara , aut mir4talo ~
fa. S. Bcrn. d~ &al. Claajlr.tap,8.

' {a)

/ate,

(3
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ric iede per far pa~'lggio daff•Orazione femplice alla Contemplazione?
.egli·edono fj)ecialiffimo di Dio; ne
rnai poffia m noi determina rvi il tempo : il tempo o prefio , o tardi fara,
quaedo a Di9 p-iace , fe pu re li piace : contuttocio S. Ronaventura ne
affegna un mefe , o due . ( a ) • Ed
un'altro Autore fperimentato ne pone quattro , o fe L ..-( h )
Vi fono almeno fegni , per cui fi
puote afficurare l'anima, di 1afci8re
J' Orazione ordinaria , o fia Medita..
~•gni d" en- zione fer entrare nella Contemplacrare nena zione. Tre ·fono i fegni,, o anima
C:ontempla· mia, che te ne da S. Giovanni della
t•one •
Crece : Il primo e, vedere in te ,
che gia non puoi piu meditare ' ne
operare colla imaginazione ) ne piu
· gufiare cli cib , come era foJi.to; anzi
dove prima foJevi fiffur jl fe r. fo ,· e
cavarne fucco ) ivi troverai it' id ita:
pero finattanto che vi troverai qual{i

.

che

----------·--

(a) S. Bonav. Prolog. 11d · Myllitam Tbeol.
(b) Arph. lip_
. 2. myjl. T4~0J.part.
f .col.1.
.

•
DENTRO DINOI.

tr9

, che fucco , e potrai meditando difcorrere > non devi Iafciar la meditazione; fe non foífe quando gia l'
anima fi trovaífe pafia in quella pa~
ce, che fi dira nel terzo fegno •
11 fecondo
quando vedi ' che
non ha voglia aJcuna d' applicare l'
immaginazione ,
il fen!o in altre

e

o

cofe particolari efieriori ) ne interiori ; non dico, che non vada,e ven-

ga(che queíb,cioe l'lmm~ginazione,
fiando anche in gran raccoglimento
füo\e andare libera , e fciolta ) ma
, che non gulli l'anima, d'applicarla di
propofito in altre cofe .
. ll terzo ) e piu ficuro > fe rani ..
ma guíb. di fiare a fola a fola con
amorofa atten2ione con Dio in pace
interiore , quietamente , ed in ri·
pofo, lenza particolar confiderazio..
ne > o fia rlifcorfo , fenz" atti , ed
efercizj delle potenze memoria , ed
intelletto , almeno difcori1 vi , cioe,
andar da una cofa in un" altra , ma
folamente flarfene con la notizia ,
ed avvertenza generale , ed amol'ofa di fiare avanti Dio , e con
Dio raccolto, che andiamo dicendo,
fenza alcuna particolare intclligen•

e

1

/

H4

z,a
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za ( a ) . ~eíli tre fegn i ;nfieme
uniti poffono fare, che l'anima s'ar..
r ifchi di entrare nello fiato della
Contemplu.ione, e dello fpirito.
Ma pu re Iddio non fempre vorra,
che fi contempJi, e percio bifogna
nella Orazione unire la fatica, e la
Nece((jr3, quiete fecondo i ternpi: fe Dio da
facicare col· Ja quiete colJa conterr:pbzione, gol' Ora zi~ne; derfela : fe non la
fa ticare colla
:acqc:::meditazione per guadagnarfela (b) ,
tempfaiio- e chi non li puo ajutare, con fa mene..
ditazione ) s' ajuti con ·fa prefen ..
za di Dio , con il raccoglimento, con
quakhe communione fpirituale, con
Ja uniformita al Divino volere,e con
fa dimenticanza di tutto ció, che
non eDio, con di re quafche paro..
Ja a Dio, per trattenerfi rifregliato
nella detta Divina Prefenza , ed aumentarlo, per non perderlo per trafcurapgine : ti dico di piu, che fe
non mortifichi te fiefro in- ogni .cofa,

f;r

da ,

e par..

·-----

------

(a) Beat.Joan . . de Cruc.falit. nel

mont.lib.2.cap. 1 3.
(b) Seg!"er. contor.fi·a lafatic. e'
Ja quiet. part.z, cap. 3.
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e particolarmente , con l' aílinenz~)
'col digiuno, e col non vedcre cofe
pericolofe)o di curiofita , non potrai
cífere buono contemplativo, e confeguentemente , la mancanza viene
da te fe non avanzi nel fervizio di
Dio . ~1eft' la via di mezzo : fra
il mezzo de' 'Monti paífaranno le
acque ( a ) • Ed il Savio ; la Pmdenza fiando nelle vie di mezzo , ci
grida colla füa voce ( h) • Ma fe tal~
volta ufata quakhe fatica colla meditazione,affine di trovare la quiete ,
neppu re ad effit giugner poteffi ,, allora, anima rria,, imitar puoi la Santa
Madre Terefa , .la qua le fi ajutava
colr attenta Jettura di qualche libro.

e

divoto, com' effa medefima lo attefta, che per lo fpazio di quattordid
anni non potea meditare;, fe non leggendo. (e)
.
·
E <)Dando il Divino .Amore non fi.

compiaceff'e per quetla via confolar.)

ti,

-----------.....------·-------

( a ) lntcr mcdJum Monti11m per•
tra1?fibunt 4Qtttt. P(. IoJ. 1~.
(b) Prudentia d4t voccm juam in
mediis flmitir ji am • ProrJ.8.
1
(e) ~· Terif./ib.3.cap.7.§.f.

u.~
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ti, potrebbe riufcirti ufare la ricordanza della Vita, Paffinne , e Marte del Divin Redentore;rammentandoti ora la poverta della füa Nafcita
in una grotta tra due animali , ora
la fua vita ftentata in tanti difagi ,
giacche fianco di tanto cammino bi-

fogno una volta, per ripigliare qual ..
che riftoro, reilar feduto fopra di un
Fonte (a). Ora mandandoti a memoria i tanti patimenti fofferti nella
fua Santiffima Paffione, fudar fan •
..gue nell' Orto , battuto cosi fieramente nella CoJonna, coronato di
Spine , portare il graviffimo pefo
della S. Croce, con reiterate cadute
rinovandoft il dolare delle fue pia•
ghe , mirarlo per lo fpazio di tre ore
pendente da tre chiodi nella Croce ,
ed ivi fpafimando Ípirar 1~ vita, e
mille altre pietofe ricordanze , che
facilmente potranno giungere ad intenerirt; , anima mia , in maniera
che forfe arriverai con tali memorie

ado , che non potevi giungere con
gli .
__...... ________________
.......
.
(a) T~(t,1r ª ''-tem fatipatas eY: iti·

. ncreJedehat:ficJ11pra Fontem. Jo11'1.

cap. 4. nttm.?-·
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•gli sforzi della med itazione , e della ,
confiderazione.
. Sicche fe non puoi meditare, puoi
bensi , come {i edetto, ricordarti di
qualche cofa. di Gesu Crifio, ed in
quefio fermarti per qu~nto potrai,
per non perder tempo, accio l' anima füa continuamente difpofia pet
paffare avanti nella contemplazione,
fe Dio la chiama; e percio proccura,
anima mia , tener fempre avanti al
tuo penfiero la Prefenza di Gesü
Crifio, e quanto egli pad· come Uomo,per quanto potrai , e nell'ifieflo
tempo tieni la ma mente fiífa , che
egli ti come D io,fempre prefente,
e vede , e minutamente offerva ogni
benche rninima tua orerazione.
O pure la prefenza di Dio-.., come
Dio , cioe , cerne puro fpirito , che
frmpre ti
prefente , e quefta rirnetnbranza deJI' umanita , e divinitcl < ha da eíf'ere il tuo pafcolo, finche vivi in quefia terra i fe vuoi di ...
ventare un perfetto contemplativo>
e d~re gufio a Dio; e per tale effer•
t~ ti ho propoílo ne' priml capitoli
di qneflo tomo la prefenza di Dio , e
nel fine deJ prefente tomo terzo ti
ho pa~lato dell' Umanita di Gesu

e,

e

~ifio

,.

.
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Crifl:o,fatta per ufo di meditazione ,
acciocche ti trattieni o nell' una, o
t1ell' altra, dove anima, mia ti fenti
piú inclinata, e fe poi ti voleffi trattenere nell' ifl:eífo tempo neW umanita, come Uomo, e nella divinita,
come Dio, lo facci pure a tua liberavvertendola pero, che fe mai
dalla continua prefenza di Dio , ti
fentiffi aggravata la tefia , ti potrai
ricordare , che Dio fi ritrova den•
tro di te nel tuo 1cuore , e nel mo
petto ; percio con lui ti trattienl a
rimi rarlo, ed amado •
Notar fi debbe qui, o anima mia,
che avvegnac~he nell' atto della con.
templazioiw fi ricerca ltafirazione da'
difco.rfi , dalle immaginazioni delle

ta ;

create cofe ) e dalle noti~ie diíl:inte ,
pure cio non s'intende, come alcuni
vogliono , dell' Umanita Santiffima
di Gcsu Crifio, della füa vita , paCfione , _e marte, intorno alla qual
cofa cosi plrla S. Terefa . Veego
chiaramente, che per piacere a Dio,
perche ci faccia grazie grandi , bifogna paffar per le manj di qneffa Sa..
cratiffima tlmanita : mQltiffime volte l'ho fjJerimentato , me 1' h1 detto
il Signare: in fornma ho c4iaram :! n•
te
•

.. .. ..

J
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te veduto, che per quefl:a porta ah• biamo da entrare , fe vogliamo, che
Ja Sovrana Maefüi ci motlri fegreti
grandi • Chie ingolfato callo fpirito
in Dio, per non eífere difturbato ,
aftraerfi da tutto il.corporeo, quefto
parmi bene, che alcune volte fi faC·
Cia ;
allontanarfi totalmente da
Crifto , e che entri in conto delle
nofire mtferie quefio divi1_10 Corpo,
e fia pofto nel numero di tutto it
creato, non poffo foffrirlo . Quan•
do Iddio fuol fofpendere tutte le potenze ' chiara
che quantunque
non vogliamo , ci fi leva quefta pre.fenza : m:i che noi a bello !ludio , e
con diligenxa ci avvezzfomo a non
proccurare con tutte le noflre forze

roa

e'

a portare fompre prefente ( e piaceffe a Dio , che fempre) quefia fa.cratiffima Urnanita, quefto dico ,.,,
che non mi par bene , e che fia un
caminar l' anima al vento, cd all'aria
fenz 'appoggio, per mol to che li pa-

a;

ja,di andar piena Dio ' ed in fomma bifogna confiderare , che non
fiamo· noi Angioli , ma abbiamo
corpo : il voJc:rci fare Angioli , fian-

do nella Terra , C.fcio";hczJa gran'!
- ..
de

u6 PRESENZA DI DIO
de ( a ) . Q1indi dico io , che fe mai ·
tu , o anjma mia, non poteffi in con-- '

to alcuno trovar gufio in meditare la
vita, e Paffione det Signor noftro,per
e.he _deve quanto da te , non folo non devi
far l amma' iCordartene, ma proccurare fecondo
che non tro- l
r.
d. .
~va gufto in e tue. 1orze .1 ncordartenc aempre ·'
n1edicare la e farc1 atto nffeffo, qu.a ndo potra1,
vircü ' u o almeno di quando in quando ' . fap l
dº1
¿i~~~c
cendoli compagnia col tu o penfiere,
ora nel Prefepio ~ ora ne 1la fuga dell'
·E gitto, 01~ nell' Orto, ora per i Tribunali , ora nel Cahrario, ora fo.tto
Ja Croce; e, fe non parcicolarmente
:Jd uno ad uno, almeno generalmen ..
te' cio~, che Dio fi fattO Uomo,
ed ha patito per te, e fappil che per
contemplativa che Tu fü , tal rico1·danza fernpre ti giovera , e ti condurra ad una piu firetta unione col
-t uo Dio ; perche n•no va al Padre , fe non per mezzo del Figlio ; e
fe Egli ti ci conduffe una volta ,
perche lafciárlo , e non farciti con~

e

e

durre fempre?

·

Bifogna in oltre avyertire , che
quan..
-----~__...---( a) s. r(rcf. Vit. cap::a. :
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quantllrque l' intelletto non trovi
•niJno pabolo ; pure ben fi puo acc >rgere,fe abbia quella notizia generale della Divina Prefenza, e fe riceva una certa luce , che a luí fembra ofcura , e fpcrimenta la volonta
una pace amorofa verfo Dio. In tale flato non ti devi agitare, ed atfa.
ticare, anima mia , per medítare ,
e riffettere in maniera , che fi difiol
ga da quella l~ce ofcura, e di(iurbi
quelt~ interna operaLione della vo-.
Joma ; perche in tal maniera non fo.
)amente non ti difponi ; ma vieph)
4

ti diílrai , ed inabiliti aJla perfett&
contemplazione ; ma dovrai umil-

.mente comentarti , e mantenerti alla Pre'enza del Signore in quena
ofc u.rita di fede aneo per meíi,ed ·an.
ni , fin tanto che egli fa compiaccia
follevarti in altro fiuto piu alto di
contemplazione.
E perchel' intel1etto akune volte
non viene perfettamente invcfüto da
quella luce ofcura in fede, onde non
refi~ da quena totalmente occupato~
per meglio trattenerfi nel raccogli•
mento , accio non \"3da vagando, e
dia adito alle difirazioni , e fpecie
d.eJla fantafia ) potra cQa facilta dol~
(C~

,

,
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cemente fiífare Jo fguardo all' Umanita Santiffim.a di Gesú Crifto ; ed a ~
roifierj della füa vita 2 e pailione , e
fe con cio la volanta viene moífa a
tenerezza l compunzione, gratitu-.
dine., raífegnazione , od altro fimile atfetto verfo il Redentore , dovra
aderire a quel movimento leggier..
mente fenza forza , fenza ufcire dal
raccoglimento , e fenza lafciare1 im~
pedire, o turbare l'intima operazio~
ne.Cosi feiega H fentimento di S. Terefa il P. Fra Giufeppe di Gesu Maria 1 Carmelitano Scalzo. (a)
Cosi ne ricaverai notabile giov~•
mento per efercitarti anima mia, nel..
le ·vir~u 2 neceífariiffime a pratticarfi ·
in tale fiato, ricevendo lumi, e for ...
ze : altrimente tornando indietro ad

atfaticarti col meditare, e·

far~

vi0'9í

Jenza alf.a volonta , non potrai mai
a vanzarti i e farebbe un fabricar~
di nuovo per tornare a fabrica1·e, un
entrare,ed ufcire,,per entrare di nuo-

vo; e quefio,credo io,fara forfe uno
de' motivi , pe·rche pochi~me anime

-----------------------ceip.

1..

( a ) Salita dclt,
I 4.

1111Jm11

"DiQ lib.

•

•
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me arrívano allá perfotta contero• plazione ; e non profittano neJla via
dello fpi rito •

DELL'ORAZIONE DI RACCOGLIMENTO_.

O

R veniamo a noi • Quando dun.1.
que l'Anima , per quanto fpet-

I fhori ,

ta a leí , fi fara difpofia , e raccolta , ,~e f~ I d_fuolc l'amorofo Si1:?nore colla tila pre- dio a~l A 11 1r.
r.
r.J
•
• ·
.acnza
iar¡·1 var1· 1avon
: e pnm1era
... ma d1fpotL1•
mc:ntc le fparge invHibilmente nel
centro del cuore una dolcezza tale , .·
pcr cui le fa vede re , e conofcere, ch'
egli gia fia in n:odo fpecialc ivi prefente, ed allora non altrimenti , che ·
fa la calamita in attraendo varj pezzi di ferro, che le fianno intorno ,
attrae Egli a se tutte le potenze, ed
i fenfi efieriori dell' Anima, li qu~li
inverfo a lui íi muovono, e con lu i ,
cd a Iui ad unir fi vanno • Or.qui fa
bifogno, Anima mia, poner in pr~-

tica queJ configJio, che ci

da Criflo

Signor noftro in S. Lnca , quando
dice : Qualora farai ·tu ,invitJto alle

nozze, metqti a federe nell'uitimo

Tomo 11/.

I

luo.- ·

..
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luo~ü ( ~ ) , cioe a·dt re ; in tale fta• ·
to l' Anima fi flia tutta riverente, eQ)

con dolce timare confideri la fovrana

Maefia di quel Dio, che la fa degna
della Divina fua Prefenza . Avverti,
Anima mia ) che quanto piu ti conofci da Dio inalzata , tanto piu ti de ..
vi abbaffa re , e profonda.re con la

irtu della Santa umilta , e dare a
_ lni ringraziamento d1 quclla grazia ,
Ghe ti ha ror:ceífo , ficcome a quefto infe!];namento del nofiro Divino Maellro , illuminata , ed am···
maefirata la grand'. Anim~ di Giovanni Gerfone , ebbe a di re ; Per
piu di quarant'anni ho fatic~to, e
fudato, ne ll'apprendere le umane ,
e le Divioe·lettere, nel teggere, nell'
orare, e nell'efe rc.carmi nelle ore piU
quiete nella Santa Meditazione, e
\ 1

niente di marco non ho trov~to cofa
piu profütevoJc , ed efficace, per
ottenere la miflica fapienza , cioe,
quella det ta amo ro fa unzione de Uo

Spi- _

(4) Cr1m inrvitatus .fücrir ad 1111·
ptias,rectJmhc in ,no~·iffimo Joco.· Ltt&•

-'f.. l.

.

•
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í

Jt /

• -Spirito Santo(a)>della quale andi~md .~~
difcorrcndo, quanto porro l'Amma

fleff'a in fomma pace ) e tranquillita )
con un perfetto generare ditpog1io,

t

· e fgrávamento a piedi del fuo Divino
Signare; e ponercela, come un fan-

tiulJo ignorante, e bifognolo,U qu:i-

Je pieno di vera umilta ; chiede la
Jimofina aue po~te della Divina sa...
pienza.; e Mifericotdia, dov·e viene

ad avere iI primo luogo Ja poverta
fpiritttale nepa íincer!~~. della Fed~,
dalla quaJe viene a fiab1hrfi nelJ'Amnia la profonda \1milta : tutto ció 1i
·
I i
con-

·---------...-- -Per quadrag~nta amJ()1)

~

pl ns

/tt-.

'1ora'l!J; fudt1YJi Jitrrit mu lr~nz va...
tánt; lege111 , oratJr; quletifqtJ.e /Joril
orationit ltldditationem e~ercent ) il,
nlhilomJnqs rtm n11Jlam ln-i:eni m &·
git prqfic/JarJI_) i5 éjficatem > atl bhti..
ne11J;Jm mifiic4m jápientiam; t¡11ám
9/#Jd Spirilas ad ptJes Domini iffun... ,
dator ; fieluti }Nlr indigens, (S ig not~.n.t!IJui cl1~mef!11atn_ petif a~.f 4•11At

L ·1'1Jmte Sap1ent1tt} ~ mifantordltt l

·
/

tJ!Ji men.iJcJtils fpjritaalil,pri mam Jo ..
tum ohtinet infinceritatemjz'dd. Apud
'P.Joftfb a_Spiritu S4nf/o .t. xcalceA• , ·
ltJ tom.2. J¡¡p.7. t¡M.j,. ntJm.8·3.

..
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conforma con la celebre inquifizionel
che fa S. Bonavenmra ( a) , per qnal.
cagione noi d di[cofiiamo da Dio con
l'.nalzarci) e ci accofüamo a lui con~
umiliarc:i , e fi r-ifponde , che non ci
difcóftiamo da Dio , o ci accoftiamo
a lui c:on moto di luogo, effen~oche
egli e in ogni luog o ' anzi .non ci e_
luogo , dove egli non ftia ; ma ci ac ..
cofiiamo a luí , e ci allontaniamo con
Pope re , come dice S. Agofüno , ftcche fe quefie fo.no buone , ed u mili ,
e i accoftiamo a lui, fe poi fono d'al-,
terigia , e confidenza di noi fteffi, ci
difcofüamo, e percio dice S.Bernardo : . Chiunque tirato a cofe tali ,
bifogna, che fia umile, ed umili fentimenti abbiá di se fleífo , affinche
mentre foprá di s~ s'innalza,non ven..
_ga a cadere . D~nque per mezzo della verace umilta con férmezza fi ap- ,
poggi , e fiabiliJCa ( b ) • Per rifvcgliar
@

e

-----------.....(a)

de Coeftff._fir.~.

fintirt d6
!t > nitentem. •tl 1Z/tior11 l ne ilumfu,.
pr1i re e~tollltur, catlat" se , nifi in
se firm1ter per 'Veram numi/ifatcm
fi1eri~ foliJ11tus • ~· Bern.flrm.3+ in
(b) Oportet l:Jumiliter

lAtJ/IC.
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• gltare tale umilta,e per torre ogni difirazzione 3 baila un fol guardo del·
..
la Divina Prefenza; impcrciocche , Mod1" .J~·
r,
d" S I d.
torre e elcome S .F rance,co 1 a es ice, con- ftrni~ni.
forme~

che per difiratti, che noi Ga-

mo , fe comparifce il l.'apa , od altro
gran Principe , ritorniamo in noi
fteffi, e titornano i nofiri fenfi fopra
di noi , per tenerci offequiofi , e con
rifpetto; cosi al penfiere della Div ina Prefenza, non poffiamo noi non
effer' umili , attenti;, e,rifpettofi (a)¡·
In fomma 1•Anima deve dif¡1onerii a
raccoglimento , col tenere a freno le
füe potenze , nemmai fi diílragga.

ne lle cofe eíl:eriori •
Bifogna aitresi fare gran ronto di
una tal grazia , e faperla confervare ,
non folo col mantenerfi raccolta nel

tempo dell' orazione; ma per quanto fia poffibile anche fuori di quella ,
avcndo la mira alla Divina Preíenza, N d r.- ·
,
. d'ffi r:
l
on evca

1 ipan1 tota mente , con molco appliapplicarfi foverchio alle cofe efieri<l· care alfe
¡.¡ , e precifamente alle cofe inutil.i , ,qfe c{tel'iori
. e va ne; e percio tenere ben cu~odi
ti >e mortificati i fc:nfi, fpecial mente
1 3
gl'
e non maz

_______

.........

(a) S.Franc.rle Sttlcr, tom.l.tr11tt.
Jelr A.mor di Di~ lib.6 .. cap.7.

-
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gl\occhi , Ja lingua) e 1~~1dito > ac;cio
ritoroandQ all~ Orazione ~ facilmente

.,

fipo!fa r3c,ogUere di ngovo i e gu~
(l~ire· la Divina Prefenza ~ e fempre
piu av~nzarfi in e(f~ • E" pi~ che cer~
to, e la continua fperienza lo dimo-

(\ra chiaramente ~ che niolte Anim~ . non paífatio avanti ~ percbe dopo un
EºCº di ra.~cogUmento fu~ito fi di~
ftraggono, e fi diffipano nell"efterno.i
cotne. fe mai Pavetfero avuto : torna~
no a. raccoglierfi.l e rQi tornano a dif.
flparfi i Qnde fe n cio non fi avverte 2
non potra mai ben raccoglieríl , e el (
etfc:re un perfetto contemplativo ~
DELLA OllAZION lll

QYIETE

t

R 1lefil In Oio, eforprefa da una
dol<;e tranquillita , o da un placido
Accolr~fi in tanto I'Anima in tb

rtpofo ~ si fermano le Potenze tutte 1
f~nno moto af'-un0, :. la V olonta
fola e opcr\ltrke i imper<;iocche Ja
lnemorjl non puo für.nminillrarle im""

ne

maginazione interna~ od efterna , a
tempo che l'Anima ha gici prefent(
l'amato Divino objetto, e di lui , e
~on lui fi dilecta, e gode ~ l'Intellet"'!
tQ

.
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• to non forma concetti , d1'corfi , e
penfieri in cercando quel bene , il ~e11· o!·aquale gia tiene in fua balia, Ja vo- zw_ne di l
qu1ece , a
'
l
d .
l nta , la qua e a ven o ttrat0 fcco Volond fot te le potenze, equeJla che füi im- bmence opemería nel godirnento; an~i fa volon- ra •
íleffa, ch'e motra dolcemcnte,fi ripofa ; non altrimenti che colui , il
qua,e naviga dormendo: vero) ch~
cgli fi mueve, ma non da se , giaC•
che darme ; ma fi muove dalla nave,
che in t~ ripofo il tra fporta nel porto' e nella patria • o pure fimile
ad un bambino , che darme nel feno
della madre 2 imperciocche tutto il
fuo penfiere, e tutta la fua cura Ja
lafcia a Dio, a cuí fia appoggiato, ed
in cui dolcemente ripofa .
In tale fiato fa mefüeri, che I' Anima , per quanto ella puote , fi aftenga di non poner mente a se tleífa, riflettendo, e penfando alla füa quiete;
poicbe avendo cu:iofita di fapere , .
che cofa fia il fuo npofo ~ e come , e s,_ dev: Ja ..
v1a
quanto tranqm. 11amente god e, dº1 leg- fe.ar
ogni ritlef..
gieri fi difirae dalla prcfenza dell'a- fione, o cu..
mato fuo Spofo , U che non debba riofita •
pur fa re , per darne poi con to al Diréttore. ~ndi e ,che Jo Spofo fieffo di<:e nella Cantica : lo vi fcongiu1 '1l'O

ta

e

e

/

.
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ro o Figliuole di Gerufalemme per fe
capre, e per li cervi de't campi, che 4l
non rifvegliate, nt facciate vegghiare la mia ni 1etta ' infino a tanto, ch•

e:la vuole ( a ) • lntorno a cio e '
parla S. Tere(a : Quando il Signare
fofpendera l' intelletto , l'A niml non

procuri d'intendere,che cofa íia quena , perche dono fatto aUa volanlafciala godere fenza veruna in-

ta ,

e

duftria • Altro non faccia , che proferire alcune parole amorofi! , come
cfcono dal cuore, e come 10 Spirito
Santo le ifpir:i ( h) . En ~ltrove: Al
riú 'c he fi pJtra fare' il dire da
quando in qqando qualche parola
1oave , od amorofa , come chi d'a un
fo~o 3d una candela, quando v'e d.e .),
ch't: fpenta,per tornare ad accenderla ; ma fe Hd ardendo, non fcrve per
2ltro, che per ifi e(~nerla . A mio parere dico, che i1 foffio fia foave, accio.c che per concertare molte parole
coll'

e

-------(a)

Adfuror t1or Fili.%Hyer!lfa!em,

per cabrear , cert:Jofrme

camp1r1m1,

ne fotcitctis, ne(l!!e evig)lare.faciatir
dilefJam , fjtJOatl ipfa f.Jclit • Cantic.
Cantic.2.7,
(bJ S.T trcf.Ma11.4.c4lJ.J.

•

,:
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coll'intelletto > non occupi la volon~
Tal dottrina ce la infegna
Crifio in S. Matteo : Q.1ando voi fate
Orazione, non parlare troppo ; imperciocche il Padre voftro
bene
cio, che vi abbiíogna pria, che ne
lo ric hiediate ( h ) •
Con tu tto cio , o Anima mia l noa
penfar tu , che si fatta quiete fi perda per mezzo deUe azioni del corro , e dello Spirito > neceifarie _, od
jnvolontarie ; come farebbe il refpirare , il totlire., o lo fputare; oppure
~)cune ditlrazior:i, o fr~gamenti non
proccnrati , anzi abborriti dalla vohnta . Egli vero, che . in tal cafo
la quieté dell' Anima non mica cos.l La qutecc
grande, come farebbe , fe Ja memo- non fi per.de
ria J e l'intelletto uniti colla volon .. per le azio-

• ta ( " ).

sa

e

e

r
11eme
; pu re con- ni ·eiovolontuttodo taJ ripofo non lafcia di eífe- tan ~

•
ir.
ta' cofj11rauero

•

1

______

re veramente fpirituale, e tra~quillo,
poiche regna nella volanta ' ch'' la

................

e

pa-

(a) S. Tcrcf. Camm. di Perfizzione
cap.3.
(b) . Oranter nnlüe multum Joqsl;
flit cnim Pater 'f.Jljler, qaid op1úfit
flchis, anttt¡ttan: pctAtjs um:.

6.7.S.

Matth.
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padrona delle altre potenze • Negli •
fvagamenti involonta rj vi fia quefl1
:ivvertenia ~ La V olonta füa ferma l
e falda nel godimenta interno~ e non
ti prenda briga di richiamar la MemOJ ia , e l'I ntelletto , per quietar Jt ;
poiche, fe cosi faceffe , in proccurare
il ripofo a queJJi 2 perderebbe ella il

fuo.

Ma molte volte vi fara qujete 1 _
e
non fara vera quiete, ficcome dice
Differenu Gerentia (a)> cioe, fara Qujete proc"'
in ia vera ,cu rata dal Demoriio~per Oifcerner la
:c:alfa quie- quale, r.on poffiaro.o qui difienden:i ),
.,

I

·

rna (olam.ente noteremo akuni tegni~
che ce ne da S._Terefa . NeUa faifa

e

quiete non vi elevazione di fpirito i
non vi~ raccoglirnento interiore·univerfale, e fchietto : ella íi difiende

alla fola fantafia ~ ed all'appetito fen-

e

fitivo ;. produttrice d"inquietitudi, 11i ~ d'i.mperfezioni, di poca urnilta ~
e di poca difpofizione per le VirtU. ..
Bafti quefio > e paffiamo innanzi ,

------.....--DEL-

(a) Pax > P11x· >

Jercrn.6.IX.

iJ non tr11t P11x,

·

.,... ..

•
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DELLA LIQUEFAZIONE
~MOltOSA,

Refce intaoto~ e fi a,vanta fl tan-.
·
to amorofo fuoco , alloracche
d
1a
L...
\ l l ' r. 1
Q
¡n _atrrtia a 1a VC>tunta
,la •O a tutta cwan
volonci ftj
aíforta nell'incrtato Ben , E'(otpre • atforta iQ..t

C
. ti

fa pen;io da tal c;ompiacenia 1 e di• Dio_,s·a~ anletto ~ che non puo dimor~re in se :~;;0 ~~c•
fteífa;, d~lce~evae dunq~e h muove,
e pet cos1 c\1re ~ tutta hquefatta J
~ciolta {i ftrugge di deliderio ,per
\l nirfi col füo ceJefte Spoft> • Cost al
calore del Sote su de' monti il ghiac~
~io , fi fciop,lie in acqua ~ la qualé
cos! ti 01efcola colla terra, che forma
u na '-ºfa fteífa 'ºn Jei . Perdo canta
Da vide ; ll mio cuore~ come una c;e..
ra fi Jiqu~fatto nel mio vcntre (•).

-

e

E la Spofa ne' Cantici: L'~nima mii.
fi eliquefatta ) fubito che il mio diktto mi ha 'Chiamata ( h). Su to ch~

•
...........-.................-....--par
........

(a) F4C!N~ ejl cor meum t11nr¡1Jat11
Cer4 li911cflfns In •~dio fJe11tris mel..

Pf.21 ,1 r.

(b) An/rn4 mett lit¡1'ifaE1a efi, tJt
DUeflus m.e111. lo&11_(11s yl.<:a11ttc.C1J11-.

tic.caps ·'·
(

·

.'
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parla S. Gregario : Alla voce delfo0
Spofo dice 1•Anima di etferfi lique(atta ; imperdocche allora quand o il
Signore per mezzo del fuo fpirito s'
infonde nell' Anima, che lo fofpira ,
Je fcioglie tutta la dure~za del cuore, e talora liquefa la niente in tante
lagrime,, che appena puote elJa capire cio ., che fi fa dentro se fte{fa

( " ) . E che gr~n maraviglia fia mai

queíl:a , fe lo fieffo Iddio, che co·
mando a Mose, che parlato aveíre
alla pietra, e ne farebbero fcaturite
le acque, fonde, e fcioglie unch'eífo
il cuore , e l' anima della fua Spofa
in lagrime di tenerezza,e di dolcezza?
le quali efcono dokernente , e fcnza
induftria alcuna.
SimilitudiUna bella fimilitudin~ di tale amoae de!la li- rofa liquefazione ne apporta R iccar1uefnion• do da San Vittore, dice egli : Sic·
...ClrofA.
come

--......:--------fo

(a) Ad ~ocern Spon}i liou~faf!:arn

dicirt; quia dttm Chrilftt.rfo perf!Ji.ritum fuurn animte defi.ícrantz 'in:fttYJ•

riit , omnem duriticm cordis mox dif
Jolvit, iS aliauar1d1 m~ntem in tan-

t·as Jacrvmas /ir¡ttcfa rfr > lit ~ j X cape..
re pcjfit hoc ' nuod fa catJere intrtS
cxuk11f i!ic. S.Greg. in hunc locuni"
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come il ferro freddo , e negro al ca•
lor del fuoco fi 1 ifcalda a·poco a poco
indi fi arroventa , ed aila per fine s,,
infoca affattó, ficche tutto fi liqt1efii,
e da se íleífo pienamente fi muta',
onde in altra qualita fa paífaggio :
Cosi l' Anima daWincendio del D._
vinQ Amore alla prima fi rifcalda ·,
dipoi s'infiamma, ed alla per fine fi
fcioglie , e fi muta del primiero fuo
flato ( 11) • Mutandofi dunque cosi
1' Anima , ed aífot bendofi tutta in
Dio per mezzo di tale liquefazione,fi
-dice effere in una vera efiafi, colla
quale fuori del fuo eífere naturale •
Qpindi e, che in ritornando in se
fieífa, abborrifce <?gni cofa terrena ,
e tutta languid~ ne' fenfi , in se quafi
piu non vive , ma vive 'olla yita del

e

fuo amato Benc •

.

,

,

}

............,...____.....
,

L (a) Riec11rd.. Je S. Yinfl. tr•lfJ. dt
GradiútJr Ch11rif!f:fJif!.l~"t.~
··
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DELLA FERITA AMOROSA '
DI DESIDERIO.
. ºRa in tale amororo ilato , mert•
trecche Iddio vuol maggior '

mente pcrfezzionar ltAnirna a se di·
letta ) le concede tnatavigllofi fen_ü ·
mentí , ed attratti moJto ga.gtiardi,
dolcemente sforz:tndola) e (ollecitan•
dola a vieppiu amar1o. A tale ihci•
lmpuJli, can tamento C!refce a difmifura il defidecu~ vien fol· tio , ( it quaJe Sl polfente ) ch~ ta
l~citac.t .l A- tome una Ferita ~1 cuote) crefce >
:;:: ~~d~~ dico, a difmifura iJ deíiderió in lei_,
di poggiar piti alto in verCo al Divino am~to Spofo ~ ed ecco, che a viva
forza fi landa, per gh1ngere al füo
intento ; onde e/Clama : lo ho fete
del mio Dio forte_, e vivo. Ah) qüat},.i
do 6a mai, che io andero,, ed appariro innat1zl alta ficcia del tnio Si·
gnore? (a) Ml ~rrefümdofi nel pun...
to íkífo , perche mal puoe ella far
tanto t quanto vuole , próva. in se
una inefplicabile doglia) la quate
.
doke

e

e

(a)

Sitr. ·it Anima mea ad Deu'IH
veniam , iS

JoHltJ'J vi'fJutJQ , t¡uando

11ppanho .z1>ttfocitm Dti? Pf.41.~. ·
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doke ~en si , perch' efiglia dell' ;i..
' more. Tratt:mto il fuo Sporo Celefie
1 in nuove , e nuove (oggfe le mofira )
quanto piU fia egli amabile , di quel-

e

lo ch' arnato ) ed ella , che non ha
forza di amarlo tanto, vieppiti s'ac..
cende df 3morofo inefplicabile dc(i...
derio , il qu~Ie ) come una faetta av. ventata dall'amore, nel cuore fe l~in..

figge ) e dilata, t le innafpra la ÍC!9
rita •

,·

· DELLA LANGUIDEZZA
·

AMOROSA.

ui si , che ella non .potendo piu

Q

refiftere , gia fentendofi f ve..
ni re; cotnincia andante a dir

colla Spofa della Cantica. Deh rifto...
ratenii con fiori) ed odori, che io gia
:per amor languifro. Deh dolce mio
Berc fofüenmi • Mi vacilJa il capo , ·
a·e!!gilo Tu coJla finifita ) e collA deftra abbracciatni ( ,, ) • Cosl dicendo; · ·

Jan ..

f-...... -...
...................~
(a) Falci{~ mt floribur ; /Upan mt ·
mali.\ > ~ttia amo re languto : Leva
ejtttft1b capi:e me(), t:J áexttra illius
a'ltlpiexahitar tne. Cantit. C11ntie. ~.

1.6.

\.

'.

r
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fanguida , e fuor di se gia par, che
. In che con- muoj:i. Tal languidezza confüle in •
;~;de1:2 ~· una certa afirazione, per cui l, Anima
dell,Anima? fta fofpefa fra la Terra , e'I Cielo , ed
immerfa nel Divino Amorc , ne vuol
·
gir dietro alle terrene cofe , che ab. bomina ' ne puote ottener le celefii ,
che ardentemerite defidera: anzicche, mentrc le celefü cofe confidcra,
e vede differita Ja fua fperanza , fofpefa fra dolore , ed amore patifce
dokiffimi deliquj , e reíla cosi languida, come un bel Fiore , che per.. ·
coífo da, Solari raggi , chine> il capo ,
pallidetto langue • Onde dice con
Giobbe : L 1Anima mia
foípefa, •
pur non muojo (").

fia

DEL~A

UBRRIACHEZZA

SPIRITUALE.
A perche il Signol'e In moltc '.
e varie guife del fuo fanto
M~niert c~n amore accende l' Anima , quindi
€U• dldd• ~ che talora vedendola ferita, e lan•
:accen e 1
~
. . r..
. r.
Anima del guente, 1a marav1g1lOAa pompa dt al.la
íuo Sanco:. Divina Prefenza , e con piu vivez-

M

Amore.!

e,

---·------.......

za

·---...-.;

. (a) SafpenrJiam ele~it Anima fil~" 1

'iJf mortem ojfa mea

.J oh. I. 1 r.

,

•
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za , e luce fe le rnofira . Ed ella for•·prefa da un favore cosi gr:111~e > da
tal torrente di piaccre fi : fenter innaffiata, che per mezzo dellc leggi delr
Unione, che p·atra fra lei , e•1 corpo,
comunica a quefio :meara diverü
movimenti , per cui dal giubilo , e
contentezza·., ch, ella prova, brilla 1
fal a , canta , e

fa gefü ,

e moti info- ,

liti , fimili a quelli , che gl'Ubbriachi
fanno , dinotanti gioja , tripudio, e
confolazion!\. Cosi leggiamo, che
fece 11 Scrafico S. Francefco, quando
li fu riveJato da Dio, ch' egli era nel
numero de' Predefünati. Cosi prima
di luí fecc Davide J. mentrecche accompagn~va

rArca del Signore nel
mezzo delle Donzelle Ifraelitiche ~ al

fuon delle cctere , delle llre ~ de'

timpani, de' ffauti , e de' cembali,
baila vá egli innanzi al Signorc,quanto piU pot eva (a) •

-

_ Tomo 111.

......

DEL

...
(a) Et D"'lJid falt11/JAt totis viri-

l!"s '"''' D~rni1111m. ~.Rtz.6.;.14.

·

i 4G

PR.ESENZA PI DIO

DEL SONNO, E DELLA PAZ... •
ZlA SJ?IRlTUALE "
Vvi un\. altra Corte di fpiritg.al~
ubbriachezza ~ e Cucc;ede~ quan...
do fenia uub~mento della mente il
corpo ancora fi riEofa ; e quefta ~ lo
.
fteifo,,ch~ ji fonno fpiritual~"E S.Am...
brogio Co5l la defc;rive ~ C Un plací-.
. Clh~ ~qfa edo '1 e trapq\1illo fon~10 óeU2Ani~a -1
il fonno fpl- la quale :a come fe fclo~ta foil<: da ·le...
ritQaJel
gan:i del corpo ~ fi folleva e ú unif<;c:

E

~on Dio ( " ).

Suole talora r ubbriachezza parto-4
rir Ja pazzia : or la paz~ia f P.irituale ) o Anima rnia ~ altro non ~ ~ che
una effervefcenza del Divino "-more
· re.r mezzo di cui l'Anim.a in tal guifa
QP.ar e la ~'ubbriaca · , che per lo fteífo Divino

P.-nií\ ~ ~~

Arr.ore de.fidera cofe impoffibilt ~ ~he·
repugnano all'amato , ed all'amante •
~~ tpi~uul~ Cosi abbia~o Qf:leEfodo ~ che ).·fos(; ·
u1,Jt>r~ 3 ~hcz-

-.....-:i..-~

. ......-.....................

(2) Efl cnim fomn14s· firi4tus 11b
omni perturhationQ lt1'imi ~ tranquil-i
Jitat. ~m mentñ inCZJclJ~m ~ Jl"cidif 4-.

ttm Anir~ ~ ut la111JU4mjb/ttm nexu
corporis fl ableflet J (S Chr!fltJ 4d/Jte~

rrat. Amo~it1 C11i11r~c.cap.r_.

r
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mentrecchc cercava d al Signore il
' perdono

rer lo popolo. d'lfrae)e.) che

avea facrHicato al v1teUo d' oro ,

giunfe a di re, che fi farebbe contentato,d'eífer cancellato daJ libro éleUa
vita ., purche gJi avetfe perdonato.
( a)

Cosi fi truova fcritto nell'Epi·

ftola a' Romani, che S. Paolo dcfiderava di perderfi , purche avelfe gio-

vato alla faJute dell' AniJ.na de' fu
fratelU ( h ) . Ed in vero egli maggior gloria di Dio la be:ttirudfne di
molti , che quella di un folo , e per
confeguenza taJ defidcrio non dimfnuifce , ma accrefce Ja carita , e Ja
propia perfezzione.) a cui piu incJi . .
na la carita , che alJa Gloria propia ,
ed alla propia Beatitudine ; tanto
phi , che ben fi sa , che Iddio eífendo liberalifsimo, rpai non fotfHnt,
che la crcatnra l'avvanzi aeUa cortefia , e gentilezza; onde per tal defiderio maggiormente le accrefcertl il
guiderdone •

e

RE..
. (a) Aut dimitte eir hanc notam,
----------------·----·---'"'' fi nrmfocir:1 dele mQ de Jihro ttto,

q11em faripfijli • E~od. 3~. 3 r.
.
(b) Opta/Ja1!1 ~nim tP'IJ ipfl anat he.
ma
effo a Cbrijlo pro ftatribm mds.
1
, · :,I Rom.~.3 •.
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lEGOLE PER LE COSE
MENTOVATE DI
SOPBA. ·

Er qtianto comport~ Ja materia
prefente, notiamo qui , anima
111i1 , a lcune a,reviffime regole intor..
no alle cofc dette di. fopra • Nelle J¡.
efaiioni , e languidez.ze fpi rituali,,
e neJJc ferite di amore d3l grande ec..
~effo di contemplazione , ed iQlpeto~
ed ardare, e hollimento· amorofo fi

P

generano debolezze , trifiezze , é

macie nel corpo ancora , fin anche
ad abborrire i1 dbo, onde deriva
una impotenza de11·u~, e de' movi•
menti deUc membra ) e de• fenfi, ed
un vigore in tutta la mach?na corpo.
lnfidie _del raJe • Qui ndi puó facilmente il De-

n~~~º;~~ roonio tram_a~ qualche infidia , e v~
dendo debJbtato, ed impotente d
r~a, ' rime- corpo, pmccurara> che !"anima o Í1
1J .:omre cf. difperi, o fi diftolga dalla via di Dio:
e •
percib ) pcr quanto ú puo J fi atten..
aa a foftcntare il corpo , e fi r:iffreni
toll' unifbrmita al Divino V olere per
impeto dello fpi rito; che aecefo dal
rtQte ma&c.

·gran defiderio di voJer preílo godere

della Celefte Pau~a 2 produce , per
·

COU

1)

•
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, (Osi dire , una febrc amorofa , la
qµale fi cura colla confiderazione,
ene non giunto ancora il tempo di
fciorfi da~ lacci del corpo; e cosi di-

e

ca fcmprc, fi faccia ) o Sígnorc, la
tua (anta volonta •
Per quello che fi appartiene ~u· ub- 1
briachez;za > e pazzia fpirituate, fap- ·
pi , o anima mia 1 che per la pili for..
prendono le donne , come quelle >
che fon fornite d• un temperamento
afrai debole, e delicato ;. perdo talora fono ubbriachczze e pazzie R;egote per.
r.. lfc
dº r.
d>
dafccrncre l
~a e; e per 11cernerle alle vere, e ubb1'iachtz.
per regolarle, attendi a quanto io u, e p1nia
dico • ·Si confideri il függetto s' egli f-picicualu.
·patifce di quakhe male, che trava- vera dalla
g l.ta 1a mente ; com, a dºuc , d' epl • faifa •- . ·
leflia , che fi chiama :mcora mal caduco . Se fara Donna, e fo~getta
ad a·ffeziani ifleriche ; fe pattíce di
Fatuezza , o di debotezza Cl¡ cervello; le ffa di genio allegro , fcherzevole, di1foluto, arrogante , e facile
, a rice ·rcre delle impreffioni , in quefti cafi r ubbriachezr.a J o pa;¿zia
fpiritu~le fara molto fofpetta • Se poi
il temperamento fara manfueto, grave, benigno, modefto , umiJe,tem
peraco, obbediente) divoto, facil-'
K J .
mente
4

t

ro

PRESENZA DI DIO

.

rrcnte fimilf azioni potranno dlpen•
dere dall' amore fpiritu e • DippJu

fi confideri, come J' anima pro1itti
·nelle virt\i, come, per efempio,nella
ubbidievza , nella fotrerenza delte
tofe c0nuarie, che giornalmente le
vengono , ed altre ; e (e tal profitto
.vi rara ) ~nche quefio fegno .) che
tali cofe fieno foprannaturali, e buo ...
ne • Alla perfine s'off~rvino con dj..
ligenza gt~atti >e movfmenti etl:erio-.
ri ; imperciocche regoJarmente lo
fpfrito huono
nemko di publicita, e di j:tttanza ; anzicche íempre
va accompagnato colla verecondia ,
colla modefüa , e fegretezza ; e per...
· cio,avvegnacche I' amor di ·Dio fo.,
glia caggionare de' moti firaordina ..
· rj ,_ per lo piú cío fuccede in priva..
to, e non in pubbJico Se poi egli..
no pubJ catrtente accadelfero , fem- ·
pre ·dcvono effere unitf con mode·fiia, e decenza,, e devo2ioneJdi forta che abbiano d:i caggionare ea· ..
·cazfone, e non rifo • In fomma per
vere, e legittime , che fieno si fatte cofe> fempre fi deve proccurare di
tenerle afcofe,, e far si , che accadano in fe~reto, per quanto fin. pof..
1lbile., affinche 1' anima abbia cam
po

e

e

'!.
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po di guadagnarc:) o non gia di per..
dere.

DELL' UNlONE SPlRITtlALE •·
Lt~i _incfptic2bili (avori ru~le il
S1gnore cotnpattlre ~11' annna ,
the vuol fin~olarizat·e fra le altrc ;
roa chi potra mai tidirli ? Ad ogni
modo , <> anima mia; da' Santi Pa•

.A
'

dri notaremo qui alla sfhggita a.lcu•
ni , e diciatno , che lnroeata gia l'
anima del Santo Amore , e (orzata
da' fhOl cocenti fiimoti; fi frvolge al
CeleA:e Spo(o ; e li dice: Deh n1i
baci egli col bacio della fua bocea( a).
l Miíl:id per que~o .bacio intendono
il fommo gr~do della contetnplaZio·
ne ) perche l~anima. efercitata pria)e
per gr~n tetnpo nell' rnilta , nen•
orazione; ncJla tneditazione , nella
pazienza ) nene tent~zioni d' ogni
fotta , di diffidenza ; d'impurita, di
d~ ofcurita di mente nell, or:izione ,

di dcfolazione, di abbandonarnento,
di tedio bel fervizio di Dio, di fon•
nolenza) di rutnore in tempo di notto > di fantafüne) ed altro, per far
lafcia.,re t• orazione ; onde l' anhna
fiata fempre forte, mediante il Di vi..
.
~ 4
tlO

·\

e
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no ajuto,e colla diffidcnza di fe ffeni
e con fa confidenza in Dio a refitierli
contro del Demonio, e
mai ha lafciato I' orazion , e percio la Divina
Bonta 1'11a follevata, :tila immediata,

ne

· cd intima conremplazionc della fua
Divina Prcfenza, e nella fua unione;
de~ ,~~f~:e per .~ez.zo della .qualc ayviene,ch'el..
fpiriruale. la g1a ne nelle v1rtt\, ne nelle confo ..
lazioni divine.
ne• difcorfi , ne
;?

•

ne

ne lle immaginazionl ) ne in qualú voglia altra creata cofa,ma immediatamcnte fi ripofi in Dio íolo per mez.
zo della contempla zione,e ·delJ'a more.
Queíl' unione fi fa per mezzo dello
fcendimento,che di fe fa Iddio :di' a..
nimJ,o per mezzo della manifefiazio,.
ne, che li fa di füa Preft:nza • Qu_elto
fcendirnento (: tale, per cui lddio
fce r de neJl'infFlletto , e nella volonta
dell'~n ima , ed a lei intimamence fi fa
prefente , tutto fe li comunica , fe le
rnoflra,ed in ragion d?og~etto,immci..
diatamente fe le unifce. Si unifce all'
imelletto a guifa d'un'irr menfa luce;
ma non gia chiara, ed ·aperta , come

a,

----------------------ofu1/o
(a) Oftulet1.1r tne

Cantic. CttJ1tic.

1. 1.

ori1 j1ti ..'

,»

..
..
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a' Eeati • Si unifce all:a volonui fotto
· ragione di fomma Bene , di maniera
tale , che Dio intimamente a fc 1 ed
alla fun effenza ftringa la volonta, la.
qualc immediatamente gufü il di lui
6ene , e lo fenta,e di lui goda,e con
lui fi deJizj , i~percioccche aliara l'
intelletto con maravigliofa luce da

e

Dio illufl:r:ito) e follevato, in gui..
fa tale , che la conofca in un modo
alti ffimo ( avvegnacche cio non forti fea , veden dolo faccia a faccia , la
. qual cofa compete a• Beati ) ed in tal
manie a lo moHra prefentc alla voJonta fotto ípecie dí fommo Bene -~ e
fommamente dilettevole : quir.di
che la volonta , e ranima tutta moffa da Dio, in quel hene rapidiffimamente fi porta , quel benc pienamente abbrac:cia , ed impiega tutte le fue
forze in amarlo, in iftr;nge rlo ., in
baciarlo • l'e ció avviene ~ che in ta ...
le fiato l'anima non ode, non vede ·,
non fente, non penfa, non ama al- '
tro , che Iddio, e da Jui tntta füfpefa rende , come avviene ne l R atto 1
e nen• Eíbii, ch' i1 mifiico fpofa•
Jizio, e matrimonio dell' anima con
Dio per mezzo del vicendevole ab~

e,

e

bracciamento ~ e

godim~nto;

onde,

·-c~me
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come dice S.Ambrogio; l'anima pro•
metra a Dio;íi mat·ita all'Eterno Verbo,e l'Eternó Verbo s*introduce nell'
ani1na,non gia nelht fommita; ma nel
centro fteífo, e nello fieífo rondo del•
la mente~e feco fi tlringe.Queíl:e cofe
chi non le prova; non le capifce ~ Or
dice Santa Terefa , che mentre il Si·
gnore ita rinchiufo nel centro_del11
anima~ e mentrecche Panitna fta. col
Sigriore concentrata con vifioné in•

tellettuale ad elstanima ) fi manifeí\a
iI mifiero della Trinita Santiítirna ; e
tuttt; e tre le Di\tine Per(orte • E'

preceduta pero _quefta manifeA:azio.ne da un roa·vi1timo infiammarnen to
di fjJirito, a guifa di una certa Iuci1

diffima nube, ed ivi con una c~rt:l

mirabile notizfa percepi!Ce in quel
modo tre Perfone , 1ia un~ fola fo•
tlanza, una potenza ' una rapien·
za, ed uno lad;o; di m4niera che
1•animat in quakhe maniera vivamen•
te conofce quel ~ che per Fede fi ere, ~e• ( ")

--- ..........--

--

(a) S.T 1rif.tr11f/,tle Ptrfitl.m 11nf..

';.c11p.1.a.

·

1

... .
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DELL, EST ASI J E DEL
RATTO.

Arj accidenti rogliono avveni..
re nella contemp1azione • Pri..
miera mente parleremQ qui dell'Efta- Ohe cofa ~

V

fi, e del Ratto. L' Enali, dice S.Ago- rEthfi,e taflino , che fia una alienazione della lora puñ ve•
mente da,fenfi
del corpo
• (a) Jo che mona
n1ee ~al De.
·
.
,
o.
puote accadere da 010, naturalmen•
te , e dal Demonio • La primt, i Mi-:
fiici dicono, che fia una etevazion
della mente a Dio con atlrazione da.' ·
fenfi efieriori, procedente dalla gran·
dezza della elevazion medefitne = il
tutto dunque in c10 proviene da

/

Dio; imperciocche p~rla Crifto Signt?r nofiro in S.. Giovanhi : Neífuno puo venire a me , fe mio Padre
non lo tirara ( h ) • E la Spofa ne'
Cantici • Tira mi a Te ) e N oi cor•
remo

-....------

...................

E/lafi1 rft mentís a/ienatio
d ftnfl/Jttt rorporil • Attgufl. Ji/J.2.11J
jimplic. 9. I •
·
·
( a)

( b )Nemo potejl "ªme ~enirt, ni/i

Pater} qui mi/it ~e, traxerit i1J11m.
Ooa~.6.44.
. .
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remo dietro l'odore de' tuoi unguen-,

ti.(.)

Si de(crive,

si

COME SI FACCIA
L'ESTASI.
fa lntanto PERafi, come c,in(e.

e.ame 1i fa
gna S. T~mmalO , in quefta mal Uati.
niera . L' amma, quafi come fulmi·

nata dalla raggiante divina Luce,per
me~zo di lei , quafi per mezzo di
un'ombra , vede l'immenfa bellezza
di Dio) la fua bonta, la fua fapienza, e gl'altri fuoi tutti attributi, ed
in veggcndo ció,Aupifce; ficche tutta in quella rapita J ed aíforta ; ne
puote attcndere, o hadare ad altra
cofa ; e percio non vede J ne fente ,
ne puo fervirfi degl'altri f~nfi . (ó) ·

e

TRE SUE CAGIONI •

A 1ticcardo da S. Vittore nfrc:-

M

_......______

rifce ~

..............

ene:

l' anima jn que{ta
alic-.
,

.

__,;.._

(a) Tra !:t me: Pop Te c11;.-1·emus
i11 odorem t1ngut11to,.11m tuor11m •
CAnti e. e411tic. 1. 3·
( b) S. T /J. :i,.2. qu.i171 • 4rt. 2.
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¡,Uena~ione ,

tf'I

o Efiafi e tr:tf~ortata

aa tre cagioni • La prima fi e

dall~

eccetfo della divozionc , quando ella da si gran defiderio , e Cia si gran
fuoco def Celefte , e Divino Amore
accefa ' cbe fi liquef come la cera , e 'luafi allontanata d~I propio
fiato , ed attenuata a guifa di fumo, C1ure,1••
falc alfa cofe füprerre. La feconda r~aíl!°'ta•
nafce da una grandiffima maraviglia, 1 aauna ¡Jn
·
·
~
da1 1umc Efta&.
quan do 1,amma
irragg1ata
Divino , e fofpefa dalla condizione

e

a

della fomma bellezza , e perfezionc
di Dio, da cosi maravigliofo au~

re eforprefa J che a fimiglianza d' '
una folgore rifplendente , trafcorfi t
fenfi, 1i folleva in alto • Nafce alla
pcrfine dall'inctfabile giubilo, quanl' anima abbevc.rata dall' abbon•
dania dell' interna foavita , ( anzi,
per cosi dire,ubbrfacata ) di cio,chc
fia , e di
che fu , affatto fi di·

co

do ,

mcntica , e per la foverchia allegr.ezza efce fuori di re fictra.
'
Or in queftoftato 1•anlma non pub Ptrcli~.nell
parlare , ne concc:pire cib , che vede li~a:a }::r';
nel tempo fte(fo, in cui lo vede; si 4t fe fteO'a &
perche Poggetto effendo infinito, ec..
cede tutti i concetti , e la forza, e
l'cnergia di iuttc le parole ; si aneo~
ra

"
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.
ta,perche non puó rr.ica giu~icare ~1 ,
lui , fe prima fa mente non nentra m
fe fie1fa • Ma ció non t: in fua pof-.

fa , mentrecche mira le divine cofe •
irnpe1ciocché tosi íntimamente Cú~
Dio fi uniiC-e , che non ha fort.a di
1

fare altra aziooe • finita di poi l'
Eftafi , non puo la goduta foudta
efprimere, mancando queJ lume,per
C\lÍ illuftrata god~ della O!vina rre..

fenza,

SinrQmi di
coJui,che fi.a

in Eílafi ..

1 fintom~ , ~he f1 o~er~ªº? ne¡
e.arpo) Ja cu1 anima e rap1ta tn Eftafi~
fon cosi defcritti da S. Terefa . L' a ...
nima -0eJ .R ~ltto fembra , che non abbia c;orpo ). ne che anjmj ; manca il
talore, s~ impedifce iJ refpiro l fic..
h.t neppure manda fuori un fiato i
onde pare'· che il c.orpo fia morto "; ·

'irrigidifcono Je membra; s~ impallidifce il volto; ed ogni CQ(a fembra
fllt>ri dell'e1fer vivente. (a)

mtrarcm:a
tra:1 Rmo,

• llllbli.

Ma nQn puó r·anima_· reliílere al
~atto a patto verunQ ; impercio<:,he
casi
forprefa d!l un• impeto. vec~
~ntdflmo ~- che t1 vede trafportata.a

.e

·

fenza
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(enza faper dove j le tembra di eífe·
•re in altro paefe 1 in c;ui altra luc~ ri""
fplende -l in cui vi altro mod-0 di
vivere , e d'intendere.
folamen ..
te: l'anirna i ma i1 corpo ancora fol..
levátQ in nito. Ma quefia la ditferenia, ~he paffa fl·a il Ratto , e ¡•
Efiafl; die quefia pig ·foavemente
afirae l'aninia·da f.enfi , e quello i1 fa

e

Ne
e
e

piu .forternente con una certa vio•
lenza.

t~Etlafi nflturale~o la nat\lrale alic-- Eftafi "~"·
nazione da~ f~-- fi fa talora. da una ~~~·dt¡,v•
infermita ~ che i medici chimano c;a. mica •" er.
taleffi i per cui grlnfermi rellano ab~

b'1.ndonati dal tenfo >e dal moto ~

ne

fito ; ma riniangono imtnobiH~ e rigidi, tenendo tuttavia gl'oc:chi arertiled avvegnaccbe fia in lorQ
;iddarmenta ta ogni aziooe , pure ri-.
tcngono Ja figura di vigila.nti. Di cio
ne apporta un'efempio Galeno, poic•
<:he un fuo compagno per Ja continua
applkazione allo tludio prefo da tal
mate~ giaccva. come un legno, (dice
egli ) affatto düiefo~ e fembrava che
'ºn gU occhi aperti ci guardaffi: i
<:ont~ttocto pero non parlava; quan ..
do nvenne ~ ci düfe, che in qualcbe maniera udiy~
che noi di~
ce;~ .
mu~f)oo

do ,

'

.
160
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e

, &VVegnacc DOD CViden•
<emente , ne chiaramente • e ci rife- '
riva quaJche cofa 1 ch'egU fi ricordava , e diffc ancora , clie vedeva
tutti i ma che non poteva
parlare, ne fare un minimo moto. (d)
L' 1
..
Puo dipendere ancora da una for..
nn.i:1n~[;;: te immaginaziona ~ per coi diffipaci
re pu& c1u- gli fpiriti , e~ infievolite le filamcnlire l'E1lali·. ta del cervello , reRano neUe loro riffeffion i aftratte le
ntl. Cosi av-

ne

Eíc
di

"\fenne a Socrate 1 e e , al riferir di
Platone , per uno intiero giorno fi
afiraffe, e fi alieno da1fenfi t'1). Lo
• ¡¡ fieffo accadde a Carneade; come diu ce Valerio Maffimo ( e ) • Lo fief..
fo accadde a Plotino ; fecondo che
riferifce Porfirio (ti) • Lo fietfo
accadde a Jamblico,per tefiimonian..
za di Eunapio (e ) • Ma S. Agofüno
cosi fcrive d' un Prete , chiamato

dC:.P"

Rcftituto: Cofiui, quando gli

pia~

ce va

-------,··-.--... (a)

Gale11.tk1mm.a. in li•.1.Pr~

JjF/. Hypp. Tcxt. 16.
(b) Piar. in Con'llitdo •

·

~ (e) Valr:r.Maxim.Ji!J.8.tap.~.

_ (d) Porp/Jir. In ll"Jt.PlotJn.
(e) E111111p. lnJ""';J;.

DENTRO D·I NOL -16t
• ce\ra , in tal maniera fi aJicn:iva da'
fenfi , e giacea fimWffimo ad un
morto,che non fentiva :iffütto, fe e ra
vellicato,e punto; an zi qualche volta.
tra bruggiato dal fuoco fenz3 fentir
fenfo alcuno di dolare, fe non fe dopo perla pi~ga : e quando ritornava
in fe, diceva, che le voci di chi ~li
parla va, le (cptiva, come fe foífero flate proferite da lontano (a). Ci
bafü qucfto poco, ed intorno a
íi prenda configlio das Medici •
· Ma puo il Demonio far l' eftafi Puo nafcere
áncora, ligando i fenfi, ed irnpe. l' Eflaíi per
. li . . . .
·¡ ffi ·
ope ra del
d en d o 1 pa agg10 ag 11 pirm an·1ma- o~mon io
Ji , e rendendo deboli , ed inette le
•
fibre del cervello ; perlocche quefií
faranno i fegni, od af manco í foípet·
ti, fe füccederanno per opera dello
fpirito· maligno , o per cagioni naturali , di che fi vanta d' aver eftafi, .
quan<;io le vuole ; conciofiacofa che
n nefihno fi concede il ratto per modo. di abito, ma la Divina Grazia
trae a fe fünima , quando le p1ace •
~ndo a füo arbitrio la fa cdlare ,

cio

__________.......
Tomo 111.

·

L

pur-

( a) S. Attg. de Civ. Dei lib. 14~
cap.24~

t62i
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purche non vi ci fia obbedienz.a del .
Superiore . ~ndo la mente fi riem-.
pie di penfieri ;. e fantafie di Creatu..
i·e , e difardinatamente accadono.
Se fara'rapito con gefii~ e movimenii po~o decentiJ, e nell'atto dell'efiafi
proferira p:irole inutiU , vane .i confufe , cd indifcrete . Se fara pompa
di si fatte cofe 2 e fi riferiranno reta..
zioni , e rivelazio11i di materie vane>ed inutili 2 e curiofe • Se non fi di-.

ventera phi perfetta. E.fe nQn crefcera l'umilta , Ja manfüetudíne , Ja.
pazienza 2 e mal fegno • Ma qui
1100 eJuogo di dir'altro -

:pELLE APPARIZIONI)
E VISIONI,

Oglfono accadere ancora pelle vI-

S

fio ni ,. e delle apparizioni, in- ·

torno alle quali molte ,, e difficiliffi
me cofe fpiegar fi dovrebbero; ma
perche la materiale~ i\ nofiro iftitu10 qui non lo comportano., ci contenteremo di darne fola una brevif-

Di~erenu fima notizia • Bencbe Jtappari'zione,
Appa e la vifione fi fogliano prendere per
raza one , e
•J1 ffi
r..
, r:. d. f.
Ja VíflQfl(. una Jue a co1a) pure ci e ara ,i e fe pna guakhe ~iflinzione : impcr~
c~oc~

t ra .1
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·

• doce he appanziou~ ii lhiama,quando a' iguardi noílri fi moftra la fola
prefenza di chi ci appanfce; machi
ci :lpparifce, non lo fappinmo : quando poi íi trn~fce ~ll' apparizione efierna la e gnizione di ch1 r.i appanfce >
allora fi chiama viíione • S. Bonavcntura cofütuifce quattro generi di
vifione : alcnne viíioni , dice egli >
ch iama r fi poífono corporali, le qua•
li fi mofirano corporalmente a'Vigilanti : come Mose vide i1 Signore
nel roveto ardente ; ed i Santi Pa..
d i fpeffe volte vifibilmente ricevettero gl' Angioh • A quefio fi puo riferire qualfiv9glia efperienz2 de'fen-~
fi , come dall'udito , tlal gufio, daU
odorato, e dal tatto ; perche Ja vifta füol prenderfi per ogn' altro fen•
fo : · quindi fi dice nell'Efodo : vedeano Je voci , e Je lampadi, el rim....
bombo de lle trombe (a) .. Altre Vi"'
noni fono immaginarie' le quali fi
mofirano a'Vigilanti, non corporal.. \
mente; ma immaginariamente; come le "lifioni di Ezecchiello , di DaL .lniel..

·--------------------

( a) ITidfhantf -voces , i5 /11mpades,
<$ fanittt~ lJttccinte. Exod. lO. r 8.
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n iello, e di altri Santi nel nuovo, e •
neJ vecchio Teftamento • Altre fo.no immaginarie , che fi mofiraoo a1
Do rmienti ; come Giacobbe vide il
Signore appoggiato ad una fcala ·1 -e
Faraone, e Nabuccodonofor videro
.fogni prefaghi di fu tu re cofe. Altre
tre fono vifioni in tellettuali , per
cui s" illnmina l"occhio della mente
colla luce della verita pura a onde in
fe fi contempla la verita;oppure s,n ..

tende nella vifione immaginaria l,a
verid , che ·fo loro fi fignifica · (a) j.
Cosi S.. Paolo rapito in Cielo afcolto
.inetfa bili parole puramente coll' intuí to dello fplendore della verita ..
éos.i S.Giovanni neJl'Apocaldfi, avvegacche fotto figure di cofe materl ali defcriva le cofe d'.\ avvenire ,. ~fi
e rede
che puramente avetfe
íntefo iI tutt0 intellettualmente, le
q uali cofe propofe a no.i coperte fot~
to il velo delle figure •
.
Ma S. Agofiino dice , che tre i
g~~eri.fian~ ,delle v·i fioni, ~ appar1z1om ; eme , corpQree ,,. fpirituaLh
'
ed

pero '

--------------( a ) S, Bona?J. frocef. 7. Reli.g"
-

( Ap. I8.
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.ed intellettuali (a) . Or ., noi per vi-

fion corporea intendiamo col teíle Viíionc cor~
mentovato S. Bona ventura , e col porea •
madefimo S. Agofiino , anche
,.
che fi appartiene agli altri fenfi del
"
· co.rpo fotto il fol nome della villa ( h ),
la qual corporea · vifione , od a~pa.
rizione fi fa per rnezzo de"fegni efier-ni ) ch' quanto a dire ) per mezzo deUe immagini , voc:i , odori ,
fapori, e toccamenti, onde nafcono
i movimenti a'nervi, ed agl'altri or.:.
gani delle fenfazioni , di cuí Iddio fi
ferve a far si ~ che nella mente fi rif vegli l'idea di quegli oggetti ) ch'~i
vuole ' che fi veggano ) fi afcoltino)
fi aífaggino , e fi tocchino ; .od in
qualf 1voglia a-ltra maniera fi concepifcano. Bafü quefto cosi alla rinfu...

cio,

e

L

3

fa,

---------------------(n) S.Aug.lib.u. d(/ Gent.atl lit.

(b) Ad octtlos propriJ CZJiierc pertinet: atimar atttem boc t¿;erbo eti" ;n

in Ct-eterisfanfibus J cum eos ad cognofccndurn intendimus : Dicimusenim
non. (olú,vidorc r¡uid luc~at,r¡ttld fali
oc.ali flniire poj[unt;fadviderc etiam.,
quid fonat, viilere "]ttid oleat, vJder1
quid fa.piat, '!Jiderc . quod tÍtfflt'/11 cfl ~
.dt1g. J1b.ro.lonfi:fs. cap.3y,

.

.
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fa , poiche qui non ci poffiamo piu ,
~ilione fpi.
-ucuale •

trattenere •
La vlfione fpirituale,cosi chiatnat~

da S. Agofüno , che noi chiamiamo
immaginaria , fi fa per mezzo delle
immag ini , o figure de lle cofe , le
quali immagini gia fiavano nella
fantafia , e per opra di Dio , o dell' .
Angelo, in tal guifa fi difpongono,
che chiaramente rapprefentano l'oggetto, propofio coW infonder Ja luce
fopranatura Je , per intender cio.> che
fignifica . Cio fi puo fare anche pttr
nuove altre immagini, anche forrr.ate da Dio , o d~ll' Angelo , Je quali
han veduto > e non h1n poi 6ruto
ben ifpkgélre i San ti . Quindi. t:> che
cosl parla S. Terefa della vifione, ch'
cbhe del Salvatore jn queJJa fembianza, in cuí glori- fo rifufrito dnl
fepolcro : Conmttocche io rer molti arini andatfi penfando d' m1maginarvi un'afpetto cosi vago , e bello,

c·o pero atI:.tro ne potrei ) ne faprei
fare ; irrperdocche d; gran lunga
1upera cio) che per· penfie1e, o per .
immaginazione figurar fi puote . (a)
La
(a) S. Terej.

'llitte fa te

ttap.l 8.
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.
La vifione intellettuale fi fa in Vifione indue m:iniere) o quando la mente tellcuua1~.
umana eilluminata colla grazia del'
lo Spirito Santo ) si che quelle cofe
intenda , le quali fono fiate ra pprefentate colla corpora~e > od immagin:tria apparizione co' fegni fenfibili :

o pure

quan~o

immediat2mente pe1·

mezzo delle fpecie i nfufe da Dio all•
inte lletto , s'intendono i Divini mifterJ ; ma chiararnente , e diA:intamente si fatte idee s'imprimono nel·l'intelletto fenza fua opera nkuna ,
fe non che in re riceve Je opcrazion i
Divine, le qnali fe riceve , com•
vedendole, fi chiama vifion~ ; fe
come udendole, fi chiama locuzione> .º par~are ; fe vid s'impara, od
intende qnalche cofa , fi chiama ri ...

velaz1one ; per cui qnakhe occulta
yerita, o fegreti miíl:erj fi maniíeftan(l; fe fi appalefano le future cofe ,
fi cbiama profezia .
.
Ma per lo piu dormendo che Ra~ioni
. d
.
'
I perche Je
vegg h tan o , fogllono accacfere e Vifioni , e
apparizioni , viíloni, e revel:izio- ;ippari'lioni
ni ; di cui molte foglion'eífere le ra- fogl!? 0 9 per
· · p rim1eramente
. .
piu accag1om.
perc tie' d o r- lo
d ·r aotmen
mendo i1 corpo > l' anima t: piú li- Jc;o . .

bera dalle cure ~ ed ea se prefen te:: ,
L 4
e.a
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ed atte ita , e facilmente intende, • •

ed irico~rottamente giudic:l di quelle
cofe , che fe li manifeftano • DippiÚ .
in tale flato l'Anima
tollo paziente, che agente) ed
pronta,
ed id nea a ricevere le operazioni
di vi ne , non ifcrutinando le cagioni
di credere, ma credendo fol:imente.
Si aggiu gne i 1 filenzio della notte ,
e la placida quiete de' fenft eíleriori,
e de11c cofe tutte, per cui l'attenzion

e piu
epiu

·"

della mente o fi puó divertire,o per""

dere • Q i}ndi talto di mezz-0 ogni
efirinfeco impedimento , piu effica.cemente vien da Dio ifiruit'o . Lo
fieífo fllccede nell' eíl:afi , quando l'
Anima a Dio rapita lafcia i fenfi ad ..
dormentati .
I fogni tal ora fon eh iari , e mani-

(eíli , come füron quei di Abimelec,
di I .. abnno / di S. Giuf':! ppe Spofo
della Vergine , e de' tre S1nti Magi ;
ta lora f;n-·ofcu ri , e d uhj, come quei
di Faraone, di Nabuccodonoforre,
e di Daniele •

SE-
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SEGNI PER DISCERNERE LE
\!ERE DALLE FALSE.
R partitamente colla
poffi•·
brevita ·
delle
O
qui mefiieri ,
mentovate cofe
piu
di ciafcune

hile

fa
o
anima mia;, di notar que' fegni, onde fi poífano difcernere Je vere dalle
falfe , e quali regole , ed ordine tener fi debbano • Convengono tútti
i Miílici ~ che la viíione puramente
inteIIettuale immune da ogni illttfione (a).. Eccone qui un Efempio ti vitionc:
della Beata Angiola di Fuligno . Di- intcllcccu ale
ce Ella, fiava lo un tempo a fare affolutanot1
.
fo~gecti.
oraz1one
, e v1.d.i, guard an d o, lddº10, fb
ad illuá~i.
che mi parlaw . Se Tu mi dim:mdi,
che cofa lo vidi,, rirpondo, che Io
il vidi , e non so dir' altro,, fe non
che lo vedea una pienez;¡;a > una
chiarezza, di cui mi fentiva tanto
/
fodisfatta' che non so dirlo' ne affattO so dame fimilitudine alcuna ;
ne lo vjdi cofa alcuna corporea ' ma
era Egli come
in Cielo; doe, una
beJiezza cosl grande, che lo non ne
.__
~º

e

_________, __-fla

(a) D.T h.J..2..t¡11efJ.174.

r¡utefi..17r. ar(.~·

att. 1. ~
--

.

:

..

.'
~

.....
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PRESl:NZA DI DIO

so dir'altro) fe non che vidi una bet•-, •

lezza , che contenea ogni bene , e
tutti i Santi fiavano innanzi a que~la.

belliffima Maefia a lodarla • Mi fem•
bra, che in cio lo vi füedi poco tem·
po( •).
Puo per altro il Demonio finger
Segni per qualche cofa , che fi affi.migli alla
1
conofccre la vUione intellettuale , ed introdurla
'1era d~Ua.... ad un Anima poco prarica, ed infalfa vdione
• . ll \
1
1 d 1·merente d a~·
inceUcccualc cauta,ma e a~ moto
la vera, lo che dagl•efFetti 1i conofce.

N ella vera vi eallegrezza , pace ,
. tranquillita den• anima , purita , e
!uce alla mente, accrefcimento della .
fcde , e della carita, umilta , ed
elevazion dello fpirito in Dio: ma
Ja faifa produce fuperbia, fiima di· se
fidfo) turbamento dell'animo, éd
avidita • La vera lung;;1 mente dura ,
nemmai qu~ fi fi parre dalla memoria; la falfa tqfio finifce' e fe ne va
in fumo • Ma non v'e pit\ ce'"to fe...

gno della vifion vera , .quanto i•
'Umilta ; imperciocche eífet1'io nói
C:-omparati con Dio un riulla, qunnte>
.'
p1U

-

-------de

(3) .111 Vi'.B.Angelce

F 1J

lifJUd Eo//l,nJurn - 4.J anuar.

nHm.r8.

!!)ne~ ;

iap. 3•
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• piu ci accotl:iamo a Lui , tanto piu
chfaramente il nofiro niente conofciamo.
,
Sappi di vantaggio , che tutte le L "'fi .. ;..· ·
"fi . l
. . . . ·l..
e\'11oni11
v1 10m, e appanz1om in c1u -conven- concedono
gono > che fon comuni cosi a'Bnoni, 3• buoni, ed
come a'Mali: e percio quegli
a_' ma1; ;. ma
Santo, che
foBdtito in piU alto fono penco•
, L e v1"fi1oni"d llTifjUe> lofe.
gra d o d 1. urr,1.1ta.

e piu

fla

fe Iddio le concede > o fi devono
umilmente rifiutare , c9n iílimarfene ,
indegno di fimili favori, o con timo1 e riceverle; poiche in effe vi
molto di pericolo, poco di utile , molto
di adito al Demonio d, ingarnard.
Quindi e, c:he (j cammina aífai piu
ficuramente coJl'ofcnrita della fede , ·
octupata l'anima in Dio, Ja qual fe~
rle ercede le viüoni tutte , e tntte le
rivelazioni , e profezie , che con si
Í.' tte cofe.
L .ti ..
•
.r.
d'ogm• du- nng
e VI 001
Perl occ he' ott1mo
1uor
1i deva.
bio fi il fen'"imento di S. Giovanni no d t- fideradeJla Crore ( a) : che bifogna viril- re ~e pLare
nene refifiere a qnefte vifioni e °?11 -aJor~ .. ·
,
•
> z1one con6't'"!
quarmr que.vengano da Dio, non fi iion¡'ª.
dcvono in niun ccnto defid ~ r:ire, od
:im-

e

e

- - - -

(a) Salita del Monte

tap.17.

-

i&
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ne

ammettere'
bifogna trattenerfi in •
eífe ; ne fi deve affatto praticare il
configlio di alcuni ~ i quali dicono,
doverfi comandare ali' anima ,, che
fperimenti tali vifioni,che adorf con ..
dízionatamente, chi fi ra pprefenta a
leí , fia Crifio, fia Maria Santiffimn,
fia altro Santo , con dire; lo vi adc-

, ro , fe in real

ta fete C rifio ,

o Maria

Santiffima ~ o iI tal Santo: mentre
(; cofa chiara,ed eviclente, che quantunque una tal condízione baltarebbe a togliere _il.pericolo dell'idola ...
tria , per altro materiale , non bafia..
rebbe pero a liberarla dal pericolo
della illufione; anzi forfe ce la metterebbe; poiche cosi potrebbe facilmente 1' anima afficurarfi , e fenza
fiffarvi la mente, come dovrebbe
coll' interno rigettarlá , ed in cafo
che foífe il Demonio , queíl:o, nulla
curando la condizione fuddetta, potrebbe perfiflere, e non mancandoli
perfuafive da farfi credere tale,quale
fi rapprefenta , füJ~arebbe poco a
poco il fUo veleno ; e fotto colore di
virtu, infinuare propia fiima , oc- ·
cnlca fuperbia , curiofita, e fimili, e
fuccefihameQte precipitarla affatto.

. L'umilta

equella virtu,

a cui il
De-
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• Demonio non puo refiftere , effa lo
difcopre fnbito ; e lo fuga ; di che ve
ne fono infiniti efempli, e fra gl'altri
\ quello,che fi Jegge nelle vite de'Pa~ dª
1
dri , di quel Romito, a cui apparve Efe~~~~ico
· tras fi gurato m
· A nge1o un
J."
1·1 D emomo
a cui
il De~'
di luce , dicendoli : io fono l' Arcar\· monio rra~
ge lo Gabriele , che fono a te man- figurato 111
dato : ma l'umile Anacoreta , chiu- ~:r;~~ ª2'1
dendo gl'occhi,fenza füfarli lo fguar~
do , li diífe : bada bene, che fü flato
mandato a qualche altro; perche lo
non fon degno , che mi fi tnandi da
Dio un Angelo ; dette quefie parole
. con vero fentimento , ed umilta di
cuore, fubito difparve l'Ingannatore {a).
quetla reíifienza fondata nella
~
cognizion della propria indegnita
potra dif¡Jfaccre al Signore , quan. tunque da lui foffe la vifione, e níente fi ci perde , perche quel Dio ~ che
la grazia agl'Umili, non gliela t<>-glie per atti, che fi facciano di vera
umilta· .

Ne

da

L 'Anima , che avra fimili rappre..

fentazioni , deve Cubito íedelmentc
rna-

......(a)
---·----------Vite ~e' P11dri lih.;J,. cab. dell~

'C]milta •

·

.r
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• ' manifeftarli al Confeífore l che dal •
Ld e vdiona fi modo, ed altre circofianze , fipecialevono mad ). ~ . d
, r
.
nifefiare al mente ag J eucttll ovra 1arne gmConteíforc • dizio, e non mai moftra re all'An-ima
penitente 1 ch' egli ne faccia alcun
conto • E fe ·1pre pur'anche temere 1
e ftare su l'avvertenza ; mcntre t ra
~e buone fi poffono framifchiare le

•

falfe , permettendolo i1 Signore per
qualche difetto occulto deJI'Anima •

Eifogna adunque non mai defiderarle1 sfuggirle iemprc l e fempre te.
mere.
·
Ecco :iltri fegni intanto per conofce r le vifioni diaboliche . Se colu i 2
Segni per cke a.pparifce , aífegna faifa 1 o mala

c~nof~cre.
le cagione della fua apparizione Se riv1fion1 daa.
•
·.
boliche.
vela cofe cunofe , e non necetfane ,
.
o che non efpediente faperle. Se
.de'teila le cofe facre . Se al 1egno del-

e

la Croce, ed al nome di Ges\\ s'inoridifce , o non prefia loro riverenza.
Se mentifce, o fofpetto di menzo·
gna • Se mofira una forma di corpo poco decente • Se fa vederfi con
a ••imo turbnto, con afpetto ditfarme ,, terribile , e fdcgnata • Se parla
con voce afpra ,, con fufa ,, ofcura , ed
j gnota . Se a tterrifce , molefla , ed
fmportuna • E mol to fofpetta ancor

e

,

Pap-
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l'apparizione fotto femb1anza di don•
• na , pu rche non fia della Vergine
Santiffima , o di altre Sante. E perche il Demonio emolto aftuto, fappi, o Anima mia, che talora o l'efortare ~lla virtt'l,o a fuggire U peccato,
neppure ci fara ben difüngqere il
buano fpi rito dal maligno : imperciocche egli perfuade i1 bene minor

per impedirc Hmaggiore, per indurre poi col tratto del tempo Je Anime
incaute al predpizio. Ha faputo egli
talor.a anche contrafar Je Stimmate
delle piaghe del Salvatorc 1 del che
n~abbiamo molti efempj ~ in pardeo•
lare di Maddalena da Cordo\'a , la

quale oftentava si fütte <rofe con ma-

raviglia del vuJgoJ e con indurrc anche Uomini grandi a crcder tal'errore , infino a tanto che e i fciocchi
configli , e le finte piaghe llhi fine
fcovrirono tali diaboliche impoflure.•
E per ritornare aUe vifioni, racconta
Palladio, che un certo Eremita chi ~

mato Valente > per Je fpeífc ap.parlzioni monto in tal fupcrbia , che ti
c.redea converfar fempr!= cogl'Ange111 ed adorava i1 Demonio fotto fem. bianza di CrUlo ( ") • Ma chi po.._
trebbe
- (a) Pallad.c11p.¡_1!

176

PRESENZA DI DIO

• . . trebbe dire tutti gl'inganni del De. EfemRP'º
monio io tali cofe? bafia averne detun om (O
11
d
m
e nrraco in to queuo poco , on e fi po a fiare
fup_erbia pcr avvert1ta , e guardigna ogn'.Anima •
le ipe.ffc: .ªP- e fofpettar fempre , per non inciam ..

ª'

panz1on1
.
J" boliche • pa1 e m

'ª

· . •

·

pi·ec1p1Z}.
lntprno alle apparizioni buone di·

cono-i Santi Padri

:1

che devefi no-

Se ~J primo afpetto di
ve
nourft chi apparifüe , I'· Anima Í·n quakhe
r;~ le .:ippa- maniera ñ turba ,. e poi Jibera da
rmosu buo·.ogr;i anzíeta , e timore, fi fente inaf-.
ne!
.fiata da t!na ce.rta interna dofcezza >
che rifveglia i1 defrderio d'un altfffi ..
ma pe r fez:ione , Hfuoco della carita,

Ciocche de· tar queílo ..

1

. ed una profonda umiltá • M a quefio

.fegno di turbametit_!?. ·, e di orrore ne
tmr-mi feo:lbra etfere uoiverfa:mente
vero. nel principio delle vífioni buone ; imperciocche in coloro , die
fono avez.zi alle Angeliche, e Sante

Appa·riziofli, · par che· cefü terror si
fatto daUa confuetudine , per COSl
dire , e dalt' aífuefazione : che ·re
· ful bel principio . nafce nella mente
una c~rta allegrezza, che poi fi muta
in orróre >e triflezza, oppur fe l'or...
rore ful principio concepito , lungamente dimorfl , effi fon fegni quefü)

che fa rt ved~re , che le apparizi~ni
~

y1-

J

• e vifioni (icnq
.

Vi ron ak

o r

.

1"/1
i fpirit maligno •

J

lle vifio . , ed
apparizioni namr-ali , o per meglio
dire ftravolgimenti di fan a~e per . .
Jo piu in moke Oonne din alcunt Vatio?ª na.
.. .
e 4 ~ . h. d cur.Jh don.
U omm1
ancora • Quoro,perc e <>- de Q('i·iv¡no
tati di febri di cervello troppo cedenti, e molli , ~r lo fp~ff'o fregola
to penfare, e ripenfare aHe cole f pi·
rituau, da divote Perfone diventann
Vifionarj. · Ed in vero dal conti"uo s . ·
e fl:ravolto imrnaginarfi, come fia
fatto lddio , come gl'Angioli , come
i Santi,fl pt9duce nella toro immagi
nativa una impreffione cos' profbn
da , onde fembra loro d'cffer foU
vati a cont:emplazioni divine, a di.
vine ~ ed angeliche vifioni , e pure
tuttocio aftro non e' che un giuoco
della loro debofe, e tn~J furmatn fan.tafia • Si fatte vifioni facilmentc fi
fcoprono per immaginarie, e fanta:. ·
fiiche dagl'etretti medefimi ; .~>iché
nelle Anime di colloro non .fi ícorge
altro ,.che mcfiiaia , timidet~a , dn.bieti , leggierciza :a ~dio ,
füt
colern, fuggitiv aUegrezza, e ~ni
.1

forte d,inftabfüta ,

~T>oco

, ·o neffun ·

fondamento di urnUra.,
. ~, ! f:de pot prefia r de bbe a'
T 01110 !JI.
M
1o- ·

1s . BSEN'Z
.. o'
(ogni j non vi j chi non lo fapp1a·.
lfea 1 d_fve J fogoi ( fi legge nell' Ec,Jefiafüco )•
·tr!!;! 1~d'f'anno infuper6ire. gl' lmpruden.t i:
Come cb1 abbr1cc1a ¡; ombra ,. e va
..
.

e

e

. dict~O al \rento ; Cosi colui , che
.. prefta fedc a; fo~ni fall~ci.Se daU•AJ..
tiffirno non (a1a mabdata la vifione,
non le dar Tu credito alcuno : imperdocche 1 fognf ..fooo fiati cagionc
a moltl d'efrorc e tut i que' a che
fperárono net fogni, reftarono inganna~i. (a)

Tr• li

cU

roJt

.•

. Ma perche vi fono tre tpecie di
(ogni, cioe, naturali, proccurati dal
tic D~mon;o, e divin!, perci? bi(~g~a
(apere ; o anfm~ mla ) che J fogni davini, in particolare que', c~e prefa....
¡i(cono i1 futuro~ fono rariffimi , e .
bon (ogliono manda rfi dal Signore ,

.

te non fe per qualcbc gran cagionc )
che
-.....
......,..__

----

(•) S">mni11 t~tollunt i111prr1.len

Id: lJt14/i lffli 11pprel.Jendit t1mhratN,
' Jltrfifuitur. '!Je»ttmz ; ./ic (!} r¡tJi
•tltnJit dJ ?)ifa m'f:ndacia ; ntfi
.llltijfi_n10.f1¡crit tmijf.i vjfitdtlo » nt
Jededs in iJll! cor t 11t1m; m11l:or (dtn
ficeruut tn:-an fl1mJJt1t , l5 r:xciJe..
t"ta!f fpcrttt1trs Íli #les. Ecc!efi4)Ut.

"º

l:.¡d.2-6.7~ ~

..,..,....... RO DIN

.

JVP.

<he abbi.a rigu.ar:do. a.11' utiJe.p.ubb 1,..
• ·co.·. 11 fign.ifi:cato di quefü f9.gni-1.
perch~ füron'=ffi. ft.abiliti d.a Oio>-nQí}
pub.interpetrarli , re.no.n per Divina rive.hazione., Q:!_elle cote,_ ch.e .foo
di Dio.,. non le :o.nol(e '· fe n.cm IQ.
fpiritQ di Dio1. dice:l'Ap.poílolo.• EgU
rivela fC; ~ofe p.rofbnde.~- ed. ofcure "
e conofce.cio ~ che íla pollo. ~11~ te-:
nebre,ae con lui aa.1• lu~ (•).. Qgjn~.
tii. C, Ch.e ad: alcU.fJi t\J.déltO il fogno~
ma non intelligcnza · . fognol.
comQ. •ccadde a. Farao.o.e ~ ed
Nabuccodon.oforre : talnra. ad. alcu...
ni fü concc:.ítU 1\\no 1 e. l'altm J com.e
o.~ Prof~ti

• Altri fogni fon chiari,. a .

tri. OO:uri ,_ aJtri fi (annq per Pa.ra.hole J alt-ri per fimilituqin( • r fegni fo~
no le cofe medefime-, che uapp1let
no in IO~no ~
fe fono c\i tal fat

c•oe,

ta , che non pofJOq\l etf~r rivelate "
fe non clcl Dio ; come fano i fegreti
de• cuori , J'interni peníier-i) i nafco~i miíterj della Fede 1 i fbtnri con.
tingenti , i quali di~nc\ono <lal libero arbitrio~ . in romma <luelle tutte
tQfe ~ che eccedono il penfamento
umano : purche p~ró non fiQO tali .a
·
M a
the
---...............-......_.........
(ª) Gen.4i,. D1111.4.
_~

.

.. .
~
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che da ·conjetmre, o da altrc cagio-.
ni poffa fa perle il Demonio • Su ole
ancora Iddio, quando manda i fogni,
iJluftrar la mente di mara vigliofa luce,ed in tal guifa accendere la voto·n...
che fermamente a quegli fi :ipw
poggia , e ccrtamente sa , che fieno
divini, e di loro non mai fi dimentica.
1 fogni, c}lc fono innt~li , che fuggerifcono coíe .füperfüziofe , e vane,
Sogni inuti· che rapprefentano cofe tetre, orri·
Ji.
bili , ed ofcene, o che in qualfivoglia
maniera provocano al mal e; o pu re,
per cui 1i manifefiano cofe occulte
rér fola CUri<1fita, O che han riguar..
a vana ofientazióne ~i f:lper~, o
che cofe future prefagiícono,lc quaH
dipoi dall'evento fi conofcono per.
íalfc , evidentemente fono cngtonati
da 1Demonio .
.
Della rnedefimn maniera ditcorri
de' fognf qaiurali, i qua!i, pcrcht:
Sogni natu .. fono comuni a tutti;tlltti ~en fanno,
rali.
quali íiano, fd ognuno sa i füoi pro...
pj; rerche per lo piÚ acc:-.dono fe ..
cando il proprio temperamento, feccndo la propria indina7.ione, e fecondo la profefTion proprb .
,
Ma di quali . cofe, o anima mía,

ta,

oo

c9s' :

•
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cosl , quafi non voleado, abbiam ra
gionato noi ? Egli ti fembrara , che
in qu~fto luogo abbiam detto affaif.·
fimo, riípetto al noftro propofito,
quafi niente r!í~tto alla contempla- ·

. Zione ,

di' cui qui non dovevamo fac

parola : Ad ogni modo non ~ cosl ;
poi,he non íapendo in gual tempo
lddio fi compiace ( ed oli fi degnaffe pu r egli una volta di compiacerfi)
di chiamarci in iftato di perfezionc ;
di bene <apere in ogni tempo qual·

e

che cofa fopra si (atta materia;onde~
come ho potuto , da buoni Mifiici ~
ho trafcritto tutto cio , di cui fi e
ragionato , per tractarne .poi colla
Divina Grazia in altra piu lunga , e

piú difiinta maniera in apprefio . E
Tu 1 o mio Signore , che fempre fci
dentro di noi preíCnte, deh illumina
la mía mente, ed accendi iI mio e ore, affinch~ coUa confiderazione del·
la Di vi na Prefenn , fi fugga ogni •
colpa, e fi arda folo del mo divino
amore • Deh fa, che J•Anima mia
conofca pu r una volta se fieffa , e
conofcendofi tale , fi ditpo a a ri..
cevere q_uei faV'ori 1 e qucl e gra~ie
fpecialiffime, le quali per mezzo del-

la t~a di,'ina grazia , e deJJa tua
· ..
M i
Di-

·\ ·

I

P tSEN'ZA 1 DI
.
'nivina Pre(enza , compartir fi rc

•

't ·,,

gJtono alfe fortunate Anime ., ch~
rceglicfli 1-u ·per 'dilcttHlime tüe
ípofe .· Deb ía , che 't i veda l'~ni

. a mla , o mio Coníola'tore ·• Deh

mi n m()

rafb tnio ror~,.mo ·d tletro,_
mio 'eterno bene, o Stgn~re ldd10

·mio ·, o inia vita., mio gaudfo ., mia
'tipofo , o rola ·g loria :dell' anima
mia

·e").

·

·otAaéJLATORIA .
Nel me~~;i tJe/,nio eu1Jr1;
.
.1"1J po.ffe á~r Te faio ) o mio '$;..
.;g •ore {b) ·•
() pc,,/itrt ., ~ P.t#fier Ílo'lJt trAftorrf?
Deh flrm• 11 f)(Jlo , e dentro 't.t ti
. rpo.(11 :, . .
..
.
111 rif/ettifolo,-i11 te 'tlifcorri,
CIJt .fJio ·, ·the eerc-IJi ., entro di tt

. .ritJOflL

·

.

;.

Ti /'.,_~lf.m1t,rlr ., men'tr't e/Je 'lJolJ~ ·
c corn

1

O
'A ,•·
. UJ .Jj 'tt ·, orlin terren'd co.t•
-Per~

........,__ ....,._,,...........,,. ...............

_ (aJ ~.Aug.fa"Ji~.~,UJ.l.
1

jj

•

1't!/fiJeam 'Te "J11 '11tdio tóf'.ii
mcj • IJcm , ·óiffl11.
(b)

.
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lf
• · P1rcilJ , o .AlrJU
111 te r•&9
eolt11,
·
Gu11rd11 iJ tao Dio, 1 ptl_,, .fh'ti
Ji&1 J •flolt•.

•i",

'llfo.lgor•I' tli 1Jllen11 l1Jc1 •'""'"
Allf JifJin1 1ternt •ltr p•ro# ,
O
p•ee ¡odrl li1t• l11 mt•t1!
fl!!•I' Af»'4 ""'"" t111JI' ira'!'l•fo
So/e! ·
·
Tr111t11 t1•1 fomt11~ Jt11 , ilil r ~

ti""'

ereft11te.
l'iu fael/11 11011/•r• , IJ.1'111 t.ff~
faol1;
·
IJ• tuttA dctif'! tl'im~ort11l tlflio,
S11r6 un• eoj11fol• , , l' Alm• 1 1

Dio'.

,..

t •

~- AGlONAMENTO 111.

•

De//' a1nore v~rfa Dio .

I

[)DIO vuo1' etrer imato: e que
· Ro Tao Precetto ; ma vuol'eflére
~mato fopra tutte le cofe •· Amarlo .
i Che vuoJ ~prn tlltte ~ -rore , non woí dir .~L.

tro ' che p·. t;eferirlo
ad ognl
cofa • '
l.
'
rutt~ le cofc ~efto amore .fi 'cufama tlpprezzativo, e di füma , ~ li e,eHggere di .Per..
der tutto. ~ prima , che perdere Id.
dio. Ad ottenere un tal'amore fi rithiede un gran füoco, lo qual füo ..
tentte CJest\ CrUlo ad accendere
in terra, ed ¡zJtro egli non '7llbte, fe
non che arda (a). Cerca dunque tu,
el re!. amare

lJd10 fopr:i

,,

r<1

o anima mi:l , dal tuo Signore una
Jcintilla di si ardcnte fuoco J affinche lo ami , come comanda di dfer
am~to; Ed io alla prima t'infegnero, ·
come :imar fi debba Iddio fopra ogni
cofa ~ ch'e quanto a dire, che un tal
· arnore etrer devc con tutto il cuore,
con

'

- --------

(a) lgnem 'lJeni tnlttere i11 trrrat11,
l1 quid wlo1nffe lll 4e&tnrla11!Y? ltit~.a~~·

· VElSO DIO.

18r ·

• COR.fittta Panima, e con tUtte le Íor•
.i e ( "J . Di poi tí faro vooere, che
l'amor di Dio e incompatibile colr
•mor deJJe Creaturc , purche non
fJ riff(ifca a Dio medefimo ; ed i11
llltirno vo infinuarti ad amarlo maggiormente ncl tempo de.l Carnov~t

'

1

giacche Jn quefio tempo io ti fo i1
prefente Ragiomimento •

Plt.I:MO PU N 'T O•
. 'SJ tlt'!Je '"""r ldlio con tNtto il
tttore l con

.IL

tlltta

r AlliflJ.A~

e con ttJtl~ Jefor~e •

1

e

ootho cuore fede degli alfet• 'Con 'inditi, e ner amare lddio ·con tntto ri~ure ~
.. '
.,
ffi '
h ·1· ~ . D.10 t'Utt 'I
JI c~ore, ~ n~~c .1~a >. e e g,1 au~tu nofir.i a4fctti
, tutti a D10 s mdmzz1~0 • Dammt,o vcniamo .1d
figlio , i1 t·UO cu-0re ~ casi egli .fte1fo amad? con
d
tur-to d ·CUO·re. ·

...

._.

___......_.

· (b) tJ;tiges Dominum Det1m ttú11#
1x toro cordc tao , él ex tot11 anima
11111,& tX. IPt•firti1t1Jit1t '""· Drul.

''·'·

·
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d parla (" ) • lddio folo amabile; •
~ ~e rcib ri fpetto a lui ogni attra ccr
(a e niente. Si pongano in una. par•
te onori , ricchezze 1 piaceri~ran..
dezze, e da un' altra parte litdio1
fempre iJ noftro cuorc , laíciando
cgni altra cofa, devc piegarfi a Dio,
-come folo prepotente 3Ó op;ni 'cofa • ·
Se tu cosl far~i, o anima mi:t, ame•
rai Iddio con tutto iJ cuore, e. non
fi rifvegttera rnai in te aífetto per

e

!fen1pio di qualfivo~li~

cofa ~¡ t~r1:a .• S. <:;le-

s. Cl · m(nte mente Vefcovo d1 Anc1ra fu con·

Vef~!>vo a' dotto innanzi ali' I mperador Dio-Anma •.
cleziano ·. Coftui da unn banda fe

porl'.'e qro 1_ argento , vefl:i fuperbe,
. e bafloni m comando : da un' alt
. fe porre , ruote , uncinf di ferro ,
grate infuor.ate, fpade, e mannaje.e g:i diffe : or vía fe tu riITieghi il
tuo Dio, ti donero tutte quelte ric..chezze ~ fe no' quefü tormenti ti
af11ettano • 11 Santo V efcovo con un
fogghigno amaro fi fiomaco d' un
p~irágone cos1 vile , che dovea pre..
ferirfi ad ogn' altra cofa , fi e1efll:

piu
(a ) P.rtehe , Fjji mi 1 tor 111iml •·

ProtJ. 2 3.. 26.

•
•

lSO . DIO.
111.
)'16 tofto la palma del martirio , chd
degnar cli una fola occhiata le grandezze terrene offertegU dal Tiran•
'10. (•)

. Ah che 1 Sand, i quali aman~ .Amorc. d·¡
lddio con ·t utto il cuore,han .fatto,.e s. ;-g ~fid1~º
1
t'!l.. •
veno
ctto C01it;
mered·b·1·
1 1 1 per co1oro_,ch e é
::(ome" ¡¡ªº•
·11on Janno'lmare ., di tal fuoco amo- .fuo cuorc f~
'to(o era -acccfo il cuoretli S. Agofü- co~fccn~to.
l1o, ·C.h'egli 'Cbbe a dire : oh Signo- .agl~n,•olt.
re Iddlo , fo tanto ti amo , che fe io
·foffi ·,Iddio ., vorrei con ~te mutar
forte , e vorrd io cífer .Aguftino,accio tu foftl lddio (' .¡ .) • Di cio .fi ve- .
de, €he fa voloma con (cicco:im~
to qudi 'fi -porta nel ben e delr .amato ,. e non ~a luogo alfo 'inteiletto di
'hadare a cio ' che dice'
vede la
:nnpoffibilita de' füoi detti,e de"'defitdei:j fuot;imper.ciocche eimpoffibile~
1

1

ne

~.e

·- -

. (a)

.Sur•.Jn Yi~a S. Cit.•. Epi/~

'2.J.J. """·

. ·( '. b ) S.Af-!Jfttfl111ur -,Jixi/Tefdttd'
Do'(!inut De•r:, it" te tiilí.:o., lit.Ji'
Detn efftm·, ·.fN1/e111f1Jrtem .inter ·nof
.tommatart, l!-ego llugajlJ11ur effa, ut
tn De11s ·ij[rt .., Pe""tff· ·tfJ'!f. ·a1. &•P.
,-11.
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i:he Iddi voglia non efft!re ·, etren. •
o egli l' ultimo fine di tutti i fuoi
~mo1~i, e deíide rj • Ragionevolme~
te dunque il cuor e di S. Agofiino fü
confegnato agh Angioli , per fado
cpnferva.re incorrotto, e di poi
Sigiberto Vefcovo di Lionc 4all'An· .
giolo Cuftode di cffo S. Agofüno fii
dato entro un,urna di criRaUo fre.
giata di gemme preziofe: ne) can•
taríi il Te Denm, 'in rendimento di
gmzie per dono cosi (peziale a quel·
Je parole fanto, fé?nto ~ fanto palpi·
ta egli , ed eífulta , e d0po tanti
fccoli moílra ancor egli viva guella
fiamma ; onde ardea di amo re verfo il fuo Dio •
Cho devefi Amare lddio con tutta Panima non
~~;. pledd~~ fi pno fare 1 fe non con 1' indirizz~
con tutea 1' re a lui, o mediatamente 1 o imme. ·
inbna.
diatamente ogni noího pentiere •
· Sappiamo noi , che propia cofa dell'
ani a e. ~nfare; ond~ fe j noftri
pcnfieri fr girano intorno aJle create
cofe,non fi ama Iddio con tutta l'
anima • Or perche deU'anirna due le
potenze fono,inteJletto, e "olonta,
percio conforme gli ~tfettf d cuore , che altro non fono fe non che
· movhuenti della v.olonta, drizzar fi
de...
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• devono verfo Dio;cosi ancora i penfieri noflri neffi.m'altro oggetto aver
devano, fe non fe Dio íleffo, ed offervare fa Iba fanta Leggc, conciofi:iche Gesu Crifio cos1 cf dice :
.chiunque mi am3, :>fiCrvera,quanto
io gli dico ( 11 ) • E nell'Ecclefiaftico
ancora fi legge : temí Iddio, offerva
i fuoi comandamemi, e quefto tut- .
to l'Uomo ( h) . Ed altrovc : qnefto e l' amore di Dio , cufiodire r
füoi precctti (e). In fomma all'ope- .
re fi cono~~ª caritli. Ed oh come fi ade
e bene la dhrina lcgge, quando a Dio fi penfa ! ed oh
come Iddio fi ama) qu:indo a Dio fi
pcnfa ! ah , che dove eiJ tllO peo•
fiere , O anima mb,ivi eil tllO amo•
re . Deh penfa fernpre a Dio , ch'
egJi folo t: degno de' tuoi penfieri 1

e

deh

-------- -,----

(a) Sj rr11ir dil~f!,it me, ftrmonem .
me.·nn flrr:Jahit • Jott1'. l 4.lJ.
( b) Htec e/t eb,iritar Dei, t1! m•ndAta illim c!1//.Jrlit1Y1.!d. Eecl. l J. I 8.
(e) Detmi tilxe, é1. m·mdttta 1:jN1
oJ,jc ~~a: hcc ejt c11im º"'"j; /Joúzo.
Lec!. 11.1 3.

''° DEL1' ·AMORE·.
~ peora a.Di<> fopra tutte: lc:core,, ,
1

. ed in ~uttc: le C<?ÍC· penfa a Di.o•.Deh,. •

perche. Iddio. ·-e. femp1·c; eguale a fe
fteffo~malo tanto con tuttol'univer- (o , quanto fe foífe; folo fenza l'uni•
:vcrfo .. Ami.: folamente i1 Paraqifo ,
perche ncl Paradifo vi e·Iddio, e fe:
Iddio non avcfiC il Paradifü pc.r dar• .
telo ) amalo pure 1 ~rch~~1~ íolo
degno d~gni am~re. In si fatta gui..·.
& fi ama lddio con tutta l'anima.

e

Am2re Id·

Ámare Iddio con tutte le forz.e,fi

dio _con. ruc- quando queae- tutte
le foríe ' e nella cuftoClia dell~mo

e,:

s'· impiegano
refifl:endo.
refiftere a.,.,
• r...
d
.
· · d" ·
qu2161ia...a .coragg1014111ente a ogm contra 1-.
zione degli Uomini, e de" Demonj:,_
i quali cercando di allontanarci d.al
~rpetoo , e fedele amore del notlrB
., ,l'io > fi sforzano d'ingannarci colla

contra."iiio.

ne•

promeífa de' .beni apparenti . Devl.

dunqu~ tu , o anima mia ., fare , e
· defiderar di fare , e padre gran cofe
per Dio ; e fappi, che coloro1 i qua•
Ji \"eracementc fono accefi da un tal
fuoco,non·mai fi fodisfano;ma quan9'
to opera no, e fütfrono,tutto (embra . .
loro aífai poco,p.>iche a f pi rano femprc a co~ maggiori ,
tn3 i 'fi flan .. .
cáno nelle fatiche.E percio die~ S.A--

ne

gofüno : mai l' ~r di Dio non
ÓZÍO•

e.
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t)ziofo; impercioccbC: s'egli vi e,ope•
• ra gran cofe. Se poi ricufa di operare, amor npn
11). E S.Il:lfilio1
Chi finceramente, e di cuore amo.
Dio,non dubita del premio , che gli
eriferbato ' ne di qualunque cofa
che abbia fatto retla con ten to, e pago , ma fempre proccura di far piu,
camminando di coninno inrsanii Je
defiderando di vkppiú perfcúl)nare .
te fue opere ( ¡,) • <eindi c,clie S. Fi'lippo N ri, il quale mi fura Ia gran- ta cr211-:

e(

.dezza dell' amor di Dio &11 defidc.. dena den•
·
· · per Ju1,
. co fura
amore
mi.
rm,
e lie í'1. h a e¡1· paur
d li d
1
diífe • Se dcfideri di patir atfai,afar~ fiderioa.
grande l"amore, fo roco, l'amor ú patire.
an<.he poco J fe nicnte' non av~
r:.li amo:·e ~ ffatto . ( e )
Ma chi d:r potrcbbc, qn~ndo ve E.f~mpio,ttt
tamente fi arr:a Idiocon tutte le far.cu~
li fa ~o...
no,cere a.•

d:·

ra

2.C

1

Idaio
.
c<>n cutre Je
_ _ _ __;.__ --furze .

.

mJre

(a ) N·.11nr¡t1am Dei amor otiofl.:~
~JI, ·o!ie· ..ztt~r cnim 111agna.fi eft • Sl
,tct·o ópr:rari roJ11it, a11Jor non J~ e.JI.

S.A1.1g[vp.ca11tic:fenn. 70.
( fi) S.E 4fi'littr in Reg. lrre~ior .111-··
te;,. r 4t.
(C) f;¡

Jit . z~..

r.:i:a S.. PNliJi. "'lr:r. lió.+
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ze, fin dove giunga la potenza detl' , "
amore ? fpiegamoci almeno con un
t facto
raccontato diftefamente da
S. Francefco di Sales • ·Narra egli ,
che un certo valorofo , e d.ivoto Ca. valiere pafso in Palefüna,per vtfüare
i luoghi Sand 2 ove avea fatta noftro
Signore la grand' opera della noftra
Rcdenzione , . e dopo.avergU di gii

vifita ti uno per uno con una tenerez-..
za , ed affieme inefplicabile >. fi tec~
alla perfine fu del Monte Oliveto >
ove fi opero il mifiero dell'Afcenfione .i ed ivi confiderando gli ultirni fogni 1 ed i vefiigj de~ piedi del
Divin Salvatorc 2 proftrato fopr:.t di
quelli, e baciandoli ben mille volte>
· con fofpiri d'un'infinito amore ·, c0c
mincio a tirar verfo di 1e. le forze .
tutte de' fuoi affetti, ftccome un Ar...

ciero,quando vuole fcocca r la frezza)
' ritira la corda dal fuo arco ; poi in..
nalzando gli occhi, e con le maní
fiefe v~rfo il Cielo , o Gesú , cfclao Gcsü , io non fo dove cer- ·
carvi, e feguítarvi in terra: ah Gest1 amor mio ! concedete a queft,
anima , che vi feguiti , e che venga
dopo voi colafsú in alto: cosi dice.n -

rno,

eto fe gli ruppe il cuore, e slandoffi
l'ani-
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. 1' anima :un::mte verfo l' amat,> füo
Celefie Spofo. Gli fu dopo morto
aperto il petto, e trovoffi fcritto nel
cuore , o amor mio Geru ( " ) • Ec-.
co quanto pub , quanto vale l'amar ·
Dio da dovero l e con tlute le for-

ze.

Ma chi ti ama cos1 , o mio Signo- L' 2mor~
re, fe non chi ti conofce ? chiunquc maggiore
ti conofce dunque ti ama, di fe íl:ef. nafce. daifa
r.
.
.
"
.
d maggror co.
'º fi d1ment1ca,
fe fieífo lafc1a, e tniz.ione.
a te ne viene,per goder di te • ~in·
· di k, o mio Dio, che io non ti am~>
tanto , quanto devo, perche pien.i~
mente non ti conofco ( h). Degnati
dunque di far si , ch' io ti coriofca
aífai , per amarti aífai ; imperciocche non edi chi vuole, o di chi corte , ma ~ opera della tua miforicorTom() III.
N
dia.,

....-------......
S.
(a)

Franc.Sa!. Tratt.de avnan-

. do Deo /ih. r. cap. r:i.•

( b ) r:J.:!lfr¡uir enim cognoflit te,
diligit te , .fe oblivi}citttr , amát te .
pl1tjq11am fa,relinqtlit fl, (1 ve11it atl
te, t1t gaz1deat de te . Hinc cjf ergo,
Domine, quod no11 tantttm diligo,,
q11antttm ddieo , IJUia ;101> tJ]e11c cog;wflo k. S.Attg.faJir¡. c. l.' ~ ,
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día , che io ti ami. Tutto tuo
Signore , quefio dono, di cui 9·tutto U bene • Tu comandi di effere
amato , dammi
che comandi ,
e comanda cio' ene vuoi ( "' ) . lo
ti amo , o mio Dio, e (empre piu defide ro di amarti , perche tu folo fei
amahile fopra tutte le cote • Q!jndi
o anima mia , che Iddio folamente dovendofi amare con tutta la
mente, con tutto il cuore, e con
tu tte le forze ) e incompoftibiJe l'
amor, che fi deve n Jui ,coll' amor
, delle creature , e percio •

e,.

cio,

e,

S E C O N D O PU N To.
L'"mor di Dio 6 /1Jc01npatJMlt
col/' arnor dr//,,., ~'f'~llffJrr •

on puoi effer verace amante di

N

Dio, o anima mia , fe non gU

dai

---....--.____._,_.,.
cjl
(a) non enim

flo/entir, n(l]fl~

eurrentis ,fati 1t1i mijerentls,ut dlligamt11 u . T m11n ejt , Domjnr, hoc

c/l or411r óom1r11.Jt1h~r
te diligi, da r¡11od jaht!, é1 j11óc r¡11otl
flil • Il/e1n Jb id~,,, e.1 8~
0011t1m, ct1_ft11
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•dai tutto il tu.o nmore , togliendolo IdJio vuolc
atfatto da qu:ilunque creara cofa 1 {~~ ¡maco
purcb(: non fü1 a riguardo dello ftef...
s
'
fo Dio ; imper,iocche quanto ne
metti aJJe creature, tanto ne fccmi
a Dio ; e cosi amando un altra co-

fa COfJ Dio,nQn lo ami perfett~mcn~
te. Colui, di~e S. Agoílino1 meno

ti ama , o Signare 1

il q~1ale con te

ami quatch•altra cof~ (A). Ed ¡n ve- .
ro eincompatihH~ 1' :imor verfo Dio
coll'amor deJJe creqture ~ t;mto fe íi
confiderano Je propieta del pcrfetro
amorc; 1 qm1nto (C {i confideq~ la natura dello tletfo Dio? quanto fe fi
conftdera la natura dellc create cote,
Qrnttrq, di~e S. Dipnifio , fono Q¡uccrop~o.
dell'arnor perfetto le pro¡)ieta . L;t pm~ dcll .a.
. · ¡• amante col Ia· co,.. mor
prrfetpq. ma e, l' unir
to.
(a amata ; onde quando tu 'l: o tinima mia, :imi perfcrt~mente Pio,ftai
tutta con Iui unita : e quefto volle
fignificar 11 Appoftolo Pao1o , quando (:\iífe: jo con Criílo fon confic-

. N

.l

Clto

-------......

.---

( a ) 'Minus , Domine , t( amat,
9ui allfJ11id teu-1m amat, qttocl pro-.

p:er te non amat. S.A11g.
· Jib.10.c.29.

j1J

coiifeJJ.

•
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cato in Crocc (a) cioe a di re,io fond.
unito , e fono quafi uno con Crifto
Crocefiífo . La feconda t: lo lbm ..
bievole accofiamento , col quale, vicendevolmcnte fi amano , e fi riaman0 Iddio , e i'llomo , ed a vicenda fi vogliono del bene, e fe 1 proccurano ; ficche abbiamo a dire col·
la fpoía de' Cnntici • 11 mio diletto
. a me , ed io a lui ( b ) • Qbiefio aceto ft amento ci denoto S. Paolo di·
cendo : io vivo , non gia io, ma
jn me vive Crifto ( e) • La terza fi
il penfare continuamer.te a Dio ;
imperciocche }' amore
un legame
. degli :tnimi ; ne legar fi patrono gli
animi, fe nQn fi unifcono i penfieri •
Cio ci dimofira S. Paolo con queHe
parole • Egli fli!le , ed io t:¿Jjf,10 , ch'
e qnanto a dire colla vita rcigionevole detr'intelletto , deJia volanta ,
e della roemeria. La quarta l'eftafi,
dicendo lo íleffo S. Dionifio. L'amo__.__
_.....
re

e

e

______ __
e

( a ) Cbrijlo confixws Jmn Craci ,
. 4¡]

Gal.2. I 9.

( b ) DifeC/as m~t1s mlbi,
illi cant .

(5 eg,tJ

(e) J/jz•o rttttcrn j-tJm non e?JJ, v i·

fJi: f.Jero i1J rn~ C!J1'fjlr1s ad G~J.l.2?.

. , ..
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re fa l' efia ft ; cioe rimuove gli
:imanti dal loro fi:ito , e non gli fa
effere in loro fieffi ; ma affatto gli
tr~ fpo rta

ir quelle cofe , che amano.

~eft'

et\afi d' amore trasformo il
divin Ve1 bo in Uomo ,, ed in Uomo
Crocefiffo , e che avea fembianza di
Pecca.tore., poicbe noi eravamo Peccatori , e rei di marte, e reí di Cro--

ce . (a)

L:

Or dunque amandofi infierne con
uni.0 ne
Dio le creature , fi fcioglie l'unione ~:~l ~~~mt.
dell'anima con luí : fcambievofe non fciogli'-' ,
l'accofi:amento dell' uno verfo dell' quando fi

e

manca il cont-im10 penfare a frammiíchia
, l'amor dello
D10 , e per con fe uente ceífa quell crcature.
eílafi , per cuí l'amante s'indirjzza,
e fi trasforma neJfa cofa amata . E
a]tro
· .

)

quale ingiuria maggiore puoi tu fare
a Dio , o anima mia , a Dio infinito bene, che fcioglierti da lui , ed
unirti con qnei > ehe fi chia mano
beni creati i quali faziar non ti
poffono ? (he Jafriar di vivere con
lui, ch'e la vera vita,e menare i tuoi
giomí colle cofe terrene , le qua li ti

__

fono cagione di eterna ri ·orte?ah che
N 3
con
i

I

~_.-

(.;IJ

..

......_,,_....

S. Dio11. tlt dit.1.11om~ &~4·
,'

·
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con ragione il Signare fi lamenta:di•'

cendo ., anno lafciáto me fonte di
acqua viva, e fi atmo {abbritate certc dílerne lenz;acqua (a); Che di·
ve"ire i tuoi penfieri da Jui; che fin
dall'eternita pensó a c~varti dál nul.la, penso a d=irti l'eírere,penso a to-

glierti dalla fchiavitú del Demonio,
ed arricchirti dt infiniti bencficj, e
~rnie ? E penferai aHe cofe df que{fo Mondo , le· qu!tli ti tolgono J'effere , e ti portano a briglia fdolta ia
ptecipizio ? E qt1ale ingiuria rnag...
giorc g li puof ru tare , che , sfre->

giando la di Iui divina itnmagine,ti
trafinuti in fembianza orribíle di

fchiav:i , e di fig uola de!r ira ? :ih
togh via,per picciolo che fia, qualfivoglia ~ ttacco , che confervi a qua-.
lunqne creata cofa , e fa, come tece
Ef~mpj pe.r ucl F1ate dellt Ordine det Minimi,
evitar gh
. .
. bºJl e p· •
amt:chi.
pe1r nome e l11amato
1·¡ V ener~
Bonaventura di Martino, i1 qtm1e
- accorgcndofi di pia cerg1i una Iucer•

na

--------------'•

..........
(a) .iWe dctiliq1Jer1J11t.fontem at¡1Jt1

-¿,iz•tt, isfoderunt fihi ciflernas Jifa
fi.tJataJ, q11te coíJ ·nere Non 'lJalent
41U4J.

J~tcm.l,,f i·
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•na di creta fubito fe la catnbio;come

.

un fanto Eremit~ , che a\ftrertito dat
fuo compagno· di portar affezione
ad un ga tto , tofto lo gitto nel mare • Ti fia di e1Cmpi41 Crifto medeftmo , il quafe colle fue propie mani
ando a sbarbicare una pianta di ·Ba-

filico i conoteendo , ene Santa Rora ~
le portava qualche inclinazione . Or
che fara,fe tu mai ti farai prevaricare d:ill'amote verfo oggetti di mag..
giore incitamento al malc? vetfo gli
onori ? ver(o le grandezze ? verfo
fe di gnita? e Dio fa verfo,a che altra cofa ? confidera tu, o a·nima mia,
che gran precipizio egli fi e.,il divertire l' ~more daf fommo Beneidalle
I!fopieta dell'amore illeffo i e poi ri..
Betti , ch~ egli incompatibile coll'
amor dclle croo.ture a riguardo dello
fteffo Dio.
lddio 1' oggetto perfettiffimo, 11. aoftro af•
uélnto VI. till 1 VI. C J VI 1ara,tuttO
i'!. '
fecto dcv'-1
tcrolinarc ¡0
&a lui ha il principio, ed egli dtognl Dio, com~
cofa l,ultimo fine. Dunque Iddio fuo ultimo
il centro~ ove deve ~ndare a ter"" ~enero.
minare tutto il noftro aff'etto. Se poi
divertefi verfo le creature, non va
piu a terminare a Dio fuo ultimo ~
ne. lddfo ~ lnfini o• o fe Coffe pot:.

e

e

e

4

•

e

'N 4 .

fibile,

'-<lo
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fibile , richiederebbe da noi infini- .,
to amore: ma quanto il nofiro cuore,tuttO egli lo cerca per füo tempio , in cu i ttttto i1 noLlro affetto fagrificar fi deve • Si legge ne' Para ...

e

lipomeni: chi fara da tanto, ch'
cdifichi a Dio un degno tempio? fe

il Cielo , ed i Cieli de' Cieli capir
non lo poífono, quanto fon io, che
poffo edificargli un tempio ? Cosí
TI nofüo Salo.mane: (a ) n:e~iter~bbe dunque
cuore fi de- ldd10 lu t cmp10 mfimtamente cave tNtti> ~ ~ace,per ofierirgli 3ffiOrOfi fagrifizj •
Dio •
Or fe il Tempio del cuor noíl:ro
t.ntto picciol",. etutto anguíl:o,e tutto riilretto, come mai in Ju i ~api-r
I •
ci potrá creatura , e Dio ? E fe egli
di Dio
incapace, fi dia almeno
quant'
tutto 'ª lui : e fe .d argli
nqn puoi quanto vuoi , tutto che la
noíl:ra volanta anche riíhettiffi1ua, dagli almeno quanto hai .> e di
quel, che hai, non defraudare in
mi-

e

e
e'

e

------------ t
( a) ~i; e~go porerit prttvalerr:,
u¡ .tdific~t et d1gnam do'1wm? Si Cteli. , i!J Cl(/i Ctt!lorum capen tum nc-

nt poff1111
Par•b. ~.6•.

t¡f!ent , quantus e¡,oJu'm

?

ttdijf.~ttre ei dom11m ~~

.,
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• minima patte,chi hl merito infinito.
Neffuno buoro , fe non fe lddio
folo ( a ) . Dnnque alla fomma bon•
fi dovrebbe fommo amare, dun ...
que daglile almeno quel poco , che
ne hai , e daglilo tutto . Iddio foto
Santo , Iddio folo
íorte , non
vi.e altro Santo, com'e H Signare,
e non vi ealtro . forte ' ficcome il
Pio noftro ( h ) • Egli folo
eccellentc , Egli (olo e·giufto , Egli folo
~ onnipotente,EgJi folo eterno (e).
Egli folo beato , Egli folo Re de•
".Regi , Egli folo eSignore de' Signori , Egli folo fin daU' eternita immortale , Egli folo a iia in wna luce

e

ta

e

e

e

e

e

e

e

..

______

inac-

_...____.

-.

,'~

. ( a ) Ne1110 ho1111s 1Jiflfolur Det1~.
Luc. I 8. I 9.
· ( b ) Non cfl fanflur , ttt ejl D(J'..
minas , neq_ae enim ejl 11/iar extra u,
Is non cjlfortisfiu1t D:111 11ojlcr • I.
Reg. 2.a.
( e ) Solas pr.eflttm , fo/as j1tft11s,
(5 omnlpo11n1 , ~ cetcrnu.s. 2.M11cab.
1 •. 2.f ._
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Jnacceffibile (a). Dunque per amar.
Jo degnamente dovremrno avere in•
finiti cuotl bttoni j fantl ~ giufü ,
fütti, eccellenti , potenti, eterni,
beati , immortali , perfettl infinita• ·
mente , e di un fuoco infinitamente
ecceffivo dotati . 'Ma noi ne abbi:l•
tt o uno infinitamente manchevole in
ogni cofu , e poi lo vogliamo divi•
dere 'e rarne parte alle creature: oh.
cccita ! oh fiupidez;za ! ah mio Si..
gnore , l'atnor mio vcnne da te , ed ·
Jn me s'intiepidi, accendilo di bel
nUo\•o col tuo , e fa , che il tuo, e'I·
mro fia una fieífa cofu : alJa fua tie·
pidezza fupplifc l'ardorc del tu.o,al·
Ja fu:i de bilezz a fortezza del tuo,
alla íua tnalvagita,la bonttl del tuo i
tila fine ¡td ogni fuo ·difetto la perfeiione deJ tuo , e cosi fi dira , che lo
l)

poffa col mio amare, avvegnacchc
minimo , adeguare al tuo,avvegnacche infinito , e cosJ,come che io mi ...
ferabile creatura, e tu onnipotente

'

Crea-

----------------------Reg(lm, Dominas

(a) Rex
15
Do,,,¡,,"nti11m > 1¡t1i folm /J4/;et immorte11it4tem , ér Jacem bahit111 iN11&&if-.
fibil(m • r. 4't] 1im.6. 16. .
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• Creatore faremo una cofa iftelfa e
tu, ed .io.
·
.
Rifletti intanto ; o Anima mia, fe
· le creatUrc; a cui tu fai parte del tuo Lencr~::~:
amotc , ti pofilno rendere fimilc a ~:nderci fi..
:lJio ~ e vedrai i che ti renderanno mi li i JJio.
fimile a loro • Sono elleno ripiene
tutte d'imperfeiioni , di fortc che fi
. .

cambinno m un momento : quegli , ~oro utcoche jeri ti erano amici , oggi piu non anu •
ti amano, , e fingono di non cono-.

(certi ; t41ora mutan lnogo , e fe ne
vanno in lontuni Paefi, e qua.ndo
tncno te'I pcnli,te ne fuggono la,donde piu non ritotnano. !Ma che diro
rli quelli , i quali o fi attaccano agl'
intereffi , o ~cceG d~ambizione füdano d'inverno ; e gelano di tlate, per '
giugnere a qt1eWonore, :t quel pafio.
a quella dignita ? e Oio sa con quali .
mczzi, e con quali artifizj, ove giún ...
ti perdon~ Ja loro pace)e la loro, quie: ·
te. E pcr non ~nnover:ir qm altn
l'erfonaggi; che diro tn fine della
hlaggior parte de~Ii uomini , che d~
ogn•altr<:> amore v1vono ripieni,fuor- /
che dell' amore , che fi deve lntcratnente, e perfcttamente a Dio? Ah
no, o mio Signare, non vogUo ama..
xe alt1·•oggetto ) fe non che Voi • I o
.
.
(
ti

1

-
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ti amo, o mio Dio J e <empre piu, e piu amar ti voglio • O tu , che fei
piu l°'eJlo fopra tntti gli Uomini~con
cedi mi tu , che lo te fofo defideri , e
te falo ami~quanto voglio,, e quanto
/ devo ; e fe in qt1efti giorni gli fciocchi , ed infenf ti non ti amano, io
per tutti ti voglio amare . E tu in•
tanto , o Anima mia , bada bene a
quel che fiegue.

TERZO PUN'TO
r

,

Dell'amor tli Dio ne/ tempo tlel
Carnovale.

L

A maggior pena di un' anima.
amante fi eJil vedere oitraggiare
l'amato . Chi veramente nrna , 'trasform:irdofi 11 ell'~mato objetto, entra ara !:te ·º ne' füoi onori ' o ne'
fuoi diífonori ; . e come fpinta dal
fervente , e perfetto arnore gli delidera tutto i1 bene , coJ ve0endolo offefo, non puo fa re a meno, di
non dolerfene, e far tutto il poffibil~ ,
per impedire il di lui oltr:iggio, od
afmeno · di confortarlo, cornpa ffionarlo, e difenderJ o . O ra i rr aggjod
nffroi:iti fi-f:mno a Dio nofiro Signo.&

-

·

re

)
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sor

re dagli Uomini fciocchi in queA:i T ttu~giori ·
giorni del Carnovale, c .. percio tu , a~ronu, che
. A .
.
.
l ·
ncevcr Ido nuna m1a , JO ta tempo mlg- dio dally
giormente impiegar devi il tuo amo- Creacu.'-T,.
re-verfo d,i lui J poiche in tal tem- fomo n_ci cem
po
maggi.ormente otfefo,, poiche ~~v.1~ Car:!
in tai tempo fono :i ' lui piu accet~i , •
quefü atti di am.)t·e , poiche in tal
t~mpo con poca fiuiCa tu 11 oi gua- .
dagnar molto.
E' cofa a tutti nota , che il tempo
il .piu proprio > in cui H Demonio fa
di m 1lte a.nime acquifto , e quello
del Carnovale . In tai giorni i1 genere umano vive cosi occ.iecato, e pie- NeI ~i~ne
no di tJregiu<lizj) che íl:ima
quafi le- mvaJe.
..
on10d ~es:a
cito l'imperverfare a ed 1mpazzare, maggior acfcapricciandofi 1n millc dHformi gui- q~iito d' A•
fe c.oa difdicevoli p lrole , con abo.:. ihme.
minevoli gefü ( e eh i il crederebbe?
fino jn alcunJ Cbioftri J in vegHe , in
rnafchere , in balli, in crapole > in
commedie ~ e chi puo dir di vantaggio ? ·Ed oh qnanto si fatte cofe difpiacciono al noftro ~.mato Bene, o .
anima mia ! Una volta anda va, come
foleva ogni anno, il Padre Maellro
d, Avfü1 in tai giorni a ritifarfi fuor d.i

e

Gra-

so6
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Grana ta ~n folitarjo luogo; . ed ecco ~
che f~ gli fece inconuo ji Salvad.ore 1
che colla CrQce addoífo s' incammi11~va verfo della Citta ~ AttQnito a

tale fpett"colo il buon Sacerdote~ º""
ve Signor mio ~ gli ditre ~ dove ten
vai co~ pefo si grave,,ed in fc;mbian-.
Jfemp; , in za cos1 compaffionevole ~ Vado, ri...
c:ui 4 da a fpofe egft 1 dentro Gra11a ta ad eífer
•!vcderc • i! di nuovo Cro<:efüfü . Un' al tra fiat~
ddgullo di ne 11'u
~ lt i m~ n omenica
. de1e arnova Je,
Crino
1111
rcmpo del mcntrc in Chiefa fi cantav~ )'introito
GarnovaJe • detla Meífa , Santa Geltrude. vide
il Signare con un vifo tuttQ mortiti~ato ~ e pictofo.,cercandofc un rifugio
entro il fuo cuore, gfocche in tal
tempo non folo fi vedeva efclufo dn...
gli Uomini, ma anche perfeguitato a
morte • Dopo di che mi p~rve ~ di<:e
la Santa , che per tutti i tre feguenti
giorni mi diedi con pit\ ftudio ~ e frc..
quenza all'orazione , al filenzio , ed
ad ogni forte di mortificazioni , af~
finche ceífaífero tanti pec<;ati. ~ani. ·
fefiamente dunquc fi vede , o anima
mi~ , che in quel tempo , effendo pi\i
otfefq il Signore , devi tu compenf9
c11: d_evc fargli ¡ difgufii , con dargH maggior ·
i~r 1 An~~a guflo . Qiindi e' che ti devi rinfertflm;in~ ª r~r folitaria nella tua ftanza, e colle
.

1

~le

•

)

NEL CARNOVALE. 20,de de' tuoi penfieri ti fa d' uopo, di
::ndar dietro all'arnato tuo S;gnore l;i
per Je piazze,ov'e betiemmiato; per

Je fale , per Je anticaJnere , e per le
camere , ove con canti, fuoni, e mufi che fvill~nneggia,to : per gli tea.
tri , ove su Je fcene e dí nuovo coro•
nato di fpine) -ed ammantato di lace·
ra porpora: per gli chiofiri fteífi 1

e

ove da' novelli Pictri

e rjneRatO)

e

di piU crocifüfo, e d~Jle novelle Vergini ftolte non afpettato coJI* olio
dc:Jla c~rita ,. Va , dico , per quefti
h10ghi , t ruova Jo , prendiJo teco , e
di : io anden~ cir(ondando Ja Citti
per p:li vicoli , e per Je píazze ; cercher o ji mio ~pofo , che t~nto ama
)'anima mfa ( a ), ch'e quanto a dirc,
rimettilo nel tuo cuore , e fa , che
jvi almeno in tuo potere fiia ficuro,e
dirai' io l'ho prefo' ne Jo Jafce10 in
fin (:be non lo introduco nena caía
della mia Madre,e neI Ietto della .mía
Genitrice ( /J). I vi col caJore dell'
....,
_...._
arror

e

______

_____

(~) S11rgJm,'5 cirttd/Jo Cí'l.Jitattm:
per -vi cor , (5 pl11.tea1 t¡t1a:1·am , t¡utm
Jiligit anímd mea. Cantic .Cant.3.2,
(b) Tenuj e11m J ne~ di111itt"m do11e&

.lo!
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amor tuo rifcaldalo indirizZito dal ,

freddo , e giacche fu ingiuriato,confortalo con dolciffirpc .parole : benedicilo con tutto lo fpirito, giacche fü
befiemmiato:ravviyalo con i tuoi {(

fpiri, giacche fu morto: ed in tal
maniera vedrai, quanto úranno ac•
cette piu del folito . al tuo Signare
quefie fine~ze d'amore.
Egli ecofa continuamente per efpe~e' trawa- rienza ofrervata , che ne' maggiori
e!i piu gr.an trav~gli ÍOJ'.lO abbandonati anche quefi foglto- Eli , che fi fiimavano per grandi ami- .
no prov.uc; • p
. · Ja1c1are
r. .
· t: · r..
gliabbando. _
et • e_r m~ro
munrte
iacre , e
namenti de- profane ílorie , fi confideTi Íolamencli a_mici • te cio, che avvenne ni Salvator no.
firo nel principio dcll'amariffima fu~
Paffione. Sta va egli n~H'orto di Getfemani ad or~re, e ben ch~ da doded
fe ne aveífe fcelti tre Pi.etro, Giaco-

ªª

rno, e Giovan n ¡· per fua compagnia ,

pure queíl:i nell'orto fieffo tre volte

chiamati , tre volte lo :rbbandonaropo, e fi pofero a dormire ; roa
quando egli fu dnlla tnrb~ de' Giudei arn1ati Jigato , tutt, i fooi difce.
pcli

---.....------

net introdutam lllum in dornurn mtt•
tris meri: , é' in cahicultJm Genit1·itis
me¡e. ihitl.1·
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poli lo abbandonarono , e fe ne fuggirono; anzi che il giovane S. Gio- ,
vanni ricoverto con un lenzuolo a rdi
qi feguitarlo , e vedendoíi anch'egli
prefo , lafcio in potere de' fgherri il
Jenzuolo , e nudo fe ne fuggi ( a ) •
Tanto vero, che Gesu íleífo maefiro di s~ cari diícepoli, loro si gran
benefattore, e da cui avcano ·veduto
operare tanti prodigj , neJ fuo maggior bifogno fo d1 tutti de~e!itto , e
rinnegato d1Ho íleílo Pietro, il q~ale
con tanta biLzarria , e coraggio gli
avea prome!fo., che fe anche aveffe
dovuto morir con lui , non lo avrebbc lafciato: ed oh quJntO farebbe
ftato accetto in tal tempo I'amore di
un k>lo, che áveífe avuto cuore di
fargH compJgnia . Or ne' giorni
del Carnovale accade lo Hcífo , tutti
abbandon:mo il Signore , e lo fafriano firap~z.zare da infinite, ed ~ bbominevoli colpe ; E percio non puotc
T onn lll.
O
cgli

e

(.:t) Tune difcip11li ~j.~s 1·eli;u¡r1c11-: '
tes em;1, omnnfierrerllnt.
A Jolt:'J''cem.
b

atitnn qrtldam faquehattnr CtJm am1flmjiúdo11e .fiJpei 1Jtlt'lo, &- tent1ertmt
emn , ut ille reilff:f a ji1Jtioile n 1dm
profl1git ab eis·. Mat·r.14.fo.p.

,

.
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~gli a ver ~ofa piu grata 1 fe non ch~
~..mtpnima am.or()fa ~ cfl~ fecg Jo ac.,
,
~oJga ? ecJ Hbentratd : ed oh C!Ua\
r~o Tt~~ piflC~re gJj r~r:o San f ranc~ftQ di Sa~
f,·-e[~~ 1 ~,. les , jJ qu.ale cqlfa {U.a eJoq11ente , ~
~ojro, e ~en f~rvorofa predicazjone indµffe ji ftiq
ir:i,cra~Q • q~ })ppolQ ne:• ~dornj C;¡rnpv;defl'hi a
µn Anam1 1 fc •
. fc
d" .
.
~m 9 r,,fi ·
til par~ pg111 or~ i TJ(;r~az1one , e
· · · ' ftd. afc"olt;ir~ i fuoi fennoni ; fi~cl1e le
P;m~1 ~ itleff~ pon tralafptav~no l~
IHJ

Comunj9JÜ 1 e non ;¡nd:ivaPO

•

I

ª di·

veriim~nto aJr:unp fen,;a efprclfa fü~
Jic~nza . Proccura dµpqu~ Ul jn tem
po ~i fa~to,cH attendere maggiprm~n.

te ~lla propiéJ mortifka~ione ~ non
vependoJne fenten{io cof~, che a DiQ
pon ti npp;irieógano 1 e~ al ruo prp~
prio flato; Atlientf da ogni dHica.
te~ia

di cjbp ; d;(co(bti da ognuno~
in ~e raccolta interpamentc;
(Ol tgo Pim la difcipHna fia piú CQn..,
tin\lti: il rippfo del 1etto fia pi\} bre'\!
ve, e fi~ piu lµnga, ~ piu fervoro~
l'orazione ~ Chi s;l, fe andando iJ no•
(lro Spofo Pivino dtroyando rifügio
p~l cuorc d' im q\lakhe .Fcoefe füQ
pmante, pon venga s. rjppfftrfi, ~na.

e flatii

· ftotH~.erfi. nel p.10 ' e non ~radif,é\
qne(h arn dell amor tuo verfo di lui 3
'<JfTJC

ne: gr~di mo!tj altri in firni
f?li~'!I

)
/

NEL CAR NOVA I.;E •. a 11

.g~ievole

occafione ? vagli~ pe.r mua
che in tai. giorni fi ~¡_corda -l <ti
aver~ oífervato la fleíTa Santa Geltru- .Nel ~arn?: ·
d~,, a d_imofir?re .quant~ tia accett~. ;~~~ic:
pm che tn ogn1 alt1 n ,ongiuntura 2 l Oio cal acoífequio , c~e fe gli pre(ia. Vide ella \:oglimu~co .
in magnifico foglio il Stgnore aaifo i .
fotto i cui pi~i fedea San Giovant•ii
e non fapendo Ja Santa ~ cbe c;ofa il
Redentor fCriveffe. sv. d'un ri<;chifTI-.
tno foglio, fi fe animo, di domandarglielo i e' rifpofe ~ che vi fcrivea ~on
lette.re d'oro,. quanta in que' giorn i fi
facea di bene da'- fuoi a~~ionati fer-vi ·, p~r poi potergli piu Jarg:tmente
rimunerar nella gloria : Jocche pil\
c:biaramente ved remo appreífo ~ per
farti conofcere l che ton poca fatka,
the fi fa in tali giorni.l fi puote acqui(lare grandiffirno guadagno ,
Come neJle grandi angufüe C:
piu acc;etto un~ atto di cordialiti l e )
di amore verfo dell'obbietto angu~
1.\iato 1 cosi eP.li conofcendo le amo~ Gli mi
rufe finezze "ie ha con piu f plendi"' amoroft (ti.:·
· .\
T
·l..
.. ~ome neJl<!
dei~a d a rm:n\ncrar~ • . ~lttO CI~• . 1l anguílie piu

,.io .i

t! ·

fpenmenta aneara fra gh tlomtm , fi gr111ii1co-

S.appiamo pur noi, c;he· il popolo di nó '· cosa
Betulia
"p·~rc:h~ fu pcr op~ra di G1u.. magg'º!-"' .
~.
..
d
. .
n1ence 11 ra\\( U:a 1ottr"ttQ a grave ecc1d10 l non. llluoc .. no •
O ,,.
folo
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folo 3.d una vocc b hencdiífe, dicen ..·>
dole , Tu fei la gloria di Gerufalemtnei> tu l'aHegrezza d'lfraele,tn Penare del tuo Popolo (a) ; ma la 1 icolmo di doni .) la complimento con offequj, e dopo morta la ,pianfe fettc
gicrni con inefplicabile aWanno . Ma

che? Faraone fieffo, uvvegn:ache Re
di cuor duro, e crudele, efiendo flato
avvertito da Giufeppe, díe foprafiava al fuo egno un'orribile carefü:t >
fu cosi generofo, che lo füblimo alla
fuprema amminiftrazione dell' Egit-

n

to,facendo un povcro Sch.invo Vicere del fuo vatio Regno. Che dico
nGrrr. E- degli Uomini ? le mcdefime fierc , fe
fe1np;.
ne' loro tra vagli ricevono dagli Uomini qualche follievo ' pure ' rer
quanto poífonQ, ricompe11 fano talora
i ricevuti benefizj . Si legge nelle
Sto ie,che un Leone nella Soda,perche gli fu tratto un pruno, che fe gli
cru fitto in un piede , al füo bencfat...
·tore , chiomato Mentare Sirncu fano,
-corrif¡JOfe con ~tti di oífeqtiio, di ca...
rcz¿e, e di lufinghe. Ed una Pan tera

-----------·.

(a) Tt1 Gloria] ertfte/c,n, t11 Id!- ·
titía Ifr11cl, t!J bonorlfice11ti4 Po!Ja/j
tJO/frj

.JttdiJ.ct!,p.~~"lJl' :~. I q.

'

.

·'
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:J.IJ

ta divenne amica , e cuftoditrice

di

un Uomo , che Je traffe pietofamente da un foífo i füoi piccioli figfiuolini • Tanto vere, che non folo gli ,
Uomini, ma -le fiere fieffe, quando fi

e

veggiono ajutate , e foccorfe n~· tra•

vaglj , fecondo la lor poffa , ricom-

renfa no i loro Benefattori • Or che
fara lddio , il quate con altra hilan•
ria

sa pefare ,

e con mano affai p1u

larga sa rimu nerare i benefizj, per
('osi di re , e le amorofe dimoftrazio· ·

'ni, che gli fa un'Anima, che vera~
mente l~ama? e re fa cio in ogni tem..
ro ' nel tempo poi de11e fomme fue
:mgufüe J '(}Ual' e il tempo i p~efente
dcl·Camovale, quanto n\aggiormen-

tc ricompenfera le aff~zionate dimoflrazioni , che gli fon fatte? eccone ,
da lui ftcífo la pnitica : fi rifervo il

füo fponfalizio con S. Caterina da·
Siena oel giorno appu nto del Giove~
di graífo , giacche conobbe, ch' ella
:illora piu che in ogni ·a ltro tempo fe•
queflr:ita dal mondo attende,ra calle
_fue aufterita , e con i ph\ fovrá.lini
a tti del fuo arnore a placare Iddio affai -piti in quei giorni offefo. Or vedi,

o Anima mia , come la fatica di po•
·~hi giorni , qua}; fono quei del Car~ .

O

J

n~

'·
1
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novale , tonduífe a fine una irrprc~·
cosi grande, ed . un guadagno cos1
indicibile ) q\1al fu lo lponf1 liiio frl
il ke de' Ci~li , ed tma pove ra Vergine compolta di foto , e fango •
.,..., d
Se dnnque ne) tempo dellt .mag•
'-i..ll ;¡ n o non
n· rc~ h {j f:
1 s·1gn~rCi
ii puo ne! g1on u ~ c., e e t anno a
r

C.11non1e

impedire !1

•

•

non pum tb coUe tue rorze, o anima
mia , ri~urre ~!i llotnihi ad adorarlo

~l~l1 ~_. 2 Jrrur, e bcneditlo,e ad impedi re gli:r. oltrag•
uo 1vran10
r-:.
fupplire aJle gi, che a l~i ingillfiatne~te i1 1anno)
m¿ncJnze ilmeno uniic¡ mtto il valore del tuo
dt:' Pr?ffimi ipirito ) ttltto íl fuoco del tuo amore;
ccn D10 •
r. .
fi m. de fid
. ., fi
8
ttat , 1. .1opra
i' erJ m ieme, 'drizzagU coh ·utta efficad~ Ja ·tnag•
gior;, che ~oi , verfo .l'offc(o tllo Si·
.. r,norc, e procctu~, di fupplire alle
m~mcanze di tutti • Egli richiede da
te , che difer.d'i il fho onore ; tome
lo fjlieg~ una \rolta al \renerabile Pa•
,,. d re Dotnenico Bruno della Compagnía di Ge U, morto nel 1730.) dalla
tl.Crofant Oitia; mentrecche cele•
01 ~va Meffit ;, dicendogli , che nep li
iltimi. tre giorni del Carnovale aveífo
'1v1Jto zelo di Ju1 • \ria su tatti cuore
.tu ancora; adopráti in quefio tempo
a zeJa re l'onorc del Cektte tlm, pof~
e te fara heceftario d'impedir.e Je tüe

nlfcfe coll inortc Utctn

preparati
i tno..

N~t
AlN A • i1f
4 morir per luí : e fe non ti fara pe~

\

metro co' fr tti ; proccttra aktieno di
morir col dcfiderio Vittima del Santó
amore,
Ah mio Dio; che io hon ti amo j
é come mai lo potr fa re ? T;amo si.
e ti ptc:go ad avvalorar ii mío atrtore,
fleche fül lttidte con tutte le 4fort.e :1
con tutto il cuote; con tuttá 1anima,
tkche fia ámdre falo per te ; e tale fia
verfo le Creatlirc; che folo fi ritcri•

·º

tea a Te. T'amó si je maggiórmentd ti amo in qtielli g~omi t in cuí la

tnaggior parte dc 4 Criflianj f'orle; e
{enza foi~fe non ti amano. Dammi tu
un~a~ore.equívalente alJ•amot di

t! ·~<he io per tutti ti amero.

tuc..,

OIACOLA to1ttA.

' O mJa Dio ; o mio $ignore,

Fa,

tb'io arda ognor J; Amore i
i
. , . . .
('ft;
o
f~nto
Ampr,cf'Je
le
oelf
!f.lme
IJ
~Ju....
Ó
Fittmm11 p11~a da te ; onde 11rtl" iJ
cort.
#

i1 mott"Jfi}lr#gga; efi t6n~
~ . . .' iefie araore:
j
L-L., Jf}{'"'e:
ol rljpl~nda ti· ce1_
Rinno'b1S og"'"Jtro affetto, og~i ttJ.a
fit11J!e : . . O 4
Per.

' TatttJ

~16
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Pe1· te, che fli Amor,dirJ~11ti amore~
CosJ 111utAndo om.ai fo•/Jümze, 1

forrr;e,
In Dio amAto a111a11te fi tra!forme~

Etl ob fJt1t1J fta pi11ee1· ,fatto Dic:Jino ;
Pivcr f.Jita con Dio non piu mor14/e !
, E in qneflo hrerJe if¡glio, t ptllegr_i110
.
·
Gir flarco tlellafamti umana, e
ftale!

aea!.fia

piaccr ne/fine deJ cam-

tJllnO

TJó/4,.
-

'º" Dio

m11rt Ale

!

ne/ Cielo aJm1 im-

· ·f) t11,che le he//' alm~ all11111i, llmore

&11ggü:, e tra!for11111 i11 Dio q11y/q
mio cort.

RA-

.

~

RAGIONAMENTO VII.

IJelh apparecchio:
le ben
.
mortre.
Ual coía e cert~ in queíla terra;

n

~fe non

fe la morte ? Chi fei tu
oggt>il fai; che ne fara di te dim~ni, notl fai. Speri rkchezze ? incerto , fe Je acquiíl:erai , o no . Speri

e

moglic ? e incerto) fe fa toglierai J o
no , e quale la tog-Iierai • Spcri figJiuoli? t: incerto, fe te ne nnfcerrrn-

no, o no . Te ne for.o nati?

eii:cer-

to fe ti fopraviveranno, o no . Ti foprav vono ? i·ncerto,fe profitteran-:
no , o manchcranno . Ovunque ·u
·r ivolgcrai, le cofe tutte fono incerte .,
I:a morte cena . Sci nato ? certo, I
.d
.
C , <' , A
ncerrr~ , ,
e he ha·1 a mo11rc • ost ~-,ant go- def lt cof'-'
ftino ( a ) • Ma qual cofa ~ piu incer- ccrrrn r,cer .

e

e

....___

·-

e

--- ----,.

t!\

tena ddla

Morce.

Qt1id in b"c terrw1 certnm efl 1
mo1 r ?p_roficilfi ? 9rJir.fis, hodle
: r¡11itlfafl11r11Sjk, c1·njlino nefcit.
jper11r .Pet11ni•m ? i11urt11111 tj!, .1:1·
p.ro'H1'14'1f., Sprr11r 11xoro~? inccr-

i

a)

1

ltf t'/1

.

I·

st8
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ta dell'ora· della morte ? ripigfüi San • •
lierMrdo ( a ) . E perche tale incerte:u.n ? rifponde San Gregorio • It
fine, per cu i iJ noft_ro Ct~atore vollc , ehe ci toffe afeo fo i1 gran mothen..
tó della nofirá morte, li J che fiattdo fempre a noi éelato, fempre ce Id

e

crcdiamo vicino ; e tanto ogniunó
(Ja piÜ (ervente nell;operate, qbanto
P,tti incerto delta chiam:tta ; aflin•
die etrendo noi ince rti del giorno
della notl:ra tnorte , lernpre dobbi2•

e

tno ritrovar~i ápparecchfati ( b). Si
ha

IJ11m ef1, "" dttfltÍraf; v.d qualem aceí-.
pi111 • Sperar.filiOr? ince1•t111'1'j ej/ ; a1'

nafiant1tr &Jt. inéetu' ombia j mpri

t1rt'1.Cert1Jme// quia motitrii.S,Au:.
J)úrl.tO#I.~.
.
. ~
- (a). Qf!Jd incertiui IJ01·a mortis?
!Jcf'n.tn flrm. _ -·
.
(b) !lri /Joe Conditor nofl.er latere
bos f/Jo/11it -/inlm ~qjtriim,idrmq11e no•_
firte mortír eJ!e intog_nitt.tm, út dtJf#
fimper lgnórat1.1r , ftmper JllV>..X·im/Jt

"P"ª

effo credatur, S tdnto t¡t1iJfJ.11efit.fo,r•

'tlentjot
.

i11oper11tio111 1 ;1J•11ttJ
,

~ 1~

tf,r•

r
'A :BEtt M<?RIRE. :J.t9
• • .h~ da .fcioglier
dunqt1e, o anima mk&~
il liga·m e, ~be ti tiene a quefio corpo
hvvinta;
fappiatno H qnando. Che
faremo duhque ? viveremo fempre
fpenfierad , e neghittofi , affinche
fopravvenendo la lnorte, come un }a ..

ne

dro;tacita,e queta,ci forprenda fprovveduti , ed~.in un punto facciam per..
dit:i della vm1 eten~ a? Ah

no; e fe
fummo dechi . pcr lo paífato , apria..
mo ora gU ()cchi >e giacche il Signo-

re an'c or fi degna tenerci in vita,pre-

parianci a ben morire • Ad ottener
quefio ti tnofirero) che bifogna; {empre aver prefentc la memoria della ·
~orte, conude.rándo quanto fia orri-

bile qpella de' Peccatori , e quanto
Fortunata quella de'Giufii ~ Ti .pre..
ltrivero per fecondo fa forma di un·

vero apJ?areccbio ~ E per ultimo t•
Jnfegnerb a non temere,ma ad afptt~ ·

tare con deliderio la tnor~e-.

• V
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P R I M O ~ p t1 N T O"

Qgan:ojia orrihile la mortc de' Pec..
c"tot·i, e 1aanto fia farttmatA
la moru de' Gi11/ii •
lfogna aver fc.:mpre prcfente la

B

,

memoria della morte, confiderando,quanto fia orribile la morte de'
Peccatori,e quanto fortunata b marte de' Giufü. Un~ fob volta 1i muoUnuolta fi re (a): Chiunque in gucíl:a fol:.l volniuore: orri. ta la fulla , non puo 11iú corri a~crc il
·1 J
b~
b• ~ ª mor: commeífo crrorc • Se il legno cade
te e per Jl
•
b
. .
p~ccacori
a fcirocco, o a orea, m qualíivofortu.oar~ , . gHa luogo , c~e cadra , ivi fi;t d in
perla G•ullr eterno ( h ) . E no;, fenza mai prepararci, penfiamo d' indovinarla? Ma
chi Pindovina? chi vive~bcne. ~..,¡•
la vita, tal'~· la morte ( r) • E per
vi ver bene > e per ben morire che fi

e

fi ha da fare ? bifogna a ver di
'

conti~

nuo

-~--·-·--(ti) Stat11tum ~fl bominibas ,fimcl

mori. ad Heb,·.9.17.
(b) Si ucideí'itiignum·ad ttNjlrmn,
•!!t AJ 11r¡uilonem, in (fuocrtrnque Jo,.
10 ucidtrit, ibi e1·it. Ecc/.11.3.
(e) ()¿14/is t 1itafinis it•·

A BEN MORIR E.

:u1
., • n uo prefente fa memoria della mor.
te. l 1on V' e Cofa, che tanto Ci 1¡,.
chüima dal peccare , quanto la memori~ della morte ( a) . Cosi Sant•
Agofüno . E S. Gregürio: chiunque
confidern,qualc far:i ne1la morte1 lCm•
pre operera con t!more ( h) • E San
Gi rolamo : nctfon' altrn cofa tanto
ti giova alla tcrnperanLa dclfe cofe ~:1 ~e:oria
tntte, quanto i l rH1cttere all::i. bre- ci fa 011 ~;~~
vita , cd i rn.:crtc::za della vita • In hcnc.
cio , che i~ i , :ibbi m nguardo alfa
mortc (e). Oh ht;ona memoria della
morcc dun(jllC ! ririglia S. Lorenzo
Giufüninr10,, e chi in~i puó con•prendere , quanto gr::1id'otile per mezi.o
rno fi acquifli? chi pt:c') capirlo? chi
·ruotc appalefárlo? T,11 rnemcria

---- -

e

Uti-

--------··~

· (a) Nihil .Jlc re~octJt a pece ato

1

y11am .fi·co1.a:m mcrtir meditatio. S.
-·/ A11g. ttpttd Boyer. in Ex.h.f.
(a) Qpi co1!fidcrat qualis erit i11
nzortr:~(ewper crit pa-:::idm i"

ne. S.Gre(I·.
o

operatio-

(b) Nihil teqtte tibi p1·~ficit 11d
uw:;era11titt1'11 orM1h11n ·re,.mn, (ftt.am
coglt.t:io brc:•is ((!~i, Ea h11i m ince.rti .' ~1 aidr¡t!i:!.Ft.tir, 't:/}'i:c ?,101·tcm. S.

H! ~·r~.n.

arJ H~lto.
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1tile a fQ gare l' cfercito de' vizj, a
frangere i lacci de'· pec,ati (" ) . La .
..
memoria deJla morte fa difpreggfüre
11! ., che il mondo · imp,,.rciocche fi difiprezza
fiUc qca
vino ·
·
l
~
..
1a11a
111.e~Q
ciocchG
defiderano
gJi
occhi~
quanda
4
1ia deU"9.I fi penfa.i che il noftrQ Corpo deve ri..
• 8 r'~tornare ad effer terra' s\ abbatte la
concupifcenza della carne1 quando fi'
penfa ~ ch<; il corpa nntrito fra pia, ccri dovra eífer pafio de~ vermi. Si
calpetla la fuperbfa della vita,q11ando
fi pon.ta , che colui ~ ch~ vuoI efferc:·
fopra glt altri ~ fara pofia fotter.ra(h).
Ah beata ~olui ,, il quale h~ le.mpre
prefente innanzi ag1i occhi l'ora della
fua morte ~e che iu ogni giorna fi di"°'

_______ ..........

.

·-

fpe>-t

. · (a)O honA. mortis- co1!flder4tio qt1is,,
tjll~nt11perte-11c11ulr11ntl,lr em,o/um~n~

td, 'f.Jalet intelligtre· ( tpzi"r potcO ca-..
per~ ~ 9uir propalare ? uti/ll ejt tui·
memordtio .i atl fug1.mtlum f!ftiorUnJ
1.~ercltum,

atl fogien.tl11~ p(ccat orU:m.

/4q11eos. S.. LtJur~ Ja)li11, r/( lig~ vit ~·
'·· 4.
(e) F4cit muntlu~ conte,mnerc ci-.

nerir e~ftder<Jtio .,, nam ron.cupifun...
tia oculortnn

~ontcmnitur,.

q114ndo

qui! cogit4t- fa· in tr1·r11m recerfum
&c. S.Bo·nav.di~l{"/~4t.7~r.r ~

~ 'REN MORJRE.
;ii1
ft'one a ben morire(~/Quefl~ verit~

fu nota a' Gentili roed .. 1im1 ; di far.... Verita, o
tecch~ Ffüppo Re di M.1cedonia que .. cerc{!n.a
JcJ
I~ morct no•
tia fofo. jncombenil a "'ea data aO. un to anch~ a~

füo

St;rvidore , che ogni m· ttina ~ Gend!i.
rnentr~ ft levava pi tetto ~ gli qiceffe;
O ~e,~¡ tu Uomo, rjcordati 1 che
ha i da morire ( b). E Tolo mea Re
1

di Egjtto vole;¡ 1 ch~ fempr~ fe gli

(ofi~

r·ofio

dappr~ífo un tefchio di

· rnorte ani;he in .t avola, e J)(f mag.,giormence farfl ravvivar la memoria

della worte, voJea ~ che un fuo mi11i~

(lro cpsi gli dketfe : Guarda , o Re1

ni ancor~ faraj cosi (C);. Or fe i Gen..

tili in co1 al gtiifa opera vano ., qu;into
JUaggioqpente fa di mefijerj , che lo.
faccj tu ) o ~mima mia? Q qtianto egli
i= ve.ro ~io, 'ºe íi truova fcritto in

Gíopbe .

R:ilJegr~ti abbat(endoti

un !cpol\:ro ~osl,

~OQ.1<;
•

I! .

'

fe ti abbat

l

.

.SE

in

teffi

~ . . . . . . . . .]. ...!111!!1!!1!1~11--- . . . .~ ~

. (a) Beat us qtJi hortStn rrJfJrtis }ttt:e
f5 ad r11orie11'-'

f'hper 'Ob aculos babet .l

ritJ.m.fo q11otldie t/JfponJt.tlc in#t.Chri•

jii Jib.r. §.9.
·

(b) k li~n,li/J~;,

(') P/ttf {4rc, l.11 Co¡;viv,

~l4
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teffi in un te foro ( I' ) •

MOR TE DE' PECCATORI;
:7]\

ilA

guai a' Peccatori , che non
penfano affatto a morire , ed
inorridito in confiderando Ja lor
marte' abbila fempre prefente' e ti ,
Mom de>-:ipparec~h.ierai a m?rir bene . Ed o
Peccaroriin che terr1b1l fine fortiranno quegh lnfdicilfim a • fdici ? P'-ffima efa morte de, Pecca..
tori Ch ) canto Davide. Sn lo che
casi ripiglia il Veperabile Beda: pef..
lima veramente e la morte de' Pee..
catori; perciocche ficcome ecofa ottima vivere ~Jla carita , co.~i peffim:i
cofa e alfa carita morire. E da tal
marte ne nafce queílo, che benche
l'altra morte , cioe i1 di lo o fciogJimento, fembri buono a, Stolti , poiche veggiono celebrarfi tt fune1·afe
con .tanta pompa~ pu re in realta
1

l l'

______
il loro cada vero

e

he rnentre(h~
ti adagia fopra una
. ......._ ...........bara

cofa cattiva; petcioc<.

_

(:i) Qf!efl cj/odicm T IJ~{artrun!',
~aut!ent !Jchementer > C!lvt i11~e11cri1Jt

ftp11/chr11m.J oh.3. ~r.22.
(b)
If . ~l.

ltfors

Peccatorum peJ}ima.

I'j.

/'

·A :REN MORIRE.

211

bara d'avorio) ranim·1 pif)mba git\
ncll'inferno (a). Guai, guai a voi,
o Empj, efclama l'Ecclefiafie, i quJ li
fare poco conto della legge dell' Altiffimo . Se da voi nafceranno Figli ,
nafceranno maladetti ; fe voi fie~e
morti,maladetta fara la miglior p()fte
di voi ( /J ) • Ma riBetti un poco piu
a minuto alle circoftanze , che accoippagneranno una tal morte, ed
impara a penfare a' fatti tuoi •
.

. Tomo III.

P

Im-

----------------~------~~
(a) f/'ere pe!Jim" ( mors Pecc1eto-

rum) q11iaficttt ~ivere eharftari opti.
m11m, ita rtJori charitati tJd[tmum di:
i1 ex h~c morte cJPcitur rhoc , quid
~rfi alia mors, idejl dijfolutfo eorttm,
~id~tar honajl1t_lris, quia vidr:nt,funtts eort1mferr1 ctlm tanta pon;pa,
t"1nenfit rnala, quia cttjtts corptts hoc
toltocatur,(!J dcportatttr in let1o chtJr•
neo, ejus a1'>ima fapulta e.JI in i1?forna.
TT.B~d. in Pf 33.
(b) /.T¡e ~o'bis viri impii , qt1i dereJiq aijlis legem Domim Altijflrn i , edi
nati fueritis m malcdif!ione, naflemini; <Sfi rnortai fiJcritis,in ma!edifljonc erit P"X vejlrA • Ectl~'r· 1 I,

228
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.

Immaginati dunque un peccatore
u . , che ac- moribondo,e lo ra vviferai circondacompagna- to 1 come canta D~víde, d~' dolori
no la morte della morte (a ) . cioe dalla febbre
deJ Pecca
'
·
'
corc.
- che lo bruggia, dalla fete , che lo
tormenta, dall'angofcia J che l' avvilifce, dal fudore > che lo fpoíra >

.

da' deliquj, che l'abbattono, da'de..
lirj, che lo confondono, da' letarghi ' che l'opprimono J da convem..

·Ma_h!, e do- menti ,

che lo fcombagioano : ma

. fi
p1egare m nitj altri fintomi , onde ¡uote effere
opprelfo un moribondo. In fomma,
dice lo fieífo Salmifia . Egli medefi.·
mo, fentendo tali cofe , fi riempie d ¡
maraviglia , fi turba , fi commove,
ft trema cosi, e cosi fi duole, come
una donna , che partorifce (h ).
.
A' dolori cos.i fenfibfü rifvegliati
D~lon ncll' nel corpo • L'anima,che gia in quell'
amma •
•
• h, fi
<;?fa conofce d V ero ,
e 1 legge
lon ncl QOr- h.
.
po.
e 1 mmutamente
pu

ÍI .

Po•'

,

______________
nella

( a ) Circttmdedcrunt rne dolorcr
mortis . Pf. r I 4.3.
(b) Itfi.'1Jidenterfic admiratiflmt,

'Contt1rhat1 f11n~, tonnnotiJ1111t,tre-

m1Jr apprebendtt tor , j/;j dolor1s 111
parf ttrientis • Pj.47.6.

1
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nella fapienza, che il giorno del•
la morte iJ giorno della cognizione,( a) fara forprefa da altri dolori oh
,qnanto piu terribili ! oh quanto piu
2troci ! 11 pericolo dell'inferno l' af.függera a taJe,ed il torrente della iniqu ita cosi l'opprimera { h), che confufa, e sbalordita non fapni a qual .
partito appigliarfi.No,che non fi a venel giorno del conofcimento potenza akuna di parlare (c).Che confeffione mai dunque fi potra farc al\'
ora ? che pentimento fi potra mai

e

ra

:ivere ? Ed o quante volte avviene ,
che i Medici , per non attrifiare l'in- .
fermo, ed i p:irenti, e gli amici,dif·ferifcono di dirgli,difponi le me coíe 1
che gia morirai (d). Ma fi cerchi pu1·e nell' ultima infermita la confeffione,allora quando iI Peccatore eJafciato dal peccato , che per queílo ?
P ~
Afcol-

--------------(a) In rJie ag ;1i:ionir . S.-i/J. 3. r r.
( b) Torrenter iniquitatir contur-

haverunt me P(.r7.;.
·
(e) Nm hahchunt in die agnitio
'his allocutionem • Sap. 3. II . r
(d) D~(pone Don¡i tu~> r¡11ia worürir. lfai. 38. I.
11111

2~0
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Afcolta S. Agofüno : fe aJcun Peecatorc ridotto all'efiremo ci dimandera la confcffione, noi non gliela
ne_gheremo, ma non pero Jo terremo con cio ficuro ( ó ) . Ah! che in
quel giorno, dice S.Bafilio, non po..
trai fentir commodamente, non pot'rai liberamente confeírarti , non
averai forza di combattere Go' nemici (o).
Combmi- Oh qual:conflitto s'avera con Ji De•cnco. de• monj ! quefü fapendo,che poco temDcmon1.
Po rimane, fi accenderanno di un'ira
irnplacabile, e fpaventaranno il mi~
.fero peccatore (e). Sembra, ch'egli..
no

------

.....( a )

Si r¡uis pefttus in ultimte neeeffittStc 12grit11dinis voJuet·it accipc1·e
pa!nite»ti"m, non illi negamta,qaod
p__etit,fld n'()n prtefumemus,t¡uotl óene
iint exit. Ptwirenti11m dare pojft1mus,ficuritlltem dllrc no# poJJurnas.
S.At1g de P~nit.
· .
( b) N(J11 falt11aria f!.Jerha loquj,
non attdirc c01nmode potcris ' non ¡¡.
'/Jcre conjiteri, non ·cum arlverfariis
decertan . S.Befi!.homil. de Ptenit.
(e) Deflcndct ad 21os Di11holm h4~
j~ns ir11m magnam , fciens r¡11od tnQ¡,¡
Jic11m tcmpus ¡jaJ;ct .• Ap. 12. 12.

1)

A BEN MORIRE.·

-2JI'

no hanno il dritto, d' infidiar le ani•
me nel punto della morte da cio, che
•l ferpente internale, fin dal princi•
pio del Mondo, diífe Iddio : tu tra•
m~rai infidi9aJ füo calcagno (a), ov~
dice la Gloffa. Il cakagno fignifica
la fine dell' Uomo , a Jei femEre bada , a lei fempre attende U Demo...
~io • Or che fad la povera anima im
tal conBitto , avvezza: fempre a per..
dere, ed a cadere? Ahi duro, e piuc...
che duro cafo ! ( Piange &tnt'Anfel·
mo ) ahi,che cofa perde J'Oomo, che
cofa ritruova ! Perde Ja Beadtudine,
per cui
flato creato , e truova la Che cara
morte , per cui non ·eJlato crcato • pcrde, e che
Oggi veniamo dalla Patria nell' efi- ~ora cruova
. , d a1 ve d ere a 11a cec1ta
. ' :1 dat p1a
. .. re
d P«CtaCQ•·
ho
cere deJl' immortalita, alla corru-. "
zion della morte. Mifera condizione~
grave dolore , grave danno, grave
tormento! ( h ) Ma non funefiarti di
P i
van-

e

( a) 7.,u infidiaócris calc1111eo
Gen. ~.

Ir.

tj11r.·

cefm! htfl.
perdidit homo, (S r¡aid i11fJe11lt!
Perdidit htatiturJincm, atJ fJª""' fa-.
f/111 di , ($_ !n~nit morttm, 11ti qa""(b) O duras , '6 tltJrior

·~t1id

.·

.r~

2~s
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vantaggio , o anima mia , lafcia da
parte il p~fiere della morte degli
Empj, ti bafii quefio poco, che te
ne ho accennato : da s1 farto orrore
conofé:erai , quanto far ortunata la

morte de' Giufii.
MO~TE DE' GIUSTI.
1

Morre de·

BEati intanto fono i morti , i qua-

~iu!li fcli· - ·
c.: Jllima •

li muojono neJ fe.no del Signore ( " ) pc¡iche a vendo mena ta la lot
vita in fanto tirnore, neJl' ultimo ·lor
giorno ne ricever~nno Ja ricompenza ,, Cl neJ punto della lor rnorte fa..
numo benedetti ( h); cosi I' Eccleíiafiico . Preziofa nel -cofpetto del
Signore
la morte de' Santi; cosi

e

----·--...-----a

fa é1us 1wn tP.

Da-

........

Hotlie tJenimus d Patria in exilium, tJ¡jione in cttcitA'fem , # juc11ntlit11te immortalit11tis
.Ad corr11ptionem mortis ilc. S. A1ifel.
in med.
.
(a) BeAli morttti, qt1i in Domino morü111tnr. Apoc.1·4.1~.
(b) Timt111i DominNm 6en~ trit
.. i11 extremir, ($ . ¡,,, di~ def"nflJrmi¡
f1111 ~1111diut11r. Enl.1. 1 J•.

A :BEN MORIRE.

s,J

Davide ( ") . E S. Bernardo : pre~
ziofa in vero la lor morte,perche fine delle fatiche , perche perfezione
della vittoria , perche pc> rta della vita , perche ingreffo ad una ~rfetta

e

íicurezza ( ~ ) . EIJa

e fuga.

di me·

fiiziá, ed acquifio d'allegrezza: fine
di tempetb , principio di tranquillita , termine di cfilio , ritorno alla Patria , ove finite le miferie, ed
i travagli, fi comincia a vi rere vita
eterna , e beata • Ouindi efclama
S. Pier Damiano : oncomc muore
beato, chi nafce morendo ! oh e me
fe licemente termina la vita temporaJe,chi comincia a vivere eternamente! 11 perche la Chie fa Santa chiam a
giorno della na fcita il ~iorno della
morte de' Giufü , poiche tollo rinafcono in Cielo allora,che vifibilmen-

1

te muojono nelfo. Terra, ed allora,

---

.c:omincJano veracemente a vivcre,
P 4
fem-

..............._______

(a) Pr~tiofa in confp_eF!a Domini
morrfanE/oram tjar. Pf.II r. 16.
(b) Pr~tiofa phm~ tamr¡uAmjinit

laboram, tamrJ1111m 'lJiF!oritt confummatio , tamt¡t.1•'11 'lJit~ j411t111,~ perfif1ifl~fltYrit11ti~ i11¡,rejf11~ ! §_. f'trn,.
tp: •

.

~~4
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fembrano di finire Ja vita mortale ( 11)
A vendo dunque rinunziato al Mondo,come ofpití , e pellegrini diranno
moren do : deh venga pnre i l gior.:.
no , che ci conduce alla nofira flan~
za , il quale ci ritcglie da' lacd del
fecolo , e ci riporta al Paradífo : i vi
ci afpetta un numero infinito di amici . Oh quale godono riacere in quel
regno fenza timore di morire ! oh
quale han contento di vivere eternamente ! oh quale han fomma , ed
infinita felicita ! l vi il GJoriofo Co-

ro clegli Appofioli; ivi il numero de,
Profeti pieni di giubiJo ; ivi iJ Popolo innumerabile di Martiri coronato per Ia vittoria riportata nelle pe.
ne, e ne' tormcnti; ivi trionfano Je
V ergini , che merce Ja Virttl della
continenza foggiogarono Ja concupi"'
fcenza della carne ; ivi fon rimunerati i mifericordiofi , i quali colle Jo...
ro limofine alimentando i poveri,fe.

e

cero

.......
(a)

-----~-O Qttmn
/Jc11te morifm·, q1~i

moriendo 01·iturrquamfelicirer temporalem.finit ~itam , qui t 1ifJerc pcrpetualiter inripit, &c. S. P. D11w.r,

· 1.de S. P'ital.mart.

11)
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cero opera di giufiizia ; ivi in fom•
ma godono i Santí tutti , e godran•
no per tutta l'eternita . Gia fiamo al
punto della dipartenzl • Gia íiamo
al fine del combattimento : abbfam
terminato i1 corfo neila carriera , e
tocchiamo la palma: abbiarn mante.:
nuta la fede al nofiro Dio : alero
non ci refia,che andare a ricevere la
corona della giuftizia, cuí Geiu e rifto Signor noflro , e giufto Giud ice
ci riferba in qucfio punto , e non folo a noi , ma a tutti coloro~ che
amano la fua venuta (a) • ' Ed il Celefie Signore con lieta , ed amichevole voce dira loro : Via, fu,o fervi
mfoi buoni , e f edeli , perche nel
breve fpazio di voílra vita mi fofie
f edeli , io Vi concede ro vita eterna:
cnt rate dunque a godere nel Rcgno ,
del

---..-.

.......
· (a) Bonum eert11men certA!Ji cur1

fa~ conft1mmaroi_, fidem ftrYJllfJi, ¡,,
r:t1q110 repojita ejf mil.Ji corona jujlit1tt, qu11m reddCI mibi Dominus in
ilJa die ? ~".fius j11tlcx : 11011 folmn
afltem 1111!11 , fati, 6 iis , r)'ui di/¡.
gunt 11J21e11tMm eJus :.i. 11tlTimoth.
~·

7. .

2~6
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,J

del votlro Signo e (a). Deh andate,
o anime fante, al vofiro Crifio , per
Ja cu i fede, e per lo cui amore combattefte nel Mondo : Crifio vi afpet•
ta,per coronarvi , il ~uale fu vofiro
fpettatore,mentrecche vincefie : anda te voi, che martirizzafie Ja vofira
carne ne1Ja cafa de~Campioni di Dio:
•ndate voi , che nudriíl:e cafü penfteri nel Monte Sion:, e feguite col
coro delle Vergini 1, Agnello Celefle, ovunque vi condurra : cantate
con loro un nuovo cantico: andate
voi, che confeffafie Criffo, nella fua

CeJefie fianza: egli afciughera daocchi voílri le lagrime_, dalla voilra fronte U füdore., dal voltro cor..
po jJ fangue : egli vi portera trionfanti innanzi all' Eterno Padre, af.
finche per poche fatiche riceviate
~li

eterno il premio . Voi per brieve
combattimento vi ricolmafie di me..
t"iti,, riempifte gli Appofioli di aJJegrezza, i Fedeli di efempío, Ja Chie~

fa

---------------------

(a) Ettgt , fartle hone , i5fideli1,
ifuiafuper paocafit!JlijiJelis ,faper
mtJ/ta te eo,,ftiuum, i11tra i11 ga11-.

Jtmn Domini t11i.Mt1tt/J. :ir.2-I.
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(a di gloria, il Mondo di fama , gTt
AngjoJi di giubilo , ed il Paradifo di
piacere.
·
Tal'<! la morte de' Giu{U, o anima mia, perche fempr' ebbero prefente Ja memoria deUa morte ; ed in
fatti S. Lorenzo Giufüniano vedendo,che i Circoftanti pi3ngeano mentrccche fbva per morire, cosi diffe··
loro: Andate di qua colle voílre la•
grime :· tempo di aJf egrezza,e nort
i planto. Vcrgognatevi di temer la.
morte,re Gesu Crülo Signor nofiro ,
nelta cui prefenza fio per cfalar lo
fpirito , volle morir per nof in Croce . lo ho fempre tenuto pre fente
· quefio giorno , tu ben lo tai , o Gesu
mio Signore; ricevirni dunque nelle tua braccia, o vita 1 o falute dell'
anima mia • lo non tpargo quefte.
preci innanzi alta tua faccia fidato
nefle rnie giulliticazioni ; tna bensl
nena moltltudine delle tue mifericordie. lo fon quena pecor.a ~rdu· ta 1 che ritorno a te, o buon Pafio.
re, ti íhpp1ico o Signor mio ~ che .
mi riconduchi alltovile; ne io ardiiCo di defiderar Ja fede de' tuoi feJid
fph·iti , ma come picclola porzione
di tua creatur~ chieggo un minuz-

e

r

.

zolo

23!
APPARECCHIO
1'
zolo della foaviffima tua menfa ~
Quindi rivolto di nuovo a que' ;, ch'
~ran prefenti ripiglio : Voi intanto,
(ratelJiJotfervate i precetti del Signare. Ognl carne fecca,come il fieno, e
la fua Gloria cade , come il fiar del
fieno • Specchiatevi in me . Ecco il
fieno fi feccó, e cadde il fiore • Chi

potra m:;ii evitar quefio punto? ma
credetemi ' 0 figli, non v' co~ mi1

e

gliore, che fervire a Dio (a). E e~
· si dicendo fpiro l'anima fanta , e n~
volo nel feno del fuo Creatore . Ec...
coa qual morte ci difpone la memoria della morte . E perche poffiam<>,
in ogni ora morfre fa mefiieri v~ni..
re alfa pratica d, un verace apparecchio • .

. SECf .ONDO PUNTO.
Form• tlello app11rttchio !J /Je11
morire.

~orma dell'

.tapparecch~o

CI fa

fcntire CrHlo Signor noítro:

ne

Voi non fapete il giorno
1•
:.~en mon- ora (/J). Su lo che casi Santl_Ago~
.fimo

--------------------(a) Ribad. t5 Sur:
·
(b) Neflitis tli(m,net¡Me
!Jor11m~

A BEN MORIRE.
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ftino . Per nofira falv-czza Iddío fia..
bili incerto il giorno della noflra
mone: Per noftra falvezza ogn' une
di noi rifletta al füo ultimo giorno •
E' mifericordia di Dio , pe rcht! r
Uomo non fa,quando ha da morire ~
Sta afcofo l'ultimo giorno, affi.nche
ftiam pronti in tutti i gio rni (a) • Vi•
· gilate dunque, perche non fapete
in qual' ora fara per venire il voftro
Signore ( b), e fappiate > che fe il
Padre di fami.glia fapeífe>in qual'ora
foífe per venire il ladro, fiarebbe

Fer certo vigilante, e non permet...
terebbe , che la fua caía fi poneífe a
ruba; cosi voi ftatevi opparecchiati , perche in quelr ora , che voi
non faprete, verra il figliuolo dell'

Uo____________________
......

( a) Dms diem mortis faltebrit~r
incertum conjtitttit: diem ultimtJm

fuum quifq11efalahritcr cogitet. Mi·

faricordia Dei eJl, quj"' nifcit bom~
qoando tnori•tttr • Latet 11/timus
dies , ut o/;farr;mtttr om#er tiiet • S.
Attg)humit. q.i1Jter 50.
(b) Vig,i~""e ergo,qttia 11efcitir qt111
hora Domm11r vcjier roenturur]i1· •
M4tíh. 24. 4l.
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llomo , fono parole d.ell'eterna Ve..
rita (a) • Or cosl ripigfia S. Girolarno : ciuel che dovr_a accadere a tutti nel giorno del Giudizio, fi adem.
pie in ciaf(.Uno nel giorno deJJa morte (b). E Santo Agoflino : l'nltimo
giomo forprende ognuno in quello
ftato J in cui lo trova ; perciocchc ·
come in tal giorno ciafcun muore ~
cosi in quel giorno fara_' giudicato •
E percio ogni Crifiiano deve vigila•
re, e non farfi truovare fenza fiare
a pparecchiato nella ven uta del Si ..
gnore ~. In giorno , fenza fiare app1 recchiato, fara forprefo, fe nell'
ultimo di fua vita morira fenz,appat'Ccchio (t). Per farci forpender cosi
ufa
1 •

---

-----

(a ) Illud autem fci~te,t¡uojni11m

fifiirct Pder famili"s,q1111 horafiJr
tíenturws c.ffet, ?Jigilarcc 'U_tique, &
11onfinerct pufodi dom11mf111tm, &
~os e/Jote parati , quia, qu" nefiitis
'1ot11ijlius horninis fJcniet 2.4.43.44.
Q.E.od in die .fudicii futurum
efi omnihus, hoc in fingulis di( mor.
tis implettJr. S. Hier. in e.2J oel.
(e) In IJtlOUl'»lf/NI Jlat11 i11venerit fl-1ttr notJij/imm dies > qao11i11111
rp·alis ¡,, dfr ijio quifqu~ morif Mr ~

(b-,
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ufa tutta Ja füa afiuzia iJ nemico irw
fern:i le; ed oh quanti miferi dan no
nella fua rete!oh cecita palpabile! oh
mifeda deplorabile!ll Demonio dunque per togliere all'Uomo lo ftimolo
della incertezza, va dolcemente per..
fuadendo ad ogn'uno la vita almeno
di un'anno , il qua le tra fcorfo, gli
.p erfüade, che "-ivera un' altr'anno,
e cosi in appre{fo • Ogn'anno intanto ci fa fentire, Iufingandoci, tu ftai
bcne, e fe non fei morto nell' anno
trafcorfo, viverai neJI' anno , che
viene ancora ; quindi
che gl'incauti ( ed oh che moltitudine vi
di coftoro ! ) qnali certi di vivere,
in ogntanno pongono in non cale la
pen1tenza , e l'opere b1;.10ne; affatto
non fi apparecchiano,ed il tutto trasferifcono nell'anno, che devono morire ; onde venendo quell' anno gia
fiabilito per Ja lor morte , poiche
eglino fe lo figurano da un' anno au~
altro fempre lantano, fon forprefi
ficuri , e fenz'app~recchio, e miferamente fi perdono. Ah ftiamo ap-

e)

e

pa-

------ -

i11 dil U/o jt1dic~bitar , . ~&. &
.111g. ep!Jl.So.

ta/is
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parecchiati di grazi:i , o anima -mir,
e facciamo ( cio che diffe l' Abate
Ammone ) facciamo dico quel con\
to , che fanno i rci , che ftanno
nel carcere ; i quétli (empre dimandano,dove íla il Gi udice , e quando
verra ? ed jn tale afpettati va delleloro pene fi addolorano, e piangono.
Casi noi dobbiamo íbre fempre fo..
fpetti , e di re , come fiaremo innanz i :111 Tribunal di Crifto ? ah come anderanno i conti nofiri (a) ? Se
cosi fa remo, daremo un buon prin..
cipio ali' apparecchio d' una buona
morte • E per venire al particolare >
prima ti .prefcdvcro varic forme d'

--

un

.......

""---.,....,.,...__.

(a) Corr_it11ftct1t faciuntinit¡ui,qui
funt in /:ircere . [/Ji cnim intcrro..
gant homines, ttbi ejl jude!).,·,iS fJUdn ..

Jo YJcniet? Et in i¡¿{4 exfp_eflatione
pttnarum piaran!. Ita~ Mo11t1ch111
~e/Jet fimper fttfaeC!us effe,6 tinir11am
f uam ohjurgare, ditendo • Vte mihi,
tjt1omod() h11heo a:{)larc ante Tribunal
Chrijti i iS quomodo habeo ei af/ttt1m
meorum reddert 1·atiof1em ? In vitis
PP. lib.r. Jihello 3. de compu11é1iqní
n. 2.
\
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un apparecch10 remoto, praticando
qual piu ci piace , e poi delr' apparecchio pro(flmo , fe il Signorc íi
compiacera di farci morire coJl' orqine naturaJe > e co' fentimenti a
giuíl:o tempo.

APPARECCHIO RE'.MOTO.

·

U
·r,

N Gentile , qual'era Seneca , ci
lafció fcritto : in tutta la vita A
.
.
d .
pparec-

b Iiogna 1rnparare a v1vere,e m tnt- chio rc: moco

ta la vita bifogna imparare a morire.
.
Or varie induftrie fa mefüeri di
ponere in opera , per acquiftar tale
fcienza, la quale c'induce ad un apparecchio continuo per morir ben e •
..
J. . a prima fi efa perfetta ubbidien- ut~b i,J ! m a
,
Jl • s
. . D'
. p r Hl 10 llH ' Z za a, nonn upen.en, .e. irett.on • zo per ~ P Eila e Ia fulvezza d1 tutti 1 Fedeh, la par c~chi a 1 fi
madre di tutte le virni.: ella el'in- 1 ben moriventricc del Regno de' Cieli : ella re·
fpalanca le Porte del Paradifo : ella
folleva gli Uomini dalla Terra : ella
coabita cogli Angioli : ella (;; il cibo
de' Santi : da lei furon o b ttati , nu..
driti, e condotti ad una fclice, e beata marte tutti quei , che godono la

.Tomo IIL

CL

co-
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celefie gloria( ¿t).E' celebre fü tal m3.
teria un fatto regiftrato nello Spec- ·
_Efempie • chio degli Efempj • Un certo Converfo de' Frati di Chiaravalle giacea.
gravemente infermo, e proffimo a
mo.rire : ando a vifitarlo, ed a confortarlo San Bernardo, e gli diífe : ·
confida , o Figliuolo, poiche gia fer
per far paffaggio dalla marte alla vita • Ed egli con gran fiducia rifpofe:
Certo che si andero io a vederc i1
mio Signare, e Creatore . lo verace- .
mente ho tutta la fi.ducia,e per quanto ofo di prefumere della mifericordia di Gesu Crifio Redentor mio,fon
ficuro , che di breve andero a vedere i beni del mio Signare uella te.rra
de' Viventi • 11 Beato Bernardo in
udir
temendo , che un ruftico,
com'

do ,

-----O/Jtdientia ft1/11r efl omnium
(a)

fidelium. Genitrix efl omnium rJir~
tutum . E.fi invcntrix Re¡;ni Calorum • Ca!/or aperiens, (5 bomjJ,es de

tcrrtt ~!ecvans ijl . Cohahitatrix Angelort1m cjl . Sanflor1nn dhas di; ex
hac enim ablaf/at J ft111t , ir per hanc
a.1 pe~foFlioncm ~ ·enerrmt . Qttidam
Sem:x in r:Jitis Pat;·.i1m. /ib.3. lih.14.
n.i 9.
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. com~ era iI Converfo, parfaif~ cosl
. proí.untuofamentc ' e non per rurez¿a ~i coícienza , to1to fogginn-

fe : um11iati , umiliati, umiliati, Fratello, che t: quel, che dici ? onde poforgere in te si grande prefimzi9·ne , ed audacia ? non fei tu quel poveretto, e miferabile Uomo, che non
poífedendo nulla nel fecolo, piú to-

te

fio per cavarti la fame, che per fervire lddio,, ci venifii qua,ove a flent~ , e per compaffione ti ricevemmo,
t1 vefiimmo,, ti nutrimmo , e ti fecimo quafi un di Noi? or qual contracambio haí tu refo al Signare p(!r tali
tutte- cofe ? non ti bafla si futta ingratitndine , che pretendi d'i v~ ntaggio per eredita il Regno dc'Cicli?
Ed ilConverfo con animo tr~nquilio,,
·e con manfueto afpetto ri fpofe : affai bene , o cariffimo Padre, hai pcrorato, e fon vere quelle cofe , che
·hai dctto; pero vero ancora' che
non gia pcr prcfunzione , rna per foIa dhrozionc ~come frcro, pretendo
la Gloria del P.:raAi;~ , ~~ egli indnbita to cio , che rante volte mi hai
infegnato,. cíoe,che i1 Regno de'Cieli
non .. fi acquHla
pe r chíarezza di

e

e

ne

-

.

~ 2

111-

~46
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ne

nafcita)
per gran di ricchezze, m 4
rer la fola virtu della obbedienza •
. Ou..efia maffima fu fcritta , e figilla~a
nef cuor . mio ) e la pofi fempre m
opera • Dimanda, fe ti piace} i tnae•
ftri tutti , e tutti i .cmnpagni , cui
comandafii , che io nveffi obbedito ,
e fervito , fe mai fui loro inobedien..
te o in fatti , o in parole , o in fegni,
o in qualfivoglia altro modo , per
quanto dipendea dame.Gr fe io atteíi

ad obbedire a tutti in Crifto , a fer,'\Tir tUtti, e ad amar tutti per mezzó
della grazia di Dio .; chi potra proi•
birmi , che io non confidi neJla fua
Santa mifericordia ? 11 Santo Padre ·
1lvendo intefo

da un

'llamo rufiico

si

(atta rífpofla, ttltto pieno di giubilo
foggiunfe : fei veramente Beato , o
J'ratel mio' poiche he fa carne) ne il
far)·~ue ti rivdo fciehza s.l fatta, ma
te Ía.jníegno iJ Padre Ceieíle . Partíti d1.h1!lue ficuro~ poiche gia per r.e
fla .aperta 1': porta della vita eterna •
Cío det~o épfrL!. .feJi~e. r'anÍhia ~1 buon
Converfo , e pért 1 in tt~!to il corfo
rlella füa v.itt\ fi arpat~:c~.10 per mezzo della v1rtü dell'obbethenza a ben
molire, ford fanta, e bea-tJ morte

;e
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te ( a),Si racconta ancora,che un cer..; · .
to Vecchio fi accofio al Sepokro di ~Itro.cftai
d
O p10
d1 un....;
.
F ratc 1nnocenzo, e lo d iman
vecchio.
'Frate Innocenzo fei tu rnorto ? Ed e'
rifpofe : f adre ' come epoffibile,che
un'operatore dell' obbedienza debha.
morire ? Obbedifti dunque, o anima
rnia , e troverai nella tua partenza un
buono apparecchio •
La feconda fi e la Pazienz~ , lo Pailenu r~
particolare neIJe malattie. Fu un cer.. ·condo me''
to Eremita, che,fra le altrc virtu,era ªº~·
folito di fervire agl' Infermi.Ammo....
nito in una \'ifione , che fi foífe porta to in una Citd vicina, s' abbatte
in un•orribile ammalato fordido,e fetido , ch., era venuto a fchifo fino a•
Jebbrofi fteffi . Se gli avvicino l'Eremita per fervirlo ; ma l'Infermo benedicendo il Signore, che l'avea data
tal malattia, gH diífe, ah Fratel mio,
ho timore, che il Signore non mi diminuifca il premio nel Cielo per ru. .
mile tua fervitu. Ed egli : non
cosi , ma io fono flato qui mandato,
per averne anch' io ·il premio. Ogni
giorno fi continuava una Jite cosi
Q_ ¡ _... fan- "

o:

e

__________ __....

•
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fa.nta, mentre l'uno fi affaticava a
ben fervire , e l'áltro r.o'J pe rmettea,,
rer ~atire di vant~ggio.Paífati quincleci anni l'Infermo comincío a baciar
le mani deil'Eremira, ringr~ ziandolo
della carita ufatali , pokhe gia fta\Ta
per morire. E l'Eremita prego iJ Sift:Ore, che gli faccffe vedere, in che
maniera il Santo Inferm0 fpir~ífe l'anima • Ed in fatti giunta J' ora udi
una vece , che cosi dicea : Vieni , o
anjm~ m:a diletta ; alJora \'anima felice ringrazfa.ndo tutt'i fenfi fuoi d.icea: Occhi vi ringr~zio, che non defider~fie vanita , vi ríngrazio orecch ie, che non udifie vanita; vi rinrrnio' o mani' che non vi dilettaftc ne' piaceri ; e voi píedi , che non
correfie a cofe vane; e te, o odorato,
che djfrreggiafü vani odori; e te rin-

f?.razio o ~ufto , che non

~ff'aggiafü

cibi delicati . R ipofati. , o mio corro,

t11e !o ne volo aJ Cielo . Cio detto in
cotq1~gnia degli Angioli fali nella
J>att hl beata (a). Abbi dunque , o
anima mia pazienza ne' moi trava- ,
gli_, ed in punto di morte troverai un
bueno apparecchio.

La

-- - - - - - (a) /bid. d!flin.:;. E xcrnpl.136.
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La terza fi ftimare , ogni giorno
círer l'ulcimo di nofira vita • Ed in Tmo me1~
fatti non fi puo morire in ogni mo- ~~·n¡'~~~;~:
mento ? Ificrate volea, che il fuo dfer l'ulciEfercito ftaffe fempre arma to , anche m? di nofira
s'ei facea dimara in Paefi di amici ; '"ª·
ed eífendo flato di mandato della cagione, rifpofe: Per non efler forprefo
111' improvifo , e per non dire : io
pon me lo penfava (11).Q!¡lnto maggiormente dobbiamo fiar fempre noi
pronti , e bene apparecchiati a morire ? Potremo noi rifpondere al Signare: lo non me lo penfava? Qlindi San Lorenzo Giufüniano cos.i ci
parla : Ciafcun di noi deve fi¡mare ,
che ogni giorno fia !'ultimo , e deve
ftare in tutto , e per tutto ben'apparecc hiato ; poicht! cosi faremo giu ..
dicati , come ci troveremo difp~fti
nell'ultimo di nofira vita. Neífuno
incontra con lieto afpetto la morte ,
che · 10 forprende , fe non colui , che
Q_ 4
ogni

·

---------

(a) lphicrtites .femp~r in armis.flare cxerciN1m "lJ:ileh•t,etfi in falo amicorum coefrflerct; cat1fam rogat11s,
rljpondit : ne ex· impro2Jifo obrt1tils
~ice;f co~af': no11 pafªt:.."'!i ~ f.lurarc.
111

dpoptJ.

~ro
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ogni giorno fi difpone a riceverfa
bene ( a ) • Anzi Seneca fieífo ci da
quefio infegnamento . E' incerto, in
qual luogo ci atpetta fa morte. E' ottima cofa dunque, far si , ch' ella ci
truovi ben apparecchiati (h.) . Stima
dunque tu , o Anima mia, che ogni
giorno fia l'ul~imo per partírti, e non
ti manchera ti'n bueno apparecchio •
·n,
.
La quarta fi riCettere alle azioni
'"-ttano mct
ft
d.
. .
('),
:.: c ;riíiecce r~ no re umane 1ogm g1orno ... ~lanai !e nottré do ci Ieviamo dí letto , uopo e confiaz~on~ ci' o. derare , che rnoJti furon Yivi iJ mat'"1 giorno' tino, ma non videro tramontare il
· Sole . Non puote accaderc lo fteífo
a noi ? quando d fediamo a, menfa
· per cibarci, e fofiectarci, fa mefüeri
hadare , come avverte Seneca , che
noi viviamo colla morte altrui , cioc
colla morte de' pefci, dcgli augelli,
.
e di

e

•

1

~ - - _..,._,_, _ _ . _ . . - - - - -

(a) Omnis dies.,rz.1elat '-!/timas onli-

nandtes .f./t, quia rptalem invenerit
un_11mtluer1H¡t1e ulthnus dies, ta/is in
· die no?.J!lfimo _jt1dicatt1r. /Jenienteív
nemo hilaris mortemflifopit, nj/i qzJi
fe ad illam COfll/Joflir:ri: • s.Lattr.Jufli n. de hono t·i:.c.4.
(b) lf.gr~gia res cll ~ mortcm ptw~
ttmJ pr'fllol4ri . .Sen.} p¿1f.26.
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' e di altri animali , le cui carni fepeI..:
liamo nel nofiro ventre . Se entriamo in Chiefa , i SepoÍCrj ci poffopo
rinfrefcare la memoria della morte •
Se veggiamo tramontar il 'Sole pof_fiamo poner mente , che cosi termi..
nano i noilri giorni . Se .anderemo
a dormire,ci fi fara innanzi g1i occhi·
della mente la vera immagine della
morte , e'l penfiere, che moltiffimi íi
fi ritrovaron il mattino rnorti in qud
tetto, in cui fi adagiaron vivi la fera.,
JUfletti dunque a tali cofe , o anima
¡nia , _e ti fornirai ,cl'un buono appa:..a
recchio.
,
La quinta fi emenare una vita buena , ,perdocc.he
per tefiimonfanza
Cbfffico met.
A 11·
'
•
l d~ io
., ·n1tna1.c
Sant goumo non .puo monr me. e , fltlla -vit~
chi viífe bene {") .. E ,per vi ver bene º"~~.
fa mefiieri, ponere in opera
che .
c'inJegna il Salvatore ; i1 <l'1~1e cosi
·ci dice . Sieno füccintí i voftri fianchi, abbiate nelle voftre mani le !u.cerne accefe ~ ·e fiate fim-iglievoli a
coloro, che af'pettano il lor Padroue,
quando fa ritorno · dalle oozze , affinche

·do ,

-------------

(a) Non pot~fl mal~ .m ori, q1,i hene t•ix_fri~. S.11tt~. lih.de difl.ChriJl~
~ .~.

·

2r~
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finche qunndo ei viene ' e batte ru... .
fc10 > gli fta tofto aperto_( a). Sopra
le quali parole in tal maniera parla
Sant' Agofiino ! a ver fuccinto i fian ....
chi,fi r- r~íhca tenere a freno,e mortifi·
cati tutti gli appetiti,e gU afietti tut..
ti del Sccolo (o). E San Paolo avea
detto altresi : Abbiate füccinti i votlri fianchi neUa verita, e vefl:itevi
Ja corazza della Ciufüzia (e ) : ch'
quanto a dire-, vi vete fecondo la verita-della legge, e fian giufie le opere vofire . A bbiate neJle mani vofire
Je Iucerne accele , cioe la Fede ardeme

e

-- ---------- ---

. (:i) Sint lt~mhi ?.Je/iri prttcinfli; éS
/1,1ternte ·arrlentes in manibus tJ~flrJr,
15 f10S jimiler hominihtt~ , expcflanfj._
/J/IS Dominum juam>qttando reverta..
titr a noptJis ; ut u1m "lJenerit , "
pglfaver1t ,confcflim 1tperiant ei.Luc.

1

J.2.3 f .36.

( b) Pr~cingit.e lumhor , bot efl,
bmncs Aippetitur , ff sffeflur circa ret
J~utli contrahice , & tnortificate • S•
.A.ug. Je r.1erhis fJomini, IS lih.tlt e o•-

fim.EtJt1,11g.c.2 r.
(e) State.f11dinfJi Jum!Jo! tJe/lr~t
in "lJerit ttte,15 imJutJ loric11m jtljlitü1.
4J EpbtPI.11,.
.
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dente di carid , e di fervore di fpirito, 1 erci >eche qucfia vi moftrera
· cio,che fi deve fare,e cio,che fi deve
fuggírc : queíla vi fpingera all,e fercdzio eroico delle vinu : quefia v'incitera ad infegnare altrui la fieífa

Fede, e la vil della falvezza ( a ) ,
in tal guifa moriremo bene , cioe
afpettarcrno pronti, ed apparecc hiati il Signo re. E percio dícea Da vide:
afpetto, afpetto il Signare ( h ) . Ed
lfaia: noi lo afpettaremo, ed ei ci falve r:i (e). E Geremia: i1 Signore
tutta Ja porzion mia, e percio l'afpstto ( d). E Michea : io guardero il ·
mio Signor~ : . afpettero Iddio mio
Salvatore (e). Qiindi la vita ~el Cri-

e

---------

. .

ftiano

..(a)Vitle DjYJum At.1f/tftinnm ferm.

~9· át "l)erh.
ro11. in

(b)

Domi11. eí Sanf11Jm Hirc.1Jerem.

Expef/ans expcCJa.vi Dominum

Pf39.1.
(e) Expef/t1him11s rum, i:J fal?)4•
iit 1;os. Ifai.2f.9.
(d) Pars mea Dominm, propter~"'
exp~flabo emn erem.T'hrm. 3

.J

.4.

(e) Ego dt1tem Ad Dominr1.1n /ljpif'i"'m , 1xpcflaho Deum , Sal'::atorun
fM11m. Mich.7.7.

,
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fiiano altro eífer non deve re non un
afpett;ire Gesú Criíl:o, affinch~ lo
liberi da queíb mifera vita di timori
ripien~, e di perigli , e lo riconduca
nel ftegno fuo Celefie, e nella beata
Gloria ~ E percio Climaco diffe : il
Giufio non teme la morte .. E quello
Santo, e perfetto , che ogni giorno
l'afpetta (a). Chi vive cosi, nel ve~
nire i1 Signurc ·a batter l'ufcio, aprira
tofto Je porte , e fara beato ; poiche
Critlo íleifo foggiunge: Beati quei
fervi, i quali n ~ lla fü1 venuta ritro..
vera vigilanti il Signore.Ed ecco co.

e

me mnore bene, chi viífe bene. Vivi
tu, o Anima mia, unn vit1 umiglievole , ~ troverni in tempo dí mor te
un buono apparecchio .
.
La fefta ufare oper~ di mifericor...
Sdlon1cuo, día. San Girolamo cosi dice : io non
ufar ~~e~a mi ricordo di aver letto,che fia mor..
di nuic.:riI
l . l . . r. .
~tdia.
toma ame~te >. ~ 11 vo en.nen e1erc1..
opere d1 carita ( h ) • E Sant' Ago-

e

··

to

--...

íl:ino

------~--..
(a) J eftm efl , r¡t1i mortem non ti-

met : Sanf!us vero, {5 pcrfié!ar, qui
iJlam quotidic rxpeé!at, CJim. grad¿¿

l/e morre.

(b) N1Jn tf/(mini m1 kg!ffe,

HM/4

mor.
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!tff
füno: Ja nüfericordia riconduce l'Uo..
~o a Dio , e Dio all'Uomo . lo non
ho veduto mab un!>Uomo pietofo far
tno~te cattiva (a). E San Crifo~omo:
un'llomo rnifericordiofo vive felicemente , e muore ficuro , Hcui patrimonio fi ripone nel Regno dell!>jm..monalita ) per mi fi fa Dio füo de~
bitare ( b ) . Efercita dungue tu , o
anima mia !'opere della mifericordia,
ed a vendo Dio pcr mo debitare ~ ti
fara prepatato nelb partcnza un buo110 ~pparecchio

.

La fettima e f'orazione, tanto -1a s .
·pt·o r.na,
· quanto l"a1trlll· , perc10cc
· hl.e meno
ewm~
l'ora
Gesu Crifl.O cos.i ci di ce : vegghH1- 1.ione ,canto
te ) e fate orazione ~ poiche non fa- propria-; ,

ete
P

qua~1to
~lcr& •

.,..r 'rtr• ' ; •....,_._.. .......... ----fatf[e d(u11F!t1rn_, qtti lih~nte_r ·
oper11 cbarttatJS exercl!lt • S. Hteron.
épffi.ad nepo~. .
(a) M'ifarico'rdia ad Deam deda•
tit boWiinem ~ & hóminem deducit atl
Df/um, numquam tz idi homzn~m pium
mala mort(finil e. S.Aug.Ho•.39.inmo1'te

1

r1r

ro.

(b) lñ tall cafa operlt't'ittíflli"JC 'l!i..

"lJit} {S pc·ttr:!s

tic pa:n.t:Jorn.7.

t>Joritt11· '5c. S. Chryf.

di

:1f6

APPARECCHIO

pete voi, quando verra iJ tempo(").
E(cmpro di Di cio ce ne da 1,efempio Gerfone
GerÍ011e
;l
l
.
d.
.
'
•
1 qua e, poco prima 1 monre , condutre in una Chiefa dedicata alla
Vergine Santiffima moiti Po\. eri , e
dopo aver f; tta loro larga limofina
volJe l che tutti colle ginocchia piegate aveífero fatta orazione,dicend_o:
O Signore Gesú Crifio abbiate comp~ffione di Gerfone vofiro Servo(h).
Non mancar dunque tu,o anima mia,
Oí vigilar fempre , e non lafciar rnai,
di fare orazione,, e raccomandati ancora alle orazioni altrui, che in tempo di marte non ti manchera un
. buono appare~chio.
L' ottavo e morí re a fe: fteffo ;
ma come a se fieífo 1i muore ?
Oaavo_mez Si muo re per mezzo della mor20,morire..,,
,
a se ftefio • lificazione , poiché ella e una certa viva morte , gnde muojono nel
cor.

7

(a) Tligilate .> iS orat~ ; n~(citit
enim, r¡aa11do tempurfit. Marc. 13·

H·

rb) Balt.. Ch1tvaff.6.4.
trtJd.
·
.

(.4.rl~ Cfrt.
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carpo le concupifcenze della carne,
per mezzo della continenza , dell'a..
ílinenza, della penitenza , e della pazienza nelle cofe centro del fuo genio ' lo che una fpezie di martirio ..
Qlljndi
che Sant'Agofüno dice :
ndfuno :ifferifca , che ne' tempí nofiri non vi poff'ano dfere combattimenti di Martiri , imperciocche la
noftra pílCC ha anche i 'Manid fuoi:
conciofiacche , conforme abbiamo
detto moltc volte, frenare lo fdegno,
függir la concupifce nza , cuftodir la
giufü~ia ,
difpreg~iar l' avarizia,
umil1ar fa füperbia , e una gran parte
di martirio (a). ll perche San Doroteo , per morire a se fteffo:>e ncceífario croci figgere a se fieífo il mondo,
ed eífe1 e d::il mondo crocifiífo, cioe
il mondo fi croci6gge aJl' Uomo ,
quando j>Uomo rinunzia al mondo,
e percio muo re a tutti , a' Genitori ,
alle poífeffioni> agli averi, a' negoz.j,
all'abbondanza delle cofe • 11 mondo

e,

e

------------..
(~) N~rno

fe

-~-

dicat , quotl temp_o,.ih1t1
nof!_rir martyrii certamina iffe non
p{jfint,bahct enim (§ pax noflr11i mar..
ryres fu os /je. S. A11g .fa1'n¡. 2ro. de

temp.

,.rs
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te li crocífigge ,

perche abbandono
il mondo • L~Uomo e crocifüfo dal
mondo, quando effendo egli morto
al mondo, muore altres.i al defiderio
delle cofe terrene , muore as piaceri,
muore all'onor proprio, muore alla.
propia volonta, e propia ftima , ed
alli onori,. muore a~ vizf, ed :d}e innate füe paffioni (a). E percio dicea
affai bene San Bernardo : Ah piacef-.
fe ~ Dio , ed io mi muoja fpeífo di
queHa mane, per campare da' Iacci
della morte , affinche non fenta le
mortali carezze della carne, aflinche
non fia coJto dalla concupifcenz:i del
fenfo , daJl'efto dell' avarizia , dagli

--.;;;

---

ffi____
..,.
-Qyid rJi./fort crucffiggere fihí

'ca)
¡p¡; munaum , f1 crucf/igi mundo ?
1rtundus homini' crucifigitar ,. cNm
tnunrlo A-hrenunti4t /Jomo :; (5 exind~
folitariu! fit ~ re~iClit P~re_nti~tl!,
ppJJeffiom.hm, agr11, negottattombus,
r~ru1n copia . Crttcifi.g-itur . cnim ¡¡¡¡
·mumids ~ gu_ía defaruit ut1m. Oqo pa ..
flo crucifigttttr homo rntJndor cu1n
Jcilittt 1 ubj ex mundi rcbus C'Xccffe-

,.it, ccrtttt t/Jerfur rerum concupi/centiar , tidverfiJ; ~.plaptates iS e. S. Dorot. dc- f!r. J •
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fümoli del!o fdegno, e dell'impazien. za , dall'angofcia de' negozj , d31Je

molefüe _delle cure. Ah muoja l'anima mia colla morte de' Giufii, affinche non vi {fa frodc' che l'allacci, ne
iniquíta , che la folletichi • O marre
buona , che non togli la vita , ma la

muti in meglio (a ) • Moriamo dun ...
que noi , come dilfe Giohbe, nel noftro nido ifieffo ( h), e fi rinuovera
la nofira vita, come la fenice: cioe
come la fenice ( poco impot7t~ , fe
cib fia vero) forma i1 fuo nido di
odorofi legni , e rivo1gendofi verfo
il Sole,allo fventolar delle ali nccende il fuoco , e se fieífa bruggi a , af-

finche dalle ceneri fue ne 1chiuda un
verme , ed in novella fenice fi trasíormi : cos1 i Giufü muojono a se
fieffi,per vivere novella vita in Dio •
er muori cost ancora, f> anima mia

Tom() Ill.

R

e tro-

_ _ _ _,_ _ _ _ _ _ :.ll.---'.

(a) Urinnm lu1c m~rte egofretf'tenlfr cadam , tH tTJadam Jaqt1eor mortis , Nt non flntiam ivittt /Úxttr illnti!
rnortffcra h/andimtnta ~&. S. Bern.
Jer.2r. in Gmtic.
(b) 111 11idulp mta mo riar.J ob.29.

18.

.
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e trovera! un buono apparecchío a
ben morire . ·
Nono ~czLa non·a ave re fpezial~ divoziot?, h . divo. ne a tutti i Santi. Il Padte Alfonzo
.
zaone .! cucu
•
l
·
¡ Sanci.
Rod~1qnez fceg 11eva per e vent1quattr'ore dí ogni giorno ventiquattro Santi , ed a ciafcuno a1feg!}ava
la cufiodia di ciafcun'ora,ed ad ogni
uno fpezialmente fi raccomandava:
il perche fpeífe volte,nel far rorazio- .
ne , fi v.edea ammeífo fr~ i1 ceto di
que' Santi , ·co, quali trattava c~i
familiarmente , che gli conofcea uno
per uno, come·fe foffe nato, e ere..
fciuto con eífo loro. Nella vigilia d'
ogniff'anti mod egli in compagnia
de' Santi tutti, ed ando con effi ad .
abitare per fempre nella celeíle Pa...
tria. Si coltivi da te ancora , o ani- .
ma mia , una tal divozione , ed oh
~he moltitudine di Beati averai teco ·
nel punto della morte ! ed· oh che
bueno apparecchio troverai a ben

e

tnorirc !

e

La decima la dívozione·agli Angioli Santi,e particolarmente al Principe degJi Angioli S. Mkhele ·
Ang1obSan ·
h' doven do fi1 nel
· punto' ella
ti e..p~mico- c1ccc e
la~·mcme a..,.., rnorte comh(lttere cogJi Angioli deli. Michdc. le tenebre > i quaii faranno tntto lo

Decimo
nmzo,divo.
tion~ ~~li

ger-

sfor-

A,BEN MORIRE.

~6· r

5forzo per mandarci in perdi21ione ,
füra di fommo , ed· efficace mezz ~) a
riportar compiuta vittoriá,aver dalla noílra bJnd1 que'Campinni Gelefii, i quali difcacciarono dalla .Patria
de' Beati gli fpiriti rubelli . ~arra il
Padre Recupico-, che 1i ttovo egli
con m9lti Religiofi prefente alla mor~
te d\ln Servo di Dio , a cm etfend
finto d~ltO a.baciarc il Orocefüfo,
non volle b3ciarlo , ed effendogfi
ftato infinuatn.)d'in vocare i1 ~'untiffi-.
. ,mo N0mé di Gesti, e Matia,non folo ricuso d'invonarlo, ma ·chiamo il
Demonio. Avvertiti dacio mer.itc

volmente i-Religiofi cominciarono,aconfortaflo > e gia co~nprefero da~
fegni , che il Demonio , che nomi

. nava , era la cagione, che gl'impe-a
diva, e di b,aciate il, Crocifítfo , e d'
invocare il noine di Gesu, e di Maria ; onde fübito pre!Cro tutti a dire:
o ·S. Michele prega per lt~i , alle qua
)i parole fcomparve lo fpirito maligno> e '1 baon' informo , dopo aver
baciato teneramente il Crocefüfo,col
dokiffimo nome di Gesu , e di Ma·ria in bocea fdicemente reilitni l'ani ...
·ma al Creatoi·e . Un fatto fimile riR ,_
fe-

.

.

Var, cfempi

7
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ferirono gli 4leffi Padri~ i quali aven..
do accofiato il Crocefiffo aUa bocea
di un Religipfo della Compagnia di
Gesu>anche nel ponto della motte ,
:ivendt>lo egli fidfo richicfto,in cam•
bio di baciarlo , piu , e piu volte lo

fpntó .,Maravigliandofi quelli

atte~

titi lo dimandarono della cagione,ed
cgli con fievole , e tremante voce ri•
(¡1ofe , che mentíe fe gli avvicina V;l
il Crocefüfo, il Demonio gli ponea
la mano in bocea, ed ~gli la f¡mta··

va, e non gia fputava Hfuo Signa-

re Crocefüfo , che con tan ta folleci•
tudine avea rkhiefio di ha.ciare. Fu•
rono mvocati gli Angioli Celefü , i
quali tofio difcacciarono i1 nemico
infernale , ejJ fervo di Dio baci!ln•
do il Crocefiífo
ne lle fue bra~..
cia dolcemente l anima: • E' pur cgli
vero, che )'anima j ch' edivota de'
Santi Angioli, cogli ílefü , i quali
cantano lnni di Vittoria a Dio, fe ne
vola alla Patria beata, a godcre , e
glorificare iJ Creatore • Frequenta
dunque tu, o anfana mia, una di-

frho

\rozione si bella ,, e nel punto della
morte troverai J' efercito degli Spi•
riti Celefii 1 che ti difenderanno
dall'
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dall' infulto de' nemici infernali, e
quetlo fara per te un buono apparecchio . ( a J
L'undecima e la fervorofa divo- Undcdm()
zione alJa• Vergine Santiffima1 Regimczzo, la..
·
fervorofa di.
na del Cielo , nofira Madre, noílra voiiooc aJ.
Avvocada, noftra Protettrice,e ter- la Veriio•·
1·ore deU'Inferno • Ella e cosi poten- SancifHma •
te nel punto della nofira morte , che
Pap:i Pio quinto ncll' Ave Maria, fa.
lutazione Angelica, la quale ftniva
con quelle paroJe. Preg• per noi jJte•
tatori , volle , che fi fuírer•aggiunte quefi•attre , or11 , e n~I p11nto tlel14 mort~ no.ftrtS • E con ragione,poiche dice di lei parlando S. Bonaventura : e gloriofo' ed ammirablle il
tuo nome ·' Maria : quellí , che l'i n..
vocano, non a veranno timo re oell•
ora della morte: dall'1nvocazíon del
tuo nome s' atterrifce lo fpirito ma•
ligno : hanno pace quei, che t'invo~
, c;ino ( h). Lo che fi conferma da ciÓ1 ·
R 3
ch'
~--

----.-~~!PI!--·--~

cogit.c.4.n~1·
(b) Gloriofarn , ~ •dmiralJ.ile cfl
1JOm~• t1111m > M11ria, qui i//¡¿tJ re,,.

(a; Nad'!ft. Pret.

ti1.11nt , non exp11CZ1ifc1n1 in hor11,

1111r.-.

~~4
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ch9 tltá medefima diífe a Santa Metildc . ·lo voglio come madre fedeliffimam~nte
1

Divnfi e-

femp; ·

atlifiere in m9rte a tutti

coloro, che piamente; e fanrnmente mi fervono, io
ptorcggerli; e
confolarli . E chi potra temere del
Demonio ·in quel punto·, fe fara ~m..
füto, prot~tto , .e confofato dalla
Vergine? La Vergine Sant' Oppor~
tuna a vendo Jungo tempo pregato il
Sjgnore, che fcioJti le avetfe i Jegaini del corpo , per eífere ~on Gesu
Crifio, etre.ndo gia fiata efaudita ,
ed cílendo preífo il termine, vide in
un'angolo della fua camera il Demonio ) e fenza nulla temere) ne sbi...
gottirfi, rivof gendo gJi occhi inverfo

vo

detl'ufcio,diitfejccco che viene Ja mía'.
Signara, lá .Betita Vergine Maria: e
flendendo Je· brncciá a firingerfe la
nel feno,fpiro l'anim.a fanta, e ne volo al Cielo (a) • Ma o qu~i favori
ílupendi cornparti ella ad uria pove·

__

/

.

___..........

--

ra

mort ir ; ah invoc4tione ;,ominir tr.d
trepida:t f/1iri~m malignur,pax multa

ohfir_v"1Jttbtts 1JOmen {11t1m. S.Bo•

At'.

(a) G11tífar.

i~ '!Jit,
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ra Vedova gia moribonda ! cerco
quefia dal Paroco i Santi Sacramenti , e perche quello fiava impedito,
le mando un íuo Vicario ; ed ecco,
cofa maravigliofa ! v~· e la povera
donniciuola affifa in te ra fopra uno
firamazzo , e fa Ver ine Santiffima
in tompagnia d'un fplendido ceto di
Vergini , che l'affiftea , e col fazzoletto le afciugava l'angofciofo mortal
fudore E qnal piu materno amore di
quefio? e qna\ maggior benevolenza di quella fi ·puote immaginar mai?
la Reina degli Angioli , · la Madre di
Dio tanto fi umilia? tanto fi compiace ?·ah fH tu benedctta per mille , e
mille volte, o Confolatrice degli afflitti.> o Conforto de'tribolati, o Rifugio de' Peccatori • Or poiche la
Vedova dovea confeírarfi, la Reina
del Ciefo le diede di propia mano
fedia,e nell'entrare il S antiffimo Via•
tico,ella colle Sante Vergini a.ffiftenti piego le ginocchia , ed adoro nell'
Ofüa confacrata i1 Divino fuo Fi·
gliuo1o. Paífati pochi momenti dopo
la Communione , la fortunata pove..,
reUa entro le braccia della Vergirte
~antifflma ípiro l' anima avventura..

R 4

.

fa
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fa (a). Or che ti pare, o anima mía,

che induftria e muí quefia? udiHi
quanto puote Ja dh1 ozione alfa Madre di pieta?fervi.Ja dunque con tut•
to il fervore di vita , ed affiftendoti
ella in morte, in quel punto troverai
un buon'apparccchio.

Duodecisno. ed ult._

L' ultima

eportar particolnrc, e

compaffionevole ~more alla Paffio.
010
2
'!'eno,!
Signor
conunua n- ne > e morte di . Gcsti Crifio
.
cordanu , nofiro , ed alla fua Santiffima Croce.
•d amorc a l. Mod egli per noi , o anima mia , e .
fa Paflione' qual conforto phi dolce potremo ac more e del
d. '1
s.dyatorc. vere nel punto
J noura morte, fe
non Je fue piaghe, fe non il füo fangue? o piaghe fome di mifericordia!
o fangue prezzo del nofiro rifcatto !
afcolta quali for~o morendo Je fue paróle • lo ho fe te . Tu hai fete 1o Signor mio, dice S. Bernardoa e perche? dunque piu ti tormenta la fete,
che Ja Croce?deJla Croce non parli,e
della fete ti lamenti ? Io ho fete ! di
che Signare ? della vofira fede, del-

la tílvezza vofira, del vofiro gau ...
dio

(a) Nadefr.
. . ~:.

••

i.
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dio ( ")? Egli dunque ha tal fete per
noi,e i;oi nulla compafüon: mo i fuoi
patimenti? e noi non avcrem fete del
fuo preziofiffimo fangue? E chi rifiorcra la noftra fcte nel punto della
no1lra morte fe non un si divino , e
celeRial liquore? Maria MaldonataJ
detta della Purificazione > molto divota della Pafsione del Siguore , inferma amone, e bruggiando di fete,
con infocatí fofpiri ft rivolfe al Crocefiffo , che avca nelle mani, e diífe,
ah Signor mio > una goccia del
tuo fanguc fu le mic Jabbra , e fu la
mia lingua . 11 Signor mifcricordiofo in ricompenfa della memoria , ·ch'
ella in vita avea avut:i dell' amartffima fua Pafsione, fi fpiccb dalla Cro- Efcmfl 1
ce, ed offeret'ldo all'arid:i·di lei bocea il fuo divino cofiato tutto groo•

,_

_______
dan-.

(a) Sitio,im¡_uit Dominus; Domine q11i.Jfites? Ergo ne tt plas cru..
ti11tfi_tir, guam Crux· ? de Cr11cefl...
les , 15 tlejiti clamar ? Sitio! t¡uid?
'lle{lrtJm Fidem , fJejiram faltN.em ,
!Jefir11m ga11di11m ? plus 11nimart.11n
tJcjiran1m , t¡u11m corporir trll&Í1J/ 111
'IJ;~ ten et. S. Ber11. in Flor.. .
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d.ante di vivo Je dolce fangue , bev:t
dilett~ mfa , bevi dal fonte della \"i-

·

ta le diífe • Approfsimo ella l'aífetate labbra ; all' amorofa piaga, e nel
punto fieífo vi fpiro la fua bell'anima. ( ") O fete! o fan gue ! o refrige•
rio ! o morte ! Ma come potrem no,i
ctrer degni di favor 'tanto grande, fe
fiamo men pietofi verfo il Crocefiffo
nofiro Signare delle Ueífe infenfate
cofe? Tutte ie · creature, efclama
S~ Giroiamo , han compafsione di
Crifio, che rnuore. S'ofcura i1 Sole,
trema la terra , fi frangono i fafsi , ft
fquarcia iI velo del Tempío, fi aprono i Sepolcri : l'tlomo folo , per cui
Crifto muore, di Crifio non feme
J!ieta ( bJ ~ Ma non fu tale 1• ópe1·ator
de' protligj,iJ gran S. Francefco da
Paola, il quale,poiche in tutti .i gior...
ni

...,.__

-----

(a) Lopez i:o. 4. l. I, e.. 46.
( b J Omnis creatura compatiltJ'.

Chriflo m'Ori~nt i . Sol ohflNrt1tt1r,
terra movctur, petr:e flimJuntur ,

rz•1Jum terJJpii di'lJiditur, flpu lchrtS
-11periuntt1r : falur /;omo mifir. "0111ompatitur , pro r/tJO falo Chrifius
oatitur ~ s. .Hirr.fup. M11t1/J.
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hi di fua vita altro non medito , te
non la Pafsione del Salvatore, anche
morendo ':oHe far-Jo Heífo, e percio
in un giorno del Venerdi Santo nell~
ora appunto 1 che pad il Redentor ·
del Mondo , dopo averfi fatto Ieg~ ·
gerc il Vangelo della , Paffione di
S. Giovanni , ftringendofi alla Cro.
ce , alzati gli occhi al Cielo, replicando piu volte , nelle tue m~ini
racc~ma!1do I? fpirito rnio; con dire altres1 Gesu, e Maria; fen za fegno alcuno o di dolore , o di morte
felicemente fe patraggio al Signare ( •). Santa Ca terina da Sicna,che
in tal guifa meditava la Paffione del
Signore , che non ifcriveva Epiftola , la quale non aveíre l' efordio dal
:Sangue di Gesu Crifio, gia proffima a morire , 'altro ad ·alta voce non
diífe , o Sangue, o Sangue di Gesu
Criflo , e fe ne voto nel Cielo ( h) •
E tu , o anima mia , par , che ti fpa ...
venti,quando prendi a meditare la
Paffione del tuo Gesú? ti fembran
fündle le fue pene ? ti fembran,orri.·

......

¡

de

-~~---·~~~~~·,,

(a) St1r. in CÍJit. 2. April. ·
{ b)
CAth. lih. 3.c.J.

ni. s.

APPARECCl·IIO·
.
de le fue piaghe ? ah che non cosf:
Afc0lta S. Bernardo : fopra le cofe
tutte mi ti rende amabile, o mio Si...
gnore, iJ ruo Calice ; il Calice, che
170

e

bevefü, opera della Redenzione noftra ; qnetio richiama a fe tutto il
noftro amore; quefio attrae a fe tut..
ta la divozione nofira, dolcemente ,
giuíbmente la richiede, fortemente
la ftringe, ~aglia1demente la man ..
tiene ( a ) . Deh meditala continuamente , e non folo ti fara dolce aju ..
to in vita, mu mifericordiofo foccorfo in morte . Ed oh quanto fit
fortunato morendo qucl Converfo,
di cui fa menzitme Cefario 1 perche
fpeffo per mezzo di lei ·al Signore ft
raccomandava ! Mod egli, ·e com-

parve in fogno al fuo Priore , e gli
iiffe. Padre io parto con voüra 11cenza :; ove ne vai ? ripigliO il Prio•
re ; cd. egli , a Dio , perche 10no
fpirato in quetlo punto.Ed il Priorei_
·
e me

___ .........,_...__________

(a) Super ior1mia te. mihi amahiJem reddit ~ o boncJ cfu, Ca/jx,qucn1
hih!fli , ojJas nojlr1e redemp_tionir;/J()t
enim omnino amortm no"{lrttm Jibi
f!lNtiÜ"t (5 e. S. Ben1• .

1
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come ? tanti perfetti Religiofi paffan per lo Purgatorio , e tu atrolu•
tamente dici, che ne vai a Dio ? Padre , rifpofe egli , avea confuetudine in patfando per innanzi al Crocefiífo di dire quefi' ora¿ione r O Si·
gnore, per quell' amarezz.a , che
fotfHfü per me in Croce, particolarmente quando fi pard la tua ani•

ma fanta dat Sant,) Corpo, abbi'
compaffione dell' anima mia nella
mia morte • 11 Signore gid ave avuto di me compo.ffione , e ne vado a
lui (a). Portati in tal maniera anche tU 1 e troverai ancor pi eta, e nel
pnnto della pa.rtenza troverai,o ani~
ma mia a un buono apparrecchio.
·

APPARECCHIO
PROSSIMO•
....

.
R ie íi deg~3 per divina fua rni- Porms deµ' ·
.

O
mHni

fericordia il Signore, nelle cui apparccch 1"
l .
l
proifimo a.
na a v1ta , e a morte , con- ben 0, 0
cederci gr zia di farci morire fenza
:ilienazione di mente, in luogo:, ove
.. ti poflhmo con prommo ~pparec..
thio dif¡,orre per la grnn partenza,
,,

"

ti.,.

• , .11.

--

.~

..........

_

ec·

__... ......_ __.....

(a) Crfat:. 12.c-.. 11.

~7'-
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eccoti cio, che feriamente _, e con
tt.ltta la poffibile attenzione per noi
íar fi <leve .
:
Prima, rictvere jJ S a-

Prima fa mefüeri con nmile div~
toJ e contrito cuore confeffare le no ..

fire colpe tutte , e ricevere il Sad ll p .
.
cramento e a emtenza, per cm
faremo ripofti nella divina' grazia,
daUa quale mai per quallivoglia tentazione non dobbiamo allontanarci;
e come . in vita fa biíogno confeffiuci fpeffo, cósi nelle nofire infermita fi fliccia. ·anche fpeffiffimo •
Se tu fcuopri le tue colpe·, dice il Signare , io le cuopro , fe le conofci ,
io ti perdono , fe ti accufi , io ti fcufo; fe fr giudkhi·, e ti condanni, io
ti giudico'
ti condJnno ( a).
Secondo riSecondariamente füfogna premucevere 'il nirci del Santiffimo Viatico.> tanto
Sancifftn10 raccomandatocj dal Concilio NiceYfacico. ·· no ( ·h) e da' Sommi Pontefid; in~
g ra.n:} enco_

de lla peni · ·

senu.

ne

ne

---------------·· t-0rno

(a) Sipeccat um tt11~m aperitJr, di-

tit Dominur , ego illurl operio, ji
11¡,nofcis, ignofco ,jite accttjts,e ). tJ
eufo >fi te j11-dica1, ~ condr:mJJas ,te
nec judico , nec cond~m»o • RtttJ.Ab.
in glof Petr.
'
( b) Cvnc. Nic. t. c.13.
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torno a cui cosi dice S. Cipriano :
Non dobbiamo lafciar difarm'"1ti coloro, che rifvegliamo , ed efortiamo a combattere; ma uopo efortificarli colla protezion del Corpo, e
del Sangue del Salvatore, onde faranno ben forti , e ftcuri in vincere,
e tri~nfare (a) .• E come non faremo rifiorati da te, cibo di vita eterna ? e come non faremo fortificad
da teio bevanpa di eterna fulve:tza ?
In quel punto dirai con Sant' Ago1Hno: lo ti faluto, o principio della
nofire creazione: lo ti íaluto,o prczzo del nofiro rifcatto .: lo ti faluto1
o fagrifizio della 'noftra rinc~ncilia
zione : lo ti faluto, o antídoto della
nofira cura : lo ti faluto o Viatico
della noflra peregrinazione : lo ti
, faluto lo follievo della nofira fatica:
lo ti faluto , o rifugio della noftra
tribolazione : lo ti faluto, o premio
della noiha afpettativa (ó). Tali fu-.
ron o

·:t

(a) S C~pr. epillot.r 41.
( b) A~e principiu;n noflrtE tr(~

- - - - - - - - - -. . . •

tionis, t:J reparationi! . Ave fact"ificium nojlr~ reconciJjationi s : Áf.JI
An1'i-

·
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rono le füe p.uole nel ricevere il
Santi ffi mo Viatico , tal i Cieno le me
ancora •
Tcrzo~f
Per terzo. Non fi manchi, fecon ..
iJ cethme~~ do che fi eleve' di fare i) tefiamen10, a~en~o- to; di cío ce ne die l'efempio lo fief..
ne dr e~~ fo Crifio. Ecco come parla S. Am ...
elato Cnflo b
. L·A utore d e ll a p1eta,
. ..: r1uo,
•11
$ignore re- rogio:
ftmpio.
fece il fuo teftamento, difiribuendo a
ciafcuno le opere deUa pieta : Agli
Appoflob la perfecuzione, a' Giudel

e

il corpo

> ~I

Padre lo fpírito, alla

Verginc il vergine Giovanni, al La-

drone il Pa.radifo, a' Peccatori l" inferno , a' Crifüani penitenti la Cro-

ce (a).
Qru:'º un•
1 edi dell'
O:lio {~to.

?er quarto : Ungerfi .del Sa~to
Oho a ~empo grufto . Factlmente ~n
tendera quanto grande e' fia la beni..

.'
gmta.

.....

.-.

--...;..

,.f ntitodum nqflrte

- --

curationis :

:tlv~

f).iatfrum noflrte Perr~rinationir :Ave

fo/atium noflri lah';ris ; Ave r~ftt• .
giufn noflrdJ trihulatiotJis: Ave prlf•

mitJlí.''l nqjfr~ exp~f!ationir • S.AuJ•
(a) . A11thor pivtatis Chr!fttts tqf a..
ment1tr,."t condidit ; .fingttlir picta·tis
opera d!J.'irih11em : Apo/Jolis perftc11t10111m
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gnita , e liberalita di Dio Signor
noftro in quefio Sacramento colui ,

e

che bilancera,quanto grande la de- Etf1. ~ti dell'
bolezza umana, quanto grandi le in- Oglio fanto.
fidie, ed il fu rore de, Demonj,e plrticolarmente nel punto della marte.
Meritevole dunque il Concilio di
Trento lo chiama Sacramento della
fperanza, per cui fi rifvegJia una.
ferma fiducfa nella mifericordia 01~·
vina ( a ) ; onde dice S. Tommafo:
E 9 manifeíl:o.) che quefto S.ncramento fia !'ultimo .l e che pon fine a tutta la cura fpiritua1e, per cui l'Uomo
fi prepara a ricevere immediatamente la Gloria ( h ). Di che temi,o anima mia,ben fortificata con unzione
cosi potente? oh come crefcera in
· Tomo 111.
S
te

-------------

---~-~1--

tione, J 1-1lteis Corpur , P1ttri fpiri~
tum, Vtrgini Paranymphum , latroni Paradifum, peccat(Jrt Infi r...
num, Chriflianis ptenitc11tibur Cru.:
tem. Ex S. Grev:. lib. 4. dial.c.f8.
· (a) Sc9:14.d~ n.:trem.unfl. c.z.,
( b) l1i extrema tmEJione prtept1r11tt1~ bomo > ut acci/iat immediat?

Glortam. S. Tb. r. pr. q. 6). a.;.
-ad 4·

~16'
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te la fperanza , e la fiducía ! oh ca..
me dirai con S. Bernnrdo : tu fei , o
Si gnor mio;, Ja mía fperanza . Cio,
e; he ora rlebbo io fa re :, cio)che deb ...
bu abbotrire ,
che debbo tole•
rare, ció, che debbo rlefiderare,,tt\
fej , o Signor mio ) la tnia fpc•
ranza ~ Qg_ena Punica cagione delle promeífe ~ queíla etutta la ragione della min afpettativa • Pretenda
Chi vude il merito :J fi vnnti di ave1'
fofferte grandi fatiche , afferifCa di
aver di~;innato -Oue vo!te la fettimana ~ in fomrna fi glorJ di non effet·e come gli altri tlomil1i ; io pero
t10n ho ~ltro di bene } che appog•
giarmi ~ te) Dio mio , che fperar
in te ) che avere in te tUtt~ la m'i a
fiducia r a). Ú come di rai con Oa•
vide: il Signore
i1 mio Jume, i1
Signore Ja mfa falvezza, di che te ..
tnero ? 11 Signore e,, che mi proteg...

cio,

e

e

e

ge

---- -------------,..._..
(a)

..........
Ta e1 Domine, .[pes mea.

Q:!Jdqurd a¡;endi!m, t¡uidqttid dccli•
nandum;t¡t11dt¡ttid tolera11du11n, r¡ttid•

guid optandum, tu er,,Domine,fpe!
mea.' '1c . $_. /J(rn.fltm.9.in Pj: qui

haúttaf.
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ge;chi mi porra ten~ore ( a ) ?

.

Per quinto . Blfo~na raífegnare Quinto, ra(..
1
tutta la nofha volonta al v.olere del ~e:i~~~~ ~
nollro Sighore • Cosi fece iI Reden- ftra a1 voie.
tM nofiro ; mentrecche ft áCcinfe re Divino
alla marte; ptórompendo in tali pa~ ad in!ica:io ..
• o p ad re_, ne
d1 CufiQ
to1e : non come 10 vog 110)
Signore..
ma come tu vuoi . Padre mio , fi
faccia la tU:1 Vol oh ta(b). tln~efempio
di total raífegnamento al divino vo• Efempio.
lere ci Iafcio l~innocente Giovanetto
Cario Ceíareo da nologna • Fu egli
forprefo da un butto di Íangue; aa.
t.m'ardentifiitna febbre; e da Utia in•
1

•

fopportevole fete : langui~ Cent.ti
forze ; ne cerca va' ne ricufava cioc-.
che di medicamento , o di cibo re
gli ofteriva , tUtto pe_ndente dalla
volónta di Dio , e dal fuó d.irettore,
fernpre lieto, e fempre trafiquillo :
In guifa tale adotaya la volond. del .
Signare.; che (e tnai fi girava per lo
·
S ;,,
letto,
•

r

......._._._...._

.

n

*

(a) Dominus illuminatio; (5 fa ..
Jus mea ; qt~em time!Jo ? Dominul
. protector vitte me~: i5 a qúo trepida.. io? Pj.26.4.
(b) Pater:JnóHjicut ego f.Jolo _, fiJ
lo • Patcr mi t fi"t tJqlu~_faS t11t:1.
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letto,c gli era impofto,che non fi mo.
veífe,fi rimaneva in quel fito, in cui
fi trovava • Eífendo ttato avvifaro ,
che gia era vicino a mone,prego il
Padre fpirituale 7 che aveífe recitato il Veni Sanfle S!Jtritus l e mentrecch~ qucgli il reéitava , anch'egli
tutto giulivo con voce fievole il re-

pete p1u volte:1mpazzato di di vino
amore baciava., fi ftringev~ al petto
11 Crocefiífo, fempre prorompendo
in ecceiti di gioja , e di piacere. Poco tempo prima di morire; affermo
aífeverantemente , che nella perfezione dello fpirito gli era fiato di
fommo giovamemo cio, che teneva
fcolpito nel cuore > e che fempre fedelmente efeguito avea , io voglio ,
io voglio uniformarmi aífolutamente in ogni cofa al voler di Dio . Dicea , che Je virtu tutte unite infleme fi truovavano . in chi alla cieca
efeguiva la Diviiia volanta • Ripetev p1ú volte,che fi farebbc conten·

1'.ato di giacere nel fuoco pur~ante
del Jlurgatorio, per fino al d1) del
Giudizio , ed anche nel füoco penace d ll'iPferno per tutta l'eternita,

s'e ra di gufio, e di piacere di Dio •
·C on tale raffegnamento alla fine efa~ ·

. io
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l'anima innoceotc nelle braccfa
del fuo Si gnore . (a)
Seíl?,trm:I
e
.
r.1 re 1npumo
P
fcft
. er e o . ont1ene. trattare 10 o di morte fu ..
con Dio in quel poco di fpazio di lo ~on DiQ¡
tempo , che ci reíla • Pcr tal cagiq ..
ne Criíl:o Signor noilro volle , che~ ·
morendo, foífe durata l' cccliffi lo
fpazio di tre ore , affincheJprima di
fpirare, aveífe avnto campo di trat•
tare piú accurat:l mente col füo Celefle Padre. ~indi ci avverte S. Bernardo , che noi in quell'ora eftrema
dobbiamo fiar foli , e coll' efempio
di Crifio folamente a ver che fare col
nofiro Dio. In tal maniera fin.i la
fua vita il grande S. Agoflino ~ il
quale , di~ci giorni quafi prima . di
morí re,cerco in grazia , che neffimo
entrafle da lui , fuorche nel tempo~
in cui doveva entrare il Medico,en·
traífe Perfona , che di neceffita doveva entrare (h). S. Elifabetta Vedova del Príncipe di Toringia tre
giorni prima di morirc rornando,che
tutti fuífero ufciti dalla füa fianza ) dicendo io voglio lungi d:il~
S l
lo

lo

.........._.___

-----~.-·----

( a ) Nedefi. Pret. cogi. f, Io1n. l,
( b) Poj]id. in ~it. .
I

.

- ·
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Jo füjepito efierno ricordarmí del
mio Giudice , e della terribile cen.,
fura, a cui dovro di breve foggia ..
.
cere (a).
~etc!mo, par.
Fer fettimo Fa bifogno partird
urc1 da que. d
•
.
fio mondo
a quefio Mondo con animo proncon animo to , e fenza timore . Dice Taulero:
pronto•. ~ non vi efercizio
utile nel temfen2a
·
r.
.
re •.- umo· po d eIl a morte, quanro,
a d e,ernp10
di Crifto,ftar tutto pronto a partirfi:
imperdocche non fara mai poffibi·
le ' che chi
perfettamente obbe ..
diente, e con fanta pron rezza , e fi·
duda in Dio fi parte da quefio Mon~
do , non vada tofio alla beata Pa·
tria ; e come pena ' ne fooco di
Purgatorio puo convenirfi a Dio,
(0Sl ne pena' ne Purgatorio puo
<;onvenirfi a queW anima '· la quale
in tUtto eobbedíente a Dio., e per
mezzo· dell' amore fta cosi con luí
trnita ' ch' epronta a fare '
ch'
egli comanda' dicendo : apparecchiato il.mio_cuo.re, o Dio,
ap~
¡Jarecch1ato JI m10 cuore ( b ) ; cict:

e

piu

e

ne

e

cio,

e

fe- ·

----------

(a) S.Ant.p.3.to.19.c ..11.
.
(h) Pa ratum cor meum,Dcus, pa•
r11tam cor meuf!J • Pf.;6.8.
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s.

l~t

e

fecondo la fpiega di
"Bernardo ;
apparecchiato alle profpere 1 ed all~
avveríe cofe :
apparecchiato alle cofe füblimi, ed alPumili. ~in
di
che nel riceverfi l' a111: ún~
zio della morte imminente con tale
prontczza di fpirito., e con tal fiducia lo dobbiam ricevere l come fi riceve l'avvifo il pi"Q lieto l ed il piú
fortunato, di c11i non fi puo aíp~t·
tare benefizio maggiore (a).

e

e)

· Per ottavo . Sara di fommo gio- Oeravn:can ·

vamento nell'ultímo giorno di noftra r~~e lnni, e
vita cantar'Inni , e fcagliare Giaco .. C~i.tcolat?• .
.
ne a Dio
la tone amorofe a Dio = avvegnac- neW ulcimo
che quell'infegnamento , che Crifto giorn~ din•
Signor noíl:ro Iafcio a fuoi., di dover füa vita ·
fempre fare orazione, e non mancar

'(Tlai ( h ), G debba mettere in efec~zione in tutto il tempo di noftra v1 ...
ta, pu re nel punto della morte .> in
CUÍ V' e m:iggior neceffita , fi deve
fa re con piu efficacia , e con piu ar-

den te amore • Abbiamo nell' Eccle~t
fiaftico : non mancare di far fempre

S

4

ora-

---------

(a) T aulc:rus •
'
.( a ) OtJortet famp~r orarel i§ no1>
.d~ficerc . Lttc .18 I. .
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orazione ; ne mancare di farla fino
alla morte,giufüficandoti , poiche il
premio , che ti da r:i il Signare , fa.
ni eterno (a). Sia dunque il fine

della tua orazione , il fine deJla vita.
Cio fece Crifio íleífo , il quale , íecondo che parla S. PaoJo, eífendo
~inirt rora- ancora mortale,offeri preghiea·e umi:~o~e 1~ 01 ~- liffime ~ füo Padre , e gliele otfe d

a~ ~~;:con una fenfibitiffima pieta, accompagnanrlo b füa orazione con forti
Cnito Si- firida e con lagrime · ond' egli fu
¡nore·
'
'
!
efaudito per Ja füa fommeffione ri··
_verenziale ( a) .
S. Niccolo Vefcovo di Mira , le
ta

uz!one ~i

cui Sagre Oífa, onde fcarnrifce límpida, e pura manna , fi confervano_,
• Efem~i di e (l venerano al prefente nelJa Citta
~ivtr!i · ar!. di Bari , chiaro per tutto il Mondo

t1,chc mourono cantan.
per
do lodi al - - - - - -

li¡a~rt,

(a) Non imtJr:diaris orare famptr,
IS ne verearis 1ufquc ad mortem, jufl!ficari , quoniam mercrs Dei ma1Jet in 1eternum. Eccl. r 8. 2.2.
(a) Qui in Jicbus carnis fu1e pr~
ces , fltpplicationefeue ad e11m , quJpoj]it ill11m falCZJttm facere " morte a
cum clamore 'lJalido, (5 lacrymis iffi.rr:ns,exauditus efJ profa11 rcfle1·e~
11" , Ad .E/Jr, fJ.7.

_
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per gl' inceífanti fuoi prodigj, co.:
nofcendo eífer pronta l'ora della füa
panenza,oraDdo, e recitando lnni,
cogli occhi fiffi al Cielo, in campa. gnia degli Angioli , pronunziando
quel Salmo: In te Signor fperai t
ne lle tue mani raccomando lo f pi•
rito mio , dicendo a Dio agli afianti , fe ne volo al Cielo (a). S.Fran•
cefeo d'Affifi comincio quel Salmo:
alza b voce al Signare; e giunto al
verfetto : mi afpettano i Giufü .. a.ccio nelia Joro compagnia mi renda il
premio , fpiro l' anima Canta ( h ) •
S. Pier Celefüno rnori nel feno del
Signore con quelle parole in bocea :
Ogni fpirito dia loda a Dio (e) . L'
anima del Beato Alberto Carmelita
fi vide volare in Cielo a guifa d' tina
candida colomba, dopo a ver profcrite quelle parole : Signore, fammi
fal vo nel tuo no me ( d ) . S. An.toni no Arcivefcovo fpiro, cosi cantando : lodate il Signare del Cielo
(a) Bar.
----------------------(b) Petr. de Ali4'c. i11 'iJit.
t.~.

(e) S.

(d)

Bon. in •it.

In C[)it.

iR4
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Jo (a) •. II Vefcovo S. Burcardo>tut.to arden te di Di vino arnore ,ripetea.>
morendo , come dcfü1era iJ cervo il
fome de11". cqua , casi' i• anima mia
defidera te mio Dio (b). O quanto
amabile la tua danza ~ o mio Signare (e)~ In fomma cos.i mnojono
i Servi di Dio . Imitali tll .i o anima
mia ,. e morirai felice .
No.no,ed
Fer ultimo . . Bifogna raccoman ...
tlltimo, rae_- darci lo fpirito ~~Signare .. Ció fece
cama~~aml
noflro nelfa
fuo
fpmco al Crifto Signar
. Croce l·di·
Signore, ad cendo :: neIIe· tue mam l · o Padre >
imit.a.2ione raccornando lo fpirito mio ( d) . Or
~el_la
Udfo perche mtta la fperanzale Ja fiduda
41
a,
tutta rimettere fi deve in quel punto
nelJa Pafilone > e morte del Salva... · tare ;, chiedendo P interceflione de"
pi~andar~ Santi l l" affifienza dell' Arcangiolo
~a~~¡t~!e Michele , del noftro Angio1o Cufio&ioH !!
de.) e de' Beati tutti fpiriti Cele..
ílj)

e

::t-_-...,,...._ ......... __
.

(a) l~Jcr:nt. Mainard. in ?Jit~
(b) Q~emadmodttm de}idr:rat ccr-

ad folkes aqaar11m &c. Pf.40.
(e) Qf.1.am dileé!a taberna:cala t11a,
l5c. Pf. 83.
(d) fn mtmUS ttltHldomine COmrl/CJ'J•
Jofpiritttm m~um. Luc.43. l6.

tJttS
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fü ; invocand'J il Santiflimo Nome
di Gesu , e di Maria, po trai racco..
mandarti a Dio in quefto :, od in altro íimiglievole modo •

PREGHIERE DEL MORI.

BONDO A GESU' ~

.

R,eccomi,o mio Gesu, per quel Formole di
facr~tiffimo Sangue, che nella ra(icoman-.
angofciofiffima ag?nia fpargefie nell' :~~~eª!~
Orto,confortaten11 ora, che ílo ago• punco di

O

..

nizz1nte anch'io •
mo•te.
O mio Gesu, per quella tormento..

fiffima fiagellazione , per cui vi furono fquarciate le dilicatiffime mem.
bra , -foccorretemi ora , che mi tor'"'.'
·meritano i dolori di morte •
O mio Gesú , per quel difprez ..
zo , che vi ufüron.o gl' ingrati Gindei , e per quelle falfe accufe , on•
de vi carico quella gente infa..
me ) aífolvetemi delle accure ' che
contro me adduce Jo fpirito mau ..

gno.
O mío Gesu, per guelle pungen-.
tiífüne fpine , onde fu trafitto il vo..
firo foc rati:íf mo C<.po,fate, che io
ind ri zzí a v oi tutti i m iei pen fie ri.
O mio Ge::iú,per quegli fcherni, e
d~.ri~

•

f
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derifioni, con cui vi i:naltratto il
Popolo Ebreo , non permettete,che
mi fchernifca, e mi derida il nemico inferna le •
O mio Gesu,per quefle infami grida, con cui tumultuó· quella turba malvagia , dkendo fia crocefi{fo,
fia crocefiífo , abbettete-1' orgoglio
del füriofo Demonio , che contro di
me fi avventa .
O mio Gesu , per queJla ingiufia
fentenza , onde folle a morte condennato,aífolvetemi ora,che faró da

te giudicato. ,
O mio Gesu, per quella pefantif...
íima Croce, che vi fu pofia fü le
fpalle , fa te,che io foffra con pázien ..
za il pefo di quefia infermita,che mi
avete mandata •
O mio Gesu , per quelle cadutc ,
che piu volte vi gitta ron o fotto. la
forna di quel legno ferale , non permettete , ch" ío cada nelJa diffidenza della vofira infinita pieta, e
mifericordia .
O mjo Gesu per que' tre pungentiffimi chiodi , onde folle conficcato in Croce, inchiodate verfo di
" voi tutti i miei deíiderj, afietti, ed
~mori ~

O mio

'
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O mio Gesu, per quel tormento ,
che provafte nel vedervi abbando~
mto dal Padre;non Uli abbandonate
in queíl:o punto •
O mio Gesu. per quel fiele, ed
aceto , onde vi fu amareggilta la
fantiffima bocea, rendetemi dolce la
morte •

O mio Gesu,per qnegli ultimi ane.i
liti, onde fpiraíl:e .l' anima grande ,
deh ricevete lo fpirito mio •
O mio Gesu,io deíidero fcioglier~ :
mi , ed effere con voi. (a)
·
O mio Gesu io corro dietro l'od0w·
re delle voftre píaghe . .(h) ·
·
O mio Gesu,deh tiratemi appreífd
avoi.(c)

O mio Gesu,io langui feo d' amor
per voi. (d)
O 111io Gesi1 l'anima mia vien me4'.
no penfando aJla voílra fianza. (e)
O mio
--~-....__,....

( a ) Cttpio diJTolvi , i5

cffe

-

f•

cum

Chrijh . Philip. r .23.
(b) CurrcJtutr in odorcm ungucntorttm tttorum. Cantic.I.3.
(e) Trabe me. ibidem.
(d) Amore langueo. ihidem 2.

r.

( e ) Concupij'cii, i1 d~ficit ani·ma rne,i in Atria Do .nh1i. Pj.8}.I•

~gg
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O mió Gesu , quando ven(> , ed
Appar~ro inn~nzi la vo~ra faccia . (a)
O m10 Gesu;levaten11 toíl:ó da que..

fio cateen! ! i Giufü m' afpettáno in
Cielo. ( b)
.
E tu , o anima rnia ; che faj ? partij
parth o anima Crifiiana.., e vanne al

tuo Dio.Oh mió Gesu,nelle tue mani
rnccomando lo fpirito mio • Al Cie...
lo, al Cielo, a Dio, a Dio Gloril ,

TERZO PU.N1'0
I

•Delt?erio

«• Jbórue •

s:E

lJeJ defiderió di morlre.
.

.

dobhiatilo andare ~1 Cielo a go•

dere Iddio _,perche non defiae.
ri tu ; o ánima mia,di fpdgionarti da
queflo tetreno carcete ? Io fo Ja ri{pofia : perche hott fiamo behe ap•
parecchiad : m~ gia ti ~ato. rnoo.
firato il modo d1 appatecchiarti.Ap,parecchiati dunque j e cotnin cia da
quefto punto a defiderare con ~rden•

e

za,
___
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .___
Q¿tando
t5 appa..

----·~á-í

( a)

f.Jen/4m;

;&hó 1Sntcfacicm .Domini?PJ.41 .3.
( b ) E dttc d~ clJ.liqdi~ animam
1neam.

to.

Me ixpeCla»t ptjb . Pf. 1 4t •

1
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~~,

~a, che venga l'ora feJice . detla tu!
partenza ; ed acciocche lo poffi fa ...
re \' er:i.c~mente,attendi un poco . A
tutti gli Operarj, dice S.Crifoílotno)
dolce iJ fine: I1 viandante volen•
tieri dimnntla ov'e f'albetgo: ll mercenario computa fovente i giorni,
afpettando la fine deJf'anno : L'agri·c oltore fertip1 e afpetta iI tempo del...
la ra ccolt a : 11 negoziantc Ja notte .>
~~1 giorno difcote i füoi coftti : la
do~ma ihcinta penfa femp..re al de ci.:
tno me fe . Cosi i fervi dd Signo•
re voientieri ricercano il fine del•
la Jor vita ; poiche fia fcritto :
ove lb il tuo teforo , ivi fia il
tuo cuore (a ) • E S~n Cipriaho:
fe noi non tnotiamo )> non pof-.

e

fü1 ..
1 ·1

......_

.....................................

(a)Omnlhu1 lahor1Sntib111 dttlcis eft
finis: f/'¡atqr lihenter int~1"rogat,11M
-efl ditmforit1m,Mercenariusjreqt1en . .
ter co111pt1tat , quando -tJ1mtJs cornplet&r: Agrscola flmpe1~ t~rnp11s rtJ'if-:t!~ expetlat: Negotiator die;, ac 110f!c Tbetteftt~ diflatit >ratio11em:M11..
Jier prtegnans jcmper de decimo mew.
·fe co~itat • Sic llfi~v} Dei liéenttr
·d1 ton/urnma{ioneJ¿ttflJi ru¡ttirunt;
fcri~

.;;:,;;( ·"

s,o
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ftamo far paífaggio aWimmortalita;
Pet•• P1 fi'are ne puo fopravvenire la vita eterna,
2 11 1mmor- r;
.
dº1 qua, . N on e'
ufüa
e ne· 'e non c1• part•amo
ceífario di queíl:o un efito , ma un tranfüo , e
mor~re , e finito il corfo temporale un tragit~~~c~n~;:e to all'eterno • Perche dunque non
defideradi. ci a1frettiamo ad anclare in luogo
migliore? E chi non deíidera di mutarfi , e riformarfi in fembianza di
Crifio , e di gime alla dignita della
Celefte grazia (a) ? E chi , ripiglia
Sant' Ambrogio , chi teme la morte
temporale, a cuí ft promette l'eternl vita?Chi teme abbandonare i tra•

e

____._.....................

sa '

--.. .

yagli del carpo ) quando

che

do-

___..

flriptum ~fi enJm: ubi eft T befaurttr

tuus,ibi ejl cor tuum. S.Cbrlf.homil.
48. Imp.
(a) Qgod interim morimt1r,~d im-

'IYJ

-

morta~it atem marte tranfgredzmur ;

nec potejt vittt teterna ft1cccdere , n!ft .

hin e contingeret exire: non e.Ji e xittl!
ijie , fad traefztus, 15 tcmporali itinere tlewrfo ad te:errna tra1~/greJJus. ~
Qf!is nor>
mcliora fejfinet ? qttts
non matari , i5 r~formad ad Cbrifli
fpcciem , i1 ad crelefiis g'l·atitt rlig,11i ...
tatem venlrc citius exoptet? S. Cypr•
Jib. dff mortc •

"º
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dovra eífere adagiato in una quiete
perpetua (a)? Ah che Ja morte non
de \Tefi teme re da'forti:devefi defiderare da'.G1vj, devefi ricercare da'miferi, cosi San Cipriano (b) • E fiegue: A che facciamo noi orazione,
e dimandiarno , che venga il Regno
de' Cidi, fe il carcere terreno ci al•
letta? a che con replicare fuppliche
cerchiamo, e richiedh~mo, che s'ai!proffimi. iJ giorno del Re~no , fe
fon maggiori i defiderj,e pin ardenti
i voti di. fervire qui alle miferie,che
regnar~ con Gesu Crifio ( e ) ? Pur SaEiro ecotroppo e vero~conchiude S.Climaco, Iui, che deche Colo degno di lode colui ' che fide~a di
aípetta la marte , come fo1fe per ve- monrenire ogni giorno ; ma quello SanTomo lll.
T
to,,

e

e

---------

(a) Quis mdttem tempor1tlem metuat, u1i teterna vit11 pro•ittit11r ?
G' S.Am/Jr in L11c. J.r.
(b) Mon nan efl metu1ndafarti~11t; efl JeflJcr.c11dafapientih11s, iS
mif:rir expetc11rJ4 • S. C..vpr. lib. de
morte.
, (e) Q¿fi.I oramar, iS petimus, ut
advmiat Regnum c~lfJrt1m{t eaptifJi·
141 terre11a dclrflat ? ihiJem if c.

29~
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to , che fempre la defidera (a.) ·. Ma
mi dirai tu:. non fiam noi fanti ? ed
io rifpondo l che dovremmn eífer
tali; e quefto e il fine J ver cui viviamo qua.ggiu~ e fe non ~i fiamo.,
~ fallito i1 noítro fine. Ed paffibile
dunque , ch.e fiamo fiati c.r~ati per
lo Pa.radiío ~ per vedere , ~ godere·
lddio, ed ahbíamo da invaghirci
<;letle cofe miferabili di queíto ma,n~
do ? Ah no,, mio Dio, io amo.te fo.,
lo l e l'unic0, mio defiderio
di fi ...
nire quefla vita travagliofa,~ di ve~
vire a goderti in Cielo . E chi fu ~
c:be atno da dovero il Signor~ , e
non defiderQ , anzi non C(ifCO COll
i(bnza la marte, p.er an.dare a ritro~
Elfe~1pl _di varlo? ti addurro. qui \rarj efempj),
moJ~ltli tm ' acciacche ti animi anche tu a far lQ
(.h e: de fid ~ · ft ¡r,
•
•
d 11 V .
ravano mo- e.uo,e ,ominc;lar~mo . ª· ·ª . er~pnc:

e

e,

Santiffima •

rire.

.

Ved( ndo gia la _Bcatiffima Vergt-~ P 1.';Rª la ne, <;he la Dottrm:i del fü0 Divin
. .·

v:~~,:,~a,_, Figliuo}Q ~ e ch~ la fama del Santif~

M .uj a.
1

íimo
.....__._............
....-.......
(a) Laudandt1s qttidem di ille,qul

.___.
,

mort(m tanquam hodic v~ntttrarnex~
pe.'fat ,ftd tlle flmClus, qtti cand~m

flmper dc!iJerat, S.CJir11.Sral.Par4t/. ·
ir.6,
··
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íimo füo nome fiera diffüfa pcr mt..
to il mondo , accefa di ardentiffi mo
defiderio di vedere quef fuo Celeíle
Regno >con ttmili fuppfiche Jo preche l'avetfe fpog1i1ta dalla im-

1

go,

macufat!l , e virginale vefte terrena, ·
e che l'av<'ífe trafportata in Cielo.
\ldi della pietofa Madre le preci iJ

pietofiffimo Figlio, e le fe fapere
per un Angiolo, che di brieve doveano eífer pienf i fuoi defiderj.Con
allegrezza inefplicabiJe riceve ella
e l'ambafcia tore, e J'amb:ifciata , di
cui

re fubito confapevole udilettif..

fimo fuo Figliuolo San Giovan·ni , i1
quale di cosi nuova, ed inafpettata
cofa divulgo la fama per tutti i Crifiianj,ch'erano allora in Gerufalemme '- e ne' vicini luoghi ; fleche fu
· g anddfimo Hconcorfo per celebrar
l' efequie della gran Madre , ed a
gn1·a fi ando nel Monte Sion, ed i
qnelle ftanze , che Criflo confacrate
'1veva neH'ultima fua cena coll'iílituzione del Santifllmo Sacramento
deirEucariftia,e che illuminate avea
colle lingue di fuoco difcefo fopr ..
gh Appoftoli nella Pentecofie. Fu
g rande la copia , che cola íi porto
da' di voti delle candele , degli un:.

T

:.

gucnti,,

·
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guenti., e degli aromi.) e o~ quali, per
folenne rito della nazione.>fi doveva
aÍla gran Signora onorar il Funerale.
Ivi per opera Angefü:a convennero
tutti gli Appofioli , ch'erano diviíi

per V'arie parti del mondo a predicar
H Vangelo. Vi fi ci ritrovarono prefenti ancora i grandi Uomini Appo.
ftolicl Joreteo, Timoteo, Dionigi
Areopagita, ed altri , che avevano
chiefio in grazia dal Signore , cae
gli a\1effe fatto ritrovar prefenti a
tale fpettacolo,. Allora con placido
afpeno la Sacratifsim:i Vergine riguardo tutti, e dolcemente parlo
loro , dicendo , che il Figliuolo le
ave·v a fatta tal grazia di fare > che
·tutti fi tro nfl'Cro pre{enti alla fua

morte, la quale aveva ella ardente...
mente defiderata J e chicfia fupplicbevolmente , per dovere andare .a
godere nel Cielo in eterne : ·Sli be..
nediífe tutti, e prego umilmente il
}"'iglio, che la ríceveffe nellá Beata
Patria, e che gli Afianti tutti avetrc:
a {uo tem·po afcritti nel numero de•
Celcfti Cittadini • Or qui co- inda...
rono piétofamente a piagnere tutti,
dovendo refiar,orfanl , cuí elh: re1

/

ftatevi i!l pace, o ca~ifsim.i iigli; ce~
.
·.
(ate
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fatc il pfanto, afciugate le lagrime,
ft·enate i fofpid : anzi dovete godere
nlcco , e rallegrarvi , che io vado a
rit_rovare mio Figlio,e Signor vofiro.
Qulndi fi riv·olfe a S. Giovanni, e comando,che a due fanciulle, ch'erano·
ivi prefenti,con cui ella aveva trat tato familiarmente 1 diftribuito aveffe
oue vefii • Q!_ando ecco dal Cielo il
Figlio corteggiato da molte Regioni
di Angioli , al quale , amorofamente
parlando, diffe : Io ti faluto , o fonte
benignifsirr:o di ogni bent;, fo ti (aloto , o luce, origine di ogni luce ; e
quali grazie poflo rendeni io ,, chi
fiano baflevoli, poiche ti degnafii de
affi.1mere fa fpoglia mortalc dal mio
Corpo ? Eccomi , o Figl:o mio , fi.,.

ci.ua della tua promeffa; cosi diíre ~
Decentemente fu'l letticciuolo fi compoíc, leve al Cielo le mani , e fiffi
gli occhi amorofi verfo i1 fi glio , che
la invitava al Cielo , diífe umile , e
pia : ecco l'Ancella del Si gnore, fac ..
ciafi a me giufia la tua parola . Cio
detto , fenza fegno alcuno di dolore,

placidifsimamente confegnc'> !'Anima
Santifsima in bracció di Colui , che
un tempo aveva porta to in feno. Cib

accadde nel d1 decimoquinto d' Ag~
tT 3
ílo
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íl:o" verfo la fera, cinquantafette anni

d0ro la fruttifera nafc~ta del Reden ..

t ·e , ventitre anni dopo la ripara•

t : ir:e fua marte in Croce , e nelt'an•

no quaft fettantaduefimo della gran
Vergine Mad re , conciofiacofache ,
Í'·condo la piú prob ~,bile opinione di

Uomini gravifsimi,vi mancavan tt t l
cornpimento ventiquattro gior i ; fe
bene vi fono quei, che afferifcono,
ch'ella viffe cinquantanove ·anni; alt . i feffan a. Ali vergine Qelfa, che
f ofli piena di grazia ,, e benedetta fra
Je Donne , impetrami t U dal t uo Fi..
gliuolo la fua fanta grazi~, ed un vivo defiderio di partirmi da qui , per
venirvi a godere , e foífe in quefto
ilbnte (a).
·.
. . Or qual maravigtia egli ~, che
dcli~erao d! San Paolo fcriffe a FiliPj¡efi: 10 fono
morrr e , ch
.
l
d d d . .
.
e bbe Sar:t.J· filmo n.to al efi eno r mor1re , e
Paolo.
di effere con CriRo ( h) ? I nfe[ice
Uomo, che fon io ! e chi mi fci glie
.
dal
!

,

--~------------------(a) Petrus Rihadeneh·11 ex proba..
tis auf!orihtn ~In e:Jita flor.prarfixa.
<~) Coa· flor autem · e d11obur: de.fi.le imn hahcns dijfolvi ~ ~ ejft ct11n
lbrijio • aJ f hi/. I.'J 3.

\

'

)·
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dal corpo di queíl:a morte (a)? Ah
che ragionevoJmente la Beata Ca terina Adorn i con dolci> e foa vi parole
cerca va nllet~arla ) e cos.i f peífo le
diceVá : O tnorte dolce > o graziofa
tnotte., o morte foave., ricca., degna,
forte , e bella! Un fol difetto io trovo in te.> e fi
che molto benigna
ti moíl:ri con chi ti fugge l e per chi,
ti defidera > e ti viene appreífo >fei
~roppo avara (b). Ah che aifai ~ene
San Gregorio Nazianzeno mand::tva
al Signore queíl:e pred : dch mio
Dio levami da doffo quena ,reíl:e cost
grave > e· penofa , e dammi quella
ch'e tutta vaga , e Ieggiera (ll) • Ah 1. 1.
che aveva ben ragione Santa Terefa S m l': ' ch~
· n · fi.
r
·
d ebbe ~.Ti;: ..
d 1 ienttr 1 ttltta CC01Qlare, quan O nfa.
ndiva fuonar 1,orologio >perche paf·
fando l,ore s,approffima va la rnorte ,
ed in tonfe~uenza il tempo di dover
portnríi a b.io . Oh quanto eHa. la
defidcravl) 'o con q·rnnto irnpegno
. T 4
. la
___.
~-----~(a) bifelix ego hom-o ) qrtis rnt! l i
'hcr,,1bit d~ careere mortir bujas • ad
Rcm.7.24.
·(b) ft'fa¡¡f. difpttt. 34·"·4·
(e) Fdb" cr:m. 4. in f'eji. S.J acoó~

e,

n.r·

APPARECCHIO

298

la ch ;edeva dal Signore ! Accadde
una volta , che udi can ta '"e . da una
Monaca certi verf1 fpirituali., che co.

ltlincia vano cosi: ( " )

Deh ti veg,¡,ian gli occhi mi~i,
Mio Ge.~u , e tlo~;e fei ?
Deh,mi' hm,fommi mfJ· ir.

Id

ecco in queJ punto fu forprefa da
tale ecceffivo commovimtnto, che
quafi morta fo portata nella fua cella , e ripofia fu'l letto . Si grande fu
l'alienazione di fua mente , e cosi
Iun~a , che anche nel gioruo appref..
fo duro lo fiordimento, ne rivenne
in se • Compofe anch'etla una certa
canzone d'amore , i cui verfi inter•
cafori diceano cosi : (h)
lo rtJici•o f ÚrJr di me ,

E fper1 1111a t aJ 21it11
SI flolte, e sl gr"dit• ,

·

C'lie non morendo , tJiml ,
2dvrir mi (ento •
'

:Ma

------------

(a) Videant te oculi mci, fltar:Jif....'

fimeJef_u, cttr hujlatim'1on morior?
(b) ITi~o non ~ivendo jn me ,

Ft

ttJm .fuhlimem c::Jitam

¡pero,

Ut m1riar, quia non morior. Ri~ct a

lib.4.c.10.vita.
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Ma quale fu il dcfiderio di morire,
e di vedcrc il fuo Dio> che ardeva il
cuore del gran s~nto Fílippo Neri ? ~nene S !~
In tal maniera fe ne accefe un di hppo Ne'''
della Pentccofie , che pofiofi il fantue in impeto di turgenza, e dilatandofi l'infiammato cuorc, volendo
dfatto ufcirc dal petto,urto le parti,
che lo chiudevano.,e per la gran violenza fe li ruppero due co.fte; ed ola
cerne la íua Sant'Anima non poteva
fo1frire indugio alcuno per ifprigionarfi ! oh com"e fo vente efclama va )
che l'era di fommo faftidio il vivere,
e che loto deflderava morire ! (a) •
E chi puot'efprimere la gioja di quellc Anime benedette, le quali vedendo , che poco tempo refta loro di
ufcire di prigione)prorompono in fegni di tripudm , e di allegrezza? Si
narra,che fu unCavaliere,il quale andó un giorno a caccia,e dilungandofi
da fuoi , ú diede folo ad infeguire
una fiera • Entrato nel folto del bofco udi la voce d'uno, che cantava sl
dolcemente , ·che fentiafi rapire ; non
gli fembrava aífatto eífer alcuno del~
la fua gente )
umpoco perfona &¡
1

ne

------------.......-..............
(a) In rJit11.

quel

A PARf:CC
quel Paefe ; .tratto dalla curioíita ú
rivolfe cola, onde gJi pareva, c];le
veniífe il canto,, ed in fatti con fommo füo ftupore , e mar::t\figlia trovo
un lebbrofo tutto fuccido , putente.,
-e,.i11~~ciofo, e gli dífle cQn piahe, e
dolci parole : Tu fei , buon'Uomo ,
che canti? Io fono, ril¡Jote il lebbro.fo. E come, t>ipiglio il Ca valiere ~
· puoi tu can~are si dolcemente;Hando
t\ltto pieno di putrida•e potente Iebbra? Per quefto, tutto giulivo gli replicb il lebbrofo , per queflo fteífoj
che io fió cosl, e godo,, e canto ,. Fra
~ltró,efem• me·, edil mio Dio non
altra cofa
P'º d. uD_fer d. tnezzo che quella patete di fanvo d1 º'º • 1
, . •
•
povero • e! go i éhe gia íla prefro a rovinare j
leprof~.
onde avvicinandofi il tempo , in cui
in tUtto deve gittarfi a terr:i ) non
-vuoi , che io goda ) e canti ? quanto
piu toílo va ella a precipizio > tanto
pit\ prefio andero io a gioire col mio
Dio( a). Che si; che si, o :mima
mia,qucíl:e si belle anitne la intendon
bene: quefte tripudiano, quene cantanoj quefie ridono. Ridevri un buo-e Santo Vecchio,rnentreche ag o, nizzava)gli fu dimandata I.a cn.~~ne.

v•e

no.,

_._ .......... ~---

...

(a ) Flores Enrr:th.Gran .lib-.4.~.6 8
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Ed ei diífe : lo rido perche tutti ,roi
temete la morte : lo rido,verehe non
fiete apparecchiati : lo rido ) perche
dalla fatica vado all' eterno rip6fo
( a ) ~ Non temer dunque, o :mihla

mia, d'ufcire da quefio carcere mit\=..
vole. Via su apparccchi:id bet1e) \tla
su > che dopo il travaglio di queflo
Mondo ti afpetta la requie perpetua.
Ór che fei quaggiu,abbi in memori"
la morte ) riffetti come mafamente
mnojono · catthfi ) come íanramente
muojono i buon1; fil tu retnpre pronta per la partenza > afpetta con fervorofo defiderio la thiamata • E tt1;
o Signor mio > autore della vita, e
della morte, dammi grazfa ) che io
penfi a lei) conaedimi tu un fan~o .
:ipparecchio, e chiamami prefto, che
io altro non deíidero > die vertire a
goderti, venire a lodarti, venh e ad
ama re per tutta un' eternlt~ Ja tua
-~mubile bonta.
~

'º'

:APPAJtEccmo
(i[ACOLATORIA •.

'Si '11Morc 1J1111fol t1plt11, e il Roe nel
·

fontlo
Rovin11 .gíi' tJe/111 prigione.etc rn-a,
E'l /Juono Sc"r&(J Jtl t111Jrt11J f110
/JfJ 11tltJ
'Licto ne "IJ0/11 in 111 .~egi 011 f tJper•
1

.

'$i ""
ptll}i JtJllfJll~ 11lfi11: ji Jafci il
•ontl(J ,

.

CIJ' a/Jóagli11, efpegee, tJim; , /11,
luce in1ern11 • •
:Si11111 pronti 11//11 c/Ji•m11t11. Ecco a ·
mio Dio J

Chi11m~1111i par, ~/Jt prtJ11tD gitlfon'io~

'i)eh t¡u11ntltJ, o mio Sig11or,fifliogli~ ·
il Jaccio,
c¡,e lit» lo{Pirto 11mant't afJ"ilinto,
tfirttto.
.
De!J fltnga Morfi a t col potente_
Sr11c&i~
~-

R
e-

A BEN MORIRE.·
·3•1~
ReeitlA il nfJdo; io Jieto omai Jtafpetta.
Pe'(gr".11 Jefio, Sig,,,,r, t11tto ~~
!f6Ctl0

~

e p6tto.
fo '1io/c11z11

iJ &Ort

•

ttflir_, ti•~

Se " t~ ne 'l.Je11go, o ti.Je 'De11~" forre!

(leant'e , "'~'!"ti~ ~'!. p;p, ~~~/" I•
mort1.
. . . 1..

r
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MANIE .RA
Dt ASSlSTERE

A' MClRIBONDI
Da pratic•rfi da' Sacerdoti , e da
ogn., altro, ed in mancanza
di chi affifia dall'ifieífo

· Jnfermo"

Servendoli di que(le Giacolatorie ,
ovvero Suppli,he, per ifve..
gliare l'amore verfo di .
SUA DIVINA MAEST A' •
ín .ogni tempo

E non potendo/c cfprimere con
Ja hocca,lofoccilf, col (ttor(..
Prima di ogn'altra cofa fl farra /4
/egu~nte Protejta :

·MI

protefio, o mio G~su) di
valer viven:. ·, e morire
Figlio della San ta Madre
Chiefa Cattolic:i Romana;
e fe mai avro quakhe tentazione
in punto di morte, a contro la
Fede > o di diffidenza ) ovvero
. di

·

A' MORIBONDI . ~or
~i füma propria , o di vam1gJo.
na, Io non inteudo ora per allora
di confentirvi,e fin da qu~flo punto>ª fcherno del Nemico,col cuore
su le fab:a Io d e::> : a Voi credo,
Voi umo,o mio Dio)in Voi fpero ,
in Voi confid ~ V 0i (o la adoro,
e di Voi mi glorio, e della vofira
C rQce. • E mai mi rnanc;he r la
voce.? il mio anelito, il mio refpi•
ro, quantunque tardo , e lento J
Vi fia íict1ro indizio de 1 cuore, che
vorrebhe dire ; Ges'(\ , e Maria vi
dono H cuore , e la vita mia , ~d
a Voi ne vengo per vivere con
V oi ne' beati fecoli eterni • .

fe

a

$ifar4nno pof cia dal Sttcerdote a/]iJfrnte Ir; ftgttQ11ti domande , le
.~u~I~ ~rteicat~fo11~ fra Religiq/i
Mtmnu, ejl potr4nno ancr;ra ~a1~e con prqfitto ad og11'altro Mori- ·
!/Jondo .l di l/«4l«nquc jfato , f con•
dizion~

et/ijia .

S4c. Credi, cariffimo Fratello, tutte
quelle cofe,, che appartengono alla
Fede~coine la Santa Madre Chiefa.C~ttoliCa ore.de , ed infegna, per-. .'
che l'ha cosi lddiQ rivelato?
Si rif. Credo . E fe l'l'f!fermo fara
impedif<J. tf"' fu~~ "!"!~ , pot~a tm'
a¡tro...
,, ;

/

jo6
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altro rifpondere : Credo •
'SAc. Detefti, ed abomfoi ogni

qua~

Junque fpecie di erefia , errori ,
e fuperfüzioni dannate dalla Santa
Madre Chiefa Cattolica ·, e inten..
di vivere , e morire nella Santa
Fede di Gesu Criílo?
'Si ri.h_ Dichiaro , e protello •
S4c. Hai dolare delle oifefe fatte ~
Dio, alPanima ·tua, ed al tuo Prof..
fimo > e di ogn2altro erPore , ed ·
· inoffervanza commeífa nella Regola di S. Francefco da Paola (e

ft fu.ffe Seto/are, deU'inofrervanza

de' tuoi doveri , e profeffione);
e fopratn.tto ti penti di non avere
degnamente onorato la Maefia di .
Dio noftro Divin Creatore?

'Si ri.t_ Mi pento , e mi difpiace •

'SAc.

Defideri di ricordarti di tu tri
i tuoi peccati > e fpecialmente di
quelli , che fono ftati frequente..
mente da te commeffi , a folo fine
di averne fpecial dolo1~e ?
Si rij;_ Defidero •

S11t. Protefii di aver'eflremo dolo re
·- delle otfefe fatte a Dio, non per
timorc dell'lnferno, rna per non
avere ~ mato lddio, come Sommo
Bene, e degno d'etrere amato?

Si

A' MORIBONDr.
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SJ rif. Protefio ...
Sac. Cerchi perdono a Dio di tutti
i peccati anche non oonofciuti , o
fcordati , de' quali voJentieri ti
·· confeífarefii, fe ne aveffi partico•
lar notizia , e memoria ?

Si rif. Mi pento •

Sac. Speri di ottener'e il perdotto de~

e

tuoi peccati da Dio , ch, d'infi.,
nita clemeoza , per li meriti infi..
niti della Paffione di Gesu Crifto?
Si rif.. Spero •
Sac. T1eni vera intenzione, e volonta dí mutare in rneglio la tua
vita , fe ti fi differira la morte?
Si rif.. Ho intenzione.
S4c. Perdoni con vero cu ore a tutti
quelli,che ti hanno oífefo,cosi con
le parole, come co, fatti ?
Si rft_ Perdono •
. ,
•
S11c .. Cerchi perdono 3 quelb,a quab
qualche volta otfendefü con le pa..
role , e con le opere ?
Si rif. T. . oro cerco perdono •
.
~ac~ SoffH con p~ziezan tutti queíh
tuoi dolori per Dio in remiífione
de~ tuoi peccati ?
·
SJ rlj: Soffro •
Sac. Credi ~ e conofci Gesu Criflo
Figliuolo di Dio, che ha patit~

Tomp 11~

~

pe1·

'ASSISTENZA ·
pre te morte 1 e paffione ? non vi

10S

dfendo nitra co(J , per la quale fi
12offa falvare il Ci·i fiiano , fe non
fe rer Ji meriti della fua Santiffima

Paffione.

'Si rij: Lo e redo , e lo confetro ;

Sat. Godi di morire nella .f'ede di
Gesu Cr 1flo , ( effendo Seco/a.

re )

e nell'Ordine cIT S. Francefco

<fa e di ta/'Rtligio•
ne.)
Si rif. Godo, e ne rendo grazic a
da Pao\a ?
Dio.

~ac. Cerchi umifmen te perdono a

Dio, e lo preghi , che per Ja fua
miferico1·dia ti voglia {empre man..
tenere in tale propofito, e di tutti
i co1r meffi erro1 i ti dia vera con....
triiion~, e fempre vera intenzio~
ne di far e opere buQne?
Si df. .Supplichevole ~domando al'
mio Dio
!J.,.uc/le , ojimiglle!JOli domant!e efo
fandefij~ttc

, curer~ ¡s 11/R/lcnte-,
cbc ftco unitamente r Tn/ermo .>
fo non con la C:.H>ce , almeno col
ct1ore _, rend4 onore, e glori11 11
Dio , cosl dicendo:

~loria

iia fempre a voi , o Divino
> per, ~utto 9uello , che

Padre

~ve~

A' MORJBONDI.
Jrr
di a\,.cre offefo voi,
bonta infinita, e degno di tutti gl'

re colpevole

atnori •
·
E voi Irnmacufata Maria, M~dre di
Dio , e Madre mia ,. interpone..
tevi per me appreífo del voftro
unigenito Figliuolo, accio di nuo ..
vo io tia rimetro nella füa divina

grazia di gia perduta per ~ rnie'i
pe:catf.

Perdonatemi , o mio lmon Gesü,
di tutte le mancanze commeffe
colla lingua,non avendo offervato
i1 filenzio a proporzione del mio
flato , e poco avendo parlato di
Voi , per V oi , e con V oi , onde
a gran ragione ho poi patito fred ...
dezza JtClle orazioQi , ofcuritá di
mente , tentazioni, defolazioni,
cd abbandonament i • Si mio t)io

perdonatemi, perciocche ben conofco ; che fe rneglio oífervato

avcffi il filenzio,forfe gr:izie maggiori avrei da Voi rkevuto per
ul virni pratkata ; e che acqui•
ftato avrebbe fume· piu chiar? l'
anima mfa , ed amor piti fet·v1d~
la Volonta per amar Voi , Beno,
eterno, Bene infinito , Bene,.che
contiene ogni felicita 1 ~ Beatitu...
dine ,

V

~.

Per•

- J r ~·
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Perdonatemi, o mio Gesti, aneo per
qu~nte volte ho mancato in tut•
to il corfo di mia vita col tacere,
dovendo per difefa del vofiro ono,
re , e gloria parlare;com~anco nel
dare buon' efempio al mio proffimo per vofiro amorc •
A1io Oio perdonatemi, per aver tra...
fcurato di mortificare il tatto col
foverchio attacco al commodo
.de He vefü,e del ripofo; col di fpiacermi l' aíprezze, le difcipline,
ed altro per foddist:1re a.lla vofira
divina Giuílizia, da me oltraggia.. ·
ta , ed o1fefa .
;Perdonatemi, o mio Gesti, per aver
mancat-0 nel voftro fanto fervizio,
effendomi difpiaciuto di.vegghiare , e fare orazione non folamente ncl giorno,quando m' eavvan·
zato il tempo, ma anche di notte, tempo p JU opportuno ad ora..
re; mentre voi n-edefimo nell'ore
notturne orar folevate, mio fom- .
mo Bene.E,,-at pcrnof/ans in ora.

tione .
Perdonatemi s.l, mio Dio 1 fe mai
compiacciuto con aJ.e¡nezza , e
contento non mi fon0 de'maltrat--

t,.amenti ricevl;lti dagli Uomini , o

fe
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fe almeno non l' ho con ¡;azienza
fofferti , ch'e il prirrto grado del..
la Vírtu , a cui fono tutti tenu ..
ti ; quando con piacete dell' animo dovea godcre degli olt~aggia
menti , ed amare teneramente an ..
cora gli Oltraggi~tori, ed orando
per loro ajuto,ímitar Voi 1 che per
li vofiri Crocefiffori pregafie l'

Eterno Padre..
Perdonatemi pure , o mio Signore,
per quaote volte mancato nella
purita della intenzione di piacer
fempre a V oi , mio amatiffimo
Dio , in tutte le opere , che con
l' ajuto della voílra divina grazi a
ho fatto, e.pratkate.
Perd0n::i temi parimente, o mio fo.•
vrano Benefattore~ perle commef...
fe muncanze · nella uniformita ~

o

votl:ro fantHlimo volere)per quan~
te volte turbato -mi fono nelle av..
verfe cofe ' e
contrarj a.vveni·
menti, e dal mio defiderio diverfi,
fenza penfare, che qu2nto di ~·
nHlro mi avveniva, era per mio
bene , pe r mio profitto , e per
voflra gJoria.,cosi da Voi difpofto) .
e voluto.
Perdonatemi :intora, mio Dio , e
Y 4
mio

ne

I
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mio amoroG1limo Padre, per aver
trafcurato d' effer fempre interna.
mente unito, e raccolto con Voi,
lafciandovi talvolta folo nell' anima mia, anzi villanamente per•
· mettendo , che voi foffi vo me..
co , ed io fontano da V oi , difcoftandomi per vani penfteri dal•
le care amabili rimembranze , di
a vcrvi meco femf re nel petto ,

nella mente , e ne mio cuore; ed
oh, fe fuffi fiato pit\ avveduto fu
. quefio punto, quante grazie mag~ior; avrei forfe ricevuto! _ah, per...
donatemi adunque , fe per mio
~ difetto non mi avete Voi , mio
Dio, piú largamente beneficato,
e follevato ·nella vofira grazia .
Perdonatetrii , ·o mio amoroftffimo
Signore , fe. non fe rn pre la mia
memoria fiata occupata in Voi,
ll)io. bene, come doveva, penfan...
do, e parlando di Voi, e del vo·
flro Canto incomparabile arnore.
Perdon:ltemi , mio clemendffimo
Signore, le il mio intelletto non
fi fempre occupato nel voftro
snaggior conofcimento, per man•
tenerfi rifvegliato nel voflro amo...
re~ e con voi faccndo tutti que-

e

e

gl'
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che mi conducedeífero a
Voi, mio fommo unico bene.
Perdonatemi J mio mifericordioro
Redentore ,, (e interamente non fi
piegata tutta la mfa volontá ad
amarvi; ma ciecamente ha pure a•
mato le terrene cofe,che paífanó,e
fi difperdono carne fumo al ven.
to , e neve al Sole •
Si , mio Dio , perdona temi , íe ho
mancam nell' affrenare la libe1·ta
degl'occhi , ctfendo ftato poco accorto nel tenerli cufioditi , e mortificati , e Iontani dagl'oggetti pe..,

e

ricolofi,quali fono le creature, f ~~
cialmente di feífo diverfo > e di
non aver follevata Cubito la mente a voi,mio fommo bene •
Perdonatemi, o ~io Gesu , per non·
aver'attefo fempre alla temperan·
za del mangiare, e bere fuori di
neceffita , per acquiftare forza in ·
fervire coll'amar voi,fonte di vita,
eff"endomi cibato tante volte ad
ufo di befüe,, gufiando de' faporiti cibi , fenza penfare a voi, che
l'avete creati , cen tenere la mente
a voi follevata.
Datemi , o Signore, folamente fome

del voftro diviniffigio Corpo,percioc-

'Jt'
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. doce voi fieífo , eterna \rerita,dkefiivo : Chi di me mangia, di

he

e

me vive; queíto
il pane J che
dal Cielo diíCende, e chi di me
mangia , .vive in eterno • Fate
adunque., o mio Signore , che io
di voi, e con voi viva per infjni..
ti fecoli de' fecoli •
~ffai t~rdi l o mio Di'lj '1i ho conofciuto , ed a1fai tardi vi ho ama...
to ; vorrei , fe fuífe poffibile,tor...

na.re a nafcere un'aJtra volta , per
ricuperare tutto l' atnor perduto
in quel tempo , che non ho amato Voi, fonte di vita , incomin•
ciandovi ad amare fin da'primi refpiri deUa mia nuo\ra vita •
J)eh permettete.,o mio Signare , che
jnt<¡uetli pochi momeati di vita ,
che mi rellano , che io mnra a me
fteff'o , ed a tutte le c:ofe del Mon ..
do, e vi va·folamente con voi mio
unico Fine, che folo a tal cagione
voi mi creafie..
Snntiffima Trinita , tre Divinr Per~
· fone, ed un folo Dio abbiate piedeWanima mia ndeíro,e nel pun•
to eftremo della vita mia .
Deh fa te, o mio Dio, che io mi di ..

ta

mentic~i

di me, e di ogn'altraf~ o•

. .~
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(a creata ; per poi poter meglio,
e continuamente penfare a voi)
fiare occupato in voi , in voi uni•
to, ed in voi trnsformato.
. ·Avverti, anima tnia, di ~ver fempre
clefide!·io di vede r Dio nella Patrfa de' Beati) aedo non incorri
nell' at~oce pena del Purgatorio,
come rivelo Maria Santiffima a
S.Brigida d' un tale Anacoreta , e
come raccon.ta Cefario, che accadde ad una Vergine Religio·

'·

fa.
Fate , si fate , o mjo Signore ,, che
io volentieri afpetti la morte , accettandola> ed -abbracciandola con ·
fanta uniformita al voftro divino

volere...
·
Non mi dífcacciate , o Signore, per
le mie colpe > ma pietofamente ac-

coglietemi neIIa vofira amicizia ;
come Pietro,e tanti altri penitenti
ac~ogliefüvo

•

lo mi abbandono>o Signore,nelle v-0~
fire amorofiffime brnccia,anzi, co·•
me la Maddalena, mi butto lagri•
mando a vofirj piedi, e mi ftringo
ad effi,e non mai da eqi mi difiac..
caro, fe rimeífe non mi fono le mie
~~Jpe.-.cgn

le quali vi ~tfefi~unko, e
vero

'J
~

I!

1

,)

rl
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vero bene deU' anima mia .Caro mio Gesu , mio Dio , mio Sa1.
vatore ,
che non mai fürono
· da voi difcacciati i Peccatori, che
llmiliati , e contriti a voi ricorfero , cercando perdono deJle com ..
meffe coJpe : nelJa vofira pieta
confid:l(ldo , eccomi dunque , a·

so ,

1•

voi ricorro, e perdono imploro,
d :itemi la voftra benedizionc fan ..
tiffima , e fia quella la prcziofa caparra della gloria,che fpcr.o •

Fate,:idorato, e caro mio Gesu,che
in quefü brevi momenti di vita ,
che mi avvanzano , ad altri non
penfi, che a voi folo, alle vofire
_piaghc , alla voftra vita alla vofira
penofiffima morte, cd alla vofira
· <livinita •·
Deh , caro mio Gesti vi prego ; ri..
fchiarate vieppiu lamia fede net
credere , che vi fiete ; raífodate
vieppiu lamia fperanza ve rfo di
voi,che mi dovete falvare,merce il
voftro p1·eziofiffimo fangue
per me; inllammate vieppiti i mio
cuore nel voftro amore, e quindi
casi amando finiro la mia vita i11
oflulo Domini .

rarfo

lo di me tutto diffido,

o mio Dio,
per-

•

1

DELLA 'VITA DI N.S. j.it
lo goderei d' eífer Serva di lei !
Per li meriti adnnque di tanta
umilta della Vergine~ anche a me
concedete uno fpirito di umilia~
zione al voftro Divino voJcre •
Accendet,,mi , Signo r mio , del vo.t
ftro Divino amore per_quel foave
contento, che provó Maria San..
tfffima allora,quando Voi v'incar. n:ifie nel füo illibato feno > e la ri..colmafte del voftro diviniffimo

fpirito •
Mio amabiliffimo Dio concedetemi,
· che lo fia tutto voftro ~r lo p:iubilo di fpirito , che provo la Ver-

gine Immaculata, e Madre alJora 1
quando daB'utero verginale ufcen•
do voi , nelle füe braccia tenera..
mente vi accolfe, e baciO i vofiri ·
fantiffimi piedi, come Dio~ ed il
voftro fantiffimo VQlto., come fuo
Figliuolo.

~atva1emi

, Signor mio; per il pu•

riffimo latte, che fucchiaftc dalle

materne poppe della Verglne Im•
maculata voíl:ra Ml dre , e per lo
pti mo Sangue da Voi fparfo,quan•
do f( fle circoncifo cpn pena della
medcfima voftra amorofifiimaMa•
dre -Mar.ia,co11tid1randovi in quella
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· la tenera eta di otto giorni nato a
patir (:otanto per amor mio~ e per
la comun falute del Mondo.
Vi prego , Dio immortale , Dio del·
J'anima mia per li meri ti della VO•
tlra amorofiffima Madre , che vi
vide adorato da, Pafiori,e da'San ..
ti Re Magi, che guidati dalla Stel""'
la, vennero dall'Oriente a Bettc•
lemme, e per l'amorofa cura, ch'
. ella ebbe di preíentarvi al vecchio
Simeone, e di camparvi dallo fdegno di ·Erode , portandovi di
notte tempo in Egitto, di t :)glier...
mi dalli tenebrofa notte delle mie
colpe , col perdonarmi, e canee~
dermi una buona morte •
Vi prego, o clementiffimo Dio delle
mifeticordie per. le amare pene di
Maria , voflra amorofa Madre,
quando vi perdette nella Citta di
Gierofolima :J e per la fua impro..
vifa aUegrezza in ritrovarvi poi
nel Tempio a difput.are con Dot..
tori, della vofira infinita fapienza
maravigliati , a darmi Jume chia-ro , per ioteramente uniformarmi
al voflro Divino volere •
Concedetemi , o mio ~morofo Pa.
dre , e Signore , ,per i1 . rígorQf~
di-
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digmno di quaranta ~iorni , e di
altrettante notti nel defe ·to, dove tentato fofie dal Demonio , che
fame abbia di Voi, pane degli An.gioli , e che contro di me non prevaglia il Ne~ko infernale .ncl!' ora
della mia marte •
Vi prego , Signor mio, perla ficur- Giovanni
che fece Giovanni a i Sacer- f fi curra a~
Sace rdoci,e
. . d'e mer V01. l' ni- Le
d ou. , e Lev1t1,
·ici clfegenito Figliuolo di Dio , ·per il rt: i· unigt-..
quale era yenut:t nel Mondo la n~co . Fi:lio
_Verita , e la Grazia , che lo atni d. Dio~
fo lamente il Vero , ehe fiete Voi .,
e che acquifri la vofira grazia, col
dolermi di vero cuore di avervi
offefo.
Vi piaccia, o mio Dio, come vi piac- Gestl neJ.
que di mutar la nelle nozze di ca. . Je noz~e di
na in Galilea l' acqua in vino , di C:ana in ~i.
.
. ne I petto 1.1cuore,
·
lr lea csn•1a
cangiarm1
e d' in
vino 1i:::a ..
ingrato, ch'egli
fario a Voi gra- cqua.
to , e tutto accefo del vofiro Divino foaviffimo amare.
Mio amorofiffimo Dio, ficcome di- Gesu difc~cciafle dal Tempio i profa ni f caccia dal
Venditori , e Coc.nperatori di vi- .Tempio .i
Hffime merd, difcaccfate parimen- Vandu:orr.
te dal mio cuore, e da' miei peníieri ogni vano defiderio di terre-

ta ,

u.

e,

romo IIL _

X

ne

GIA:COLATO
ne cofe , e cosi divenga il mio pct-·
to vera cafa di V oi, e monda abitazione dello Spirite Santo .
·
Gesa cerca Mio Dio, mio Redentor~, cosi' coda bere_ alla
·me cercafie alJa Samaritana delr
Sa marica.
&-.
na • · ·
acqua , effiendo airetato > .1ate·
>
che io fenta continua rete délle
acque falutari debe v-0fire Mite...
ricordie, e cosi , come vi palefa·
fte a Lei vero Dio_, tii.K-oprendo le
fue colpe , dimoftratcvi meco. ancora vero Dio, faJvaFJdemi, e conducendorni con .Voi a goderc: nel
Paradifo.
G ., ..
Stupir facefie , o mio Dio , neJ.la GaGafi~~ª ·~ lilea della vofira potenza , qtiando
fcacciaide.
facefte, che lo fpirito immoado
mooj da un
un Mifero abbaTidonaífe, e della
lnvafato•
r.
.
r.
me det1ma
vofira Onmpütenza
11a
Ja gloria, che il Demonio non mi
vi nea , e che io cominc i a godere
infierne c()n Voi , mio Redentorc ,
, reterna pace 'morendo •
Grni co- Comandafte , o mio Dio , al vento
manda al
ancora' e alla tempe:íl:a) quando
41 en to ' ed
minacciavano di fommergerc la
alla rempeN a VJCC
. 11 a, ehe co ' vo fi n. n·r.
fia,e libera·
11cepo i·1
-La N aviinfierne Vi ~ccoglicva, e riton~o la
crl_la dc:'~uoi
tranquílla ~ ma ; fa e pure cosi ,
tH!ctpcü
· · D'
..
oa.l ll~l.lfiamw
to, ehe ·ªl tern¡. . eft a"d"'' .m1@1
;:24

\,o
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mali ~ del}e míe u1gof<re , e de'miei
patimenti finifca colla vita , e go ..
da da qui inl'lanzi COA Voi perpe~
tua ca
l'anirna mi •
Perdon
i peccati al Paralitico o 1~su. 1rpenªd'1e
~i
, di
.
o 1 r ...

mio JU o, o fa no cos1 ven ne m litico.
premio CIClla fua ~de , perdonatemi ad nqu , ed a fimiglianza di
qucUo film pur ~ntl l' anima mia ,
che J vot.lra Fede profctfando, in
' Voi fpl!l'a , e nolla ~.otl miferi·
cordla.confida •
Dicefte. i Parifti , o mío ·o , quan- Gesulfedudo vi vedeano a menfi afilf<> co' to, ª men~a
.
co Pubbh ..
. .
Pubhcam , e co' Peccaton
, che cani , e: co'
.
1100 ernvate venuto a cbiamare IJ Pc:cc~cori •
Giufii , rna i Peccatori : eccovi ora dice non......
. elfer venutQ
un Peccarore , che muore , chia- a chÑlmare
matelo a voi , e dimofirate cosl , i G iufti ;
quanto vere fiano le '\7oftre Divine m,_j pecca ..
parole.>nelle quali piu che mal con... con·
fida l'anima mia.
Rifufcitafle , Signor mio ( della vo- Gesi(rende
1tra mifericordia ufando ) il Fi- la _vifta al
· fi cr lmolo
glinolo della Vedo a , mentre ac~ d:fü VedO.:
~omp,agnavalo al íepolcro l' addolorata !Madre; fate, vi prego' c~e
rifufciti , l' anima mía. alta Graz1a
col perdonarmi ; che foiogliend~fi
alfa perfine dal moriDondo mio
X, ~
cor-

'

..
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· carpo , vi dara gloria , ed onore
in eterno.
Gtsu renéic All '-lnfetmo, . che non avea , chi lo
fano l'infertutfatre ·nelle falutevoli acque delmo nel la.....
l1 pro b at1ca
. p.,-;
. · d. 4
.
prppacic
11cina,
icene, o m10
4
l>ifci~a.,
Dio : va , togli il tuo Ietticiuok> ,
e cammin~ , e fano fubitamente.
ivenne , e difiefc a camminare
i fuoi paffi: fate pur cos.i meco,o mio miferkordiofo Sign~re; dilll\

te alla dalcnte anima mia, vien~
a godere , e fciolta dal tnio mifero
affannato carpo , .volera fi>edita-t
rmente la nel Regno de' JJea~i a
gioire.
Gesu laf~;;. l?remiafl:e, o mio Ge
la Fede dd'ºcolleno· 1agu.
pie~i la Maddalena , che lavo con le
. d.~ ,
.
. fi . Sant1·m1m1. pie
1agnme
me. dell
t vo n
Maddaleáa.:
ed afciugolli co' capefü , perdo-.
li perd<>n~·
nando J~ fue colpe ; prerniate pl,lr
l~ colpe-~
co.si la mia Fedé ,col perdonarm.i ,.
e íate ,_ che--frio;endo afcolti pure
l' anima mia le voft:re amorofe pa~

su ,

role: vanne in pace •

º.

Gesi\ di[e; Dkefie , rn~o Signore , che chi vo...chi vuol f~lea fegmrv1, do\Tea negar fe flef.._
gU~!'mi, ne- fo> e portare appreífo di Voi la
g_h1 fe ~ctfo,
füa Crocc ed ecco o mio Dio
e port1 a p.
',
' .
.
'
pretro di nae che 10 dell ~mor propio m1 f¡m~· Cro~e,
glio , _a·ltra nt,~mpri~ meco non
a.vep.~
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j~'?

•vendo, che queUa di avervi ot··•
fefo , per ammendarmi : ecco por..
to la Croce de' miei dolori , e delle mie · agonie, e vi f~uo ; tocca
a Voi, di condurrni nel Regno de~
Beati, come nclla voftr11 miferi~
cordia lo fpero, e confido.
arcoltarono, o mio umanato Si- Ge&u tnan&..;
· tnore, l.la. su 'l T abborre,p·1etro, Ja- Ecerno
fe{hco d.all9
Pacopo, e Giovanni in lncid.1. nubbe dre ful Tab~
jnvolti una celefie voce , che di- bone ~
éeva: Egli quefl:o il m10 dilett6l
Figliuolo, nel quale aflai compfaciu to mi fono. Fate pure, o mio
Dio , che l' anima mia 11el tepararfi
dal mio carpo fi allegri nell' udi..;
re da Voi, fuo demcntifiimo Salvatore: q~fia la mia diletta >

e

e

entra nel gaudio del <uo Signp~•
re •
. Sanafie iI cieco dalla Nativita 2 o Gcsw taMtf
mio Dio , per vofira pieta facen.. Gitt<l naco •
do, che apriífe gli occhi alla luce:
cieco anch'Io fono flato, e vivo
nelle tenebre Qncora; iUuminate•
·m i Voi, vero Sole di Giuftizia, e ,,.

· fate , che io rinafca nello fplendo ...
re de' s~nti . .
.
Come trionfanre entráfle in Gieró .. Gesli.trión.;
lblima , o mio glori ofo Redento• ;.gr~;i~:a~e.
~ ~
te 1
,·

-~,.g
GIJ\C ilJ
l'.E
re , per vie fpa di - f.rondi , e
•fiori , e preeeOO~&HeITurbe co,

tami di 11~ ·
mani ; fate
pur .eQd per ottm
feficotfüa ,
:che tr1 ptí~ <Ja lfa=di Ttienfaric · bntn1Q fa lla eelefte Geru fal<'tftrttt , p
dttta a' Eegni
di pace.
·Dice lle , o mfo Dio , a 'f\irifei , che
G em, t
to con ricvi ta ta vano , rile daffe{O !l. Cefa...
ch~z'le<1'Fa..
re Cíe, ch'era-di Ceíare, ed a Dio
r ifd •
queHo, ch'era ·di Dio ;-ed ·ecco alle
ante vofire parole umiliato, Ja...
fcio alfa Tena la mía fragile
tlmana <?tlrne .í ed a iVoi r anima
mia.
, d·tr Dio
' i'7enti
fiete, o mio SigneG esu 1ne a
·
·'~
..
dº
s ud,jucei
re ' non gta ue
i1 ' come
,_
eil er eg1i·
e e a.,Saddúcei; fiete Voi dun ...
Dio de vi- que il Dio dell'anima mia, poi ..
venti , non
,...i..' J•
r. l
. ' .
gia de'mor'"~1e
á 10 a v1~-ra in eterno;
ti.
a ~ , o mio Sighort , che viva
eternamenfe con Voi , agli Angeli
affimigfiandofi Jafsú nel Cielo •
La vatle, o mio ruifericordiofiffimo
~esu la v~
Dio, ben mol te voite Je fozzure
¡nedi a'fu<>i
ti eJJ'.ílnima
· . 1a
· fitn col vouro
11
·
Vjfrepoli . .
prezioli ffi m'J Sangue , come pure
t1na vo1ta Javafie i piedi a i voftri
~nra.

fi

,mati DifC.epoli ~ ma fempre ritornai
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toma:" a macdtiarla coo le.colpe ;
d'eífe ora pentito, la lavo con le
lagrime del pentimento , ed afpetto con cuore contrito, che lavoftra milericordia 1'accoglia •
.
Diceíle o mio Dio nella voftra Gesu ~cl l~
'
'
cena d1cea
ultima cena ·co' Difcepoli , fiando luoi Difcecol calice nclle maní , ch'era quel- poli_ con H
) lo il Sangue che doveafi fparge- Cah_ce nelle
. ._
'
.
r.
ft man1 e ffere
re , come tutto poi lo 1parge e qnello ¡I fan ..
per la remifilone de' peccati ; nel gue,che dovoftro Sangue adunque io fpero , vcva fpare con pace afpetto di fpirar l'ani- gedi "
ma nelle vofire amorofitfüne braccia , cofi íia .
·
Si , nelle voftre br~cda, o Gesu mio;
lo mi abbandono,co, Voi mi ftrin ...
go,con Voi miunifco,e fpero fel'mamente, di tmitmi , in eterno , cofi.derando íempre d 'dfer tl:ato d• Voi.
· creato,da Voi confervato,e dal vofiro amore difefo, ÍJDO ad eifec fat ...
to compag110 della voftra gloria o
!lllio Oio infioitansente amabile , e
'enza_termine,o mifura. Vivete ve'
fecoli de' fecoli: ed .io o voglio vivere per amarti con tutto il cuore,
con tutta la mente , contutta l' Anima: o morire per uni.rmi eterna...
mente con Voi mio arnato Dio .
. X .4
GIA-

ll
.
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PER IL PERDON~ D!, PECCAtI

Tratte dalla PaJ]io11e, e morú

D I

NOSTRO· SIGNORE. ·

" e
• Annu.n~io

~ ~~~r=:
della

morce.

foa.....

Aro, ed arnato mio Giesu vi
per pieta,di perdonarmi,
pet· quell' annunzio funefto , col
quale annunziafie alla voflra cara
Madre María, e.he dovevivo andare a foffi·ire penofa morte per
la falute dell'anime, e di tutto il
genero umano ;· per quella pena
amara , che fend l' amorofa Ver""
~ine Madre a tal dolorofa novella,
di dover voi mio Giesu anclare a
finire la voíha vita fü'l duro legno
della Croce; e per quella Orazio- .
ne, 'he nell'Orto cili Gctfemani
facefle , dicendo ~l voího eterno
· prego

Padre : Padre ,

s'e poffibÜe , pafli

da me quefto Calice • e fubito poi

foggiugnefüvo : non fi faccia la
mía, ma la vofira volonta •
Ama to mio µies'Q vi prego , a per~
~~,
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donare alle mie cotpc per quella S~dor fae:
angofcia, che avefle, 1ino a 1odar, <'u.ig~o
di
11 su oranfangue,con bagnare la terr;a, su Jo ail'Orto.
la conft•erazione del voílro patir
fenz2 frutto per li R eprobi , ma
· per la loro m_aliz.ia a maggior loro
pena ; per l '•:&tto della voftra compaffionc sú h negligenza de' Difcepoli , quando levandJvi dalla
Orazione , li ritrovaíle oziofi ., e
2ddormentati ; per le dolorofe
pZ!role, d'eífer l'anima votlra af. fl:tta infino alla marte , {'he avo1lri medeíimi Diftepoli diceík ,,
iconfortandoli ad orare , · perche
non li vinceífe i1 Demonio .
Adorato mio Giesu perdonatemi , Cfirtfio 1e.:
· ve ne prego , per quel defiderio gato, e pre..defü1 fatu·tedeJie anime nofire, che fo neJr<~r·
vi tl'affe a permettere , che i Giu- ~~i'b~~~~~º
dei vi prendeffero > vi metteífero G iuda • ª
le loro facrileghe mani addoifo,
·
con butt-arv·i al Suolo, C"on calci _,
e percoffe m~ltrattandovi a g·Iifa
di un'affaffino di !trada; per rntte
q~elle oltraggiofe offefe ricevute
da' Malfattori , e per iJ bacio da
Giuda datovi in fegno del tr:;>.di1nento ; per ·il valore delle vofire
f~n~jfüme a~ole

l

·.

éo~ ~e quali di..

cen-

)

IY.

PLf

rendo ,dJctfcre-Oie · N:aurcuo)
ea.dde in terra tutta quella barbara. gente iniqua •

·

Crift re-Amorofiffimo mio Sal~ e vi pre_.
o p Ji gQ,a {al vare ' anima
. mta
. per 1·1 wo.J
ga per
fuo~ Difce- lori delle catene , e delle funi ,
poh, pe~che
quando foftivo legato -e prefo e
non vac1lla·
. t •
'.
Jlero nelfa
percoífo con barban colf>1, calct ,
fede.
e fchiaffi., con ftrappamentí de'.

peli daifa barba , e de., capelli d Ila
tefta ; per la f ervorofa raccomandaz.ione all' Eterno Padre, acc:ioc- ·
che non vacillaffero li Difcepli nel~la fede ~ col fuggire nella voíl:ra.
c1ttura ; per l' acemiui. , con la
quale deridendovi , ed oltraggiandovi, vi tonduífero quei . Manigoldi in cafa del Pontefice, tlretto
tenad corde ne' fümchi, e
grave di pefante catena.
.
Crillo tra- Mio miferic0rdiofo Liberatore tate-,
lcin~w, c...- che in me il Demonio non prevafüa z iato nel
lfc
· b L •
co 1Hiur ~ algl~a , _come ~r~va. ~ro ~
ar11a:1
fa Cicra •
Gtude1 nei trafcma1 v1 , tirandov1,
ora da una parte , ed ora da un'altra della ftrada , e follecitandovi
con calci , e pugni, e con le punte
delle a'fte a' fianchi ; per le fpeífe
cadute , che nel cammino facefie ,
battendo il facrofanto volto
la

a•

su

1mda
.(
,•

A G
tt

a

UCR
O.
TV'
JTra, e ' i faffi, per te maní

dietro IDgate ajotar non potcndoi , e íutfencrvi ; pcr gli urtoni, e
r iprritt, con Je qnali vi pefiava
., afffettandovi ad alzarvi ,
· n piedi > paffandovi addoffo , e
< }t)eítaRdovi •
:Mi9 t01'~entato Giest\ perdo_nate Mormora.
Q m1c colpe per quelle gnda 'ziooi
l".J
~íChiate, cd urli, con li quali deri-ingiurle i
fo al1a Citta. giungefl:e ; per quel C1Yl? nella
roífore , che patifle , nd vedere , Cma ~
che ~utti con aHegrezza , e tripu- dio delle ·m ani, per le ·fi11efire , e
per l! ~rte, givano, quali vedef1éro condotto a patire un 'affaffino;

perle roormorazioni, per le ingiu..

rie , per le cal unnie, che contro ·
df voi afcoltafte , credendovi un
falfo Profeta , uno Stregone uno,

{eduttore , un falfario , uno fcellerato ,
fagrilego . ·
Perdonatemi , si , mio Dio per la vo- .
fira ·¡ndicibile fofferenza , che avefte inn~nzi ad Anna Pontefice , a
cni , füperbamente nel T·ribunale
affifo fofie prefentato . carico di Criíl:o rice ..
funi >' e di eatene •
ve d'ª man~
.
ferrar a 111111
Conve ·titemi a Voi , mio Salvatore guanci~u"
· per I gu~nciata cgn mano ferrata.,
che
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che innanzi a quello ricavefie da
Maleo ingrato al beneficio da Voi
ricevuto, col rifanamento dell ,o""":
recchio redro; per }'acerbo dolore , che alla perco1f'a fentiftt , per:
la quale fi fmoífero i denti , e fan~
gue verfar vi fece daIJa bocea',
Gr¡a 0 ne- da1 nafo , e fin dagli occhi.
gaca da Pie. Mio Creatore , e Redentore deWani~
crr
ma mia grazia 'e perdono vi chie•
do pe r la mara vigliofa fofierenza
d'eífer negato da i piu Cari, co•
me nell' Atrio d' Anna avvenne ,
dovc,da vergogna vinto , · e da timo re , giunfe Pietro a niegarvi ;
per il difprezzo, e pe.r la e rudel
con la quale folle trafcinato alfo.
Cafa di Caifa; per li dileggiamenti , e rimproveri , e perle rifa.te ,
.con le quali folle cola ricevuto ,
dove qual manfueto Agnello nuo..
vi ftrazi fotfrifiele nuovc offefe.
Crillo ben- Tormentato mio Giesu,perdona.temí;
daco_ coll-:-'
vi prego, perla tolleranza nel fofcencw schi- fri.re, che in Cafa di Caifa con un
fofonelvol•
.
¡;h·c.r.
. b d i1'"!
cenc10
1c
11010 v1
en auero 1•1
volto , il quale per arte ma¡a fi ·
credea, che sfolgoraífe di luminofa bellezza; per la feconda neg~-·
zione di Pietro , di non effer vo~
firo ·

ta
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ílro Difcepolo, ratificandola con
gim:amento; e perla terza volta,
· che niegovvi ,, dandoli per voflra
mifericordia, al cantar del Gallo,
rkordanza delle vofire parole, e
pianto amaro a gli occhi > per lavar
le fue colpe commeífe,d 'avervi tre
volti negato ~
ldio pazientiffimo Salvatore, meco
ufate della vofira mifericordia, per
quel patimento, che fofii"ifte,quan.
do dopo la mezza notte vi trat- 9r&ao pollo
10
_tennero lcftato in un fotterraneo
.
. neo Í?ttcrr.arn1mon .. ·
emmondo uogo nella Cafa di Ca1- do luaao fn
fa , che feryiva di carcere ai piu Caía 41~•
Facinorofi , e Ribaldi ; perla .pena fa~
di eífe rvi pollo curvo in un can-1
tone di quel futterraneo luogo
· · medefimo,fenza potervi muovere,
o federe ; e per Ja folitudine , in
cui rimanefie in quel fotido , imrnondo luogo a patjre , neppur
permet.tendo agli Angioli , che vi
fcioglieffero, mentre i barbari Sol~
dati altrove banchettavano con al.,.
legl'ia d 'a vervi nelle mani .
Mio benedctto Iddio , perdonatemi Ciifio deri-per quella ferma eroica cofianza , ~a, e percof..
. ft /1
d . Jl..
to bendato
( h C C1tmo raue, quan O VI nlIDO- un'altr vol
favano ~li ebrj Soldati, che cenato ~ ª. ·
~vea

I
)

...
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aveano , a parlare , e aa operar .
miracoli ; per iI fi.len.iio, che of""'.
fervafie fenza rifponder loro , onde infieriti vi bendarono novellamente con un foi~o firacc¡io 11.
adoPato ve1ko v.6'to ; o per 1i pe·
fantifiimi colni, d~e di nuovo vi
fcaricavano fü 'l coIJo, e fü, vife 1

.
~riHo giu ..

d~catp

r eo:
dr n1arte p er
dfer fl d ctro
Pig.J íuoJo di
OiQ.

dicendovi con ~o : illdovi.. .
na , chi ti pe.ce~ •
Perdonaterni,amantifti ,Sf8oormio;
per quella compafilouc-, che ·niovc.
d ¿· ~
l
VlVO ,

quan

O

lSug-Urato , C

CO

voJto pello J e pieno di ftomacaevoli (puti;ritornafie l'alba inn&.nzi a.' S<::ribi ,, ed a' Prindpi de1 Sa..

su

cerdoti; pe•··Jo fpavento, che fin
nel barbaro (UOre de' vofiri nimici
movelle, vedcmdovi cos1 disfigura... ·
t9 , cd cflnanito l e con le mani
dietrQ affai firettament~ le~e ; e
per l' eífe r fiato giudicat!1 r~o di
morte,aífermato avendo d dfer Fi ..
. gliuolo di Dfo , onde mandato fo ..
fie a Pilato , cui fpettavano le cau~
fe di fangue •
·
Crifio an· Abbiate iñifericordia di me , o mio .

d~ndo d~
1

Dio,per quei teneri amorofi fguardi di Voi, e delfa vofira doloroía
Madre, d1e fi fcontfa!O:fl~ perdíl:r:.l.~

lc~~;~a' ,

00

Ja Madre •

- a,
l

AG

re

1 TO.

Ir

, cqnando vi trafcinavano alla
cafa d. Pilato • pcr la voílra innocenza, e fin d Pifo.to fu conofciuta, benche poi non corrifpon ...
deífe alla grazia tal ro cimento ; e pcr le novdle pene fotferte,
nen• ~{fer mandato ad Erode' íervendo da infelice mezzo di riconci ~zione fra di loro .
Compbcctevi d1:l pentimento delle Crifl:o ve;
mte coJpe,o mi-O Dio, ~er J' ignomi- íl:ico per di.
nia) eñe foffiiftc , tikendo vefii- f~reno di
fi ¡·
bianca fpo~
. b.
d

oi

to d 1 ianca pog 1a , come pazzo,

dalla cafa di Erode; e perla caduta con la faccia per terra , che facefüvo, impedito ei'feEd.o ~alla vefie lunga , che imbrogliar faceavi
nel l..~ftrettarc il e
ino ; e per il
·fl ngne, che dalle a-ptrte vene fpare nel ca<ilere, ajutar non poten-

gl~a.

1

;

j

. dovi a foftenervi , a cagione delle
maní , che dietro ílavano crudel-mente legate .

Salva.te i o Gesú mio , ve ne priego
per la voftra conofciuta innocenza
fin da ilato' benche ingiufiamen, te vi condanno pofcia a dura fbf!. ellazieme ; per l'ignominia .t che

fofl_i·: ne, nell' eífer pofpofi@ a Ba.

rabba

C rilto pof~
pvHo a Ba·
ra~ba •
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rabba Omicida1 e Capo ail'affino di
firada ; e per Ja coíbnza nel patire, p!=rche ímpedita non rimanef-.
fe Ja grand' opera della Redenzione dt tutto il Genere uwano •
Criii:o eon. Clementiffimo mio Dio di pieta e di
dannaco ad
d
. la
'
,qer iapl. ª!11ore, atem1 . voftra fanta graIaco .,
z1a ; ve ne füpphco per Ja &gellazione , alla quale ingiufü1mentc vi
condanno Pilato; per il dolore acutitflmo della firetta figatura dclle
fanti'ffime mani alla colonna ., arri.;.,
y-ando le funi a penetrar iníino nll,
offa ; e per la nudita , cui foggja•
cefle , per meglio , e piu crudcl•
mente Bagellarvi quei bar bari Mi...
niftri •
·
CrUU> '~· Umanato mio Dio '
mio amantiffi... .
gellaro aIJa · mo Signore, 1álvate l' anima mia '
colomia.
11.
•
.1 fi hh
·· eh e tutta a11a vonra
p1eta
1a an- ·
dona :J ve ne priego per le prim• . "
Hvidure, che y'impreífero nel de ...
licatiffimo corpo le ritorte corde ,
con le quali vi incominciarono a.
:Raggelfare alla colónna; perle fe·
conde barbare p~rcoífe , che fofle-.
nefie battl~to da corde , e ruvide ·'.
vergl;e fpinofe , coficche fi ruppr~
pero le prime alle ,baitit~re, e d~

e

per
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per tutto fgorgar ti \ride il ·vdílro
;preziofitlimo fang11c; e per l'ultimi
ilagelli , che fotJHfte, di duriffimi
oervi di befiie , perle percoffe de'
quah non trovandofi nel votlro
corpo parte fana da ferire, h\cerata
fa carne ,~deva fquarciata in pez-.
zetti per terr~ •
Accendetemi del vofiro fanto amorc, Crifto fcior.
. l
r:.
• fc S.
t4t -dal1~ co.
o mio :\Cero 1 e 1angumo o 1gno, loona caJe
re; Io ve ne füppJico perla cadu-fu•J luo fan·
u , che faceíleJ fciolto appena daifa gue •
co}Qnna ' non p9tendovi reggere
all'in piedi J e naufr~gafie nel vottro medefi mo f.1ngue ; p r la cdronaz.ióne di · pungetitilfimi giunchi
marini , che indi foffi·i~e, che vi
trapafiarono fin ~' offa del c~po, e
pcn~tr:irono fino alle orecchi~, ed
agl'occhi;c per lo ílraccio di porpora, col qt~ale fofte" obbrobriofütpente ammantata, ·con· la cann:i riclle
mani' foffrendo le deriíioni 'di coloro , chi vi falutarono con fi fchiate, e vi <Zhiaml vano :
de' Giu...

1

\

dei. .
.
.Fatemi a parte della voftra gloria ' o- Criio COll.
mio pietofo Redentore; ve ne pre .. dao~2co .S\..t

go per la folf~rta ignom.iniofa p~a c~~~e~
. T 1}1(J.[[/. .
X
dJ

lll.i.f •

11
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·¡ vedervi vdtit.o di porpora~ eco:ronat-0 dl ~~iiie ; fatto~pett~o al

J>C?polo., dicendofi_dal balcone di

Nato : ~~co l'~omo; ~r le .íacri" .J~he .1 e ha ha.re ~oci, ch~ p~r'al
Jora aiC.ol tle , fclaw4ndofi a gara
dagl'cmpj Gi dei : li croci~a, fi
croci6gga ; -e per il tumulto, che ·
vedelle fuícitarfi contro Pilato,obe
.a fa di morte in ~oi, Agnello im..
IJ\aco1'1tO , n<>n ritrovava; onde
· \Tinto dal ti more vi condanno .a

morirc fopr~ ~n dluo Iegno di Cro-

lia

,e·.

Criflo
Accettaae ,
tondannaro:
racore
condoue 2J.
' ·

o .mio .amant€imo Libe-

contrizi.onc del.mio cuoJa fua CrG.. re , pei la voftra fofferenza, nel
•• •
,.,.cdervi ello firaccio di porpora
fpogliato ., . e rivcftito ckJle v.oftre
fall uinofe .ufate f~gli~, e -c-0rona... .
te · fpin.e in mczzo al Popolo tutriultuante J e cru.dcle , e della vo..
fira condanoa fatto pienamente
contento.; e.pcr la C-Onfufionc, cd
il dol e, cbe.Jnofie tal funefia ve-'
duta 'cuori di coloro, che filrono .fov~enuti . oo' miracoli, ed illuminaii con Ja' Ju ce eUa vo.flra vera

. ~ªª ;.e ~r

:ri~e.,~ra-
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fimi della addolorata madre , e di
Giovanni , e deUe altre Maríe prefenti a s1 dolorofo fpettaeolo.
Compiacet~vi del pcntimento del mio Criftº co~
•
,.:i
·1·
. la Croce su
cuore contrito, e..,. um1 ta.to , o mio le rPiue .
Dio,per la voftra ínarav..igliofa r2ffegnazione al divino 1V'01er.e del voflro gloriofiffimo adre , qmmdo
da i crudeli Carnefici fofie aggra-.
vato rlell' infopportabile pefo della ·Croce per condurla :ti Cal-

vario ; per ie funi , e catcne '
che vi aggra'.vavano. nel viaggio ,

con effe per diverta parte firapazzandovi , e tr.afcina ovi quei
·barbari 'Minifiri, onde i paff'o in
patfo fi riaprivano Je voftre dolorofiffime.piaghe ; e per lªingiuria ,
ed il roffo e , che vi movea .Ja feral tromb, el anditore ,. ch.e mo-

1

vendo Je th·ida, le a·ifa , ~ le bei\emmie negli e pj , pubbHc.va
'h1gi11'ia fcntenu .della v .ara ahiaciffima rn 1-;te •
Liber.ausmi Ue . ni.azi1>ni ' 1 e-

•

•

. monio, ;o mio :f.pafiionato
. ,
lo
tor1!f , pcr

..

Criio cade

n.. forr~ il &:a·
ve

AOClrlCO

vo ro dol rofo v1ag-.1cl1a Grvce•

.gio ;il Calv.ario, .e -per Je molte-ca<\ute 1 che in
f acefte ' e . r le

eao
:X _a

,. r

,)

·

-

~
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piaghe , che vi fi

apri·ro~o

per eTe

nelle ginocchia , e nella fpafü1 ; pe1·
il difpreggiamento col quale ·quinci , e quindi vi trafci.navano, onde
urtando col capo al duro legno del. Ja Croce, phi penetrav:mo le fpine,
·e piu fi accrefceva lo fp~fimo nella
voftra coron:iz.ione foffcrto ; e
per le ingiurie , ed ofFefe , che ricevefie nell' angofciofo cammino
ora beftemmiandovi, ora di voi ridendo,ed ora fcagliandovi nel vol~ ·
. to, ~ ne\le lacere membra fchifofi ·
fputi , ed immondiffirno fango •
Crillo a;u- Non permettete, che io abbia defide ...
tatola aCrocé
por·
· > 1l10r
e:.
· amotar
rJO
C·he d"1 V 01· , O mJO
d a Simone
rofo Salvatore, perle violenze fofCireneo.
ferte, onde cadendo fu le pietre
per le afpre vie del Calvario,fi aggiugnevano piaghe a piaghe,e Can-

gue., a fangue nel vofiro lacero , e
fangu inofo corpo ; per la dcbolez. za, onde infievolite le forze, mefcolavafi gelato fud-Ore al fangue.>
onde parea , che ad ora ad ora

fpiraffivo l' anima grande ; e per r
' cfiremo follievo , che recovvi s¡..
mone Cireneo , ajutandovi per ul-

timo a portar la Croce: cio permcttendoíi da' barbad Minifiri per

te-

-.
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tema , che morto vi vedeffero, anzicche miferamente Crocefiíro.
Abbiate di me miíericordia , o Dio
dell'anima mia , pcr la pieta , che Cr!~º fra
3
fentifie delle lagrimofe Donne,
che Ladra_,
c·
.
compagnato
vi accompagnavano perle v1e del al Calvario
Calvario , onde loro dicefie, che dalfo M•rie.
pianto non :iveífero fopra di Voi ,
ma fovra d'eífe medeftme, e de'lo. ro Figliuoli ;J per l'ignominia d'effer portato , come malfattore in
mezzo a due ladri , mentre Sirnone, a
sforLato, dictrn vi portava la Croce ; e per l' acerbo doJo¡·e , che fentiva il voftro cuore, ·
ndlo fcontradi i voftri fgua.rdi con
quelli della voftra dolorofa Madre
a Voi fempre vicina, e compagna
nelle amaritfime pene •
Illuminate íc quefto punto I' anima
mia, vero fol.di Giufüzia ) e mio Criílo abDio, per la voftra gloriofa cofian- bev,raco di
za , con la quale fo(frifie , che i la- fiel« •
dri fi riftoraífero col \rino aroma ti·
co , e generofo , e che a Voi la fu'l
CalvaFio fi prefentaffe l'amara bevanda del fiele; per lo fpafimo,che
fentifie, quando vi íbccarono con
forza }l fanguinofa vefü: attacc~ta
x 3
alle

do

\

.
ll>PLICFI~ ~ .

XVI

alfe piaghe,per crocefiggervi ignn.:··
do alfa vifb d,innume abite PcpoJo_, fofo de' vofiri tormenti fpettá ._
tore; e per l'altro nóh meno a troce , che_provafie, nel diflaccarfi
con la V'efie infierne la corona di fpine d:il capó , onde fi firactiarono
le feri te del lo fieíro,e fi rinnova rollo, e fi aprirono delle altre crudélmente neI rlmetterla.

Crifio prie·Concedetemi ver~ doJore deJle mle
i-a per ti fuoi colpe , o mio vero Dio , ~ ve<:rocc:ñtfQ.
ro Uomo, per quella pieta,che fenP ·•

tille del Gen~re umano, qaando,
mentre fi apparecchiavano i Carnefici per crocefiggervi , vi trattonefte pregando per elfo , e per li
· vofiri Crocefiffori l' eterno Pndre ;
perla vofira ra(fegnazione , quando , crudeJmente fpinto , vi fec ero
cadere
la Croce, ed alza·rnfo gil
occhi al Cielo, offerendovi ·vittirt1a
al Padre , per Ja falvezt-a daU'anima mia, e del genére umano, vi di· ·
ftendefie fopra dl quella; e perla
pena , ch~ ne provo .la vofira fconfolata Madre, nel vedervi in quel1' atto , d'eífcre barbaramentc; ero..
ccfiífó~
.

su

r

.

.-,
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Datemf , o io ietoíiftimo ' Dio , ·
erfe ~· u nel voftr Canto a.mo. Crillo ill•.
re , e nella coníiderai( --le chiodaco
u~
la CL·oco su
•

voGre pia~ le ;
ne prego. pot
fpafim<>, cñ: fent,ille nel prim1>
q adrato chiodo > elle vai crápa6
l'onni~te mano Qnde fi rup-pero le vene , e<.{ i nertri , nel faríi
l í\rada il chiado perla voRra im~
macola.ta carne al fo~arn'c git fatto,

per r.atroce martoro,cll~ provnfte,.
qua.ndo con la catena ficffa, che
portata aveviv al co\lo, t\ir rono
la finift-ra, fino farla aniv re l
deA:inatQ luogo > dove fienderf'
s potea-per li ncrvi .attratti, che
la dtiravano; o pcr l'a\tro acerbo
dol'ore ncl ftiraríi con la fteffa cat:ena i Sand piedi > per inchioda·r -

li con fomma crudd.ta l'un fopra
l'altro.
Ti •accia, o mi-O Crocefiífo Signore,
la u Uiazionc del mio cuore, per
1,atroce dolore, che la voftra urnaoit affiiflC , <J":'&ndo per tero.a che
aó cadcffivo dalla C.roce,,{l.accanaofi i chiodi ) vi rivo1tarono col
orpo , e co!l la facc~a per terra ,
· X

~

~r

Critlo s11 la
Croce, gia

follevata ,
.
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per rHXit . e dalla· perte Oppofta .11'
chiod , che tra p:tffi.to ·a vean o la
· votka gia lacera carne, e il -duro
legno deJ'1 C1·oce ; per -lo fpai i ..
mo , che
rifie , qua·ndo ~ gii
ribattuti ietrendoíi i ch iod i , ina}..
· .berarono Ja Groce , -piombar fa. · ccndola nel fotfo pcr etra fatto;
oPde l'off'a gia slogate rie rifentif.fe ro la fc< ..ffii , e pin fi apriíf'ero le
. pinghe gia fatte ; e per le .nuove fe rite , ··che vi feccro · fdlenendo que' barbari Soldati it
. _Diviqo Corpo con Je punte delle
lance, trapatfandovi cosj Je b raccia, per ajutare ad inalzare la voftra Croce. . . ·
D:itcm i pia nto agJi occh i , e contri-z ion e al mio cuore, o ttlio croce-.
titro .Aniore rer la ignorri ia '-che
Crillo ero.
{cff, ifie,nell''effer coJJocne fra duc
e fiffo fr~
.Lad roni con Voí crocctiffi, prrch~
duc Ladro.
oi •
riputato foffivo il rnaggior .MaJfattore;
.
Per Je deritioni, ed oJtraggi de'Pontelici , e de' F3 rifei , i qua fi k:ag1iandoi-i polvete, e faffi foniden-.
do dice3r,o: Tu, rh? d illr u~gi ~
'Tcrnpio di Pío, ed in t1e . ~iorn~

puoi
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puoi riedilkarlO , falva te fteífü ;
e per le betle , a di Y oi li faceano i L~dri , oicmdo . :·Je fei 1..
-gliuol di Din, fceildi daHa Croce,,
· .e fal / a te· ft~l, Noi.
··
Parlatemi al coore per fegno dell
.
voítr3 amorofa pieta , o mio ftra- e ~!role d1•
·
D d ·
n no. IU a
1 .1.i
z1:tto
ae
cntore ·, come par1a1l.e
aI Oroce.
:Padre per li voilr~ Qrocefüfori .t
fcu fandoli , col dirc , che non (3..
reva110,
che loro·faceano.
P« 1· teconde paroJe, che fcioglieAe
in Croce al Ladro gia contrho, di-

do

cendoü: oggi.farai meco nel Para-. "

diío.
.
E pu ht terzi parola, t=he in Crocc
p roiferifie , moftrando Giovanni .

alta vo!ha adJolorata Madre,e cli~
tendote;: Don na , ecco il tuo Fi. glio.; ed a Giovanni, quella aC•
cennanda : e co la tua l~bdre •
Dch non mi abbandonate preífo le
..
C~ORie, agon izzante Amor mio, l\lrr.e ''.r0 •
. 1 · 11 •
r,· · o-.1·
d ¡ led1Crdl•
come v1 agna111vo,
·1C1of,.1cn o a 51111 ero~•
qnarta parola al Padre, dicendo:
Dio mio , Oio mto , perche mi aboa ndonafü ? p0iche m "'ncav·a in
que] punto l'inB .. <r:1 della Divinf..
~ alla lLnanita fofpefo ¡

.

p~

· / ''

. ..

I

ns

....

_..,-.& .. _

Per Já qui ta ,. con
fc , mOlt~a

icétle :
e . l ardentif.
a rete d'eff'e ccxrifpofto da tut- .
ti, la q 1pa
mate intefa ef- ·
fendo , . vi prefe11taroito alle labra .
na ·fpwiga; i~uppata di ac to , e
.
fiele •
er la. fefta , con 1a quale publicafto , d~dferG c~nfumato il t tutto ,
cioe, 1 srand'operadclla i;edCG*"
iione.;
·

t,

,

E per la íCttima, 'quando con alta.
voce · fclamando , raccomandaae

" · ·in mano dell'etcmo Padre lo fpiri-. ,
te, e fpirafte fa·grand'anima cota

orrore <leila natura , poiche ofcu.
rofli il Sole, ricopriffi di tenebre
la terr~ fi fpezzaro i monti, e tut-;¡,
ta tremo ncllc interne fue viicerc

· la Terra.
Confolatemi ·c on la voftra (anta gr_..
?'ft~d~
la, mio am i ffimo Rcdeatore,
ia... e VC' ne prego,per il timore di nuo.
fcno aua...i vi oltraggf , che foRcnne fa voílri
dolern• Jda· dolente Madre Maria , nel vcderc
~~e !
arrivare dofo la :Vofira·mortC"
vi Soldati a Calvatio;
J>er la pena, che la medefirna Regi.. .
.

¿;....•

na de' Dolori alfliíle,quando Lon-

.-

gino

AGE
gino vi trapaiO U S

.. ttato con una lanc· ;
E per il r ma ente 1\toftr<> pr~
Z1ioíiffimo an ue inflem n ~a,
che ufcio dal voftro aperto c:of\at0,
figurándo éori dfo la nuovA Chiofa, monda, e fo.vata in v.irm della vofira a ar P ffi
:; .e Mor
te.
.
Vesite ne! mio cudre , o Gies\i mio ,
e coniolate l' nirn mia, come t\lt• Crifto alfa
ta ra~cónfóloffi la v tira dolente Sepoltur~
Madre, qulndo fra·Ie fue br:accia ~~~~:P~~
vi accolfe, gia .dipofto d Ha Groe e Giufeppe ,
per opera di Otufeppc > di .·
e. aaUe M.ir.
demo.
ne.
Venite n 1 mio cuore , e fate , cht
fpiri celefliodori .di fat1te vi.rtU ,
\
.come gt' iílefii Giufepp j e .Nico-;.
demo fpartero di balzam· it vgftro
efanime corpo •
,Venite nel mio cuore,
nttntatc ·
vi pev vbllra piet~ Qi trattenervi
in elfo, cé>me nel nuovo fepolcro
fino alla vofl:ri glorioñ rifurre~jo..
ne fiafii vo pcr opera de' medefim ·
rinchiufo, e fepolto .
"
E Voi Madre de' Dolori Maria> deh
pregate il vofiro _Crocefiífo Gesu

pcr.

.
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per me, fate per li voftra pietofa
interceffione , che mi íaccia degno '
della fua fanta grazia, e de' vantaggiofi beneficj, pcr falvezza dell'anima mfa , e di tutto il genere
-umano a lui poc' anzi umilmente
·cercad •

:fatelo, amorofiffima Madre Maria,
per i meriti del voíl:ro appaffionato cuore, nel vedere coªproprj occhi il voftro amorofiftimo Geni refo fpettacolo delle publiche rifa ,
e mifero fegno dell'altrui furore •
Degnatevi cfa"!dirmi , mifericordiofa
·mia Protettr1ce, e MadrcMaria,per
ql:lella angofCia che .Pr~vafie<veden.
dovi nelle braccla 11 d1pofio Cadavere del Verbo eterno , e Vofiro
Figlio ; atlinche abbia· prefente la
fua amara paffione, nell'eftremo di
mia vita; e pazientando della mia.
merte l'angofciofi tormenti , final ..
mente da voi, Teforiera di ogni bene eterno, l'anima mia fia fcorta nel
Cielo, QVC con i .Beati poífa lodarvi
per. una ~tcmi~a· di ~coli de' feco~i •

Amen..
~

·

Ti

.,
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Tifa¡¡)ungo uno deJli motifJi , per..
,

che a/cune anime tentrt, 1 fimortt•
te di Dió h11nno h> orrw1 il morire , Ita rd.gio111fi ~ , perche /J11,nno
" comp11rire attJ11nti " Dio flnz11
'Virt.ú a!cnna , ed c.ffen tl11 lui giu..
dieate,011tle fJorrehhero pi# fapr A'tJfJi':Jere ptr flrvire prim• " Dio i11
que/fa vita, e poi comparin a'r)1111fi

, " fui co/Jafer~itu ufatali. .
Ma queflo e tm'errore , poi&he fl tu

· fapra'f.Jivdfi ' to 1111111 , e farv!fP
lariio flmp1·e
elmentt, 111 m•i
potrefli meritart
lori• tia te,
ma ftmpr1 a'!Jrejli · hifagno , lli
ricorrer~ al/a mifiricor~ di Gesu
Cr!J!o·, che ,f'}JJ tl11faltJAr~, 'lnercl
il p10 prezir¿ft./Pmo Sangtk ; e di
(jttejla miferitortll• famprl \n' lud
d' ll!Jt1' n.eceffetJ,o tht muori ai:tffe,

o dopo unto A1mi: oltr•cc6e fl,tu
hai inte.nzione Ji firflJire Dio ~tito
11nt1i , e ti fopr11gi1111geffe /11, morte ,
111 pr1fente ltldio ti rlmunerereo/Je,
eomt fa cento •n•t l'11!1tj/i eonfiJdta farfli!o, erJ 11mato,perche 111k
i la ( 11•·f/olo•t~,flfIJ/rlfl)ifJlj¡;.

GIA~

.•

.~.,·,. .. wi~

cowfid' :

Di fa11J(J ••or firit a

'fr-uppq J Joke.1J1e11t11r4 uflir di
fJit4 • .

"1'0'IJ4 jJllllttJ tli 11more egru/Je Ja11gue

PAce ne'•~li'6'1tlfoo •110/ ri}hJro,
fJ.!!1111do CIJr¡jJo p1r l11i mirando
ef'~'" ·>
(ro;

lfr()f)I' JeJ[*° fl4Jlir p_1.n11,e m4rf(J. Ne/J~ pn(fonJ¡ piltgh' , 1 ·wclfl1()

fa11gue
.
J/éde 'f/l',d l-Apn "ltli tJ.icco ttfaro:
Ne ~o jcuQtc fp4'il(nlo o lljfa11no
d/rtNe

ljiKJ mor.ir,.nt~l'if11ir.11r l"Croce.
·OvtleJ 11e iJereJ1 i""1111,ehc di unfafpiro
· . ·
.
. V.oJj 1'4111111s11f4.11. 11/foo Sig11ore>
· 1 I C.iel ?llJ pAffAI' Ji t.iro in
gir--o

. . l~ Jinc6JJIfimto ttr4Qre;
Clr g(lhfi "et,#r.J1.u./Jq.1J /Jricr1e m¡ir- ·
t.i'l'O '

C. - ~ · ·a i proJs. "iJf #0 da/ore ;
E che .dtl Rcgno tttr110 a!fin ·¡e
porte,

· Non terrihilc a 114,l'apra la mor/e!

·

GIA;
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A GES
B. ,¡. '

lfo to mio GesU,vi pr~Q,di far•
· µti r.ifo1 ere neUa v.ollra San- Crifto ri•
tülima gta.Z.ia, per qucl contento , Cono appa•
che apportaíl:e alla vofira cara Ma- re a Maria
· d re Maria ..al.k>ra , quando Je com- íua Madr••
pariíle la prima volta ritorto , per
. non i;nai (lili patire,.e morir.e.
O mio Gesu riforto, permettete, vi
·p re , dt'io ~ia , e mueja in §ra- Crill<i in foi
zia · ~ftra , e
mcttetelo ·. per ma diOr~.
· · .quclla imprwi a llegreua , .che ~ndd~~
~pporudk .alla voftra innamorata ¡ '"t
liladdale11a ~ ~ ndo le comparifle
in foi:ma ·di. tolano, e le coman-dafle , cbe.,dicetre, di efil:r V oi .gia
rifar~ dalia mor • ·

ro Tri<mfatorc Ge u, r-met ·
·tcmi vi Tl'l!rDO
e fia pur lo <JieS:U rUOQI
• '
i-:··~ • '
1:od1Ja~
T.monfatore 1 me fteff'o , .del ce a· ·¡&i ¡
Mondo , del .Demonio , .e della 1>lf.cr10Ji,
Car e ,, per l' aij_P..a iza ·,; i:.he
- -~
daíle

• ¡

3~! ·. GfA.eOLATORTE
dafie agli Appofioli, quando loro
comparifle rifufcftato
nel Ce..
~acolo, per Ja porta chiufa pene.:
trando ' e loro dicefte : fa r~ ce fia
con Voi ,. e portatemi parimente la

la

medéfima pace aJ¡.anima mia. '
T

fc Mio Dio, e mio Signare, come al v-o-

rocc:~~~ª~

ghe. di Ge-

sw ,,fono.

1

firo. Difeepolo Tomtriafó permet-: .
tefüvo , . che vedeffe le vofire gl? ...
riofe piaghe, e le toccaffe , fate
per voftra píeta , e.he prefen ti mi

11ano fempre ·l~ medefirne , come.
fegni de.Ha mia Redenzione i' e (a..
· te pure, che ufcendo l~nima mia
d:tl carpo , vada a nafconderfi nc:I ....
Pamorofa ferita del' voftro fpabn·
.- cato cofiato.
. ·
Pimosupcr
r acqua dcJ
mue. v,icn.e
G1C'su n..

ª
fuco.
·

Amorofi1fJrno mio ~su,fate-per v.o-

fira milericordia , che eome ~ nel.
mare

ai

Tiberiade ',. fenia temer.naurrag10, V.enne ~ V01. p·ietro d aI...
fa nave , ·cosl 1' anima mia 2 fenza
r::.

•

n:mfragare , paftl i1 tempefiofo
mare del Mondo,' venga a godere con Voi riíórto ne1 Paradifo·..
Nclnomedi Mio gloriofo Redentore, dopo íl terGimi . ~oc- zo giorn9 riforto effcndo; dk~fii~
cand~ el .In· vo a i vofiri Difce1mli che su gl'
ferma nfa-!
•
' .
•
nin'Q !
Inferm1 ponendo Je mam , fub1to
riúmarcbhero nel yotb-a- ~doratQ

.

No.. ·

.I

1

·'· . r
PELLA :P~SSION~ 3~9r .

.Norn~ ~

1 • '

p~I vo{lro Nom~ a~l:ln:.
que vi pre.go ~ fü~ndete a toccar~.
mi I~ vo~ra miracolofa mano , ~
(an~~e in qµe(l~ ore efire~~ deII•
mia yit~ i\ ~rpo no-? m~ ~'mima

..

•

...

mia.

J)ice(Uvo pur Vo¡ riforto, inio Si.. .
'· gnore,,a' vofi_rí ,Pifcep~H,.che,ogni rPr~~: ~·~{~
potefia erav1 ~ata da~a cos~ _nel ferli ft~ca
Cielo~ come ne~la T.er.(a ~e Pani- d~ca , ccQi
rna {llia, pi~na Qi tiducia lo crede; P~te(la ncJ
L".
V·01. d. unq~e per p1_et&t,
..l
.ate
eh·,.1~ JaCaelo,e
'f;ru,ncf.,
foffra ~on paz1enza fe agonie i~
terra ~ e; <;he paffi mor~ndo a go.
dere

'ª

vo(lra glot i\l .-iel C~elo ~ ~

cosi faqm~o p~r me v~rific~te ªº"'

~ora I~ vofire ~m~bilifflme p~role~
Portafiivo,mio riforto Sa~ va tor gl0-e
riofo, ~lord~ Beta?ia ~ vo~r~ Di~
fcepoh , e d()po d1 ave~ ~ata l()r~ leva al (:i~,
la vo(lra ul~~ma Bcne~1z1qne.? fo- Jo in \'itta
pra <:and~d~ Iuminofa n\1be. vi fol"! de·. Dif~~
Ievnfüvo al Ciel<;> i Pel!ed~ce,t~mi pQli!
pur cosl neWora deUa m~a m tet

fo:s: !ot

.

adora to Plio Ges\\ , ~ infierne con
Yoi fote ? cqe lo m~ follevi a god~re , rifllirandovt ~ella vo~n~
gloria .i corpe vi contemplai n~Jlé\
vofira ~m~ara. paffione , e nell~

morte.

r.011.10 [[~ .

.·

.

.

I.

'e

..

'

.
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. ··
Mf~HUmo mjq Gc;:~u p~r4Qn?t~mi,í~
ppn ho mepaio Ja vita mia fe'con"
do jl vofir<? qJqre µm~lé,111od~fto,
• · u"piqjee~e a fitll~glian~tL voftra ., ·
~~non ho c~rca~g di p;itire~d' e1fer~
·
difpreggiato , e di ~nnid~ilarrnj
lot~o i pi~dj di tUt!e J~ ~reatq.re,
per i(cont~r~ Ja fµperbia ~ con la
quale po ¡nm1lz.ato fapie volte H
capo coniro di ygi,miq DiQ •
1· S~

téln~e vol~e l}o a voi ~olta la VO•

fir~ glpria,attriJ;n~~ndo n Jlle quellt

onor~, (:he pqn ft d~ve (e nqn ~
voi folq,dqnator~ d~ogpi bene •
~~nene o~cafton j di eff~re jt1cqJpatQ
b a tortp , . O a r~~jon~ , inj fonQ

fcu(atQ

per impulfq ~eJ

pe~iferQ

Jnio ampr pr9piq, e mJ fono con-

~en~a.to pi piP. tofio cpmrarjr~
a van ti ·fl. v.QÍ 111jo GjtJQi~~~ f~nza

yjrtu , ~Jie ~pparJre mancante ~
~ difettof'o avanti agli \lorpini ,
~e non · }lo proccqrato di ~cquiftare

l~ ~n~e vi -ru , ~qn Je quali mi
roteva r~nd~re a~cetto ?.variij fl
voj p~l vollro 'f rjp4naJe "
,
1Ja,011pipotent~ miq Signor~>.ª vo! e
facile (:On~edermi tanta <:arí~a ,

qnan.t o bafta in queflo etlr~mo
punto ad acquifiare quelle virtu,
che

'\

.

'1

DELLA PA. ~. '4t
che mi ma~~~mo per piac~rel.l yoíi
mio G~su.
· ·
. fllaNHtftm~ lmqiacolatª M.aria, iQ
fºnp quel vo~ro f1ghµo10 Jg.fciato
a voi (la Gesu {IlOribon<;lq' figurato n~I~a Perfoµa ~j Giq vanpi , e
.voi ftete quel!a gran ~adre ~ me
pa Gcsy pqr l~fri,ata nel f110 mori_re ; ricouofc~temi adupquy per il
Figlio cQn la protezion~ ' , ~ dimo~rat~v~ tenera Madre di un pee- ·
ca~9re ? cfl~ v\cino a fpirar 1' aniJllª afp~tta {.'la VQ~ ~onfoqQ ~~l~<? .
(u~ penofe agoni<;,
O amªntHfirpa ~fftitt~ Madre M~irfa;
p~r qu~lla i!Jllara fotiq.JP,in~ ~ in
~ui re{lafle l;t pripia f~ra della mor~
te del voflro d~vino Figliuolo,non
mi .l;lf~l~t~ JoJo n~ll' PTª pel~fl ~iª
w9rte.
,
O qol~iffirna S.ignorfi rnia,Mar¡a,p~r

..

que.lle arp~ntifflmo defi.d~rip, ~Qn

~ili

reftaflc .9~1

r¡forgítnento

peJ

voff ro Divino fjgliiwlo,~utto pi~-,
no qi gap.Qjo ~ e dl c:ontentq,fafe~
· ,he l'l m1a refürr~zione~che afpet~

to,fia d.a Beato > a.ffiem~ ~on.vgi~
o. Pivipa Madr' t
O Sovrana Sjgoqra rleW Uni y~rfq
~ar!~,p~r qu~Jlo imrpenf? gp.udiq'

. r

~

ch~

.·

....
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..

che rovo il voftro cuore > nel ve•
(lere di gia rjfortQ il voftro ama.. ,¿
\)iliffimo .Figlinolo J fate ~ che gQda ancor'io affierrie con vói dopQ
la morte ~~lla ver"'- et~rn~ vita.
'A voi con tiducia ri~orro, adorat<)
· rifugio de' Pec;catori ~ dementif..
fima Maria 1 voi ) che fofie fcel.,
~a Madre di Dio per temperaro
con la tniferlcordia fa divina giu"!!'
{\i~i~, e p~r eífere pi~tpfa Med!a...
trice fra Dio~ e l'Uqmo J che pie~

tti , e perdono implora , impetra~
temi p~r fempre la fua divina gra.
zia ; e la glorja del Paradifo .
Cariffima Madre Maria , confolatr~
e~ degli afftitti ~ e rifngio clopQ
Ges\1, io di vero cuon; a i vofiri
piedi umiliato la voHra cletnenza
iml'loro , (:! da quelli nol} faro per
diftacc.a rmi, fe non m• impetrate
dal voftro ' dilettiffimo figlinolo
la remiffione d;!• miei pe,rnti , · e
la felicita del morir~ f~n~fi Jo fpa~
vento di pc;rdermj ~
~ voi divjno eterno P"dre, altiffi.,
mo J)io, mantene~emj le promehi
fe ::i Jlle fatte dal voftro unigenito
Figlípolo , H qµ;ile afficuro d·'ogni
grazia 1 che nel fuo nome vi fo(.

fo

,,....
DELL~ · pASSIONE~

.

-~ , j'

.

fe richie4h : in nonie adunque· di
J .
~esu , mió Dio, e mio Redeñt~
r~ , voíl:ro ámabiliffimo Figlio, e
~ -per li ~erJti fuoi, perle füe pene, ~·· '
e per la füa morte chieggt>¡ il per•
· .dono de' miéi pecca d , ·che de~e
flo di vero cuore, e cerco infie..
me di morire in grazia vofira , e
vhteré con gli Eletti in tempiterno.
atnore . ·
Oioriofiffimo Prindpe dí tutte le ce_.
Iefü _Gerarchi!!, S. Michele;a~a
biliffimo S. Giufeppe,degno Spo-(o di Maria , ed efficace A\fvoca•
to de' mileri rnoribondi , e voi
Angelo mío Ciiílode , e Santi , e
Sante del Paradifo imploro da tut•
ti , e da ciafCuno ajoto opportuno
in qnefia mia ellrema neceítita , ~
prefentate co i voflri meriti quefü
miei defiderj , e fofpiri al Trono

áuguiliflimo di Dio ,, Trino

J

·ed

Uno.

A voi per uf timó mi volgo , o mio
gran Patriarca S. Francefco da
Paolo , voi,che fo lle una forna ce '
ardente di carita verfo Dio, laon..
de f.petfe volte vi follevafte i'n aria

con mtto il éorpo, anche alla pre•
fenza de' vofiri FigJi, tL1tto di co~

Y ¡ ,
e

cente
•

..

-

..- ... ....,.
I

..

t
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J ·A
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. .: ·

1
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. . , . .. .
~·44. . GtACOtATOR1E . ·
·c ente aínore infiarrtinato,dicendo:
Dio carita ! Dio. carita ! deh vi
prego di impetrare da Dio_per me
una fcintilla di qtlella vofira ar•
dente carita divina, coine voi ne
p~rtecipafie tanto j o mio Canto
Padreª
l>atemi finaimerite a vedere; o mi<J
Gesu; la vofira gloria; d~temi Ja
veder~ il fommo ; il vero , l' uni•
co Bene •
.. , .
Una tu; ed una fara fernpre ia mia
pré ghiera á voi, amo ro fo mio Si•
.gnore' ed equellá;di giungere ad
abitare nella .bella táfa voftra per
tutti 1i beati giofnl della eterna

vit~ ' e.di ved ere álla perfihe ~n
za fine i• augll fio yofiro TetrtP,io ,
:Ahi ' e chi mi dara Je pehhc di Co..
lgmba} onde fplccar póífa il vblo,

~ofarmi _
in bracdo a
vOi ) ó rnio nnetto ?
O Felice Chi da voi fu efetto , e fu .
actolto ! Egli fi ~ tertnato ad abitaré neUe vofire ltanze.
Ahi qttafito diletti, o Signare, fo...
no i vollri tabernacoJi ! lo vi ane...
"lo con 1o fpirito j e per l~écceíiivo
defid_eri.ó láng~ifco • u~ to! gior-:i
no d1 di mora m · quegh at~J beau
efe-.

, e vettire -a

.

.\'. ...

..,,

DELLA PASSiONE. . f

efelice aífai piú di mille contenti:

1

•

hi pena ! La dítnor.a nii fi qilunga
in quefla .tt~rra di efilio ! Efüle ,
troppo fu ld fpiritd mio dalla fua ,.._:¡¡¡¡¡¡¡;;;¡........._
Patriá beáta

· Prefl"o i

.i

·

·.

Fiumí cH Babiionia íeciencio;

1d .Pt~flíÍ ál ·ricordarmi .di _te bella
celefie Siótme. Cantero Canzoni;
éd Inni di ló~e al Signore, non in
quefia terra firaniera , nella~ qua•
le mi ritrovo j ma nella niia Patria

1n Cíeld ~

Caedate di pdgione; ó Ges~ mÍd
{.lber orc,lo fplrito mío > onde füt
libero ómai,per ~onfeífa~ lodando
i1 vofl:ro Canto Nome, Mi fl:aimo
afpettándo _i (eiid Coroprenlori
fintanto ) che mi d1iamate a pár...
te della loro beata tt1ercede • .
Ahi ; che la ~imora ~ t~9ppó ltingi,
e per confegüenia aífai ¡Jenofa ;
ognt motrientd mi pare un fecolo;

mi ferito venir meno pe~ la d9ke
violenza , che mi porta i1 defi derid di linirmi cort Voi , vetó e er-

no bene , bene inflnitd , bene fettza termine , bene , che non m.?-i
pafiera ' ma dure ra in·eterno •
O morte 1 e come fei crudele verfo

di me ! qeh

r~fütuifcimi

Y 4

a1 mio
.Dio

..

e

( ,

•

~1ACÜL;TORIE
Dio , he piu
poífo fiare
'46

.

~on

i.

1

(en~

•

•:

za dí fui : oh D io , ch' io vengo ,-;
rneno per I' ardente defiderio , di
andare ·ª goderlo , a ved~rlo, a
ringraziarlo , a glorificarlo , ad
amarlo per tutta l'eternita; effendo egli il mio bene feoza termine~ ·
lamia quiete, il mio ripofo , e la
mia fempiterna pace.
..
·Efci fuora del corpo mio pien~. di
fiducia in 9esu C rifio, o mio fpi•
rito) poiche me rce Ja divina gr•·
zia , perfeveri nel fervirlo con pa•
zien~a

in quefie pene, con. uri~
d' intenzione, di piace.re fol..tanto.a lui in tutto ció , che egli
ti fa fare di bene , con unifortnita

ta

al divino volere, e con ¡; amore
verfo dí füa Divina Maeíl:a fino
all'uldmo tefpíro •

Su vanne a ricevere, o anirt1~ tnia,
la mercede-daUa divina Pieta, dal
divino amore, e dalla füa immenfa carita inán, che Dio fara Dio,
che fara in eterno , dapoiche egli
e giufio Rimuneratore verfo di
quelH , che amano , e cercano la

. füa gloria .
Oh Dio , gia le penofe agonie fi av..
~nzano ; gli aifanni , Je intern~
. an-

(

:1'

.'1
- ~_,....-

DELLA PASSIONE.

~¿

angofce mi annuziano la vicinl
morte , non hanno vigor le mem•
bra : fudo, e gelo infierne, man•
¡ta Ja voce , e l' atfann:ita lena , e
appena ~ppena mi fuonano. gli
aaorati Nomi di Gesu J e di Maria fra le labra ; . piu non afcoito
le parole di confolazione, di fpe•
ranza , e di fiducia nel mio Dio ,
íi ofcur~,Ia luce elle pupille,gii
manco, g1a moro +
.
Ricorro a voi,Madre Maria , Madre
di Dio, e Madre mia;ora etempo,
che ho neceffita Elal vofiro rnater•
no> e (vifcerato atnore,impetran.-..
domi da Gesu vofiro Figlio, ch'
io abbia il paífaggio libero dalla
terra al Cielo , per venire a tro•
var voi, Maria SantHfi ma,affieme
•· col voftro divino }"igliuolo per
godervi in eterno • Ricordatevi,o
mía Signora , che il Sangue del
voftro Fíglio , che mi ha rícompr~ tole i1 vofiro fleffo Ltte puriífimo: non pcrmettete, che fi per..
da, e fia fparfo invano per me.

mi

Vía su, anima mía , efd fuora la'V'ata
col Sangue di Gesu Crifio a ricevere gl' ampleffi del tuo Cdefie
Spofo in eterno , del Padre , del

-

f

~

.·

~

)
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Figliuolo , e deHo _Spi ~ito Santdi

Nel voílro feno >o Sántiffima Au~-- ~
guftiffirria _Triüita,ío fui abbando~
110 ' e mi lafcio,terrilínaiidó gl' ul•
timi efl:renií miei _refpiri, e dicendo , Gesu ' Giufeppe ) Ánna , e
Maria a voi confegno per fempre
., l'anirria mía ~ \ . -- . . ..

Paradifo 3 Paradifo >Patria de' Be:i~
ti; .cafa degli Angioli; abitazione
degli .elChi ' ímtfüfüfo,gaudio; im-

trienf~ . _
beatitudine, fempiterna •

Paradifo , Paradifo > liar_adifo j
io tne ne v~ngo a te,dkendo : J t.-_

{tis > M""" ~

.GiA,CÓLATORíA.~

Cosi muore; éói ámamlo
11 f)ero hene eterno
Vo~"

.

lafsk ñél Cicl, flifne r /11.:.

¡:-ernó.

,

E6ro ii Giajlp di amor nel ptint(J
e}lrémo

Dice.: . quando far~ con Te mio
Dio?

íJ.!.ando , deh quando al Regt10
tuo fupremo ·
f"errd teco "gioir lofpirtfJ mio?
GiJ.

'

_'. DELLA PASSIONE. ~"~ ·

meco foi Jos~, per&ib non tt~
mo;
.
~a pur tecó , t> mio Btntleffer ~~
' g I' zo;
',,
'
.
~ia

~

Eje l'álma non/piro; etl()f)e maJ
Tt poffo .ritro'lJar, che t•nto amai?

Dc/J mortt per pieta1fe dél mio Bcnl
IJ 'iJo/e·r· lo toñfentd,li luí, mi tlo11a;,
· 'Ac,refa_I púr J'angofcele.le tue petJ~
_<;Jr 1 che terreno •mor piu noN m~·
.
_
.
fJ'jh ona.J . - ..
T'fJglimi ()mai del /donrlo 41/e c11~
.. ttnt ·
.'B in 6;atei() 111 mió Sig o~ tlefJ m~
¡,;

.

•

ah/J(ituloná ;

~

,

1

E allór J11 CZJÍA; JJ izleritii, /11 ?Jifii

.Godra I' tf»im11 ~¡~ tli ª'!!~r...Jlr:1:
rita •,_ -

J-.

\

.

'.//
/!

{

'

•
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~ro ATTI CJÜSTÍANí
if/ztttl che/areu la m"ttin~, iJ pri·
·;ni'J pcnjierc]até c!Jefia a Di-o, corl
ttttto il giorno in cffo eonfirt:¿Jan..
t/tJvi,, e Jopo fatto un· ptJco d' ord.lf,
zione mentak , '!Ji potrcte hutt11.re t(Jlla fa~cit1 a terrá , iJ tom~
_tJl vcrra comr}(/o , e pofr~t~ dirc I•
ftgo:nt~ Ora~ioné
.. .
Ccómi,tnlo Dio,tt>i cüore aperto
avanti la voftra divJna prefenza:
'

E

polvere, e cenere , quale io fotlo ; odio ) e detefio tutto quello,
che difp · ce ~gI'oq;hi voftri purif.
fttni ; a(foro la vofira clivtna Mae~
fia, iI vofiro eífere iminutabile,
t perfezione infinita; vi confeífo
per unico mio Creatore,Redent~
·r e, e Confervatore dell'anima mia,
e del Mondo tutto JJ vj lodo, vi
benedico, vi rendo eternamente
le grazie per avetmi e reato ad imrnigine e fimilitudíne voflra,d,
avermi fatto nafcere neUa Criília•
11ita, e chiamato neJ prefente flato, nel quale mi trovo,d' avermi
dato un' Angiolo per mia cuflo ...
día > e coll'avertni dato María per
itiia Madre , ed altri beaeficj ge-

nerali , e particolari tenz-a
meritarli •
'•

puntQ

Vi

,

'

..

1

•.

.' J
•

'

1

••
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PER LA MAT rrNA'. Jif
,v¡ ringrazio Santiffima Trinita, ch~
1

tre'líle Maria cosi pura , cosl
fanta , cosi innocente 1 cosi I m"!\t
rnaculata , fino ad innalzarla fopr~
tutte le Creature: vi offefifco,mio
Dio il giomo d'oggi,e quello che
foprav;pi~a di mfa vita· per Je manj di M ari'l jp unione coIU nwriti
di Gesu Crjtlo , accio voílra di.,
vina maefia fi degnj d' accettarmj
tra il numero de' voftri veri fervi,
e fincetifflmi amanti; e dicen(io
nell' ellremo di mia vita ; Gesu .,
~ Maria nelle voftre lJJlahi racco..
m~nd.o lo fpjrjto mio, con· domandarvi la fan~j ffima benepizjone (opr4 ijj me , e. fopra d~l mio prof"!!'
ftmo , e particolarmente per le
anime del Purgatorio, a cui faccio rinunzia di quanto fo.ro di pe•
.ne fino ali' eftremo di rnia vita ;
q<;~io prefto ne volinp alla vo!lra

;

gl?ria_, e m'impetrino da voi,mio
010 ' JI qon~ clelJ~ fa,ntq. v~r(.cvc"'
r~pza

.

,

ATTO DI FEDE.
0 credo , che fi trova un Dio,,P:i....

1 dre , FigHnolo,

·

e Spi r ito · ~ant o ,
e che i1 F'i~líuolo fi e incarnato
nel ventre di Maria Vergine per
o~era

.1

.,

,

; ..s. :~.Tr ~RisTIANI
_,pera

' ': J

dello Spiríto San~Q , ed e·,:
morto per tJOi ~ ~ rjfu(cit!Jio dalla

·

aa

.JllOftC , ~a
f~µ].Uner~re i bUO•
ni, e pQ~ir~ j cattivi • Jo credo

tutto $)~ello, che cred~,, e tiene
Ja ·S~Q~a .~adr~ ~~iefa ·~~itolica
A ppot}qli ,..~ Roma n¡,co rp~ rivela~o da yoi~tl)io Pio , ~J)<: rion pote..
te mentire , e per quefta Sa ~ta
Fede lafciar~i ~iIJ~ y~ltc; la v~ta

. -

rn~a ~

:~TTO

..

PJ

~PE~A~ZA ~ ...

Pero p~IJa "'.;o(Jra d.ivin~ rieta,mio
piq 9¡ mif~r;~orQ.ja ~ che mi
-av~~c $Ja (aJvar~, facencjg {:laJ canto n,jq _ opere buone , ajutatd
e,a'l·ª ypl}r;a Q.jvjn~ gn}?ia • .

S

.

. ATTO DI CARITA' .
..

0

,M

....

~

-

~

~·

e reata, fopra ·me #elfq ~ perVche, fafiete
Dio , fommo b.ene dell'

~ Amo;~io Oio, fo~r;i ogqi co.

anima mía .~ · e _degno
¡am<?ri ,.

º¡ -~.~tti' gli
AT..

..

·;

.

J'ER LAMATTINA;
.

·¡' .- ' • ,

'f'j

,

~

~rTo p~ .{;O~TRJZIQ:ijf;"

.
E

f~rr;P..e v~ amo~ mi penio, e ilo~
.
gliQ d' ·ª vcrvi offefq; pop gia
p~r tiplqre q~ll' Jnf~rµ<? ·, o p~r la
glqr~a pel P~n~.gifq , ma · foJq. per
. _a.~r~ offefQ ~ y()j,Bont~ Jnfinita ~·

~r~dq jn voi, ~ Jllio-Pio,verit~ iµff~
pi~a,f~r9 Jn voi,q m~o :Pio, ~i(~..
ricqrpiª _infipita? PP.19 ypi , o rrtio
D~q_,a~abil~ intiP.ito,mi pent9 d'a"!'
v~rvJ offefo,o xµio p;o,, ~iferkor. ·

9ia ~nfinj~a ~ propongq di fanti~
~q~rrn~ fon ~ ~anti Sa~ramenti ill
v~ta, ed ~n f11.prie-?

o µ,i~o D~o.,faq~

tita ·infinita.
·
·
J>o.tr~ éHre i)' pre~o pian Eiano p~r~

fentire Ja forza della S! F~~~

-.it

~ •

.....

..

-

•

!-

..

º.
•
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t
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M A R l A,
i

J>REGfIIERE.
D~ rccitaifi CJUl'nt/o

e vicinp

tf¡

JI Mor. i!Jo11t/•'

!pirare ,

Ky

ric e lejfon ~
Chrilte el~ifop ..
~yr ie elei fon •
Chrifie , audi "º•'
Chriffe , exaudi nos ;
J>ater de cmlis Deus,
Miíerere ei.
l'Ui Jtedemptor mundi Deus , mife •.
r~r~ ei •
,Spjrjtus fan~e Peus , mife re re ei.
$anaa Trinitas uriiJs Deus , miferere ei.
~a néla Maria ,
Ora pro eo.·
ora pro eo.
Sanéta "()ei Gen itrix >
5an8a Virgo Yirginum.> ora pro eo.
Ma
. - ...

~.

• ./
.>

'i· . I ,
<"\.

..,,

.

PER LIMORIBONDI. ~1f
Mater Chrifü,
·
ora pro eo
atcr divinre gratire,
ora pro eo.
M~lter puriffima1 ''
ora pro eo~
ftyiater caftiffima,
orn pro eo.
Mater inviolata,
c;>ra pi·o ea.Mater intemerata,
ora pro eo.
!Mater amabilis,
ora pro eo.
M er admirabilis,
ora pro eo.
Mate1• ·areatoris, ora pro eo.
Mater Salvatoris ,
ora pro eo.
Virgo prudentiffima,
ora pro eo.
Virgo veneranda,
ora pro e·o.
Virgo prredicanda ,-· · ora pro eo.
Virgo potens ,, .
ora pro co.
Virgo el eme ns ,

ora pro eo.

Virgo fidelis ,
Speculum jufüti~ ,
Sedes fapíentire ,
.'
· Caufa noftrre lretitix, /
1 ·
Vas fpirituaJe,
Vas honornbile,
Vas infigne devotionis,
Rofa myfüca ,
Turris Davidica~
Turris eburnea,
Domus aurea ,
Fccderis arca , .
Janua creli ,
,.,
Stelia matutina; ·;
Salus infirmorum ,
·
1

Torno VII..

, .,

.. 1

•

Z

ora pro eo.
ora pro co.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo. ·
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pr eo.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo.
ora pro eo;

Re.

·~
·
.~~.....:~~1 ..,

'PREGHIE~i

3.s 6 .
- .
Refügium peccatorum, ora pro .eo,
Coufolatrix affüétorum, ora pro eo. ~/) 1
Au~Ofum Chrifüano.rum.lora pro eo~
- Regina Angelon1m,
ora pro eo.
Regina Patriarcharum , or~ pro eo~
Rcgina Prophetarum ., ora pro eo.
Regipa Apoflolorum ~ ora pro eo.
Regina Martyrum ,
ora pro
Regina Confefforum.?
ora pro eo,
Regina Virginum.)
ora pro eo~
R~giria S~nétorum ompium.? ora prQ
,

eo.
,
Regina fine labe 01·iginali concepta~
orª rro eo'
.Agnu.s Dei , q~i tolli~ peccata tn\ln~
di , Parce e1 Domine •
- Agnus Pei , q\1i tollis peccata

muo-.
d'i , Ex~n1d¡ eum Domine •
Agnus Dei~ qu¡ tolli~ peccat~ munll!
di , Mife.rere ci. ·

v~ O ra pro eo fanaa Dei Genitrix ~
'8l· Ut dignus effi~iatgr pramiffiQnL

bus Chriiti,

Oremus;

S

Anétiffima Virgo Dei Genitri"
. Maria., fuccur~e , . qurefümus ,,
an~mre hUJllS famuh t\u agoniiantis,
ne afpeau d~monum territa.? eorum
tentationibus fuccumba~i ne de cul....

.Fi~.

,.,1/

' '/,

PER LilfORIEONDI., 3r1
pis r1 reteritis confundatur) 1ed ex
~~r~e co~tera~ur; & ne Mpe~1u Ju ..

dicis tremend1 ( accufl?nte confr ·eu... '\_~u"''";-~~~:-..
tia) pavear : fed precihus tu is intervenientibus , ejufdem .Filii tui fa...
ciem in jubilo videat, ac delcáetur ~ llnaque tecum C\.lm beatiffimis ,
fpírjtibus Domino Deo in · c~lorum
regno dignas laudes perfolvat . Per
ChrHl:um Dorninum noftrum •
:RZ,

Amen •

Se;, oª. nima Criíl:ian.a, da qu~..
fio Mondo in nome-di Dio Padre Onnipotente , che ti ha creato;
in nome di Gesu Crifto Figliuolo di
Dio vivo, che per te fu croccfiffo ;
in nome dello Spirito Santo , che in
te iparfe le fiamme del fuo Divino
amore; fia oggi nella p;:ice il tuo luogo , e ne11a Santa Sionne la tua abi- '
tazione , Amen •

E

,
I

·sAntiffima Vergine Madre di Dio
Maria,foccorri~ ti prego, ail'anima di quefio mifero Agonizante ,
accio non fi fpaventi all'afpe~to del
Demonio , o foccomba .alle íue tento.zioni , accio non fi confonda alla.
ricordanza delle col pe paífa te , ma ,
z ~
di

.

1

~

~

••

'

\:

u8
'PREGHIER'É
di tUtto"cuore abbia d'effe vero pen.
timento ; necio non tema la prefen- ·JJ
¡a del Giudice , mentre ·la propia
cofcienza l' accu(a , mn per mezzo
· delle tue preghiere , e della tua in...
terceffione vegga con giubilo l'adorata faccia del tuo divino Figlíuolo :a
e con te füa pietofa Avvocata infie..
me , e co' Celefii Spiriti venga a
fcioglier l9di , onol'e , e gloria al
SignoreJ e Dio de'Ciepl e della Ter-..
1

:

ra. Amen.

Vc'flgni p~1· conofcere ,fa /'Infirmo
' , Ji a per morirc in grevc •

E

~

Molto diffi.cile H potere. accer..i

tare il giorno , e l'ora, quando
·1ia per morire l'Infermo.) perche l'
efperienza ha fatto vedere , che a.n...;
che i piU lntendenti, e Sperirnenta...
ti , alle volte fi fono ingannati. Tuttavia > per fodisfazione di chi affifte
al Moribondo, fi mettono qui akuni
tegni, ma breveme~1te, avendo fcr.it.
~ to a bbafianza ne' loro libri i nofiri

P adri.

ll

1•

,,/
,;I

T
\
r

•

\

/ Í
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PER LI MORIBONDI. , 3r9

~; pao

dunquc anticz•edere la proffiiJ'!a •
, marte dcllbgermo.
,. . k..T-.ll>-' ~;~~-~-.,._,__ ,...,

D

Al polfo formicante •
Dall'incavatura degli occhi •
Dall'affottigliaZione del nafo •
Dalle tempia trafitte •
Dal tremor delle mani ;
Dal manteggiar delle narici;
Dal color livido della faccia.
Dalla faccia tutta mutata •
Dal mandar fuori il fiato puzzolen•
te ·.
Dall'immobilita di tutto il corpo;
Dal giacer fupíno.
Dal füdor freddo •
Dall'afma del petto •
.Dalla molta inquietudine ;
Dal calore del petto .
Dal cogliere le fefiuche •

Projfima fpirazi'{Jne fi pub conofcere :

D

Alla refpitazione in termittente.
Dalla perdita del polfo Dalla lagrima involontaria •
Da un certo fofpiro 1 o lamento.·
Dal fiaw freddo •
Dalle eftremita della vita mortale ,;
Z J
Dalla

• \

·- s:;:i~~:'."'..

.

-

,. ...
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360 .·. PREGHIERÍ
Dal1a refrigerazione dell'efiremfta •
Da nkuni gefti,o movimenti di.boc ...
• '
ca, o d'occhi •
D'un particolar movimento, o rivolgimento nel letto.
Dallo flridore de' denti.
Dal catarro groffo 11ella gola.
,, E' neceífario fapere, e fi deve
,, avvertire che per queJJi,che han,, no il catarro alla gola,ferite mor" tali, punture , fluífo , afma , vo...
,, mito , fchiranzia , o qttalche jb..
,, cifione rli fpaíimo , non fervono
)) fe non pochi delli füddetti fegni ;
,, perche con akuni di efsi folamen'> te , e con gagliardo polfo, par'' lando,e· enza alcune dimofirazio-

" ni fe ne m~1bjono aWimprovifo •
)) e he pero fopra di quefü ft de ve
,, fiare con una continua vigilanza •
,, Devone di piu concorrere fe non
,, tutti almeno buona parte de' fo- .
,, pradetti fegni _ Ma. io non
ri ....
,, trova re fegni piu ficuri per indo·
J> v'.11 urfa , rhe lo afsiíl:ere di conti,, ruo a1l'Iuferrrjo, quando ve
il

so

,, bifogüo.

n'e

,

.

~el-

,/

(

'
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Qeellofi Je~efare Juhitó p&ffat11,
J' Anima tt mig lior 'lJita •
;, Ritrovandoli efferfi partita 1'
,,
Anima dal corpo , non fe li
)> deve fU bito ferrar Ja bocea , o
)> gH occhi (come fogliono fiu· mala;> mente tnolti ) con pericolo , che
~' non efrendo ancora f pira to , con
~) quel moto lo faccino Jñot·ire pi\t
,, ~.reíl:o ; per_t3.~~o fe li diranno
)) 1infrafcritte ptec1 •

,

Pfalmas ro. _
·
ICerere mei Detts , fecundum
magnam miferkordiam tuam.

M

Et fecundúm rnultitndinem mi..
ferationum tttarnm, dele iniquita•

tem meam.
Arnplius lava n1e ab iniquitate
mea : & á peccato meo rounda me •
Q!,oniatn iniqtiitatein meam -ego
cognolco: &. peccatum rneum con~ra
me eft femper. .
Tibi foli peccavi,&. m1lum coram
te fed ! t1t juíl:i6ceris in fennonibtts
tuis ; & vincas,, tutn judicaris •
tcce enirn in iniquitatibus

canee. .

ptus fum: & in peccatis cante pit me
rnater mea.

·'

\

~62,

PRE

/ 1

) -,,

RI:6·

Ecce enim veritatem dilexiíli: in~ .A
certa , & occulta fapien ti re ture ma- ~ ·

nífelbfü mihi •

Afperges me hyífopJ , & munda-·
· bor: lava bis me, & fuper nivem de·
albabor •

Auditui meo dabis gaudium, &
lretitiam : & exultabunt off~ humi...
liata .

Averte faciem tuam

a peccatis

meis:& omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus :
&. fpiritum reél:um innova in vifceri...

bus meis.
' ..

Ne projicias me a facie tua : &.
fpi ritum fantlum tuum ne auferas

ame.
Redde mihi Iretitia m faJutaris tui:

a fpiritu principali confirma me .
.

ocebo iniquos vías tuas : & im-

pii ad te convertentur .

Libera me de fanguinibus Deus ~
Deus faluti~ mex : & exultabit lin...
gua mea juíl:itiae tuam •
D0mine labia mea 2 peries : &. os
roeum annunciabit I;:iude" tuam •
~9niam fi voluiífes 0crificiwm,
dediífem ut ique: holocauflis non de ...

leéhbf'ris •
~ac1 ,,úch,m

Deo fpiritus contri..
bu1.

' l.

.. JO~~

,

~

/ ./

(
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bula tus : cor contritum> & Irnmiliaum, Deus non defpicies .
:Benigne fac,Domine, in bona voJuntate tua Sion: ut ~dificentur muri Jerufalem •
·.
Tune acceptabis facrificium jufütire, oblationes , & holocaufta: tune
imponcnt füper altare tt~um vitulos.
R equiem reternam &c.
Y/. Requiero reternam dona ei,Domine.
El.

.

Et !ux perpetua lnceat ei •

Pfalmm

D

129.

E profundis clamavi ad te Domine : Domine exaudi vocem

meam.
Fiant aures ture intendentes : in

vocero deprrocationis mere •
..
SL iniquitates ob~ervaveris,,Domi..
lle : Domme,quis mfünebit ?
Quia apud te propitiatio efl : &
propter legem tuam fufünui te, Do~
mine·
Sufünuit anima mea. in verbo ejus:
fper~vit anima mea in Domino •
A cufiodfa matutina ufque ad Itl oétem : fi1eret Ifrael in Domino .
. Qg.ia apud Dominum mifericor.d1a: & copiofa. apud eum redemptio,.

Et

.

',¡ '-)
3~4'

PREGHIERE

Et ipfé redimet Ifrael : ex omni
bus iniquitatibus eju .

'

)

Requiero reternam &:c.
;,.. Requiem reternam dona ei,Do-

mine.
MZ.

.

Etlux perpetua tuceat ei.

Y.. Requiefcat in pace ..
Amen.

llZ.

mz. Subvenite Sané\i Dei, occut•·
rite Artgeli Domini : Sufcipie ntes
anitnam ejus:Otferentes eatn in con...
fpeélu Altifsimi •
·
..;, • Sufcipiat te Chritlus , qui vo·
c~vit te : & in linmn Abrahre An ...
gcli dt:ducant te. Sufcipientes ani ...
inam ejus, offerentes eam in confpeau Alti fsimi •

t. Requiem rete1·n:im dona ei,Do..

,rnine.
·
tRl. Et lux rerpetlla luceat ei.
Offerentes eam in conlpeéht Al·
tiCsimi •
Kyrie eleifort • Chriíl:e eleiíon •,
J(yrie _eleifort. Pater nofiet . fatrero•
Y,. Et ne nos inducas in tentat10•

nem.

w. Sed libera. nos amalo •
·'V. A porta inferí . ·
,tfl. Erue bmnine ah imam ejus.
'V. Req uiefcat in pace • . .
Atnen ,
r)r, Do..

~.

'

-

~'

' (/' }.
(
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v.

Domine exaudi ~orationem

a.m.

me•

:HZ. Et clamor meus ad te veniat
11. Dominus vobi fcum •
~.

:Et cum fpiritu tuo •
Oremus.

lbi Domine commendamus ani..
mam hujus Famuli tui N. ut
defunitns f:-eculo tibi vivat, &. qu~
per fragilitatem humanre converfa-

T

tionis peccata commifit, tu venia
mifericordiofi(simre pi~tatis abftcrge.Per Chrifium Dominum nofirum
~.Amen.

t. ]lequiem reternam dona ei,Do·

mine.

.

Et lux perpetu~ lttceat ei.
~. llequiefcat in pace •
.~. Amen.
v. Anima ejus, & animre omniurn
fidelituu DefunB:orum per mi~ri ...
;Al.

cordiam Dei requiefcant in
-m¿~

Amen,

pace •

SET-

• • • • .v

¡'

,., ,,

<
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SETTE MEDITAZIONI

$opr1& la Pafflo11c, e morte
D I

NOSTRO SIGNO RE.
Divi(e per ciafcun giorno delta
Sett1mana •
. ME.óITAZIONE PE.R. 1t:

LvÑ E'.DL' ,.

Cr!fla 11/J' Orto •
Onfidera Anima mia ,

·a

~

C

ch'eílen-~

do finiti i mifterj della Cena ,

. fücono l'Evangelifü ,

che Gesu an-

0 ~a'do~·- do a~l'Ürto di ~e~femani , per, far~
fc~1fl:
per poco da' Oraz1one ; e ptghando tre de fuo1
ere <u~i Di- cari Difcepoli , difcofiatofi alquan ...
fcepoh fa l' to da loro , incomincio la fua mifl:eoraz,om: ;d . r, O
.
d'icen do: p a dre mio,
.
Pad re.
r1?1a raz10ne,
Crifto fi ri- s'e poffibile, paffi da me quefto Camecce .. alla Hce , ma fe egufto voftro, ch' io lo
volonta del b
~
~
lamia,
. .
Padre
eva, non 11a
1átta
ma Ia
t.
voftra volonta . Orco nofc en do, ch'
era yolonta dell'Ete rno Diyino Pa...

·

·

d re ,

,

/

'

•

l '

~

7 ·< ~ •, ~ . •
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PER LAPASS'IONE. 367
dre ~ che lo beva , incomincio.a te;
- ere ed eífer mefio ed accofian- CriO 1 rinei
'
•
~
crefi , tcmt,
dofi a' fuo1 D¡fcepoli,d1ffe loro que· e t . · ·11:, ~ _ ;
ile parole : l'Anima mia triila .fino e _10 a· e~ 3', ~~,:--~~-·
adlia mo;,te . ·T~~imonio di queaa fua g;f~~poI¡~da
oloro,a mefbz1a furono que11e pre- fangae fino
ziofe goccie di Sangue, che per tut.. a bagnarne
to il füo corpo correvano fino a ba- la terra.
gnare ' la terra: Ed ecco che finita Vcngono 1 ~
.r. O
. .
,
d
Turbe, ed e:
la .1ua raz1one arrivo un Squa ro- col bacio

e

em

ne di gerite armata , e con
mol- tr~dito d•
ti de' Far1fei, per legare quefio A- Oiuda.f
gnello immaculato) Gesu .) venendo o ·n. r •
r.ano vien
con effi1 J?ro 1•1tra d.1tore G'lU d a, eh e legaco,
e fe ..
al primo mcontrarlo, fe le accoaa, e coloro vien
baciandolo malignamente , dando po:cat~ dªj
quefto bacio per !egno, (e le avven.., G~uder.
tano queí fpietati , e fieriMinifir~ e
legandolo crudelmente lo conduiie- ·
l'O feco firapazzandolo villanamente

con ingiurie, con calci, con urti, con
bafionate , come fe trova to aveífero .
lln 'aíf'~ffino di llrada ,
··
·i:

Fl.UTTO;

º

R. via entra in te fteffi Anima
mia , e confidc;ra ¡~ tno arnabi-

...
1

.....
.,

·~

I
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·MEDlTAZIONI
biliifüno Redentore , che proftrato .
/
· ' a van ti !'Eterno Padre fa orazion ; ~
~~ che fi attrifta, che fuda fam~ue ; ch'e l
legato si mafamente : confidera perche fa tutto quefto ~ confetfa pure,
che lo fa per tuo amore : 'Confonditi .
dunque aHa íua vedQta, e di francamente: ed a me rincrcfce il -fare orazione , e mi d~fpike l'opprobrio,
e la vergogna? Ah! che per l'av~

1

venlre vogHo darmi con piu fervore

all'orazfone, ed eUgger~ per mie delizie l'opprobrio, e Ja vergogna, ed \
ogni forte d'ingiuria , per imitare in
parte i1 miQ'. Amabilifsimo Salvato~

re,

SI mio Ben ) sJ mio Dio ,
E eco da me di0e1fo a Te divoti
Stiolgo ~ccefa di "m~r preg/:;ier11
f VO!J ~

1:u preghi, o mio SignQr ~ l'~Nrno

Padre!
T11 di fanguignQ. 11mor l;agni il
terrf/no !
T 11 flolori le tue forme leggia.dre
Scojfa
'l'CO timor, cbf cbi11di in
jen •
Ta
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7u f ojfri , o n#o GcJu , di IJ,f.matt

S{¡uadrc
·,
'La crudelta, ilfaror, /'odio) il
'Velcno !

~ pien di fajlo,e di

prefano amore

lo non piango ! lo non peno ! e i11
pettif! hq cuore?

No , mio Dio , nf) 1 mi!J Ben, cfJoglio ,
che i11 p~tto

·

11 cuorfifpc~zi pcr la pe11a Amara:
VogliQ m!lt~r~ ""'6•Jó forma, etl
· .ilfpctto,
T' oiche t MJtQ "4 Tt i' "nim11 im~
para:
Vo¡/io p(r te fo.ffeir i'if"11 , f'I di~
jp_Qtto

j)J f;~f!N ini111a 1 ' di pietat~ "v"~

r" 1

E pr(gare:, e 'temer, elJc meco irato
Non tifacc1-11 ~ fJ tni11 Yi111 ~ i/. mf.g
¡eccao ~~
·- --

I

r
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MEDITAZIO~E fE.l t IL MAR'!Jl>l,

Cr¿lfo flagellat0: allá C0Jo1ma.
Crifio malmu:aco in....
cafa dd Pon
tefice •·

P
V

'Onfidera atteniamente, Anima
mi.a , che condotto Egli , l,

amabilifsimo tuo Salvadore Gesu,
in cafa ·de" Pontefici , quivi fpietatamente fu ,maltrattat9 con tanti crudeli modi ·: Guarda· con occhio di

fede , e vedi 'qiieHa faccia divina
fputata, e fchiatfeggiata : vedi .. un
pe1~colfo co' poco quei C·rudeli Soldati ' che infch1affi ~ fi . . l fl'
.
II' 1·
ttracciat~ ne' entt o ll'ano per J cape 1 , 1 t1racapelli.
no i peli della barba l ·e lo tormenta.Vien fputaro neJ volro,

no, domandandogli per fcherzo: inpercoffo? Finalmend
r.
.p·
accufato da te iu pre1entato , e accu1ato a lblft Tefii- lato c9n inille falfita , e buggie; ma
inon;.: ·
con tutto che l~iláto · fapeífe , che
.
quella gente fiera moffa per zelo d'
. Pdat? 1• invidia, pure, vinto da timore umacrede mno...
d \ h l' mnocente
.
l'.
cente i m:w no, coman o, e e
10 e
E' p<maco a dovina,chi ti ha
Pilato , cd
.c.
r.

m

vinro d.a. ti"'
more ordrna,
che fi h·
geW.

.

.Bageilato , pttrendoli , che con quefio íi faria placa to il furore de' fuoi
N em1c1.
. . A ppena au
r: r,
1atto que fi o cmdele, ed in._giufto comando, che fübito quei fpietati !M.inifiri fpoglinolo dellc füe vefü , lo legarono ben~
<l ret-

~

.

r¡·,...

'Í . '.

SOP A tA

\

,

()?.JE

t'i

j

· :

•

•

:

ftretto ad una colonna , e ·qui vi in~om inciarono a baceere

,

e Bag-:Ua-

·re <¡Uella bellifsima, e purifsima car-

,
ne, con aggiuppr.e-bittiture a t/
·
titure, pfaghc a piaghe, e fangac C1:ilto r /Po.e
•
• &1•aro ~ Je~
8 11 gue •
llTCvano a terra 1•
giro alb
vi di fanguc ' e pezzetti di fila in- coJonna.
llCKClltitsima carne; talch~ 3~~na ,
~ riconoíceva il tuo amabib(simo E bumo, •
. Ge~u~
.•
;.... dº
lino
Salvatore
pcr ..,n:
\"o.11er, el\.r
tven- ~rcolfo
a divenir«J
tato da capo a rirdi tUtto D a paga. rurro il fuo
corpo un3-1

FRUTTO •
.Piafa·
~AH ! Anima m•a n
ilf ~ e
non piangi le non ti co
ndi~
e n()n ti rifolvi a non elfCnderlo u,
ed oltraggiarlo?ah fcuotiti su via,pro...

·

poni di volerloimitare, abbrac~ ·n - ·
co amorofümente quei patimenti ,
che il tuo Sign0re ti clCgna n\an,d arti.
·

Ti rimirD, o mia Dio, .

TrAdi!o, t ?JiJipeft1 ;
M11 pentito fon gi,S Ji :tr:Jerti

efftfo.

_Ti eo11ttt'JJplo, o •itJ Dio :a trAdito, e

-

prefo,
.
.
E a reo Giu~;i(c im111n~i al/111 portato,.

1·omo lll

·A a

Nelli:

.. ,•

..

o'

' I,

~}

,

..··

·r· -..] ..
/~

JlUTTG.
itM ·a,deh guall la be~zza
~el Parad.tío , l'allegrezl& degll
Angeli che lagri evole ftato ri•
dotto.Ah ! ch'Egli ti guara. amoro...
(amente , e ti dice : tutto 4ueftb h.~
patito -~r tuo amore • Coragg10
A ima ~ia,ritolv·ti, e Oifpreiza tut•
d i vaei , R.tperbt, e mondani pcn·
fierl; su via compiaciti unicam:nte
ne' pentieri umili , e catli ; e confa.
erando tutta te fteffa all' amor di
Ccsu , fa un•amoroía cle~ione dell'
~ngiuric., delle percoífe, ·che Egli
itiomafmence ti fara dare per tuo
fJene >·o dalla mano~ o dalla hnguá
del Profsi mo • •
~ I ~11· '

A

e

'

•

~

•1 ,,,~

.I .

•'

. •. '.

.

~Ult>NE . J'I

"

A

IMltl

'f'•lli 1*11,

- ' ..~ Ji j#lt. " ""~ ~ ~··

..,,º

.,.,....

·. 11 ,,,. &Mtri/1 •

• 11JWJJ1,m ,.__.
.

.· '

•

...-llJ.clmq t"lllJl9'!....., ~Dlflnl•• ;M11
r.1We

•••'t;

il
che avea

t:te..1--~

.. '

¡-...

1

,

/•

SOPRA LA PASSIONE i'f;
f;be port11 Ja j11a Crr;ct '· ·~ JallA
. ·

fi·onte

·

,

Sparge fangue '· e fati.ore ini ogni.
faffei . . .

~ii Je

.

T urhe,

~ome. f'tJdAti , ,.

. pno~ C:: . • : . . .
•
vaffo, ·
. ,
E jotto·iJ pifo·, 011d' Egli oppr.dfo

iofpingono,. effrettantlo il taril.

1

1angt1c . , '·

,

·

~.. ~onlalfin ca.ti.e "Jfo~í&lltfJ ~ efa11~
f;l# -·.
. .

"''

·W.ira

/~

M11dre ,_che

'f j11eo11t.111 ' · il

geme ..,.. ··
' foiche darli •D»· pu~
1.

flor(} ;-

·

fJIJ.Al&ht

ri-...

·

;. E J.n qatfio,e.m qutlla pp' conte•,
·. pl1' inlicme. ~
Q!1afpen~ di'lJ!,dtJ
toro- ~

qn41 '1f'r•

t

J:

.

"'m"

· Q[!J ti.fe.rm11~- : J.i 11mor~,
.. · Jifpcmc
'
Pe nJa_~, qu11tl per t.e 1'apr..~ •.mpi1
r

i

tcfaro,

.

qua/. rec"" rljJarq

.

.

l!Jl~h1 11"' 11101-

danni·
,.
IJeila. 'M'fkt.>t o J.el Fijlfo ifitr~,

' ,

."Íf"11.1JI .•.

.-

.

~.

.

.

S·

,

~¡~

• ,;_'~:

<•

'

. ,! 'd
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MEDITAZIONI

: vfaDITAZIPNE l'E'R IL

YENERDl'

Crr!fto fuJ Cakarip. '

R

Accólta in te fieífa confidera
.
feriamente Anima mia, come
arrivato il tuo Amabiliffimo Salvatore fül Monte Calvario ,.fu fpogJiato dalle fue vetli. Oh Dio! e che
dolo re Egli·fend, nelt'eílere f pogliaChriíto eto di quelle vefü, che fi erano atr~ogliato,, e tac cate nell~ fue piaghe ~ e che cof~

l.a-poteva Egh fare , vedendofi ~os.1
.
d o > e mezzo .1cort1cato
r;
•
Jgnu
• T. rova:ndofi dunque in quefto ftato', lo
-4
fanno diftendere in Croce su Ja ter....
ra . Or quando il Salvatore ji vide
cosi diíl:efo su la Croce con gU occhi
.rivolti al Cielo , . in che ·t ermine fi
dovea _trovare il fuo amabiliffimo
cuore, fi puo ben credere, che.Egli
fi volgeífe al fuo ett;!·no d~Ietto Padre , dlc::endo ·: ttt.ordlnafü , che io
patifü quefta morte perla fa tute del1'.A nime, ~ io vengo·ad ubbidirti >
C·ifio .e ~ Qtferen\io~j la mia ~ita in ~crificio •
ch iod arn,fa-Eífend
tmque d1llefo m Croce,
c: endofi 1l:.1· Unó.,di quei m2:1 ~r~gi Mimlhi ieon un
<h. al ch 1º:.grofib chiddo in mano pofia la pun-

•

1

lle ro fo

Crou
·

do a colp·

. &ii Mm~ llo.

_

'

ta

,

I

SOPRA LA PASSIONE 3!if

ta in mezzo

deila Sacrata mano del
Salvatore , comincio a batte.re con· /
un martello, facendo ftrada ~ferro
duro per le delicate carni di GesU.
Crifto . Per ta forza dunque del do..
lore di queft:i íerita tutte le corde ,
e nervi del fuo Corpo fi ritirarono
verfo la parte della mano inchiodata, Ch •• 6
e fi tirarono dietro tutto i1 pefo del tHraco nn~ll•
corpo • ·Ma il crudel Carnefice pi- braccia , figlio l'altra mano , e per fare ch'ella no ª sI_ogar1
arrivaffe al buco gia fatto, la difüro ~r~·i~: ;eh~
tanto crudelmente, che fi aperfero mano al httl'oífa de,l.facrato petto : la medefima co gi~ facto
crudelta ufarono ancora quando gli ~er ii 111d1
conficcarono i Santi Piedi, ed a que- cªhr~fio t
fl:o modo rimafe i1 Sacro Corpo con- conlicco' ne
fitto in Croce '
vi rimate oífo ' pCihed_i/1 h
.
fi ir.
ffi d
l'lnO a...0 gmntura , che non uue mo o al fece
ed e
fuo luogo. Ah! Anima mia, guardalo abbe~erato
su la Croce grondante Sangue , e fi .. di aceto , e
tib~ndo : fenti le parole che dice : fiMele.
•
('· . ho fcete . l]¡-lnc.nd o que1. mal.. di aria
a pie...
-.Jttto :
dellaCr0e

.·

ne

v~ggi Minill:ri queíle r~role, fübito ce raccogh Pº.rfero una fpongia hiena di ace- man?ata da~
.
d 1 • t n1or1bondo
to , e fi e1e • Oh
. D 10 , e e ·crµ erta • fi g ¡·10 a G..10•
Ed ecco, che il CrOi<!efiff'o Gest\, dot... v;i.nni
cemente parlando diífe : ConfumtJ Ch ri ftomuo.
tt1m dl) econfumato il tlltto • . re ~opo pe'\.I
A ·
· d'
.
d noia aeonia
.a.na , mma , tJHa a. utto ~ar o di tre Qre
ftM:1

A a

6

.

amo-

1•

-

MEOITAZIONI
s·m·orofo al Ja dolente afBi tta .Madre
·1 ri

Jdaria a pie deHa Croce, confidera
qucll'Anima amante crocefifl'a d' amort col fuo diletto FigHuolo Gesü
crocefiífo . Sentí , ch'EgH la racc~
manda aJ füo caro difcepolo .Gio..
vanni . Oh Dio ! che do1ore dell'a..
mante M(~ d1e Maria guardando
Gesu , ch'e gia mono dopo tre ore
di dura ag~nia !
;J

FRÜTTó:

< A H ! Anima mía entra in te fieiIl. fa , ravviva Ja Fede, é guarda

,

,

, , •

il tu o amabiliffimo Sa1vatore crocefiífo • Oh Dio, c~e vifla ! guarda la
tua· affiitta dolenre .Madre Maria :
.· .Oh Dio > che veduta : or~ che ti pare
. di. qüefia dolot ofa vedut,a ! dimmi ,
t'ama cordialmeqte Gesu pendente.
Jn Croce tra due Ladri ) crocefüfo
.quQI malfattore ? Mira ·quel Sacro
cofi'ato ~rondan te füngue, ed acqu1,
aperto s1 crudelmente per puro tuo
ámore; daIJi uno fgua1·do amorofo
piu d:i vicino, mirálo da cario a preC:h tutto fpine, tutto cbiodi, tutto
piaghe , mtto fangue • . Rivercnte1
IJ)ente1 Anjma· mía,- accofiati all'Ad.":
do ...

1

.,...

..

SOPRA LA PASSIONt

~·

~s~·

dolorata Madre Maria , mira quel

ctiore amante trapaífato dal fiero
coltello del dolore • E poi rivolta a te
tleffa , datti uno fgua1 do, e vedi,
che dolore hai tu concepito a si dq-..
forofa veauta? ti, fei liquefatta di
dolore,confiderando uh Dio (att'Uo...
mo 'pér tt10 atbore crocefiífo? ti fei
tu liquefatta di im teLero amo 1·e ver...
fo Maria Adpolornta? hai tu conce""
pito orrore del ~eCCfltO, che ecaufa
ditanto fangtie .
foi fe nato in t~
un'ardente defiderio di valer mori re
a te fieífa neJ cont ~tiria rd , inortifi ..
cando i tuoi fenfi , e le me pa ffioni,,
per eífere crocefiífa col mo arnabi•

e

liffimo c .. ocefüfo Gesu fino alla mor..
te? Ma fe si dura vedUta non ha
opcrato in te quefü eflerti , confonditi ; ed umihata a picdi d1 Gesu , e
di Maria, iíbntemente pi egali >~he
te l'ottenghíno' -dal 'Eterno Diviao
Padre.

Tt1 mio Dio,/1'1'tt tormenti !
Tu, che inwJco1te jeJ, r, e.:·/; ti
tttn .f11ngue !
E il mio cr1or , e'1e ti effafe ,111...
cor non lan(rtJc
! .
o
1

·' .

' l .
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MEDITAZIONI
Cr!Jfo m&orc, 11/ma mia; giunt'Egli

appe»IS ·

·

,Soprtt il Cak'!'rio ajfaticato ,

t

Jlanco, .
·
·~ffre iJ roffor ton affannata Je11a;
Di rimirar gia nudo ii.petto , e it

flanco.
·
'
· Su'" Croce J d!fiefo, t? Dio? /11
pena
CreJ!; neJ r11mmentarJo ~ ~ omi' lo
gta manco;
'Ma int anto il mio Ges" t.ótn fieri
modi
Trttpaffato
dtt duri , e ·4Cttti
cbiodi.

e

S'alza da reí Miniflri a{fin la Crou, .

Dov' Egli pcndefamivivo, ejan- ·
. gtJe'

E da/ propio fuo pifo U duo/o

atroce
Si fa/empre maggiore, ond'Ei piu
~

.

langttc.
. 'Ñ/tJnda Jo JPirto a!fin cpn alta
~oce

~¡Padre,

e/Je pcr i'U()m f.,•ollc iJ
ft!O fa ngac :
.
Criflo mttore, alma mut: la Térra,
U Ciclo
Mrjlr a (cgni di duplo , e lft fii
j)elo !

f

•\

SOPRA LA PASSIONE ~81:
MEDIT.AlIONE PE.R

JL

SABB.A!O ~

· Cr!flo 4/ SepolcrfJ.
Onfidera anima mia in queffochrifte> pet
ultimo giorno della Settitnana~peradiGiu·
.
.
.
da11a e roce, e 1a r.ie• kNicodcnioe
ppe ' e di
la d 1po fi1z10ne
poltura del noflro arnabile Reden... dipofto dal4!.
tore : · fn l'efimgue , e lacero Cada-la ~roce.
vero per opera rl-i Giufeppe , e Nko•
cerno f¡Jiccato dal Leg110,dove pendeva crocefiffd' 1, e ftr a tliritmra po- h ift0 .l
, fio nel fepo, e fra Je braccia dcll'af- ~o~co nfi~~
flitfiffimá · ·M adre: pondera qui in braccia del..
prfm~ j' tfatti amorofi della Divint la dolorof•
f:>rov·'(Tmenza , perciocche foll~cita Madre. .
efiendo la dolorofa Madre, di ria..
vere·almeno il cad;ivero dell'efünto
F!gli~mló , per darli fepoltura , et~ ·
gt¡erlo all' odio , ed alla rabbia de•

C

titidei,.Ja rrovvide opportunamené d~ll'ajuto di quei due Giuí~i , _
e Affanni di
Siarnr Udtnini : pondera poi quale 'Maria u~ l
e qttanta·mai fara ftata Ja pena dello v;Jere le h·affi
· · J
~· ,,._ • v1dllre , k
, ·'" anina~o vdll'gm_a. cuore u1.d.1.l'u r.10..' piagh ~ , ed
...e1 r m1rar a v1cmo Je orn e 11v1... il fa11ou~ l1cl
, ~llte , i prof~ndi fquarciamenti del- Fi,ti~.
la carne, e le fangninofe Piaghe de•

-Sacrofanto Corpo di Giesu 1 e· come

·

me~

;!~

MEDITA.Z~QNJ

ruefcolar le fue lagrime al fangue
¡ ª;;:0~: ~~ ~parf? dalle fpe membra, e quand
1

, M •

i;

del ~mpr1mer

dovette caldi amorofi baci
1 e geH~~ fuo vifo:
l1i~i~do • paífa per ultimo a confiderare,, con
quanto fpafimo del fuo cuore fecc
Chrillo tipo- paíf~r dalJe br:ac~ia al Sepolcro i~ catto nclfcipo~~ ro dtpofito del g1• mortq fuo Figlio~
~u~
. e come nel partj rfi , portoili Q)ta.,
mente fcoJpite nel petto t\,lttc le ama·

íangue

f.ig!i~

~el nel disfigurato

r~ pene ~ ,e le acerbe f~ri~e ~\ q~ellot

· . ·! RUT'fO ~

4

••

'

•

~; ~

·" ·~ Onfonaiti \ anima mia p.ri~~~

~ ·mente·, e~ avvezzati ~etl~ av.
' verfitá ~ ~ ne' ~ravagli , .a non difpe•
rare ? afpettando dalla pi eta. del tuo
· amorevoliffimo Dio il neceffario. aju·
-~~ al t~() bifogno ;_ difiemprati poi
4,:ontrita -in amare 1'1griltle -1 vedendo
,~1 ér tuo Crocefüfo SignQre, e nella
\Yª lacera carne,, e uelle fue piagh1
· tntta . 'l'· empieta , e l'orrore de~ tuoi
. re.cea ~j ' o pe r ultimo offerifci al ~
·· iientif)imo crocefiffo Signore . , . il
·p:iio cu ore per fepokro , poi<;he fe
pon fara egli t'\n fepolcro nuov:o,per..
éiocche prima vi abito la colpa , fe

riop

fara profutnatQ di preziofi
1

•

·

uQ.

~ue nti~

. ....
•"'

,

SOPRA f~A PASSIONE ;S'?
glientl, perciocch~ ricettar non feppe finceri 1 e purl affctd, fara alrne110 un cuore con·irito 1 ed umilb.to 2
MI c¡uale non 1Hc~na di ftarvi il tuo
mi~rlcordioío Redentore •
P.pic!J'~ •orto

il tutJ Dio,

S n'•i ¡,iu/ltz ragione , aimti ~
~

.f"litt•,

· Vi pi1111¡,er co11 M•ri4 tl•~ ~"°~

tr'lfitt" •
•

.

·

I

·
'

~fJil111»pl• , •nim• mi11 , üll• fo•

~rote
.
Ge1il ilipf!/lo ·•ll' 1g• M11dre !~
_(mo,
, Cb-t lo mir• "" pt#11¡1 tl110~0 •tro..

ti

.

.

ftJtto tllfa11¡111, 1pi11g/ie '.(ptrfa,

e pi1no:
,
·
'Mir• ló fllfllfJ_io illforor jirtJtt ;
' 'Ytíli M11ri11 , the l•11g11c,1 nt f!li11t
J
IB """º
ti «nifo11Ji,
e tli p_i1td pcr t:H~n'ttJ

/.,Mg_r'iflle #1/11 Ml;arer •ggi1111gi 111_

'''""º.
~o'tfi.J~11

M.-i11YitloN4Jitt"

·

- ~11nto 1e1111Jfo 1 1 imp11/liJlffe i#

. "'''º
--· .

J

.

Ntl
.......

...

...... · .

.....

1

•

•

J
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MRDI't ZIO l
Ne/ rimirare, Jartlolor trafitt•
L'efiinto Figlio in /JJ411co lino;~ ~
~o/to; .

1

"¡,,,_ ,.¡

.,Ma la colpa ,

flonfitta,
Mcntre iJ fuo T""incitor zi•ce fe ...

polto
E de/ Cicl ft.r aprjrR 111Ji• lt
porte
T nto fangu#fo d'"opo 1 e ifrldl" .
morte.
·
.
.

~

1

.

1

Pprendi, anima tnia, á dar gto. , e.el onore ) e lande ~l tno
Liberatore • ed afpetta con razien•
~a dallr mani di Dio, dopo te wibo
1z
~l tempo da Jui reordin º>
fo conf<lla~ione, e la ace, e volgendt)"'ti · trá ·1
r cefi~ ,
ricorda~i con oífequiofa gratitudine,
che fr
l llte piagJ\e il füo fangu·e , le fue pene , e la fita tnotte ,

et.e Jo
-tore ~
1

1

·

1

~

R-ed . .

1 .... ,

'

\

•

· Non '""'" 11"1111 ml11 ,
Poic.!JJ i'!f¡i111 coltMO
. falNJ .
.
,'

lJtti g~o,,,¡ dip•« 1
Jo11.D •

•

•
~ifortl
1 . tR /tH
!

C~Jft o erlforto gi¿J : I• A11lmt e/rttt
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