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VIVA IL CUOR DI GESÙ’ . 

INTRODUZIONE

a l l ’ e se r c ìz io  s ì  d iv o z io n e

VERSÒ IL CUOR SANTISSIMO

J > I  G E S Ù 1 .

A divozione al Sacro Cuor di 
a)j ÀJ Gesù è la divozione del Div:n 
Cuore di Gesù Crifto amante , e mal 
corrifpofto nel Tuo amore . Oh che te
nera t e fenfìbile divozione è mai que- 
ila ! Come mai ringraziar vi potremo 
abbaftanza , o buon Gesù , per averci 
infegnato ; che voi ci amate , e che 
fofpirate di eÌTère riamato da noi?

Non é nuova nella Chiefa quefta di
vozione , anzi è tanto antica quanto la 
Chiefa (Iella „ Sempre vi fono (lati Santi 
nella Chiefa *, Ìèmpre dunque, Gesù mio*



ile te fhto àmàto nella Chiefo, pefchS 
T amore , e la fantità fono una cofa 
medefima . Sempre anche un oggetto 
fen libile di tal amore è flato quefto doh 
cifTimo Cuore . Quelle prime anime co
si femplici , e divote , quando baciava
no una per una le piaghe del lor Cro* 
cifrilo Signore , nell' appreflar le labbra 
all’ amabilifUmo fuo Coflato , oh che 
era imponibile, che non fi ricordafTero 
di quel Cuore, che per quella aperta 
ferita faceva trafpirar le fiamme deli9 
ardentiflimo fuo amore! Che cofa mai 
non gli ha dovuto dire col volto tut
to infocato di compaffione , e d* amo
re quel buon Giufèppe d’ Arimatea , che 
infieme con Nicodemo depofe il mio 
Signore dalla Croce, allorché per quel 
fianco fquarciato vide ancor palpitan* 
te il tenero Cuore di Gesù , e lavò quella 
piaga col balfamo, e col pianto ! Che 
cofa mai non gli avranno detto quelle 
divote donne,che lo accompagnarono 
alla fepoltura , e foprattutto Maria fua 
madre : oh che cofa mai non gli avrà 
detto Maria !

Ah fe fofl'e flato poflibile di vedere il 
cuore de* Santi Appofloli, allor quando il 
Redentore flette nel mezzo di loro , e 
volto all’ incredulo Tommafo gli dille *
Allunga U tua mano 9 e mettila nel



mio fianco < Ah che cìafcuno di loro 
avrà detto in cuor fuo : io sì , io si , 
che metterei volentieri la mia mano 
nel voftro fianco f o Gesù , non per 
accertarmi della voftra rifurrezione, ma 
per toccare quel voftro ardentiilimo Cuo
re» e per applicare la mano così ribal
data al mio povero cuore, e accender
lo tutto del voftro potenti/fimo amore •

Oh Dio ! che affetti avrà mai con
cepito il diletto Beniamino del Signo
re San Giovanni Evangelifta in quel 
dolce miftico^ fanno , che fece fopra il 
petto del fuo amorofo Giacobbe nell* 
ultima cena , che precedette la di lui 
tormentofa paifionef Oh che palpiti 
avrà dato quel Cuor divino folto il ca
po del fuo Diletto / oh come fi farà 
dilatato per Ja violenza il petto del 
buon Maeftro ! oh come fi farà infuo
cata , e inebriata tutta V anima di quei 
Difcepolo di foave ardentiilimo amore! 
Che cofa avrà egli mai detto a quel 
Cuore melifluo , che lo allattava con 
tanta dolcezza ! O Cuor divino , gli a- 
vrà detto , voi fofpirate di tanta ca
rità per gli uomini, e pure una lancia 
crudele vi ha da ferir tra poco , o Cuo
re amante , ma troppo mal corrifpofto !

I  doni , che dal Cuor di Gesà mi ven- 
gono f non fio [piegarli, $ diceva la diYOt*
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ti/fima Santa Metilde, e con tenerifE-
ino affetto fi slanciava in lui ad ogni 
momento . Non fon lame delizie in Cie
lo , quante ne verfa in feno quel Sacro 

.Cuore , efclarnava ematica Santa G.eltru- 
de . Quanto è dolce , quanto è giocondo- 
l ’ abitare in quefìo Cuore : gridava pun
ta d' un' eftrema dolcezza il divQtiflI, 

,mo Autore del trattato intitolato (■ trailo 
de Pad, Dom. c» j. n.,8. ) la Paffton-dd 
Signore. Il Serafico San Bonaventura 
in creilo Cuore avea; piantato il fuo 
nido y e la fua ficurezza . H?c requies 
mea, hic habìtabo Così pure San Lui», 
gi Gonzaga » che con le fue focofe afpi* 
razioni faettava il Cuor di Gesù , co
me I* atteftù in quella fua celebre vi- 
fione Santa Maria Maddalena de’ Pazzi  ̂

lii fogna ben dire»,che da quefto Di- 
Yin Cuore avelie attinto un fonte di 
fovrumano conforto- il divotiifimoMo- 
naca Lanfpergio, che dopo aver in Te
ff nata la pratica dì quefta confolante 
divozione , ( Lanfperg-. pkaret„ div'uu 
din* apoff perfetta exerc* ad puff fiddijjl 
Cor Jefu ) foggiungeva . Quando tutti i 
cuori degli uomini ti abbiano ahbando* 
nato , e fopraffatto t fia /¡curo, che non- 
ti ingannerà y ne tì abbandonerà quefia 
fedeliffwio Cuore. Chi ha letto le ope
re di San Francefeo di Sales * vi trova
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fparfi dappertutto i Temi di quefta me- 
litìua divozione » Confederando , egli ieri- 
veva a una Religioia fi*  4* lett, 101. ) , 
il Coftato aperto di nofero Signore , e 
vedendo il fuo Cuore , mi pareva, che 
i noferi cuori foffero tutti intorno a lui, 
e che gli faceffero omaggio , come afa* 
premo Re de* Cuori . Sia egli per femprc 
il nofiro cuore * Cosi pure in altra ( h 
4* let„ io  j* J  lettera , Quando farà mai9 
che V Amore trionfando di ogni nofera 
penfiero, ed affetto, ci renda tutti uni* 
U al Cuore fupremo nel nofiro Salvato- 
re > al quale il nofero afpira incelante* 
mente i  Oh con qual pia defìderio ne 
parlava il Ven* Padre Ignazio dal Nente 
Domenicano morto nel 1,648* trent* an* 
ni prima , che incorni nciaiTe a fari pub
blica la divozione del Sacro Cuore . 
C Medit. fu i divin Cuore di C* in F i-
ren\e t  an. ìd ^ j. , e 45-. ) Venite , a 
G iu fii, o Santi, o Angeli del Parodi- 
fo , e adoriamo infeeme coh umilìjfimi af
fetti il divìnìffimo Cuor di Gesti * Il ce
lebre Padre Luigi di Granata anch’ e- 
gli dell* ordine de’ Predicatori fi Ten
tava trafportato a baciare con eftrema 
giubilo la piaga del Coftato di G* C,e 
perchè in ella trovava la ftrada dì pe
netrare al Tuo bel Cuore • F i fa luto , 
diceva ( Medi:, per il Sab, Matt. ) 0 PiaA
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ga del Cofiato, che impiaghi i cuori di- 
voti , O ferita , che ferifce le anime de* 
giufii , e cafa d'ine filmabile Bontà, riz  
di entrare nel Cuore di Crifio , te fluii o* 
mio del fino amore f e caparta della v i
ta perpetua * Tra le pratiche divote ufi> 
tc dal Protomartire di Propaganda San 
Fedele da Sigmaringa dell* Ordine de* 
Cappuccini ( Romae 17 ex typoghr* 
Joan. Zempel pag; jt*  ) una ve n’ ha 
indirizzata al dolcijfimo Cuor di Gesù* 
che così comincia. Grafie vi rendo 5 o 
amantijfimo Gesù , per V infinito amore * 
c dolore del dolcijfimo Cuor vofiro, e 
dcpo avergli raccomanda:© tutto fé ileflb 
con chiude : li1 tutta la vita mia , e par
ticolarmente nell* ora tremenda della mor
ie fia per me aperto un fi curo rifugio in 
qtiefia ferita: del fedetìffimo* vofiro Cuore  ̂

Ma fin qui fi può dire, che la divo- 
adone al Sacro Cuor di Ge-sirera Toltavi, 
to la divozione de* Santi. E* poi piaciu
to al mio Dio in quefli ultimi tempi 
di partecipare quella divozione anche 
a* peccatori , e alfe anime gìufte , o per 
dir meglio di farne un mezzo deila lor 
convezione, e una (limolo del lor fer
vore, Eccone la maniera tenuta dalla 
Div ina Provvidenza.

Vivea nel cader dello feorfo (ecofo 
nel Monjfterio di Parois in Borgogna
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SttòT Margherita María Àlacoque della 
Votazione , Vergine Religìofa, ornata 
di efimie virtù ; onde prefe Dio a fa
vorirla con iftraordinarie maniere di vi
iioni , di eftafi, e di rivelazioni , co
me fi legge nella vita fcritta da uno 
de' più dotti Prelati della Francia . Do
po cento t e cento fingolarì favori com
partiti da Gesù alla divota fua Serva » 
fe le prefenta Egli un giorno sfavillan
do tutto di celefte copiofa luce , e vi
brando dalle fantiífime fue Piaghe fpletr, 
dentìifimi raggi , e nell’ accennare la 
ferita del Sacro Celiato aperta , e di' 
vampante come una fornace,Mira mU 
ra t le difl'e, Maria Figliuola mia , mira, 
il mio Cuore , che d' amore f i  ftrugge per 
te , e per tutti gli uomini. Quefio Cuore 
nulla ha rifparmiato fino a confumarfi 
per loro bene , e (ino a divenir /ùrgente 
di ogni grafia te fonte per tutti di miferi- 
cardia* E  che ne ka poi riportato} Le 
frcdde^e, le irriverente , i difpretft , i 
facrilegii fono faetter che tutto giorno* 
lo trafiggono. Qual fi reftafle a tal vi-’ 
ita , e a tali voci Margherita , può più 
predo immaginari!, cheefprimerfi. Fuo
co d’ amore, e di dolore ftruggevale in  
fofpìri il petto, e gli occhi in lagrime: 
quando . Vedi, ripiglia Gesù , vedi ¿ 
d i’ io voglio da u  compenfo al mio ajfan*
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tto: voglio, che tu fupplìfca alle ingra= 
titudìni del mando. Adora tu pertanto, 
adora il mio Sanùffmo Cuore-,,ed opera 
in modo , che altri pure ed altri gli por- 
gano ojfequio , V onorino , lo amino- in 
pulhlico, ed in privato, onde impari i l  
mondo a venerarlo , e a pagarmi co« 
dell' amor mio, lo ti prometto, fon vo
ci di Gesù : lo ti prometto , che a chiun
que profeterà divozione al mio SdndJJtmo 
Cuore , verferò in feno ogni grafia ,
' Fu la Religiofa chiamata a minuto 

ri gì di/Timo darne da più dotti, e pru. 
denti Confefiori, che approvarono la, 
iiiddetta rivelazione . Parve inoltre ». 
die Etìo prendere ad autenticarne la ve
racità con grazie iegnafate di predizio
ni avverare, di miraeoloiè guarigioni, 
anzi pure di fttepitolf caftighi in chi voi' 
Je cen furar la, o fraftornaria con lingua
incredula . Sopra tutto dee cagionar ma
raviglia , come quella divozione ilefa 
rapidamente per la Francia fu portata 
in altre Provincie, e riabilita ancora 
Meli* ampie regioni dell’ Alia , e dell’ 
America . Inligni Moniflerii Ja vollero 
ne’ ( Ecce II. del Cuor adorai, di G.C. 
del P, Galli celi, in Ven. e Forlì ì-ySo, 
Append. al l, 3. ) loro recinti, e ne 
farsolfero preziofidìmi frutti d’ illuftrì
n ttù , e di vivi/firae fiamme di famo
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fervore«, M olti, e molti de* più efem* 
plari Claudrali la procnoflero fa* loro al-» 
tari , e fe ne vallerò con profitto ne" 
increti tribunali dì penitenza . Vefcovi 
affai (fimi in numero , e per pietà, e 
per dottrina celeberrimi la chiamarono 
a fantifieare le loro diocefi, e piti (om
ini Pontefici fino ai regnante Pio Se* 
ito T arricchirono con itefori delie fan** 
te Indulgenze Sopra mille  ̂e ottanta 
Congregazioni con {cerate agli onori del 
Sacro Cuor di Gesù fi contano fino dal 
176 f . % dalle quali fe ne fefteggìa ogn^ 
anno con pompa la glorio fa foìenmtà .. 
Ultimamente gli augniti Sovrani del 
Portogallo ne han fatto un ornamento 
del loro Regno , ed impetrata da Ram& 
per la Feda del Sacro Cuore Y Ottava* 
coi ritifolenmlfimi delle Fede più privi
legiate , gli hanno edificato un fontuoib 
Tempio, dove il gran Quadro del priaci- 
pai Altare rapprefenta il Divio Cuore ra- 
diante in aria* adorato dalle quattro parti 
del mondo »Che più? A quedadivozione 
fono debitori della lor convetfione i pec
catori, del loro raddrizzamento i deboli, 
del loro fervoregli amanti . Andate dun
que, riferite agrincreduli. I  ciechi vedo
no fri fordi odono , i lebbroii fono moa» 
dati, i zoppi camminano,! morti riforgo- 
no , Ah che fi è accodato a noi il Regno 
di Dio Ì A  i
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Dopo quefto farà cofa facile troràr 
una idea giufta , e precifa della divo
zione al Cuor di Ge;ù, inerendo alla 
fuddetta rivelazione. Ella è dunque un 
efercizio dì religione , che ha per ob- 
bietto fenfibile, e materiale il Cuor ado- 
ubile di Gesù intimamente unito all* 
Anima , ed alla Perfona divina , Mirai 
difle Gesù medefimo feoprendofi alla 
diletta fua Serva > Mira mira il mio Cuo* 
r e . Ella è poi un efercizio di religio
ne . che ha per obbietto invifibile, o 
fpìrituale 1' amore da Gesù Crifto mo
lli ato agli uomini, fpecialmente nel 
Sacramento dell5 Altare , ma amor di* 
fprezzato , ed otfefo dagli uomini ftet 
fi Mira mira il mio Cuore * che d* amor 
f i  firugge per te , e per tutti gli itomi- 
n i , . . . Le fredde\%e , le irriverente , i 
difpre{\t, i facrìlegìi fono faerte, che tut
to giorno lo trafiggono. Ella è finalmen
te un efercizio di religione, che ha per 
fine l'onorar quefto Cuore con tutti gli 
oflequii proprii dell’ amore, e della ri- 
conofcenza , ed il riparar le ingiurie ,, 
che riceve tutto giorno dagli uomini, 
e fpecialmente nel Sacramento del ftfo 
divin Amore, Adora il mio Santi fimo 
Cuore . . lo voglio da te compenfo al 
mio a fanno ,

la  coafcguenza la pratica di quella



divozione è tuttaamore, e compaffio* 
ile . Volete voi imparare in breve tem
po ad onorare il Sacro Cuor di Gesù , 
come conviene? Ah amate, amate: tor
no a ripetervi, amate. L'amor mede- 

fard il voftro maeftro : egli vi fng- 
fe rirà  le pratiche, e gli affetti più op* 
portuni , e vi folleciterà il cuore con 
quel fentimento di compaffione, che è 
tutto proprio di chi ama, e vede il Tuo 
Bene vilipefo, paziente in mezzo agli 
affronti, e per quello motivo medefimo 
Tempre più oltraggiato ,

Tuttavia per facilitare ad ogni forra 
dì perfone quella divozione, e perchè 
pur troppo, o mio D io , tutti non vi 
amano, fono Hate fcritte di tempo in 
tempo molte pie ¡{Inazioni, che fugge- 
rifcono i mezzi più acconci per onora
re il SantiiTtmo Cuor di Gesù, La pre- 
fente, o anima crilliana , farà tutta fem- 
plice , e piana : farà una di quelle , 
che voi potrete ufare, fenza efcluderne 
però tante altre, che a voi parer potef- 
fero più proficue, o piu gioconde. Si 
può moflrare al Cuor di Gesù il no- 

* Aro amore in più maniere ed egli è 
Tempre contento, purché fi ami„

Tre tempi abbraccia quella divozione 
rìconofciuti da tutti come opportuni alla 
Tua pratica : e fono primieramente il



giorno della Solermit£ nel Venerdì do
po 1’ Ottava del Corpus Domini : fecon- 
Variamente il primo Venerdì d1 ogni 
M efe:in terzo luogo ogni giorno della 
Settimana - Ma non fo p o i, perchè an- 
che non fieni! dipinti almeno due ge
neri di perfone , che devono iflruirfi 
in quella divozione .vale a dire le ani* 
me peccatrici , e le devote. Un afFtttos 
che ,*è buono per un'' anima amante,, 
fifon è acconcio per un' altra , che vive 
abitualmente in peccato . Come porrà 
dire queiV ultima al Cuor di Gesù :& 
Cuore dùtcìjjtmo ymi ftruggo dfamore re 
di compsijfìone per voi « Quella poverini- 
ma non ia , che cofa fia dolcezza fpi* 
rituale, non ama, e non compatisce un 
Cuore , eh* ella medefima ogni dì iaet- 
m co' fuoi peccati, e nel proferire que- „ 
Ile parole fi finte tutta fredda, e fi ne 
refta come infènfata » A che qtieÌl? ani
ma ha bifògne di un pafcolo partico
lare r ha bifogno pi ima di piangere , e 
per piangere ha bifogno prima di corro- 
feere la fua temerità , e la Tua ingrati- 
indine. Dall' altra parte i peccatori fo- 
bo la conquida più eletta , e più pre
gevole di quefta divozione. Imperocché 
qui fi tratta di rifarcire Gesù Criflo dei 
torti, che continuamente gli fi fanno 
dai peccatori, e fpecialmeme dai pecca-



tori facriiegi.Or qual foggctto piùac- 
concio per tal effetto dei peccatori me- 
deffmir di quelli f. che lo maltrattano <>, 
Se un Principe foffe offefo da un caro- 
filo figliuolo » gradirebbe fenza. dubbio 
i# efpreffioni di compadrone, e di dò*- 
lore formate per tale attentato da’ Tuoi 
amici ,da' Tuoi miniftri , da’ ftoi vaila-*
li , Ma finché il figliuolo perfiftefifc ofti?- 
B-ato nella fua ribellione , ah che il fu©;
cuore non farebbe contento. Bifogne
rebbe , che il! figliuolo me de fimo gli fi 
gettafle a* piedi » e che colie lagrime agli 
occhi gli dicefle : Padre ho peccato■: ofi 
allora s i, che il cuore de! Principe o£ 
fefo fi dilaterebbe per 1* allegrezza*, e fi 
dimenticherebbe di tutte le pene fòffer- 
te * Gesù Griffa è tetto> di ofiefo da?'
Crifliani fuoi figliuoli per queffo il  
fuo Cuore è contrito fotta il pefo eĉ  
ceilìvo del dolore .Che facciam noi per 
confolarlo? noi piangiamo. ili nofìra 
pianto è un qualche compenfo 
rebbe tm rifarcimento molto maggiaKe 
per lui il pianto de’ fuoi figliuoli Ì  
peccatori *

Che però a quefte due di verfe elafi! di 
perfòne fonoaddattate le confiderazionì, 
le pratiche, e le orazioni di quefto libric- 
ciuolo . Egli è divifo in due parti ,che 
riguardano quefte due diverfe ftrade* e



quando un peccatore avrà ottenuta la 
lua guarigione per mezzo di quefta di
vozione, potrà paiTare a guftarne quaU 
che delizia avanzando innanzi con que
llo metodo, O Gesù mio fecondate il 
mio defiderio di vedervi onorato* e 
amato anche da1 voftri nemici. Affi* 
iletemi, vi prego, colla vofìra luce, e 
con T unzione del veltro fpirito , af
finché la voftra Grazia penetri il cuo
re di chiunque applicherà a quefto di* 
voto efercizio . Ad elfi fcuoprite i te- 
foti, che fono nafeofti nel voftro Cuo
re divino: ifpirate loro vivo defiderio 
di rifarcirlo dei torci, che tutto di (of
fre dall*ingratitudine degli uomini : on
de polliamo finalmente tutti uniti ado
rarlo f e rendergli amor per amore , e 
godere delle infinite fue ricchezze ne* 
fccoli de'Tegoli« Così fia*
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P A R T E  P R I M A . 

ESERCIZIO DI DIVOZIONE 

A L  S A C R O  C Ü O É

Da praticar^ iaipeccatorìper ottenere 
la conversione del cuore*

O Anima, che vivete in peccato p 
io voglio femplicemente raccon

tarvi un fatto del Sant© Vangelo a fi
ne di dilatare il voftro cuore forfè ora
mai difperato per la dura rimembran
za de* voftri misfatti. Il noftro mife- 
ricordiofiffimo Signor Gesù Crifto (Matt* 
9 .) fedeva un giorno alla menfa : ed 
ecco entrarono in cafa molti pubblica
ni , e peccatori, e fi affifero alla fteffa 
tavola con lui, e co’ Tuoi amati difee- 
poli. Ma crederefte? Si fcandalezzarono 
della fua umiltà i fuperbi Farìfeì ,e  ri
volti con un maligno fareafmo a’ fuoi 
difcepoli : come , come ? lor differo ; N 
quello voibro cpsì fimto Maeilro non ha.



l i
dunque difficoltà di mangiare coi pub
blicani , e c:'ì peccatori? No , nfpofe 
loro Gesù Crifto , no , perchè non han 
d* uopo del medico i fani , ma bensì 
gl” infermi . Su via (piegatemi , o Fari- 
fei , che cofa voglior* dire quelle belle 
parole del Profeta, ( Ofea 6, 6 ) la 
mifmcordia io voglio, e non già il fa- 
crifizio , Sappiate dunque . sì Tappiate* 
che io non fono, venuto a chiamale i 
giufti, ma ì peccatori ..

Oh fe quefte dolci porole non vi con* 
fola n o , caro peccatore , io non faprei* 
che cofa dirvi per voffro conforto * La
biate pure * che fi ica-ndalizzino i Fa- 
irifei., fe vi vedranno aprir le piaghe 
del voflro cuore immondo dinanzi ai 
Cuor puri/fimo del noftro Gesù - Ah 
che quello- Cuore, quefto Cuor ferito è 
tutto noftro . Per quefto appunto ( traB 
de pajfìon,, Dotnin.. c. n. io» ) è fla
to traforato quel diviniifirao Coftato * 
perché là: dentro poffiam penetrare nói 
peccatori quefto fine è flato impia
gato quel pietoiilfimo Cuore , perchè ia 
eflo trovar polliamo un ficuro afilo con
tro le infidie del Mondo , e dell* In
ferno „ Oh che quefto bel Cuore den
tro una fornace d’ amore per quella aper
ta ferita grida all’ orecchio di tutto il 
¿nondo : io non voglio la morte del



peccatore, ma voglio, che 5 convefV
ta , e viva *

E voi , che cofa volere voi , aninm 
invifchi&ta nel peccalo ? Voi forfè non 
colete ancora, la voftra converilone. * E* 
pur lagrimevole il voftro flato , m ataafl 
to e ranco la voftra cura-no non è an? 
cor difperata*, Voi noa fentite nè co* 
raggio , nè volontà di rompete, i  vo« 
fin lacci ; e qutfto nafte da; una, deplo'* 
rabile infenfibilità pei 1’ unico voftra a£* 
fare, cioè per T eternai voftra faiuieCTl 
Ma non, avn ile aìmea tanto di. cuore 
per domandare ai voftro Medico quella 
itefla: volontà, che voi non avete>? M&, 
non peritile aprire almeno a iuiiivo* 
ftro cuor piagato * e dirgli : Signore guar* 
date, e movetevi a pietà di me . V i 
prego adunque , per quanto, amate voi 
ftefla: , che ogni giorno-dinanzi ad una 
immagine dei piecofiiìimo Cuor di Ge
sù vi. tratteniate alcuni momenti.ialeg
gere quella piccola coniderazione qui 
sdegnata,, e alcuni altri pochi in reci« 
tare quella breve preghiera qui pure de* 
Ìcritta . Potete voi far dì meno , Cè non 
avete ancora depofto affatto affatto ogni 
pendere della voftra vera felicità’ *.

Che fe poi nutrite qualche buona¡vo
lontà di convertirvi , ma non trovate 
ancor la ftrada per efeguire una dace-
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IO
ra converfione, sù coraggio, mettetevi 
nelle mani di quello Medico , fpingete
i voflri defiderii alle porte di quefto 
Cuore, ditegli colle lagrime agli occhi : 
Signore , Signore apritemi. E ’ mai poili* 
bile* che quefto bel Cuore fi chiuda, c
ii renda impenetrabile alle voftre pre
ghiere? No no, non temiate di fentir- 
v i rifpondere : Andate , non vi conofco . 
£e  dira il mio Gesù quelle parole ai 
peccatori oftinati nel giorno del Tuo tre* 
snendo giudizio- AdelÌo egli è Padre* 
c vi rifponde : Sì sì venite voi tutti f 
thè affaticati flètè, e aggravati fono U 
pefo de voflri peccatile io vi nfl orerò*

Crediate dunque, e perfuadetevi, che 
il Cuore di Gesù Grillo ha una gran 
compadrone della voftra mifèria, e che 
jàd altro non fofpira » e che d’ altro nonÌ>rega il Cuor del Padre, ie non fé per 

a voftra converfione. Quella tenera per« 
fuafiane deve allargarvi il cuore , e farvi 

ricorrere con confidenza, e con fìcurez- 
za di eflere efaudita. Oh Dìo J il Cuor 
di Gesù fofpira giorno, e notte per la 
voftra emenda , offre arduamente (e 
ile fio, e tutte le fue pene per la volita 
la) vezza, afpetta tutto giorno , che voi 
gli domandiate perdono per verfare full* ‘ 
anima voftra tutti i fonti della fua di
vina naifericordia # Se vi unite anche



l i
tot à cercarla , che cofa mal può man
carvi ad ottenerla ? Che confolazione la
ta per vo i, fé mai un giorno purgato 
dal vostro fango abiterete nel Cuor deir 
Amore , divenuto anche voi un amante 
di quello Cuor adorabile ? O Amore, 
o Peccatore t quando , quando vi vedrò 
infieme uniti in un fol Cuore : quan
do , quando o Amore, o Peccatore.

P E R  L A  D O M EN IC A

c o n s i d e r a z i o n e :C Onfiderate , o Peccatore , quanto k 
ftrana, e quanto è grande la vo- 

ftra indifferenza per tutto ciò , che ri
guarda i' eterna voftra falute . La ftra* 
vaganza di quefta voltra infenilbilira non 
potete meglio conofcerla , come al con
fronto della follecitudine , che ha per 
voi il Cuor amantiffimo di Gesù . Oh 
quanto ha egli penfato »quanto ha egli 
operato per pur falvarvi l Egli vi otten
ne co’ fuoi fofpiri dal Divin Padre ,che 
Panima voftra appena creata folle in
trodotta in un corpicciuolo , che doyea 
nafcere d* una madre criftiana, e por
tarli alla C hida, perché folle mondata



colle acque battesimali • Quante altre 
anime furono deftinate in quel ma- 
iiiento ad informare i corpi di turchi, 
di ebrei^ e d' idolatri? E voi impe
trata in quel filante , <ed eletta da que
llo Cuore , fentifte dirvi da lui con tan
ta tenerezza : ecco un* anima mia, di 
cui voglio farne orna mia fpofa . Sin da 
quel tempo adunque egli vi ferrò den
tro i Tuoi più fecreti nalcondigli , e vi 
accarezzò , come una colomba , che in
namora chiunque la mira per Iafuain- 
nocenza, e femplicità . Ma educata fra 
tali delizie, appena vi ientifte crefciii- 
te al tergo le ali » appena vi balenò.al
ia mente un raggio di conofcimentop 
che un giorno per la porta aperta di 
quel bel Cuore fuggifte : e oh Dio , do
ve mai fuggifte ! dove mai itnbrattafte 
quei piedi così mondi! dove mai invi- 
Ichiafte quelle penne così bianche? Che 
giorno di pena fu mai quello per un 
Cuore, che tanto vi amava! Mandò in 
cerca di voi i timori , i fofpetti ,i  ri- 
morii * che vi riconduiTero fpaventata 
alle porte di quel Cuor fconfolato . Che 
lagrime di pentimento furon quelle , 
che voi fpargefte nel voftro ritorno , 
che fiamme di confolazione ufeirono da 
quel Cuore »colle quali vi abbracciò tut
ta all’ intorno , e vi traile anche più ad
dentro in luogo più ficuro l



É voi ? Ahi che infelicità è mai quel
la d* aver imparato anche folo una vol
ta ¡a via d' ufche dal dolce nido di 
quello Cuore ? Preilo predo tomafle a 
fuggirne colla fteila indifferenza , con 
cui un fanciulloiì allontana dalla cafa di 
una dura difamorata matrigna , E que
llo Cuore ? Di nuovo vi cercò , e voi 
vi ritornafle di nuovo, ma dopo quan
to tempo, e con quanta freddezza ! D* in
di in poi quelle fughe , e quelli ritor
ni fono ilari quali continui , e voi in
vaghita del mondo già più non Tenu
te difficoltà in abbandonare il mdodi 
quello Divin Cuore Solo egli è defa* 
lato per voi vedendo , che Tuo malgra
do volete perdervi , e farvi divorare dai 
rapace avvolto jo d* inferno / Oh che pe
na Tenti per la vollra dìfgrazia quello 
fenfibiìiffimo Cuore là nell' Orto di 
Getfemani , allor quando fi rappreferu 
tarono a lui la vollra fuga, e i voftri 
pericoli . Tale , e tanto ne fu il cordo
glio . che non potendo più capir nei 
fuo Cuore, sboccò ìmpetuofo , e ne ur
tò cosi violento tutte le membra , che 
da effe ne efprtffe per forza il vivo 
fangue, il quale a maniera di rufcello 
feorreva , e allagava il fottopofto ter
reno . E adeffo , anche adefio egli fo- 
fpira per , anima cara .Ma perchèì



ícrde egli nienteperdendo yo ì, accul
ila egli qualche cofa riacqui (landa voi ì 
Nò : ma fa quel fapientiiUmo Cuore , 
quanto ila preziofa T anima vollra , quan
to importi la voterà eterna falute, che 
gran male farebbe per voi l 'eternamen
te dannarvi. Egli è dunque tutto fen- 
libile per la volita difgrazia , e voi To
lo , anima peccatrice, voi fola non la 
fentite . Oh che quella è la vollra mag
gior miferia, il non Tenrirne nefliina 
afflizione, mentre tanta ne lente il Cuor 
tenerifFunq dell’ oltraggiato Oesùé 

Ah che quello è un penfiero , che 
dovrebbe fempre più farvi innorridire 
fu la vollra infenfibilita, Quel Cuore* 
che fi rammarica per la perdita deli’ 
anima vollra, non è iemplicemente un 
Cuor amante , ma è di più un Cuor 
piagato da voi medefima. E pure cii> 
non olíante egli fi dimentica delle fue 
ftefle ferite, e non implora altro, che 
il voilro ritorno. Egli ogni dì fi offre 
al fuo D ivin Padre nell'incruento Sacri
ficio dell’ Altare per la voflra falute . Bi- 
fogna dunque due, che fia molto pre
gevole V anima vollra , e la vollra fa- 
iute t fe quello Divin Cuore ne fa tan-* 
to conto non olíante il voilro ¿norme 
difprezzo. E voi fola non avete com* 
padrone per voi J Oh durezza , oh in*
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feniìbil(tci f Pepà èquefta, ani ma camj
del voifto fteflb peccato , che vi ha dif- 
feccate tutte le tonti del pianto , e ha 
fatto del tenero veltro cuore una pie
tra più dura di un macigno . Ma sù 
coraggio , che il voftro D ìo è poilente 
ad eccitar anche dalle pietre dei nuovi 
figliuoli di Àbramo . Sù via dunque t di
tegli proftefa dinanzi a lui, e confa-, 
fa della voftra inditferenza , e freddez* 
za, ditegli.

O R A Z I O N E ,

O Cuor teneriffimo del -mio Gesù,1 
è dunque potàbile, che voi fiate 

così follecito della mia eterna fallite ,e 
che io ne fia così non curante? Dun
que il voftro Cuor fi fpezza per il do
lore della mia vicina dannazione , e il 
mio è così freddo , e infenfibile nel fuo 
pericolo/Mi veggo aperto fiotto a’ pie
di T Inferno „ che ha dilatata la fiua go
la per ingoiarmi , e io infinuo gli oc
chi in quelle voragini fienza atterrirmi* 
Mi veggo dinanzi agli occhi il voftro 
bel Cuore tra palla to da cruda lancia,© 
traforato da dure fpifie ; fio che io 1* ho 
maltrattato così, e pure vi trifogli occhi 
fienza commovermi. Mi meraviglio io 
medefimo della mia infenfibilità , e non* 
dimeno nè pur domando di vincerla. 
Sono così tenero per tutti i mali del
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mio corpo : e non fono niente commof- 
io per le di (grafie dell* anima mia * Pro
vo tanta compaflìone per le infermità 
delle più vili creature : e per le voftre 
piaghe, o Cuor divino, non trovo nè 
men una lagrima. Ahi che il mio pec
cato ha cangiato in me per fin natura : 
io me ne accorgo, e non fento nè 
pur defiderio di migliorar condizione • 

0  Cuor onnipotente del mio Signo
re, fate per la voftra dolcifiunagrazia, 
che il cuor mio vi defideri , che defi- 
derandovi vi cerchi,che cercandovi vi 
trovi ,che ritrovandovi vi am i, e aman
do vi ottenga pèrdono de’ Tuoi peccati # 
e ottenutolo una volta fate, che non 
gli abbia a commetter tnaipiu.O h (e 
poteifi avvicinare il voftro Cuore al mio, 
ah che il mio tutto fi liqueferebbe per?uefto contratto di un vero dolore de* 

uoi peccati ! Ma intorno al mio cuore 
non v1 é che fango , fpine , e immon

dezze „ Come poiio io aver coraggio di 
appreifarvi un Cuore così mondo , e im
macolato come il voftro ? Ah Signore » 
che anche da lontano voi potete da! 
voftro Cuor infocato vibrar un raggio 
così poflente, che penetri tutta f e di
vida r anima mia per il dolore .

Ecco ecco che io già Tento, che il mi o 
cuore cominciaad ammonirli in faccia al



vortro , a intepidirfi , a riicaldar . Ah 
che polla tutto liquefarli per il penti
mento de’ Tuoi peccati ! Il mio intel
letto il rifchiara , la mia volontà fi ac
cende : conofco, che voi mi forte pa
dre , ed io v’ offefi ~ comprendo , che 
1' Inferno è l’ unico male da Temerli , 
e io lo meritai ; defidero di non più 
offèndervi, e vel domando ‘.bramo di 
ufcir dal perìcolo,« ve ne (congiuro. 
O Gesù , Gesù per il voftro ienfibi- 
li/Tìmo Cuore fate fentire al cuor mio 
Tempre maggior dolore de’ fuoi peccati, 
onde finalmente fi fpezzi, e fi vinca 
quella invicibil durezza, che folo da 
voi fi può vincere, o Cuor potentini* 
too del mio Gesù . E così fía.

G IA C U L A T O R IA  .

Da fervo tuo cor ìocìle . $. Reg. j. 9. 
Dammi „ o Signore , un cuor docile, 

ed ubbidiente .

P  R  A  T I C A .

PRivatevi in quello giorno ad ono
re del Cuor di Gesù d¿ qualche di

vertimento, a cui fíete più fcnfibile , per 
ottenere dai lui la neceiiària fenfibilùi 
delle voftre miferie.

*
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P E R  IL  L U N E D I

C O N S I D E R A Z I O N E .

C Oniìderate > quanto ita grande il de- 
fiderio del Cuore di Gesù Grillo 

per la converfione di un peccatore E ’ 
tanto grande , come è grande quello di 
un buon Pallore, che fi dimentica per
fino delle noyantanove pecorelle fedeli, 
per andare in traccia della centefima 9 
che fi è perduta . E* tanto grande , co
me è grande la follecicudine di una po- 
Ttra donniciuola , che ha fmarnra V uni- 
ca moneta d* argento , che teneva rin* 
ferrata (otto chiave in una cafia , come la 
cofa più preziofa . E 1 tanto grande, come 
è grande 1*affanno di un vecchio padre 
amotofo f che per forza ha dovuto accor
dare ad un figliuolo troppo difeoio di 
partir di cafa : che ogni giorno fiale fui 
luogo più eminente per cfp!o»are colla 
'villa debole per la vecchiezza e appan
nata dalle continue lagrime, fe quella 
disgraziato figliuolo tornaffe a cafia pt-n* 
tiro della fina fuga * Quindi , fe il pec* 
cator fi converte , è così ftraordmario 
il giubbilo del Cuqjt di Gesù jchepe#



f  impeto par quafi ,che voglia ufcirglì 
del petto # Chiama gli amici , invita gli 
Angeli , raduna i Santi , fi volta a Ma* 
ria , e dice a tutti. Che cofa fate , che 
non vi congratulate con me ? Non fa-* 
pere? Ho raggiunto la pecorella perdu
ta , ho trovata la moneta fmarrira , è 
tornato il figliuol fuggitivo , e ci fiamo 
infieme abbracciati piangendo , Preft# 
pretto reftituitegli la prima ; itola , ri
mettetegli in dito T anello , fi faccia 
una mufica in Paradifo , fi prepari uà 
folenne convito, che io voglio quella 
mattina il mìo figliuolo a menfa con 
me* Ed oh che convito è mai quello, 
dove lo {letto immacolato Agnello G e- 
sù li*offre per cibo a quello peccator 
convcrtito /Che tripudio di quelli due 
Cuori , che dopo tanto tempo , e dopo 
tanti contraili , fi toccano , e fi itrin- 
gono infieme !

E pure quella confolazione è appun
to quella , che così di rado fi concede 
al Cuor amantifflmo del mio Gesù . 
Egli prega » egli fi (lanca pregando , e il 
peccatore fa il Tordo ,e il peccatore non 
torna , Laboravi , [aboravi rogans ; Io 
dice egli medefimo per bocca del Profeta 
Geremia, Quindi che pena per quel 
povero Cuore , chi mai può efpri mer
la ì Immaginatevi un Padre , che meri’
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tre flava a tavola coir unico Tuo figliuo
lo , quelli , per non fo qual irragia- 
nevolt difgullo , prende urioid un coU 
tello dalla menfa , e fenice alla cieca 
quà e la per tutto il corpo il fuo po
vero Padre impotente a difendei fi per 
la vecchiezza * e per 1' amore , e dopo un 
tal fatto anche indifpettito fe ne fuc^e 
di cafa ,, Quello padre cosi mai tratta
to, tutto icompollo il cnn ca.net , e 
piovendo (àngue da ogni parte, fi al
za a (lento da terra , e vacillando cf:e. 
anch’ egli di cafa per cercare dei fuo 
figliuolo , e per riconciliare con lui . 
Lo trova dopo un tal misfatto in una. 
pubblica piazza giocando , e burlan
do con altri giovani fuoi compagni * 
Ed egli così infanguinato fi gitta in 
terra dinanzi a lui , gli abbraccia pian
gendo le ginocchia , e lo prega , e lo 
{congiura di tornare fubito a cafa, che 
fi feorderà di tanta fua ingratitudi
ne. Se quello figliuolo i afen(ibile non 
fi muove a quelle lagrime, non li pie
ga a quella voce, e feguita come pri
ma a ridere, e a giuocare,e fedi più 
(limola i cìifcoli fuoi compagni a fcher- 
nir la canizie di quel vecchio padre 
fupplicame * ah che il mifero genitore 
non ha quali più forze per tornare a 
caia > e mettendoli fenza più fperanza
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In càmmino trova i Tuoi fervi ,e i faci 
amici , che gli vengono incontro , e gli 
domandano ; e bene avete voi guada* 
gnato il cuor oftinato dell* ingrato vo- 
flro figliuolo ? Ah rifponde , e ripete più 
«volte quelle due fole parole,imperocché 
per i' affanno non può dir altro ; labo* 
r&vi rogans elaboravi rogans9 E in que- 
ito gridare , e piangere fempre più fi 
sfinifce , e perde la lena : e bifogna » 
che i fervi , e gli amici lo foftentino, e 
fu le loro braccia lo riportino a caia.

Immaginate dunque, che tal*, e an
che più fenfibile é il dolore oltraggia
to del Cuor di Gesù, Egli fu ferito, 
come con un coltello , da quelle impu
rità , da que’ rancori , da que* difcorfi, 
da quelle frodi , da quelle mormorazio
ni di un fuo figliuol peccatore , e fu 
maltrattato così non oflante le finezze 
d'amore ufategli in ciafcun giorno ,c 
dopo averlo pafciuto più volte alla ftefi
fa fua Menfa, e delle Ideile fue Carni . 
Ahi , diffe in quel momento , fe un mio 
nemico mi avefle caricato di maledizio
n i ,  lo avrei pur anche tollerato in pa
ce. Ma tu , o amico mio , e mio fi
gliuolo , tu con cui mi era tante volte 
cibato a una tavola ifteffa, che turni 
abbi così oltraggiato , quello è quello r 
che opprime il mio Cuore d' amarezza^
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e di dolore. E in quello dire 6 è mef- 
jfo in traccia per ogniluogodell’ ' ¿ngrà* 
to fuo figliuolo a fine di rappacificarlo 
con fe / G I i  va dietro per Le piazze , 
lo feguita per le Ciiiefe , entra con ef- 
fo nelle cafe , fi accompagna con lui 
per fino ne1 fuoi divertimenti , e ad 
ogni i {tante (applicando gii dice tor
n a, o figlio prevaricatore , a quello 
Cuore; redite prstvrtncatores ad Cor ; tor
na, torna, tanto ch’ io poffa godere 
un5 altra volta del tuo appetto , e fia
tiate di nuovo gli occhi miei nel tuo 
evolto ; revertere , revertere, ut intuecu 
mur te * E pur credtrcfte inoli fido que
llo figliuol. dìfcolo. rron fi piega alle fiue 
preghiere f ma per fopi a più io carica 
.nuovamente d’ ingiuria, e con pugni , 
c con calci lo vuol tenere da fie ¡onta- 
aio, e invitai peccatori fuoi compagni 
a far lo fteilb, e feduce anche gl1 in
nocenti fratelli a maltrattarlo conlui , 
Ah , grida per tanto il, defolato1 Gesù 
dagli altari, in cui è naficoffo, ah che 
ho fparfo tanti gemiti, e tuttavia il 
mio Cuore è ancor fommerfo negli fteC 
fi affanni * Multi gemìtus m eli et car 
Wtum meerens *

E non vi move a piatalo flato così 
infelice del Cuor abbandonato di Gesù? 
Voglio ben credere, che abbiate un cuor
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duro, c infenfibile» naà fino si quello 
fegno no non lo credo . E pure voi 
fiere quello , che più degli altri pdtrc- 
ile co n Colar Io , appunto perchè fiete an
che voi un peccatore . Vanno a con
fidar quel Cuore le anime giufte, e di
vote ; ma effe poffono ben confolarlo, 
non poffono mai rifarcirlo . Voi fido 
potete veramente riparar la Tua perdi
ta , perchè voi fiere il figliuolo perdu
to , e fe voi ritornate , egli non dirà 
più d* aver fparfo indarno le fue pre
ghiere . Deh ricordatevi , che anche fin 
la Croce un ladro fu quello, che ebbe 
compaffione del noftro Gesù • I fuoi più 
cari fi erano {eparati da lui : toccava 
a un ladro la bella forte di confidarlo 
in quelle ultime agonie , e di riiàrcirc 
i torti , eh' egli riceveva in quel pun
to da un altro malfattore . Ah fe gli 
altri peccatorfifono oftinati in offender
lo , ah noi fiate più vo i, gettate il vo* 
ilro cuore a* piedi del fuo ,e  dite col
le lagrime agli occhi , che ben avete 
ragione di piangere -

ORAZIONE *

C He avete voi fatto , innocentiffimo 
mio Gesù , che vi hanno fhappar- 

zato così ? Che avete voi commeilo di 
male , amorofiifim® Signor mio , per eC 
jfere trattato così duramente? Qual è mai
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fa voftra colpa , e il voftro fallire , qual 
è mai la cagione , per cui vi hanno co
sì crudelmente fquarciato il Cuore, per 
cui ve r  han attorniato con una fiepe 
di fpine, e vi han piantato nel mezzo 
una Croce ignominiofa? La fa , la fo, 
Signor mio , la cagione di tutto , lafo 
pur troppo: ella è (lata P umana ingra
titudine . Che potevate voi fare per 
le voftre creature , che non P abbiate 
farto i Ricolmarle di beni di fortuna, 
^ di grazia ? Voi le avete ricolmate * 
Animarle ad efler fedeli col prometter 
loro un premio ? Voi avete loro pro
metto un regno , e un regno eterno . 
3Eiibir loro il perdono dopo avervi of- 
feio? Voi Pavete ad ette non Polo of
ferto , ma le avete di più /congiurate 
ad accettarlo. Offrir per ette una fod* 
clisfazìone all* adirata giuftizia del 
iroftro Divin Padre? Voi glie 1* ave
te data ( e Y avere data collo fpargi- 
mento di tutto il veltro preziofillìmo 
Sangue , Benché recidive , benché in
fedeli , benché ingrate , benché fper- 
giure tornare a riconciliarle con voi, 
riaprire ad ette P afilo del voftro Cuo
re , prefentare per ette al voftro Padre 
un quotidiano Sacrificio di voi mede- 
limo , faziarle alla voftra Menfa , e del
le voftre Carni ? chiamarle coi nomi



di figliuole , d* amiche, di fpofe ? Voi8 
Gesù mio, avete fatto tutto quefto , e 
avete fatto molto di più : avete fatto 
tutto quello, che può fare un padre, 
che ama un fuo figliuolo al par di fé 
ile ilo - E dopo tanto amore, quella è 
la ricompenfa, che vi fi rende : piaghe, 
croci, ipine , ignomìnia, e derilioni !  
O Cuor mal corrifpoilo , o cuor panica* 
te , o Cuor ferito, o Cuor fconfolato, 
chi vi confiderà ? Sento , fento , che 
mi rifpondete. Amici mei , et proximi 
mei ipfi> quoque recejferant a m e. Ma 
Gesù mio , fe vi mancan gli amici „ ho 
trovato un voilro nemico , che lo fari 
in lor vece „ Quello voilro nemico fon 
io , fon io initiiciflìmo peccatore, Sen«* 
tìte ,o  Gesù mio, foche il Voilro Cuo* 
re defidera la con verdone di un* anima 
che il non parerla ottenere è 1* amara 
cagione del fuo dolore , E bene confo- 
lacevi una volta, eh" io vi ho condot
ta un’ anima, e l’ anima più ribelle; 
ho condotta al voilro amorofifilmo Cuo
re la peccatrice anima mia . Che cofa 
volete di più , fe defiderate la conver- 
ficne dì un’ animai Volete certo, che 
quell’ anima odii, e decedi i fuoi pec
cati ; e io gli odio., e li detéflo . Vo
lete ch'ella non più vi offenda: e io 
fin d* ora eleggo pmttoflo di morire 9
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che mai più offendervi * Volete y eh* 
ella fperì non foto il perdono , ma la 
voftra più tenera amicizia,e la voftra 
più cara eredità : e io la fpcro * La fpe* 
re , e ve la domando colle parole del 
ladre convertito alvoftro fianco .D o 
mine , memento mei* cum veneri* in re* 
gnum tìium \ Domine memento mei *

giaculato ria .
Paratum cor meum Deus , pamtum cor 

meum *
3£* pronto, o mio Dio , ii  mio cuore 

a quanto volete , è pronto . 
. - P R A T I C A *T Rattenevi dal far qualche Tifiti 
di voftro maggior genio per ri

farci re P amarezza , che date ari Cuor 
dì Gesù col non corrifponderc alla vi- 
iita delle fue grazie, c delle fueiafpi^ 
^azioni.

m»

P E R  I I  M A R T E D Ì*

c o n s  i d e r a z i o n e ;

COnfiderate oggi il Cuor di Ges& 
offe fo da voi , Che peccati , che 

iog ratitudioe » che oiiinazione per par«



te yoftra/ Che pazienza ,che longani
mità per partedi queftodolciffimo Cuo
re ! Date un* occhiata alla voftra fan
ciullezza : è tutta fparfa di peccati. 
Gittate uno {guardo fu la voftra gio
ventù ; è tutta imbrattata di peccati * 
Fermate la vifta fu la voftra virilità : 
è tutta feminata di peccati . Son lorde 
de1 voftri peccati le cafe , che avete abi
tate, le v ie , che avete palleggiate , le 
fcuole , che avete frequentate, le cam
pagne , in cui vi liete ricreato * Menan 
fetore de’ voftri peccati perfin leChie- 
fe confapevoli di tanti fcandali , fino 
i Tribunali di Penitenza violati dalle 
voftre ree confezioni , fino gli Altari 
teftimoni de’ voftri facrilegii , Furono 
peccatorii voftri occhi, peccatori i vo* 
fìri orecchi, peccatrici le voftre mani, 
peccaminofi i voftri paflì. A pianta pc- 
dis ufque a i vertìcem capitis non e fi fa - 
mtas * Avete peccato ne’ giorni più fan
ti , nei tempi di univerfal penitenza , 
stelle occafioni di un più facile perdo
no , nella Pafqua , ne’ Giubbilei , negli 
Efercizii. Inquinata funi via tua anni 
tempora .

E  in tanto il Cuor di Gesù , che 
riceveva tutti quefti cattivi trattamen
ti , feguitava ad efier benefico , e pa
ziente con voi . Ma voi Tempre più
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peccatore . Quando egli vi accordo fa* 
nità più perfetta, foftanzepiu copiofe, 
profperità negli affari , facilita negli 
ftudii i onore negl' impieghi , allora fu 
appunto, che voi gli dicefte con più 
tracotanza ; recede , recede a nohis . Rin
tuzzare nel voftro intelletto i lumi , 
che vi ferivano per convertirvi : fufto* 
care nel feno i rimorfi : difcacciar dai 
cuore le infpirazioni : architettar nuo
ve maniere di foddisfar le paifioni: 
infegnare ad altri la malizia ; inebriar
vi nel peccato lenza nè pur fentirne 
più il piacere; ecco la voftra v ita , e 
la voftra corrifpondenza alla martinetti- 
dine di quefto Cuor pazientiffìmo . MuU 
liplicatA funi fuper capillos 'capitis tui 
ìniquitaies tu& . Avete fatto a gara coti 
lui; egli nel farvi del bene , e voi nell* 
oltraggiarlo Tempre di più .Ha falvato 
la voftra, vita , la voftra riputazione * 
le voftre foftanze, l’ anima voftra a di- 
fpetto delle, perfone fedone, e iopraf- 
fatte da voi ( del Demonio, che do
mandava vendetta , del peccato , che 
gridava giuftizia , di voi ftefl'o , che 
coi continui difordini pareva , che anda* 
fte )ii cerca d una morte improvvifa e im
matura . E voi .?Àh avete detto , il mìo 
peccato fa fortuna , ieguitiamo dunque 
così, pecchiamo dunque allegramente»



Peccavi t peccavi » et quid mihi acddix 
trijle

Ma quando la finirete voi con quella 
voftra ingratitudine ?Se il Cuor dì Ge
sù folle di bronzo , Infognerebbe non
dimeno , che fi fquagliafle alla fine per 
il rifentimento di tanti itrappazzi, e 
di tanta oftinazione . A h , egli dice, 
baita una volta , baita così . Peccafli t 
quiefce. Avete peccato quanto mai ave
te voluto : finitela , che oramai io non 
pollò più fopportarvi .Facìus efiin Cor- 
de meo quafi ignis ex&ftuans , claufufquc 
in ojfilus meis. Jen io. Badate bene, 
che quanto è (tata maggior la pazien
za, tanto farà più itrepuofo il cafligo . 
Se quel Cuore fi adira , chi lo placherà ? 
Se quel Cuore vi abbandona , chi vi rac
coglierà ? Se quel Cuor vi condanna , 
chi vi aflolverà? E pure quello Cuore 
mi par di vederlo fotte un gran trono 
di fuoco , fuoco d'ira , e di vendetta, 
che dall’ aperta fua Piaga lafcia ufeir 
contro di voi una fentenza di condan
na * La mifura della pazienza con voi 
forfè è già finita. Forfè non vi è più 
per voi mifericordia ♦ Chi fa , fe ne me
no avrete tempo di tornare a caia. Il 
Demonio folleggia , V Inferno fi fpalan- 
ca . Ah fate prelto , fate prtflo , finché 
jesta qualche momento per placarlo , in-



terponete le interceiHoni di tatti 1 San
ti , e di-Maria vottra amoroililima ma
dre . Adeflfo è il tempo di penfare a 
un'efatta , e ¿incera Confeflìone de* ve
ltri peccati, perchè forfè non vi farà 
più tempo .Cercate dunque col vottra 
penfìero un Confcffore prudente , carita
tevole , e fatto fecondo il Cuor di Ge
sù , e rifoivete di andar fubito che po
trete a ritrovarlo , e ad aprirgli la va- 
ftra cofcienza , Non afpertate una So
lennità, una Pafqua, un Giubbileo . 
gai giorno è giorno di perdono , e ba
tta che torni un peccator contrito al 
Cuor afletato di Gesù , perchè quello Ha 
fubito un giorno di gran fetta in Fa- 
radifo • Oh che quefto differire è un 
gran fègno, che non odiate ancora il 
peccatole un gran pregiudizio per Pde
fecazione degli anrorofì dilegui di Ge
sù Cri ilo * Ditegli dunque col cuor fui- 
le labbra, ditegli adunque così.

Cco , o Cuor paziente del mio Gè*
sù , ecco , che torna a voi un fi

glio feonofeente, un fervo fuggitivo 9 
un peccator contrito. Ho tutto il vol
to ricoperto di roffore per 1* ingrata me
moria de* miei peccati . Peccai , e pec
cai fempre, e peccai in ogni luogo ,e  
peccai con piena conofeenza , e peccai

O R A ZIO N E  .



fui rifieffo , che voi mio Gfcsù , aveva
te un Cuor paziente. Peccai con tanti 
penfieri vani , fuperbi , impudici . ven
dicativi * Peccai con tante parole nfen- 
tice, doppie, equivoche, difonefte * Pec
cai con tanti sguardi loquaci , infìdio- 
iì , vagabondi , immodelli . Peccai coll* 
orecchio , colla gola » ceti tatto , con 
tutti i fenfi., con tutto me fteiTo,con 
tutto il cuore , con tutta 1T anima mia.
0  Gesù mio , non fon già tante le fpé- 
ne , che circondano quello t voftro af- 
flituifimo Cuore , quanti furono i pec
cati , che io intrecciai per coronarne 
ba; baiamente il mio D io , il mio Pa
ride, il mio Spofo , il mio Redentore.
1  i circo ego plorans t et oculns meus de* 

- ducens aquas m Per quello io piango , e
gii occhi miei fi fon cangiati in due 
fontane di lagrime .

Tutto perdei fin da quel giorno, che 
io fuggii dal nido del voftro amantiffi- 
mo Cuore . Perdei la pace , perdei i 
meriti , perdei la grazia , perdei Y ami
cizia dei Santi * la compagnia deglii ■ i r  1 • i  ̂ . . o .A ngeli, le nne2ze di Maria , perdei vox 
ftefib , perdei 1' anima mia . Cecidi? c*- 
tona capìtis nofirì : nobis, quia pecca-
vimtisl O me infelice, perchè ho pec
cato! Non ho più un momento di ve
ra confoiazione . Il mio cuore è tirali»



Ueeeiato da amori, da o d ii. da deli» 
derii t da afflizioni , che 1# han divi* 
io tra loro, e lo rodono, e lo padano 
da parte a parte in pena dereattivt trat
tamenti fatti da me al voftra innoceru 
tiifimo Cuore * o mio Gesù . Intanto 
io fervo un crudel padrone , che ha gi
ralo tutto d’ intorno all’ anima mia una 
catena di rei coftumi, che non mi la- 
iciano quali più libertà di tornare a voi * 
e per cui egli certamente mi ftrafcìne- 
rà in un abiflo di fuoco , e di difpe* 
razione . O mio Gesù ; appena coftui 
mi lafcia aperte.le labbra r per poter 
proferire tremando quello dolciilima 
nome; Gesù, Geè-ù - Mi vedo- dinanzi 
la morte, che accelerata da’ mìei pec
cati già mi mette le mani alla gola * 
mi ferra le fa u c ie  m>i chiude il refpi« 
xo. Timor rnortis cccìdìt fuper me. Ah' 
Signore abbiate pietà di me . Gettate 
uno fguarda fu lo flato della mia mi- 
feria, e non inceneritevi, fe potete*’ 
voi* che avete un Cuor così tenero, e 
pietofo, Recordare Domine, quìi acci- 
derit nolìs \ intuere , et re/pice oppro- 
Irtum noflrum, Se mi avete afpettato 
per tanto tempo peccatore* ricevetemi 
adtflb penitente.

Ecco, o mio Gesù , che io fenfibì- 
!e alle ingratitudini con yqì da me ufa*
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te confeiTo i miei falli, e fupplithevo* 
le vi chiedo perdono. Placatevi , Signor 
pietofò, con me placatevi. Afcoltate i 
gemici del voftro Cuor medeftmo, che 
per me implora da voi pietà* A h, che 
gloria farebbe per voi il verfare i tefo- 
ri della voftra vendetta fopra una crea
tura infedele, debole come una canna 
al vento, fragile come un vetro alla 
tempefta ? Piuttofto moftrate la vo
ftra onnipotenza con un miracolo del
la voftra mifericordia . Tornate da mor
te a vita queft’ anima già fetente , e 
corrotta nel fuo peccato : icioglietela da' 
Tuoi legami ; reftituitele le fue vefti : 
dichiaratela voftra figlia, e voftra /po- 
fa . O Signore, efaudite quelle voci : 
placatevi Signore : date orecchio alle 
preghiere del voftro Cuore, e fate tut
to ciò, ch’ egli vi fuggerifee . Exaudi 
Domine, placare Domine, attende, et fac, 

Cuor fapientifÌimo del mio Gesù * 
ilatemi voi vera guida,« amica feorra 
nella mia converfione . Indirizzatemi a 
un faggio voftro Miniftro imbevuto dei 
voftrì compaifionevoli Pentimenti, che 
fappia fcuoprir le mie piaghe , lavarle 
in un bagno di lagrime penitenti, un
gerle col balfamo della carità , e me-n . f ^
dicarle in modo, che mai più non de» 
formino l’ anima mia. Quella 6 la jra -
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zia, di cui vi fupplico: che del rtfto 
io m’ arrendo, e m’ abbandono a voi. 
Tagliare , recidete , trapalate il mio 
cuore: tutto io accetto dalla voftra ma
no , purché egli fi riconcilii una volta 
col voftro , e divenga un cuore fimile 
a lui, un cuor puro, un cuor umile, 
un cuor manfueto, un cuor compaffio- 
nevole in quella mifura, in cui è fla
to fingerà un cuor peccatore * 

G IA C U L A T O R IA .
Intuere , et refpice opprobrium nofirum , 
Guardate > o Signore, e contemplate la 

mia miferia .
P R A T  I  C A .R  icordatevi di cercare anche deatro 

il giorno d’ oggi un Confeffore per 
fcuòprirgfi lo flato dell'anima voftra* 

Vincete ogni ripugnanza per rifarcire la 
ingratitudine da voi ufata al benefico 
Cuor di Gesù *

P E R  I L  M E R C O L E D Ì*

C O N S I D E R A Z I O N E .

C Onfiderate il Cuor di Gesù ftrap- 
pazsfttc da'voftri fcandali. Oh qui



ff
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«1, che ti e grati materia da pianger* 
fu la crudeltà del voftro cuore . Scuri
te adunque, che cofa vi dice , e in qual 
linguaggio vi parla il Cuor vedovo , c 
fconfclarto del mio Gesù. Anima cara , 
che t’ ho fatto io , che ni" hai perfeg-ui- 
tato fino a rapirmi tutte le mie fi> 
ftanze , a depredare tutta la mia caia, 
a mettere a fil di fpada i miei amici, 
i miei figli , e per fino le più dilette mie 
fibofe , affinchè non reftafie , fe fofle 
poffibile memoria di me in rutto il 
Mondo ? Cur m-c verfequeris ì  <ur me 
perfequcrìs ? Io era già tanto afflitto per 
la perdita dell* anima tua > che medita
va dì e notte V arti a-morofe per ri- 
.condurti al mio ovile . Ah pecorella 
ingrata ! tu ti fei cangiata in un hip» 
rabbioiò , e ritenendo la pelle di peco
ra fei ritornata alf ovile deL înj0 £ ao., 
re. Ma perchè ì Non per riconci
liarti con me, ma pe'.'fedirne anche 1$ 
altre mi-e bde, e -per fettrarie da! fuo 
pallore, e per Andarle con te per moti- 
ti aìpeftrì, ed ivi infangujnarti le lab
bra in quefte femplici anime innocen
t i . Ta nra geìofia tu averti d’ ogni mia 
gioja , tanta induferia tu ponefti per 
àfpogliare , e porre in lutto ’ chi non 
t’ ha ‘■ atto, che dui h.ne . Gran che ! 

paflerQ trova il tetto di una cafa *



<e una tortora fi fabbrica H nido , in cui 
riporre, e cuftodire i reneri fuoi fi
gliuoletti * Pajfer inventi {ibi domum, ££ 
turtur nìdum Jìb if ubi panar pullos fuos * 
E  io non trovo un luogo ficuro , in 
cui difendere le anime innocenti da 
tuoi rapaci artigli. Me ie involi nelle 
cafe, me leinfegui per le vie, me le 
moleili nelle Chiefe , me le inquieti per
iti ne* Chi offri, ine le rubi fenza pie
tà fin dal nido di quello Cuore * Ben 
puoi addio (frapparmi il Cuor medefi- 
ino fuor del petto. Già Thai tutto tra* 
Forato con fpìne , trapalato con lan
cia, incavato per piantarvi una Croce* 
faccheggiato, e fpopolato di tutti i fuoi 
più cari, e più fedeli. E*divenuto il 
mio Cuore, come un vedovo nido, che 
pende dalla cima di un albero, fcherzo 
dei venti, e berfaglio dei pallori. Fi* 
nifei adunque di Saziare la tua crudel* 
tà , che io fon quafi pronto piuttofto 
a reftar fenza Cuore, che con un Cuo
re così maltrattato .

E quelle anime, che hai (edotte, ancV 
effe in che t* offciero , che tu abbi vo
luto farne uno ftrazio cosi crudele , ucci
derle , e farne pafto a tutti i Demonj 
dell* inferno? Quid libi fecithìncpopu- 
lust ut induceres fuper eum peccatum 
maximum ? Quid libi ficìt J Che male



t* ha fatto quel giovinetto, che re gli 
voglia mettere al fianco , e con didoni, 
e con libri , e con maiìime , e con efem- 
pii fargli ibuotere il giogo dell' ubbi
dienza , invaghirlo di liberti. , d* ozio, 
e di peccato f Che male ti ha fatto quel
la giovinetta per anche innocente , e 
guardinga , che lafciandone tante altre 
immodefte , e sfacciate , ti fer fatto un 
vanto di lufingarla , di aiTediarla , di 
tormentarla, --e di conquidala con fi- 
terna fua mina , e ignominia ? Che ma
le v* han latto , o feodumati genitori, 
que* voftri teneri, e dolci figliuoletti, 
ohe invece d* infegnar loro orazioni f a 
vita da Cridiano , alla prefenza loro 
sfacciatamente, e infedelmente amoreg
giate con altri , violate i miei giorni 
fedivi t avvelenate di collere tutti i vq« 
/tri drfeorfi, maledite, e bedemrniate 
■ come demoni d* inferno? Che male v* 
han fatto , torno a replicare t mentre 
in vece di dampar ne’ loro animi prin- 
cìpii di morigeratezza, di ritiro , e di 
contegno , imprimere in loro voglie di 
vezzi , e di piaceri , defideriì di teatri, 
e di converfaziom > attacco alla roba, 
c alle vanità? E voi » donna troppo li* 
bera, che torto aver* ricevuto dal ve
ltro paefe, che della vodra cafa ne a- 
vere fatto una fcuola , dove non fi par-
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■ la, che à* %n\ùtt, dot?, ógni fgimda & 
ito tradimento , dove fi giucca lenza ri- 
ferho f dove fi comincia a deridere il 
dogma f € la morale criftiana , e dorè 
fi allieva per Y inferno la povera incau
ta gioventù ? Quid tibi feriti Quid ti- 
èi ferit ?

hh  fcandalofo , che nipondete a que* 
fti rimproveri dell* oltraggiate Cuor di 
Gesti ? Se non avete un cuor più du
ro d1 una pietra, in verità che dovre- 
ite fpezsarlo per la compadrone di lui, 
e per T orrore del veltro peccato . Ma 
fc un P^dre , che fi lagna , non v*.in- 
tenevifce , ah infelice che vi fpavente* 
ta fenza dubbio un Giudice , che vi con** 
danna . Che tremore vi forprenderà 
quando ufcita Y anima voftra del cor
po farà prefentata al tribunale di Ge
sù per effere da lui giudicata ; quan
do vi vedrete fulminata; da quel Cuo
re medcfimo , che voi difprezzafte , oh 
allora sì , che conofcercte , ma tardi , 
con chi ve la liete prefa, o fcandalo- 
jfo . VUebunt , videi un t in quem.„ tran* 
¿fixerunt. Lo vedrete dibatterli per V i- 
ra, infiammarli per la memoria de* vo- 
ftri torti , emfcirgli quali fuor del pet
to contro di voi gridando : al fuoco al 
fuoco , Io, dice egli per Osèa , mi fa
rò incontro ad un di coftoro 9 come
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i àri'orfa , à cui furóri rapiti i fuoi te- 
; eri figliuoletti, strazierò le Tue vifee- 

ie , e lo consumerò , come fé foifi un 
; leone. Oc-curmm ets, quafì terfa raptis 

catulìs , ¿irtimpani interiora forum , et 
conftiinom eos ut leo, Ofe# -i Ah vo
lere voi dunque afpettare quefto sì ter- 
^ibil giudizio7  No per pietà delib anti 
ma voftra , nò  ̂ rua rifarcite perfin da 
quefto momento gli feandali, concai 
avete faccheggiato quefto affUttiifimo 
Cuore : e da prima reftituzìohe fiaqueb 
la d-e'tr anima voftra, ch’ è ftata la pri
ma , che voi gii avete tolta. ‘Guarda
te * che mifericordia è >mai quella di?|uefto Cuore , mentre vuole , che il 
ùo maggior nemico foranch-eil primo 
■ beneficato , e convertito : Tornata , che 

voi fiate a lui con fincerità di affetto, 
e di compunzione, quanto facilmente 
potrete ricondurgli le anime da voi fé- 
dotte co* voftn efenrpd , coi le voftre 
efortazioni , o almeno almeno colle vo
mire orazioni . Su vìa coraggio , fiere 
più malvagio ,e=più difcoio dchFìgluiol 
prodigo, è vero ; ma il Cuor di què- 
ito padre è il Cuor di un Padre aliai 
più buono. Ditegli dunque eoila froa« 
te per terra-,

s
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O R A Z I O N E .

P Arlerò al mio Signore , e al mio 
Dio, benché io iu polvere, cene

re , e peccato * Oimé che non ho più 
coraggio di alzarla fronte ,ed i fidar uno 
iguardo ne! voftro Cuor adorabile,. Ah 
che quel Cuore , quelle .Spine -, quel
la Croce, quel Sangue mi rimprovera 
la mia crudeltà , e grida vendetta . 
Sento i gemiti di tante .anime ftrap
pare per me da quello alilo , e laicia- j 
te .Temivi ve in bocca al leone d* infer
no ■: li Tento , e mi padano il cuore ; 
per la memoria de* miei tradimenti * j 
O Cuor divino * fu dunque poco 1’ of- ! 
fendervi , che volli anche compagni né* 
miei llrappazzi , e gli adefrai con iu- 
daghe, e gli fedufli con vezzi per ribel
larsi al coìTiun Padre,, e Signore ? Co
me potrì  ̂ io da qui innanzi vivere fu 
la terra, fe ogni luogo, ogni tempo, 
ogni perdona colla ricordanza dermici! 
misfatti mi desta nel cuore un profon.

- do ipaveftro , e tm giufto timore de* 
voftri piu Teveri caflighi f Per tubarvi 
le anime, miferoi che cofh non feci, 
a quali artifici non penfai ? Sr.eìfi tal
volta le tenebre delia ¡notte più-folte/ 
e talvolta slacciato non arrtdii di la- 
iciarmi veder dal sole . Non perdonai 

a caie » nè a piazze, nè a botteghe,



tic a ritiri , né a Chicfe . Dove non 
potei coll’ opera, le involai collo fguar- 
do : dove non potei collo fguardo, le 
rubbai col defiderio. ScreditaiSacfamen- 
ti , Prediche , Efercizii , Congregazio* 
ni , per non trovar negli altrui'eiem- 
pii rimproveri alla ini a "condotta * c 
nell*altrui compunzione oftacolo a' miei 
difegni Me la prefi inclilpettito ancor 
■ coila lingaa contro i voirri Ministri . 
perché ftudiavanfi di cu frodi re le figlie 
del vofrro Cuore> Non vi fa nè tem
po di Pafqua , nè tempo di Giubbileo* 
che fofl'ero iicuri da* miei icaridali ; e 
io abborriva rrel mio cuore tutte que
lle occafioni deir altrui conversione f e 
pentimento . Che co'fa non ho fatto ,o 
Cuor adorabile, per ifpogliarvi de’ vo- 
ftri più rari , e per ridurvi vedovo, e 
feonfofato a fofpirar nella folitudine di 
un tempio abbandonato /

O Dio/temo adefio i voftri tremen
di ciudizii ,e non fo dove nafeonder- 
mi dai rimproveri amari del voftroCuo
re . Dnò ai monti , che fi rovescino fo- 
pra di me , e mi nafeondano dal volito 
furore , Pregherò il mare , che sbalzi 
fuor del fuo letto , e rm rapifea ne" 
più profondi gorghi 4 Ma fotto il peto 
de* monti , e deiT onde fentirò tuttavia 
i  gemici, e i lamenti di quello Cuore

C *.



re , perchè il mio peccato, che mi le- 
gue , gli porreià con me anche negli 
eltremi abiifi dell' inferno . Che debbo 
dunque fare ¿’Domandarvi perdono ? ma 
non ardifco , Difperarmi ? ma voi noi 
volete * infarcirvi di tante anime a voi 
tolte i ina quello noi polio . Che debbo 
dunque far , o Signore , in quello cu, 
multo de’ miei affetti , e timori? * 

Ah fo ben io quel, che farò . Ver
rò alle porte del voftro Cuore , e da 
lontano mi farò fentir gridando : per- 
dono , miferìcordia ; ho peccato contro il 
cielo , c contro di voi , non merito p ii 
di chiamarmi voftro figlio , ma merito fa- 
Io fuoco , c dannazione , Che farete voi, 
Cuor adorabile dei mio Signore , a que* 
ile voci? Mi {caccierete voi forfè, e 
vi chiudrete alle mie preghiere ì E be* 
ne lo merito , e riceverò quella ripai (a 
in pena del mio delitto .M ano ,Cuor 
pietofiffimo , no voi non farete così , 
che non fapete farlo, o Cuor pieno d* S. 
infinita mifericordia . Ah Signore, voi \ 
che avete fofferto a’ voléri piedi una * 
pubblica meretrice , fopportate anche 
addio dolente dinanzi a voi un così 
fcanclalofo peccatore . A  delìBis meis 
fnunda me, Domine, et ab alienis. par- 
€c fervo tuo , Perdonatemi non folo i 
miei peccati, ma anche i peccati al-



trut , di cui io ibno ftato 1* iniquiflì- 
ma cagione. Ah fe accettate, o Cuor 
pietofo , quefte mie lagrime, io che 
prima fono ftato voftro perfecutore , qui- 
prius blasphemus fui > et perfecutor , et 
contumeliofus , r. Tim. 13, diverrò per 
quanto poilo voftro appoftolo : e vi ri
condurrò le anime perdute co’ miei e- 
Tempii, co* miei inviti »colla mia pub
blica penitenza. Con quefta fperanza , 
e con quefte promefi'e iafcio , o Gesù » 
il cuor mio a1 piedi del voftro , perchè 
roi ne facciate un cuor mondo , e con 
quefta prima reftituzìone rifarciate iit 
qualche modo le perdite del voftro te- 
neriifimo amore . Cor mundum crea in 
me D eus, et fpiritum rcctum innova in 
*yifteribus meis é E così fia ,

G IA C U L A T O R IA  .
A  deUB'ts meis manda me , Domine, ce 

ab alienis pare e fervo tuo .
Mond atemi, o Signore, da' miei pec

cati, e perdonatemi i peccari altrui, 
F R A  T  I  C A  .

T Rovandovi con qualcke perfona » 
procurate o col voftro efempio ,0 

con una maifima criftiana di eccitate 
in lei qualche buon fentimento , in ri
parazione degli fcandali dati , e delle 
anime rubate al facro Cuor di Gesù*
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P E R  I I  G IO V E D Ì *

C O N S I D E R A Z I O N E .

COnfiderate. la voftra infedeltà eoa 
t quello amabiliilimo Onore .. In qutx 
ili giorni medefimi t ¿n cui vo< gli 

ve te proni elio, la v oi ir a con vci fiore f& 
ne vedono, nè pur. ancora nel volita 
cuore i  fondamenti? Vi fiere voi an
cora, pollo in  traccia, di un, buon Con- 
feflo.re., che fic.iolga l’ anima volita dalla; 
rete pecca mino fa.* in cui Rinvolta, e; 
la diriga per una, ilxada più retta , C; 
più ficura ? Oirnè, oimè ! eoe forfè non 
avete, nè. pur fatto, quello primo palla 
verfo la,, voftra cpnverfione.. Promeife, 
rifplu^ionim aincfficacì, e, fenza fin-. 
cerita Ne date la colpa ai volt i  affa
ri f alle voflre occupazioni , e mentre, 
trovare tanto tempo per il corpo, non 
trovate un momento per l'anima, Irt 
quello folo intereflè tutto vi raffredda, 
tutto vi fpa.venta . Oggi penfate alla, 
perfona , che vi pare più a propofìto 
per accomodare le partite dell’ anima, 
volita, ma differite di andare a ritro
varla domani. E domani quella fleifa



| peribna più non vi piace, o vcramen-
| te temete troppo quel primo racconto 
S delle voftre mai vagita , Può anche darli * 
! che fiate già itati a’ Tuoi piedi : ma 
| avrefte volato* m un quarto d* ora Tal- 
j dar per iempre tutti i debiti di una 
! vita così rea , e menata per tanto tem- 
: po nei peccato ? E intanto ì  Ah che 
i frattanto i voftri occhi ipirano ancor 

tradimento, le voftre labbra Tempre piti 
| fi lordano d’ immondezze r le voftre.
| mani & imbrattano di nuovo nel San- 
j gue prezioib di Gesù* Crifto, e il vo*
| ftro' cuore divien tanto più. duro, e in- 
i ienfibile, guanto più refifte alle divine 

mi (ericordie *.
Dunque , anima cara., voi volete a 

ogni coito- dannarvi . E bene vi daa*
| nerete, quando vogliate cosi:, vi dan- 
| nerete a diipetto; di Gesù , che vi vor- 
j rebbe purTaiva. Ma peniate-, che ere-.
! pacuore Tara il yoftro*, quando fcpolta 
i per Tempre in quelle fiamme divorami- 
j ci vi ricorderete degl’"invitif e della lon- 
| ganimita di quefto Cuor pazienti filmo 
i Y i il rappreTenterà alla mente rimma- 
| gin  ̂ amoroia di quefto Gesù-, che qui 
I ora. adorate, gl1 ina pulii, che voi fentì- 

fte dinanzi a lu i, le promefle, che voi 
gli face ite ,. i l  pochifli-mo-, che vi fareb
be coitalo il convertirvi - Oh ftolta *
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griderete alierà > oh ftolta ! oh fe avefli 
adeifo un* ora fola di quelle , che io 
confumai in tanti inefficaci proponimen* 
ti: oh fi d? retar ho rat anzi baite*ebbe 
anche un ibi momento: maquefto mo
mento non verrà più per tuita-i^ecernira , 

Gesù Cri ito allora fiancato forft da 
voftri difperati lamenti vi fi mofr - & 
finalmente fra il lume opaco di quella 
tetra prigione, ma come oh Dio! non- 
già più Padre, ma quali un vinci tore, che- 
inibita al prigioniero fuo nemico , e 
cogl* infiliti gli acerefee lo feorno della-, 
fua feonfitta. Miferere md y voi gride* 
rete con voce fiocca, mifere re ma* quia; 
crudor in hac fiamma : Abbiate pietà 
dii me, perchè io bruccio, e peso in 
cjuefto fuoco. E aliara fi fpalancherà: 
forfè il tetto dell* eterno voftro carce
r e , e per quella apertura vedrete Ge
sù * Vedrete Gesù, e gli direte pioven
do lagrime di fuoco dagli occhi : Ah- 
G  esii, Gesù dov'èquteì voftro miferi*- 
cordiofi[limo Cuore ? E allora Gesù vi 
aprirà il feno, e vi additerà il fuo Cuor 
divino: una oh Dio! che vifta, che ri
cordanza per voi J che rimproveri vi 
(caglierà in faccia quel Cuore amareg- 
giato per le paítate voftrc i »gratitudini* 
V°fne una madre , che s’ adoprò con
t-qttc Parti delta tenerezza materna paff



di (togliere un difcolo Tuo figliuolo da 
una truppa d’ aflafUni, con cui viveva 
da difperato : fè poi quedo ribaldo è 
finalmente forprefo dalla giuftizia, c 
condannato alla morre, mentre vien 
condotto al patibolo, la madre furibon* 
da rompe la calca, gli fi fa incontro, 
gli icuopre il ferro, gli moftra le mam
melle , che lo hanno allanara , e gli 
dice : Ingrato / queda è la ricacnpenfa ,

1 che tu rendi alte mie tenerezze, e alle 
materne mie correzioni? Dunque per que* 
fto io ti ho generato , e nutrico eoa 

! quedo ftefío mio latte, perchè tu poi 
| dovei!! aggravar di dolore , e d'iniaunis- 
| la mia cadente vecchiezza? Va ribaldo $ 
che io non ri riconofco più per mio fi
gliuolo, e mi ccmíblo-, che tu parti fî  
mi mente la giuda penade* tuoi misfatti *

! Ahi rali, o firn ili faranno i rim pro 
veri del Cuor di Gesù cuntro di voi dan
nato* Ingrato, vi dirà moftran'db il fuo 
Cuore , così tu- hai contraccambiato i 
tratti paterni d'amore, che rice vedi da 
quedo mio amanti filmo Cuore ?Prr que- 
ito ro ti mondai colte acque del Batte- 
fimo, ti nutrii delle fteffe nrrie Carni, 
ti educai nel féereto del mio Cuore, 
ri cercai, e ti raceolfi fuggitivo tante, 
e tant« volte', perchè poi a mio difpet- 
to tu yolefti dannarti ì Va dunque, ch<£
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io ti ha g ii  difetedato^e noi* ti corrai 
fco più per mio figliuolo .. Il mio Guo- ! 
re adeffo, ti odia, e ti maledice;, e ti j 
odierà., e ti maledirà per tempre, per j 
fempre* A quella vista, a, queste voci, j 
vorrete chiuder gli occhi t vorrete tu- | 
rar gli orecchi,, e non potrete*. Avrete; ! 
fempte preferite dinanzi quel Cuor ven* i 
dica-rivo.: fentirete (empre mtuenarvi | 
airorecchio: maleàéttQ>f maledetto . j 

Poffijbije dunque*, che vagliate ridur
v i in questo stara di fènmvi maledir 
da un Cuor tutto amore, mentre adef- 
fe potreste procacciarvi la fu& benedi
zione/: Ab. no,.ma anzi stendete a IhL 
le mani,, e abbracciandolo confidente.- 
mente , e stringendolo ai vostro cuore,, 
non abbiate difficoltà benché peccatore 
di dirgli col Santo Giacobbe : Non, dU 
m inarli t e , nifi benedìxeris- mihi* 

ORAZIONE .O Cuor adorabile,, voi fiere troppo; j 
; nufericordiofò , fcio fono troppo j 
infedele. Ecco un uomo , che co no ice ! 

per prova la propria miferia , e non tro
va altro fcanxpo, fuorché Ja: vostra in
finita. imfeiicordia r. Ego vi/ videns-pau*- 

pertattm imam a. Sofpiro fu i  miei pec* 
cìU? , e non ^mi emendo,.. Gonofcoi la. 
mia infedeltà; e par torno* ad offen
dervi* Se yoi minacciate , domando per-
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dono : ma. fe poi afpettate , non mi
corrego .. Se alzate la mano per ferirmi,: 
imploro mifeticoLdia ::ma fe poi fofpen- 
deteil colpo,. torno; a provocare la vo
stra giustizia Avete, o Signore, a* vo* 
stri piedi un reo, che confeffa; a cui^ 
fe voi non perdonate ,, non. resta fpe*" 
fan za;..

Ahi fe voi appendete i miei pecca
ti fu le bilancia della, vostra- giustizia,, 
non v* & più; riparo , io fon dannato „
1  miei misfatti mi, condannano , e i, 
miei nemici gridano; vendetta , Scende
rò dunque fra-1* ombre della; morte nell* 
eterna; prigione , che: voi avete appa* 
recchiato agli ostinati peccatori . I v i  
m i ricorderò di voi » a Cuor pazientiili- 
mo , ma. coaquale amara memoria/ V i 
chiamerò, e non- mi rifponderete ..V i 
{congiurerò, e non vi moverete a ĉom- 
paifione . Io odierò voi , e voi odiere
te me.. Io maledirò-voi , e. voi male- 

¡direte me . Morderò difperato le mie- 
'catene, e- mi slancierò nel più- cupo fe- J
;no di quelle fiamme per nafcondermi |
;daL vostro ÌHegno ;;ma: i  vostri occhi |
; vendica ti vi faranno Tempre fopra di |
¡me , e io mi fcuoterò ad ogni momen- 1
[to per i” orrore..
j Che mi giovano tanti anni fpefi nel 
peccato , tante foddisfazioni „ tanti ca- 
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pricci, tanti divertimenti, tanti piace*, 
r i, che mi giovano ? Come mai mi fo
no indotto per un diletto da nulla a 
meritarmi la morte e morte eterna} 
Gujlans g 
écc¿ mcrìoi 
Ja vira> di perdere uà, regno,, di per
der Maria, di perder Gesù, e perche?. 
3?er un poco di mele > che appena gu*. 
stato- mi lafciò amareggiata V anima- 
di un continuo, timore di; me . medefi- 
mo> e del mio misfatto. Gufians gu± 
0 avl palluhum mellis , et eeoe menor*.

O Cuor pietófo, fe Ìlnô ad ora ave
te avuto pazienza con me, tollerate a c 
cora un momento.: datemi qualche tem
po da piangere ta mia osti nazione , Du  
mìtte ergo me , ut pian goni paullulum 
òolorem itucum-. Job. io. Accordatemi, 
fpazio di penitenza , prima eh’ io feen- 
da per non ufeirne mai più^a quel te* 
nebiofo carcere dell’ Inferno., coperto, 
delle tenebre della morte, dove tutto è. 
di (ordino , e foni pi ter no orrore . "Ubi, 
nulius ardo tfed fempìternus horror inha- 
litat Ecco , che adeílb dinanzi a> voi 
{incera mente rinuovo le mie ri fai uzio< 
n i , e le mie. promefle. Dentro il gior
no °g  g* voglio correre ai piedi di 
i l i  vostro  Ministro per deportare nelle
tiwa i i li  bagnati di lagrime ì niìei

ufiari paulluluni mellis- , et 
r* Sono in procinto di perder
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cat». Se vi faranno occasioni da lafciar* 
fi , le abbati do neri) : fe vi faranno re
stituzioni da far fi , fe farò : fe vi faran
no rirpetti umani da formontare , gii 
vincerò . Tutto farò , caro mio Bene r 
purché voi rinforziate fa mia deboleiza # 
e stabiliate la mìa incostanza. Tutto fa
rò , o Cuor paterno del mio Gesùf $V 
farò tutto quello, che voi avete infpi* 
ratJ all’ anima mia, o Cuor pieno di' 
bontà, e di folleeìtiadine per 1* eterna 
mia falute ; Omnia, quaemnque prèti* 
pifii mi h i, fa ciani Pater. Job. j*
£ così ila

giaculatoria  .

Confirma cermeum D m sy confittila €or 
meutn a

Confermate, o Signore * le rifoluzioni 
del mio cuore ^

P ’R A  T I C  A ,E saminate, qual pratica de*'giorni 
paffati avete tralafciata, o>efeguita 

freddamente * e fatela in questo giorno, 
o rinnovatela con fervore %



P E R  I L  V E N E R D Ì ’

C O N S I D E R A I  I O N E .

CQnfiderate restremprostrai ingrati
tudine., e lo strappazzo dà voi fat

to delta stessa. Divina Perfona di-Gesù? 
Cristo <> Oh qui sii» che voi troverete da 
piangere lenza; fine , e stupirete voi me- 
deiimo dèltainfieffibile crudeltà del vo
stro cuore t  Che trafporto di amore è  
stato; mah quello » che ha umiliato , im
piccolito. 5. e oafeosto. i l  Re. de? Cieli 
lotto le fottiliilime fpogliedi un* Ostia, 
confecrata ì Come.' mai. è po/libile , che 
il.Cuor di Gesù Cristo*trovi piacere nel 

rconver&re cogli uomini ì? Eppure, è co
sì D'elicik effe cum filits, hominum 
Ma non-avete voi;, Gesi\mio>, ì cieli ,, 
che fono il. vostro trono: , ta terra;, che 
ferve di fcabdio a" vostri piedi * miglia-' 
ja ,.e migliaia.di Angeli , che vi fervo
no , e un numero quali: infinito di San
ti , che cantano in cielo- le vostre, lodi H 
Che bifogno dunque avevate,,Gesù* mio, 
di noi ? Ne ho bifogno, nfponde,.perclta 
non ostante tutto questo la mia delizia, 
e il mio piacere egli è di converfare coi



«J
figliuoli degli uomini . I> ¿lieta. mea effe 
cum filiti- hominuni . O eccedo di amo
re f che riempie di meraviglia g li Augel
l i  sreifi , e i Beati del cielo ^

Ma a questo, amore , a  questa degnai 
zione voi avete corriiposro con. una fred
dezza , e con una i nienti bili ta cosi sera*, 
vagante * che non avreste, fatto.di peg
gio , fc chiudeste iti petto un cuor d i 
pietra danifima  ̂Pareva qtudi ,-che tìcilt 
iàpeste , eh* egli v i sia che- non co
nosceste , chi egli si fosse. Vi fi te > e cor
teggi tutto giorno a» vi li dime creature 
eguali a, vo i, e anche inferioria voi, a 
perfine, che forfè si burlavan di voi fl 
che v i nafeondevano per ore. e ore la 
loro picfenza, e che forfè han portato 
1-ultima, tuina all* anima, vostra; e a 
Gesù Gridìo Sacramentato quali! mai una 
v ifita , o. un faluto , quantunque pote
ste entrar da lui fen za ostacolo ad ogni 
momento, e quantunque egli mostraile 
sempre aperto il fuo Bivin Cuore per 
accogliervi nelle più intime lue stanze,, 
e più fecrete .

E pur v* è di peggio . Siete- alle vol
te andato da lu i , ma in che circostan
ze e con quali intenzioni ? Vi fitte 
andato nel tempo di una mufica , e di 
una festa , per udire una finfonia , o 
per trovare un amico , o per corteggia-
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re una per fona; e in confegueoza liete 
entrato, lenza nè pure badare a lui , o 
al più al più piegando un ginocchio 
eoo un* aria di volto non fo, fe più 
da cristiano,o da giudea. Gli avete voi* 
tate incivilmente te fpalle , còme fare* 
ite al piu cenciofo della terra ; e vi fie* 
te meilo a efplorar con guardo iavere, 
^qnclo , fe vi era qualche anima da rii- 
Bare al rilio Di via Cuore fotta i fuoi 
©echi medesimi. Questo è stato un di* 
Sprezza di Gesù Cristo cosi eccedente r 
che le pareti del Tempio medefimo p$v 
reva, che inorridite dbmandaflero a 
lui licenza: di abbracciarsi infreme, e 
di opprimervi fotto le lor mine * E  
voi intanto non contenta del vostro 
dilprezio rompevate ia< calca, e pene
travate più innanzi cercando compagni 
delle vostre rifa , e della vostra impu
denza * Si può immaginare di peggi# 
in un Cristiano , fi potrebbe temer di 
più da un Turco , o da un Ebreo ?

Ma fin qui non iT era sfogata- abba- 
stanz&ta vostra crudeltà -Questo belGua- 
re non ostante tanti difprezzi anelava 
di venire a* voi , e avvampava per if 
¿¿; lerio di pafeervi di fe medefimo v 
pei chè chi Jad iceva  , che io non1 in- 
tenerifea caF mia contatto quel cuor di' 
tigre # È ia  tanto yoi ri ffcte juef© m
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tfrattcnj mento il più barbaro , che folte 
mai, della fila* Perfora » e deli*-Amor 
fuo, V j contenterò , gli avete detto fi
nalmente, nella uccafìonebi una Pafqua, 
di un Giubileo , o di qualch* altra So
lennità , vi contenterò. E infatti vi 
siete po:taro alia Cinefa per riceverlo ; 
ma oh Dio i che egli non r i  appetta
va con quelle cosi ree difpofizioni , coii 
cui vi fiere accostato alla Tua Mensa » 
Voleva , che voi entraste con una ve*

! ste nuziale , con uìi" anima tutta mon
da , con un cuor tutto fuoco di cari- 

j tà , e voi vi fiete colà portato dopo 
una confezione fatta con poca finceri- 
tà, con neifun dolore , e con minor 
proponimento , e in confeguenza anche 
più reo , e più ostinato di prima.

Con tale apparecchio nell’ anima , e 
tuttavia con qualche compostezza nell' 
esterno vi fiete inginocchiato dinanzi 
ad un altare. Frattanto è venuto un 
Sacerdote, è falito a celebrare il divin 
Sacrifizio, ha invocato , e chiamato dal 
cielo il Re de* regi, il Signore della 
terra, il quale è difeefo f e fi è nafeo- 
sto Cotto ta fpecie del pane apparecchia
to fu laMenfa Eucaristica. Finalmen
te un ministro ha recitata in nome vo
stro un'umile confefilone, e il Sacer
dote volgeudenti a voi ha fra due dita
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alzaro la Particola confettata. O Gesù 
mio Co Gesù, che ambafeia, che feri- 
ta provaste voi improvvifamente al vo
stro* amaiicillìmo Cuore, quando i vo
stri: occhi punfilini fi {centrarono eoa 
quegli occhi: peccatori , e quando da 
queir Ostia {copriste col, vostro {guar
do peaetrante in mezzo a molti vostri 
a-iìrei quell’ anima rea, che eoa divoro# 
fembiaate veniva a compire fopra di voi 
il più orribile tradimento , che ila sta
ta architettato e compito dalla umana 
malvagitàv Ltiproperiuni expecidvu Cor 
meum , et m ifer ia m Ah che ha. fubita 
Peruito quel divini (limo Cuore, tutto Tob- 
brobrio , e il dolore, di questo tradirne a- 
to . E pur nondimeno uà Cuor cosi 
manfueto anche, negli ultimi istanti coti 
un dolce rimprovero, vi ha tneflb {ot
to degli occhi iL vostro* delitto, e hai 
provocata il vostra cuore a un, atto d i 
pentimento, dicendovi:: A m iceam ice  

„ a i quièwnìfli't Ma tutto* è stato inu
tile*. V i fi ete accostato a lui ed egli 
a voi , avete fuori efposta la lingua, c: 
il Sacerdote (opra questa1 lingua ha po- 
iato il Corpo purifllmo di Gesù Cri- 
filo Ma; ahi £ che questa, eia unâ  lin
gua contaminata da mille maledicenze, 
c mormorazioni, era unadingua immon
da di mille parole fconcie, e di mille
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[ ¿ifcorfi ofceni, era una lingua rea di
f fusti fatti al lo stailo G e sù e  forfè for

fè era una lingua bestemmiatrice di 
quel Corpo mede fimo,, e di quel San
gue c isì preziofof Che orrore dunque 
avrà provato que* Cuor cosi illibato  ̂ per 
un contatto cosi immondo i! E pure que
sto era poco  ̂ Gli è convenuto di là 
feendere fino- al vostro, ièna,, dove ha 
trovato, tutto, r  albergo , anzi ogni an
golo occupato da' fuoi tremici * Vi ha 
trovato un afferro- r e o .v i  ha trovato 
un intereffe indegno, vi ha trovato il 
peccato , vi ha trovato il Demonio : 
per etti vi era,luogo, e per lui nè, me
no un an go lo E ifi vi regnavano, ed 
egli vi è stato tenuto , e trattato da lo
ro, come uno fchiavo.. Quindi pareva, 
che fi lagnaiTe eoa voi, e' vi- diceilc. 
Quid p e c c a v i  l i b i , quìa mifi'fti nt&in do- 
mum c a r c e r i s i  Jer. 17 . Oli D io ! 
quel Cuore tutto fuoco d* innocenza vi
cino a un cuore tutto fiamma d’ impu
rità f Od D ia i che orrore quando quel
le fiamme dì si opposte qualità fi fono * 
abbracciate iniieme mefcolando a vicen
da i loro ardori, e i l  Cuor puri {limo 
di Gesù ha dovuto per cosi dire mac
chiar}? in quei finga, e in- quel lezzo 
d'iniquità/ Coinquinabar in medio co- 
rum «. E. voi frattanto eravate un freddo.
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intènfibile fpettatcre cii questo crudel 
trattamento , che'il faceva dentro voi 
medesimo al vostro Padre » at vostro 
Spofo t al vostro Amico , al vostro Re
dentore Gesù * Oh eccedo di crudeltà I 
Oh abiflò d’ iniquità I Come mai né 
anche adeflb raccapricciate per la me
moria del vostro misfatto ; come mai 
non implorate perdono dì un delitto 
così enorme ? Ah mettete fa fronte per 
terra > e cuoprendovi di confufÌQae , e 
d' orrore , dite dite a .Gesù * 

O R A Z IO N E .O Guor oltraggiato dei foto Signore, 
poilibile , che voi abbiate tèmpre 
penfato a beneficarmi, ed io Tempre 

ad offendervi! Ho détto cento volte a 
una creatura anche più vile di me, le 
ho detto colle lagrime agli occhi: da
temi il vojfro Cuore , E ho pianto , e 
ho paflàte vegliando più notti, e ho 
perduto ogni piacere per iE dolore di 
non vedermi efaudito . Mille gelofie mi 
han lacerato il cuore , mi fono efpo- 
Sto a mille pericolile tutto indarno , 
e pur tèmpre costante nel cieco mio 
amore. E voi, o Gesù mio, m* avete 
detto cento volte: eccoti\ o F ig lio t ìt 
Cuor mìo: ma io non Rho voluto, e 
non P ho nè pur guardato per la pau* 
rà di dovervi contraccambiare col mio *
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Ógni giorno Voi raì appettavate pa* 
zientc nelle vostre Cfeìefe per farmi 
questo dono . Io paflava fovente tii* 
jaanzi -alla vostra Cala fenza penaste nè 
pure a Voi eolia stoffa indi gerenza, re
me fé folli -pailàto dinanzi al tugurio 
eli .un eenciofo meiuiico_* Anzi vi ho 
trovato talvolta anche per una strada, 
mentre yi portavate a viiuare un infer
ino,; nonfoionon vi to accompagnato v 
non vi ho nè pur molte voke {aiutato- 
Per altt.o io credeva che voi foste Dio , 
-credevache voi .mi amaste* Coni e.dun
que mai vi h.o guardato , e trattato con, 
¿anta indifferenza t O Signore, che non 
V intendo nè .pur io , c questa forfè 
c  la mia maggior mrferia , che non 
l ’ intendo.

Vorrei co-nfefTare dinanzi a Voi la 
Glia più detestabile ingratitudine, ma 
mi trema la lingua , e mi palpita *il 
-cuore per la memoria del mio tradimen
to ,* O Cuor divino , o Dio fati* uomo,
10 Gesù amante, e amore , ah che io 
vi ho ferito , vi fio lacerato, vi ho get
tato ai cani, siche V ho veramente coni- 
meiTo questo gran misiatto * e non di
co già quando ho violato la vostra fan- 
ta legge * ma quando ho ricevuto Voi,
11 vostro Corpo, e il vostro preziofilìi- 
ino Sangue indegnamente * e vi da*



to nelle mani de*-rostri nemici , 'Pec
cavi , peccavi tradens Sanguinem jafii . 

.Questo è stato un oltraggio fatto di' 
rettamente alla vostra Perfona , e al vo
stro Cuore fenza ìitilun 'piacere, e con 
quella stella fredda 'crudeltà , con cui 
ûn afTailìno di strada mette a morte un 

povero viandante per alcuni pochi de
nari * Anzi io da questo misfatto non 
ho ricavato nè pur tanto poco ; ma P 
ho macchinato , e compito folo per 
un rìfpetto umano, e forse forse an
che per ipocriiJa ,

O terra , e tu non tf aprì per ifìgo. 
jarmi , o fole, e tu non ti ofcuri per 
I* orrore di un tal delitto ; o ciel ,e voi 
non mi fulminate per'vendetta di un 
tal tradimento ? E tu , e tu mio cuo- 
Te , non mi fcoppi in petto per il do
lore dì una tal crudeltà ? Come potrei 
Ìo domandarvi perdono  ̂o Cuor tradi
to , fe io medefimo mi condanno? E 
pure , o Cuor pazientilllmo , fe tutti 
mi condannano, voi io]o per anche non 
mi condannate . Voi mi affettate > voi 
mi chiamate, e che coia non fate voi 
per perdonarmi ? Solo mi domandate 
in ri farci mento di tal offe fa , .che final
mente una volta mi apparecchi a rice- 
vervi degnamente in cafa mia » O Bon
tà infinita , o ahiifo di mifericordia 1
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f ^Quando mai verrà quel giorno in cui 

dopo avervi preparato un degno alber
go , tutta I" anima mia verrà fu le mie 
labbra , c vi dirà : venite , venne , Ge
sù mio* forza tema nella caia del mio 
cuore , che non V  è più ntfi'uno de* vo
stri nemici : venite , fenza pericolo d* 
imbrattarvi , che i  tutta purgata dal 
fango de* peccati : venite pure , che tro
verete una cafa rifatto nuova , abbelli
ta , e monda feconda il vostro Cuore * 
O Cuor amante , quando quando mai 
verrà quel giorno ? Affrettatelo Voi me- 
defitno col darmi una piena contrizion 
de* miei peccati, e una efficace rifolu- 
;̂ione di non mai piu offendervi * per

che ioo"G esù  , altro più non voglio, 
fe non fe piangere per tutta la mia vita 
i l  tradimento delle mie mani . Lo dete
s to , e lo abbonii n o e  ripeto colia fron
te per terra : Peccavi, peccavi tradens 
f  inguine m .3u f i .

G IA C U L A T O R IA  .
Jniquìtaleni meam ego cognqfco , et pec- 

catum meum lontra me cjl femper« 
Conosco , o "Signore , la mia iniquità f 

fed ho sempre presente contro di me 
il mio peccato.

P R A T I C  A .F Ate qualche mortificazione di gola, 
ricordandovi, che per ella è palla-



to Gesù Cristo per e fiere a a voi 
trattato nei vostro seno..

—-ii

P E R  I L  S A B B A T O

. c o n s i d e r a z i o n e ,

COniìderate, che queste vostre in
gratitudini potrebbero quafi farvi 

disperare il perdono apprefio il Cuor 
q un Dio da voi ferito ; e pur efi'e soa 
quelle , che devono in realtà riempir
vi di speranza», e stimolarvi a cercar 
1' afìio di questo amabilissimo Cuore. 
Non flètè voi peccatore, e gran pecca* 
tare? E bene, per voi appunto è ap
parecchiato ad ogni momento il perdo
no , Sol che detestiate il vostro pecca
to . Quacumque bora ingemverìt, pecca
timi fuum rnniitetur c i . Ezech. 39. xz* 
Non flètè voi una pecorella della greg
gia d’ Ifraele perduta per fentieri tor- 
tuoli , e pieni d’ infidie? E bene, voi 
flètè dunque quella , e quella f o la d i  
cui Gesù Cristo va in traccia per ri
condurvi al fuo o vile , Non furti mijfus 
nifi ad oves , qu& perierunt domus Ifrd- 
¿/••Matth, i j .  24, Non Cete voi «a
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infermo ridotto da un lungo morbo a 
contrastar colia morte* e eia vicino à 
icccoYn berci E bene * voi liete dunque 
quello , che avete infogno* di medico > 
e per cui Gesù Cristo ha temprata una 
miracolofa bevanda nel Sangue prezio- 
fo del filo diviniiTìmo Cuore , Non 
egeni farli medico , fed male habentes # 
Non Cete voi un*anima freddacela* 
iènfibik -a tuitoccio ,che riguarda V a* 
mor divino ? E bene,.per voi ha Gesù 
Criflo inftituita , promodà > e protêt* 
ta quella divozione del Sacro füo Cuo* 
re. Io me ne voglio fervire t dille egli 
medefimo alia fila ferva Margherita > 
per eccitare in quelli ultimi tempi V in
tepidita carità de’ Criiliani . Che defi- 
derate dunque 'dì più per animare la 
voftra pufiilanimità , e per abbando
narvi nella piaga di quel Cuore aperto 
per la voitra Talute /

Su via appiedate quel Cuor amante 
al voilro cuor tnfieniibile ,e ricordate- 
v i ,  che vicino a quei Cuore fi conver
tì negli ultimi momenti di fua vita 
Tm ladro infame, *e meritò di fentitfi 
dir quelle care parole , che forfè forfè 

|gli accelerarono la morte di puro con- 
Itento ; oggi farai meco in Paradìfo , Oh 
|che dolcezza non efee da quelle Voci ¥ 
¡pmique così pretto di nemico un pec*
I  D
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catore diventa amico, di ftranlerodi- 
vien domeflico, di ladro divieti confeilb- 
re? Oh quanro grande fu mai la fede 
di Quello peccatore / Confapevole afe I 
iteflb d* ogni male, e di niun bene, f 
violator d* ogni legge , affiatino dell’ al-1 
trui vita, e deli* altrui foftanze, fu le k 
porte della morte , fui fin della vita , non 
ha difficoltà di defiderar,e di chiede-* t -
re quella eterna falute* che tante voi* : 
te aveà demeritato , e che mai non -i 
uvea né pur fperatoi Non ha ribrezzo 
di domandarla un peccatore a un giu.; 
i lo , un malfattore a un innocente, 
un ladro a un Dio , e quello buon 
Dio rifponde a quello gran peccatore; 
oggi oggi faremo infieme inParadifo,
O Cuor onnipotente del mio Gesù, 
che colla voftra vicinanza cangiate in 
un momento il cuor di un peccatore 
nel cuor di un fantoi

Ma riflettete alle cifcoftanze delia- 
fua converfione , e delle divine mife* 
ticordie * Gesù Grido pendeva da un 
patìbolo abbandonato da tutti i cono* 
jfcenti , e trattone il foio Giovanni , per- 
fin da tutti i fuoi difcepoli ,
Amici m e i , e t  proxim ì m eì lon g e  fleti-* 
t u n t , et fugerunt a  m e . Quindi imma
ginate T oppreifione di quel a n griffe 
fciilìmo Cuore, morir fu una Crocei
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morir fra due Ladri , e morir in fo ltì
10 da’ Tuoi nemici , e nè pur compatì* 
to da*-Gioì più cari. Piega lo Tguardo 
a terra* e -noa vede , che ( Jean. ip* 
2j*. e 26. ) tre donne , e un fole xiì̂  
fcepolo* Volta ì\ -capo a due 'fianchi , 
c mira due ladri/Sente, che un d’ ef*
11 beile minia , e lo maledice: ah adeC- 
fo Io maledirà» e Wileìnmierà anche 
1'-altro-, Ma -nò , che queiti appunta 
prende le Tue diiefe, c quel, che noi* 
fecero i Tuoi difcepoli ■> lo fa egh folo, 
e. s’ impegna Tu la cattedra di una cro
ce a perorare in  fayor della Tua -inno»

?cenza. Hic v ero nihìl mali gejjìt . Lue*. 
25* Non parve Vero a quel Cuoi 
defclato di trovar compaifionè , e di- 
fefa /dove meno Tperar lo doveva : s’ itt- 
teneri odendo chìamàrfi Signore »men
are facea la miferabil comparfa di pec* 
statore ; fi rommoffe fenrendo doman
da rglifì ajuto , quando egli medefimo 
pareva averne bi fogno : meravigliò con- 
fiderando/che con tanta fiducia un ladro 
-gli chiedeva un regno , ‘mentr* egli perde
va la vita -, Memento md Domine , dum 
yencris in regnufn tilum

Quella compadrone * quella fperart- 
za , quella fede in cosi iagrimevoli cir* 
coilanze , gli rapì dal feno il Cuore , 
non dirò un momento-; non avea qua-

D *



fi terminata il Latito la fua preghiera,' 
e Gesù gli rifpofe . Hodie tnecum er'ts 
in Paradifo .Caro peccatore , come non I 
dovete voi iperare la fteiìa promefla , 
fe liete nelle ftefle circoftanze.

Ahi tempi calamitoiì, in cui il Cuore 
di Gesù Crifto è abbandonato da’ fuoi 
più cari, da’ fuoi amici , da’ fuoi Ter** 
vi , e fin dalle perfone a lui confecra* 
te ! Quello è ciò , che fopra ogni altra 
cofa lo riempie d’ amarezza , e di dolo
re. Ciò che è ancora pià fenfibite , dille 
egli medefimo alla fua ferva Margherh I 
ta , c che fono cuori a me confecrati, 
Gesù Grillo è infultato in quelli tem
pi da ogni genere di perfone ; e i fuoi 
più fedeli non ardifeono proferir una 
parola in fua difefa , e i fuoi difcepolv 
avviliti per timor li nafeondono , e ì 
fuoi fervi arrolfifcono dalla fua Croce, 
e i cuori a lui confecrati non s’ in te* 
nerifeon nè pure alla villa di tutti que
lli ftrappazzi . Sono popolati i teatri, 
le piazze , i ridotti anche da’ fuoi ami
ci* e folo rellan vedove le Chiefe , e 
gli Altari. Un paralito , e una canta
trice eccita la curiofità anche de’ fuoi ■ 
fervi, e la Perfona di Gesù Cri fio nel * 
Sacramento appena trova poche donni- 
ciuole , e un qualche fedel difcepolo, 
che Io viliti, c lo confoli. Non è que-
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ilo un abbandono , che deve oltremo* 
do tormentar quel afflittiifimo Cuore?

Ma fé un peccatore, come voi flètè, 
prendefle a cuore le fue difefe , e il fbo 

■ onore , fe voi , che avete occafione di 
ritrovar in tanti .circoli * e in tanti 

: luoghi, dove la verecondia , la mode- 
; ftia , e perfino il Corpo, e il Sangue di 
‘ Gesù Crifto è in Alitato , e dileggiato,
I vi mettefte a correggere l'altrui empie
tà , ed impudenza ; fe voi entrafte in 
una Chiefa ogni giorno, e proftefo di* 
Danzi a Gesù Sacramentato vi percuote* 
ile il petto dicendo : Dominepropitius 
efto mihì peccatori: fe averte in mira di 
rifarcire colle voftre vifite , e col vo« 
flro divoro efempio i torti da voi fatti 
al Cuore di Gesù Crifto nel Sacramen
to deli* Altare, e l' abbandono , in cui è 
lafaato nelle Chiefe da’ fuoi più cari; 
ah che quel Cuore trovando compaiììo- 
ne dove meno era fperabile, dovrebbe 
intenerirfi, e liquefarfi per ientimento 
di gratitudine, e fentirefte forfè ufeire 
da quella aperta ferita quelle dolcitlìme 
parole * Hodie m$cu?n eris in Paradìfo m 
Oggi farai meco in Paradilo , perchè 
io ti donerò vera contrizione de' tuoi 
peccatile ti farò entrar per le porte di 
quefto Cuore nelParadifo del mio amo* 
re * Oh che mutazione farebbe mai que-



fta , oh che gaudio v* inonderebbe il cuo< 
re, trovandovi, in un< litanìe dii pec., 
carore, cangiato in giudo, di draniero, 
in donjeil.ico, di nemico in  amante 1 
Che ftupore farebbe il. vodro confrontali* 
do i vili piaceri.. che avrete abbandona, 
t o , colle celefti confolaz.ioni, che avrefle 
trovato!. Ah dirette colle.lagrime agli oc
chi •- quello Cuore, quefìo quefto è la mia 
Caia io me. 1' ho (celta, e qui voglio 
fermare.- la mia, abitazione ... H&c eft j 
domili mea : hic. habitabo , quoniam eie- 
gì eam.. Ma perchè, dunque non fate 
fubito quella, elezione , ie fub: io po
tete trovare il perdi no ? Gesù fpa ìan- ( 
ca il. fuo, Cuore , e vi chiama : ah cor- £ 
rete » affrettatevi , finché, vi" £ tempo t 
e ditegli, coi cuore »e col volta infiam
mata ai ardente- defideno .. ;

O R  A  Z I  O N  E  ^

GE sù, mio,, fperanz& miai,, e, mio 
■ conforto , chi affettate: voi colle 

braccia, diftefé fu quei dura legno del
la Croce ?■ Forfè affettate. delle anime 
giufte ?; Ah no, perchè, quejfte ionogìà, 
voftre-:. elle dormono , e ripoiano nel 
talamo, amorofò del vofVro dolci ifima* 
Cuore Affettate dunque delle- anime** 
peccatrici , perchè quelle non- fon più 
vòftre, benché voi le abbiate fatte, e 
rifatte molte voltó colle voflrc pietà*
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íffi’mc m aní„ Ed è dunque Yero , che 
voi le a {pettate, benché bugiarde , ben
ché infedeli , benché nemiche, benché 
cftinate } Anzi non folo le affettate 9 

| ma le bramate, ma le cercate , ma ne 
avete tanta fete , che dimentico di tut- 

§ ti gli altri dolori andate ripetendo col- 
I le labbra moribonde : fina /ficto. O Ge- 
| $ù mio, avrei ben io il modo di trar- 
| vi quella gran fete , perchè ho un'ani- 
f ma oftinata da condurre ai voflri pie- 
| di, che Yale da fe fola per cento , e 
: cento anime peccatrici . E rquefta unf 
 ̂anima immonda, fupeiba, carnale , iiv 
! grata , facrilega > icandaloia , tornata >e 
ruggita da voi molte, e molte volte : 
un" anima ,con cui il Demonio ha alla* 
ciato nelle lue reti molte anime calle a 
voi fedeli. Pollo io dunque incoraggir- 
la, o Signore, in nome voftro ? Poflo 
io prometterle, che troverà perdono? 
Ah s ì , che lo poflo , e già que il1 ani
ma , Gesù mio-, in voi confida , c 
;voi folo (pera di ottener falate . Ma che 
fie farete voi dr quefP anima , fé alla 
fine confuía delle fue infedeltà1, e pen
tita de (noi eccedi finceramente a voi 
ritorna ?. Dopo alcuni ttieff di fedeltà 
le accorderete voi il perdono ?No . Do- 
|po alcuni anni? Nò pure . Ma quando» 
adunque Gesù mio quando ? Subito , fu*
! D  4i
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folto . Ma poflìbiie, fe (fono anni e an
n i, che queft’ anjma è voftra nemica ? 
Non importa, Tento, che mi riCpon- 
dete , importa : convenimini ad me ,et 
ego concertar ad vos .

Ah poiché ho cominciato una voi* 
ta , fegukerò a parlare al mio Signore, 
benché io ila polvere, e cenere . Quia 
fernet coevi, loquar ad Domìnum meum 
cum fin  pulvis , et cinis\ Gen. 8. 17, 
Quando poi avrete perdonato a quefl* 
anima , Gesù mio , ie accorderete voi 
un- qualche poftoinrcafa voftra tra i vo* 
ftri amici ?' Nò * Al meno tra- i vo< 
ftri Cervi ? Nè pure * Ma. che ne farete 
dunque,, o Signore, di queft’ anima? | 
Che ne farò?Tento riTpondermi ; ne fa* ; 
rt> una mia Torella per caftieà1, e una 
mia CpoCà per amore, Ea introdurrò * 
nella ftanza iecreradel mio Cuore , eie 
dirò con purijlìmo affetto Vulneraci / 
Cor meum forar mea* fponfa r-vulneraci 
Co <r ni cum *

O Signore , quefto è troppo , Ma per 
pierà non- vi adirate, Te proTeriTco an
cora una Cola- parola . Obfècro* ... ne ira- 
fcaris , Domine, f i  loquoradhuc fe/nel 
Gen* i 8v 32?. Quando voi avrete intro* ̂  
dotta quest’ anima nel talamo del vo 
ftro a ni abili {limo Cuore , le ricorderete 
voi mai le fue pallate ingratitudini, le.

*0
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farete voi qualche doIceYimprovero del
la fila lunga infedeltà, inoltrerete vai 
almeno di diffidare della fua coftanza ? 
No , no ; ma tutto il paffato farà fê  
polto in una eterna dimenticanza , co* 
me Ìe coftei mi fofle ftata fempre fe
dele * Omnia peccata ejus , quéi pcccavìt 
non impumbuntur ez. Ezech* 33, 36.

AdefTo dunque, Gesù m io, adeiiò 
dunque vi fcuoprirò , chi è quest* ani
ma . Ah che la conofcete pur troppo, 
è qui a voi prefente, ah che quella é 
la povera anima mia : anima ingra
ta , ribelle , contumace , che vi ha rrâ  
diro } e dato in mano de* veltri nenii- 
ci per un viliffimo momentaneo piace
re , ed ha inoltre asoldare delle altre a- 
nime nella fua oiKnata ribellione ,G$-

catevi , ve ne prego , e abbiate pietà di 
me, poiché fentifle tanta co m padrone 
di un ladro*, che negli ultimi momen
ti di vita iaìplorava perdona. Corrfef 
fo d’ aver peccato , confeflo di merita-

sù mio, ve la preÌento così immonda 
affinché voi futuro Cubito la laviate nel 
bagno falutifero del voftro pre2ioliilimo 
Sangue, O Cuor amante , forfè che voi

re 1* eterna dannazione. Ma è pur an
che certo , che Ja voflra mifericordia è 
di gran lunga maggiore'd’ ogni' equatun* 
que mia iniqui:^. D 5
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O  Cupr fedeliffnno 3. voi mi avete 
promeflo il'; perdono,ogni qual, volta ycl 
lo domandi, eoa cuoiv lineerò e con* 
trito . Non. lo domando (blamente. ; ma, 
lo imploro, ma, ve ne Congiuro peri 
soffri. meriti ,e perla, voifra*. fantiffima, 
Puffione.. Come farete voi. a. negatine-, 
lo. fenza mancar di; fède al voftro do* 
lentifiimo fervo / Gesti, mio, mi avete 
cercato con tanto affanno del voftroaf- 
flittiffimo Cuore » quandi io, difperato . 
fuggiva da un Padre sì .tenero .JVR ora i 
che io medefirno vi corra incontro , e 
abbracciandovi^ e baciando Lvoftri.fan- 
tifiimi Piedi grido dal profónda del cuo- 
i t  i Padre^ ha peccato * come farete a. I 
rifiutarmi, e a, volgere altrove quei voftri J 
pietofìffimi rocchj &.

Su via (chiodate: dvilla Croce quella ’ 
anifericordiofiilirna; deftra..: abbuffatela af l 
*voftro fervo , e alzandomi da terra di* f 
temi con quelle dolciume labbra, di Pa- ? 
tadifo : là io fona là tua f a l u t t Ali 
che già Cento il voftro potentiffìmo aju< 
to i ehe„ mi (olleva dal mio peccato , Io 
lo deteftòv io Io abbonii no svorrei noo 
siler nato . amerei meglio d* efler tnorr 

to f anzi che ayervi-offeÌc) , Gesù mio,^ 
r £en mio, Àuvima mia , e colla, voftra, 
fa finitima grazia fon> riÌoluto di non 
p iù offendervi * ¡Ma fu mettetemi ia



porta lontano dalla tempefta e dal fa* 
rore dei venti » Ben m'intendete', Ge- 
rù m ia, fatemi entrare nel voftro ama- 
feiliifimo Cuore * Sentite, che io picchio 
colle mie preghiere alle file porte , Sù' 
$ù apritemi, perchè voi Eterna- Verità 
avere detto : Picchiate\ è vi farà apor* 
to'. Avete Battuto anche voi alle por
te del: mio* cuore , dicendo Aprite* 
mi\ apritemi forella mia fpofa ; e vi ho 
finalmente aperto * Come farete Voi durt* 
que a non e&udìinrr» fe anch* io bat
to. alle porte' del voftrty amantiifimo 
Cuore > e gridb : apritemi, apritemi*. Oh 
che dolce cofa è mai Y abitare in que
llo bel Cuore ! Gesù , Gesù vi amo : ah 
per pietà non mi feparate mai più dal 
Voftro amore, Separartnii d& rutti gli 
affetti peccaminofi^ividdtemi dallo stef- 
fo miocorpo^ ( ma non dà V o i, da Voi 
no : no Gesù mio, mai, per rutta Tetcr- 
nitài Così fia1-

G IA C U L A T O R IA .
Memento mei Domine , darri veneris in 

regnum tuum „■
© Signore , abbiate memoria di me nel 

vostro Pàradifov 
i P R A  T I C  A ..

F Àte qualche limofina, o praticate 
qualche atto' di carità col vostro 
proilimo per meritarvi la mifericordia 

del facro Cuòr di Gesù * D i



P E R  IL  P R IM O  F É  N E R B I ' 

&  O G N I M E S E ,I £  primo ¡Venerdì d- ogni Mefe èiiìn- 
golarmente destinato ad onorare i& 

Sacro Cuor« di Gesù ^Ii maggior ono* 
fc , che voi gli- potreste fare*, o caro 
peccatore > farebbe di accostarvi alla fu* 
fantìflfima Menfa , intendendo di rifarci* 
re cosi* le oifèfé fatte per lo paifato a! 
fdo Augustiiiimo Sacramento , Ma chi 

,fe voi farete ancor difposto a quel* 
&ta onorevole emenda . Che fe mai lo 
foste, Geme io di cuore lodefrdero po
trete applicare anche a questo: giorno la 
Confiderazione, e V Orazione, che trove
rete più forco* aflegnata per- il giorno* 
della Festa.. Intanto qualunque fia la 
Tostra difpofizione vi fuggerird alcune 
pratiche divote per questo giorno, di 
cui potrete ufareim qualunque circostan
za - Prima d* ogni altra* cola, fate un 
cfatra<, e dolente confefllone de' vostri 
peccati. Poi praticate jrual giorno qbal-u 
che penitetTza;,e mortificazione in iicoiK
fco de'vostri peccati, e fecondò il ’pa* 
fere del vostro Confefl'ore „ Dovete i noi- 
W  quel giorno certamente ascoltare-



. /r . . f  ir ,
h  Santa Mena con maggior divozione, 
€ fare II dopo pranzò una qualche vi- 
fica dì più a Gesù Cristo Sacramenta
to * Che fe * come abbiam detto * opra 
fbfte in iftato di accollai vi alla Sacra 
Eucariftìa, farete la Confiderazione , e 
reciterete f  Orazione, che qui fbggi^go *

C Q N S I D E  R A Z I O N E

P E R  IL  P R IM O  V E N E R D Ì*  

D E L  M E S E *C't Onfiderate la voitra di/grazia nel 
ji non potere ancora partecipare alla 
dolci filma Menfa del v offro Padre Ge

sù r Voi fíete quel povero Storpio , che 
fla alla porta del Tempio-, e non può 
entrarvi dentro cogli- altri » ma foltan* 
to va mendicando preghiere da quelli» 
che pafiano , eche fono ammeffi al grati 
Convito * V ' entrano alcuni fedeli di- 
fcepoli , v’ entrano alcuni veri divori , 
v* entrano'alcuni finceri penitenti r ma 
voi non liete di nefTuna di quelle ciaf- 
fi > voi non v* entrate • Voi fíete quel 
infelice paralitico del Vangèlo diftef©
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fella fponda del bagno felutifero della. 
Fenitenza-, in cui non* avere ancor la
vata e memdata Inaili ma voftra. Quan
ti ciechr, quanti attratti*, quanti (lor-- 
pi »quanti infermi , al moverfi dì queir 
acqua prodigjofa vi ff fono gettati, & 
iramerff, e ne fono uftiti fani e ro-> 
butti1. E ’ voi dopo mefì , e mefi non* 
avete avuto ancor coraggio di prevaler-' 
vi con: véra ,e fede! difpofizione di que*- 
fto Bagna di feline ».

Voi fiete quella* (tanca Cananea , che: 
viene pellegrinando dal paefe dalla ini
quità per ottener falute ali unica ftiâ  
figliuola dalla genofe infermità del pec
cato, e va gridando dietro a Gesù : Ab- 
Hate pietà di me „ figtiuol di Davidde ;; 
V anima mia e mal tormentata dal Demo- 
aio Vorrefte non io lo rifanare, ma di 
più eflere cogli altri ammeffa alle nozze 
di quefto Di vino Sgolo , Signore-, andate 
ripetendo, Signore aj ut ai end; e vi fenti-  ̂
rete rifpondère ; Ah che non è bene preiu 
dere il pane de’ figliuoli, e gettarlo ai cani.

Oh che infelicità*, oh che fventura^ 
b'' mai la voftrad Imperocché già comin
ciare a concicene la miièria del voftro 
peccato f la perdita ., che avete fatta del
la eterna eredità dd Paradiio , i mali,, 
che vi appettano, i Beni , cHé potteftè; 
godere nei Cuor amabile del yoftto te-



*T
ire ri finn a Padre. F  di più m voflw  
mano liâ divina grazia- per foccorrervi t 
voi la, Tenti te. al éuorje.i.nonr la (caccia** 
te * e. non T ammettete : un rifletto uma
na,, una. piccola, difficoltà :̂, un (ordido> 
intexeile , una vile inclinazione vi: tie* 
ne ancor fbfpeQ.nel voftro peccato,,men
tre pur (bfpiratc aJ’Cuor dolci ffimo det 
voftro Fadre Gesù . Quella è una; pe* 
jaa per voi : ma è anche, una gran pe^ 
na- per, quel Cuor paterno . Imperocché, 
peniate, qual farebbe T affanno di un Pa* 
dre , che dopò aver, cercato per meii> 
ed annii un Tuo fuggitivo Figliuolo 
finalmente la- fcuoprifié di lontano, e 
lo vedette venire incontro a  Ct. mede- 
fi’mo ► Raddoppia allora il paiTo , (lem 
de egli, le braccia al figliuolo-e il fi- 
.gliuolu a-, lui: già fi' avvicinano, e pal
pitano , e fi (caldano/ que’ due Cuori
T un- ver(o 1' altro per riunirli inficine,>1
Ma ahi-/che allor quando (òn tra loro 
lontani un fol tiro di fa fio , fi- veggo
no attraverfato il cammino da un gon
fio impetuofó torrente, che. ferma i lor 
patti > egli arreda- V uno in faccia all" 
altro fu ledue oppofte viciniffime fpon- 
de . Che faranno allora.? Guadar quell* 
onde pattar per; quei vortici , non è 
poffibile . Afpettat Si che la piena fee- 
mando laici afeiutto , e libero ri varco



Iti .
éiii fa quando ciò ila per efltre , an
si chi fa piuttofto, che il torrente in
tanto noa crefea . Dunque non reità, che 
piangere * e fofpiraie * Già il Padre 
nel fuo penderò apparecchiava una 
gran Fetta , e imbandiva un gran con- 
viro alla preienza de' firoi amici ,e de** 
fuoi congiunti*. G ià il di lui cuore gli 
rapprefentava ri tripudio , e la gioja 
della iua afflitta contorte, che nume
rando i giorni,  ̂ e i momenti , afpetta- 
va idi paziente fu Fa foglia di caia il 
ritorno del marito ,e del figlio ; ed ec
co fui punto di godere di tutti queftr 
Beni Tonda invidiosi di un torrente 
gV invola alTknprovvHo ógni fuo gau* 
dio , Oh 'affanno T oh dolore .

Ma non è quefta una fedele imma
gine del tormento , che oggi’ provate 
voi , e che ha motivo di rifentire T af- 
flittiflnTio Cuor di Gesù** Quanto tempô  
è mai, eh’ egli vi cerca , e domanda di 
voi? Mafinaìmenre vi ha feoperto dì lon
tano , e ha vedtito,che voi medefìmo 
correvate incontro a iui , Siete andato' 
ar piedi di un filo Miniftro t gli avete 
fattoi7 infelice racconto  ̂della voftra pef- 
lima vita ; avete anche pianto. Pareva, 
che tutto fotte difpofto per una (ince
ra conversione, eravate pochi patti lon
tano da Gesù, ed egli già*



f r  \
d* invitarvi appunto in quefto giorno1 
alla paterna tua Menfa, in compagnia 
delle anime più care* e più fedeli. Oh 
che confolazione, diceva in Cuor ftio, 
oh che gaudio farà mai quello del Cuor 
di Maria madre di quefto perduto fi* 
gliuolo, la quale mi ha tante volte pre
gato a correre io traccia di lui ^quan
do ci vedrà infieme Padre , e Figlio 
riconciliati, e affili alla medefìma inen- 
fa / Lo vorrà ella fteffa fervire a tavo
la , e colle fue puriiTìme mani affiftita 
dagli Angeli vorrà prefentargli le mie 
dolciffime Carni , e inebriarlo del mio 
prcziofiffimo Sàngue. Ma ahi / infelice 
peccatore, ahi! che il torrente delle 
voftre iniquità vi divide ancora dagli 
ampleffi, e dalla menfa del voft.ro amane- 
tiffimo Padre . Refta ancora un oftaco- 
lo da toglierli , e voi non 1* avete tol
to * Po tre (le voi diffeccarc quefto tor
rente , e non avete ancor coraggio per 
farlo . Almeno avefte praticati quevmez  ̂
ci , che vi fono ftati fuggeriti con tan
ta carità , per liberarvi affatto da que* 
gli abiti, e per fottrarvi rifolutamen- 
tc da quella occaftone . Ma nè pur que-. 
fto , nè pur quefto^ E per una tal fred
dezza , o irrefoluzione non odan e il 
à elider io dell’ amicizia di Gesù , noti 
oftant-e alcune, vittorie già riportate »
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Toi fiete àticofa divifb dal fùo bel Cuo- 
re * voi fiete ancora rimo fio dalla fua 
Menfa * E irore ne fentite dolore i Sì che 
la  fentite, ev i par per fin flrana e in- 
giufta quella ftparazlone , mentre per al
tro farebbe affatto in voftra mano il tron
carla- Sa via- fatelo adunque recidete 
queft* ultime fila della fune de*' volitificcati „ infrangete quest1 ultime ariti* 
a della voftra catena, e con cuore rìfo- 
luto , e generofb due a Gesù . 

O R A Z I O N E ,CUor amore fa del mia Signore ,  e 
delòmio Padre , povera, e mendi* 

«a io fòna, e ftorpio fin dal fieno di 
d ia  madre , ed eccofied’a alla porta del 
voftro- Tempio , norr potendo * e non 
volendo entrarvi :e privo de’ veri beni 
telefli- vò mendicando beni fragili , e 
caduchi , e l'amano dalla: voilra Menfa 
marrgìo> il panev e bevo 1’ acqua della 
iniquità*. À-fcendono al Tempio; i vo* 
fi i Servi , c i voliti Amici , ed io re- 
fio. qui fuori ibinuierib nel rango , e 
nella, polvere della mondana lapienza » 
non cercando, e nè pur intendendo , 
che cola fieno le cele ili voflre delizie . 
Gesù Signore , dite al voilro fervo que- 
fte due fole parole : Surge , et ambula-r 
fo rg i,, e cammina ; ed io mi rizzerò fa- 

c fàlyo fu i piedi, ed entrerò co-



gli altri nel Tempio del voftro Cuore * 
e mi paÌcerò coi. vodri fervi delle vO* 
ftte pteziofiilLme Carni.,

Cuor miièricordiofò. del mio Gesù* 
io fò-.no un povera paralitico giacente- 
già. da, tnolc.’ anni nelle morbide piume 
del mio peccato *. Vorrei gettarmi net 
bagno fàlutifero della Penitenza per gua* 
rire della mia lunga? infermiti. M& noifc 
trova,, chi mi ajuti tra gli uomini * 
Domine r hominem nom hafieo *. Se norx 
fitte voi-, Gesù mio, chê  mi diciate 
quelle voftie potenti parole ; Surgé, toU 
le gr ab ai uni tutan , et ambula t forgi * 
prendi il tuo- tetto?, e cammina i quan* 
do mar ufeirò. dal letto di queita in* 
vecchiaia malattia &

Cuor tenero del mio Redentore , io* 
fona una (tramerò-* che yì adoro, colta 
fronte, per terra, e imploro, falute alta 
mia, figliuola,, all anima mia-. Mifere 
re /nei , Domine t fili David: , abbiate pie
tà di me■ y o Signore figliuoli di David* 
de4. Non è. veramente dovere , che. voi, 
prendiate if pane dei figliuoli , e lo get
tiate ai cani : nô  non è giudo*, che voi 
pafeiate colle vodre elette Carni qued’ a« 
nima> cosi ribelle,. Ma ricordatevi per 
altro-, che. anche i  cagnolini raccolgo
no , e* mangiano, le bricciole del pane, 
che cadano dalla, meufa'de’ lor padroni i.



e t  c a t e l l i  e i u n t  S e  m t c i s  , q u a  c c t ì u n t  d e  

m e n f a  d o m ir t o r u t n  f u o r u m  . Abbiate ri
guardo almeno alla mia fede,ed:itemi:jfrff 
i ibì  f i c u i  v z $ì f i  f a c e t a  q u e l ♦ c h e  d o m a n d i  .

Ed ecco che cofa oggi io vi doman* 
d o , V i domando , che non potendo e t  
fere ammeffo al vaftro gran C on vito , 
m i laÌciate almen raccogliere le briccio- 
le > che cafeaira dalla voftra menfa . Fa
tem i fentire almeno un vivo deiideria 
delle vostre preziofiffimc Carni , lafcia- 
te piovere fu Y  anima mia qualche ce
leste confolazione, e stritolate i l  inio 
cuore con un efficace dolore de* Cupi pec
cati * O vile abbotninevol peccato , che 
m i tieni lontano dalla Menfa del mio 
Signore , perchè non poflb io fparge- 
re tutto il mio feague in iegrro dell' 
odio , che ti porta il mio cuore , e  
in eompenib di quello, che fparfe per 
me dalle fue vene il mio Signore i Cro
ce pefante, che io vedo inalberata in  
quei bel Cuore^ quando mai ti fchian- 
terb generofo colle mie m an i, per pian
tarvi in  vece un albero rutto carico di 
frutti di buone opere Spi ne acute , che 
attorniate quel afftittiffimo Girare, quan
do mai farete fvelte , e in  quella vece 
io  coronerò quel Cuor divino d i ’ puriC 
fimi gigli ! Cuor infiammato di carird, 
quando mai vi fentirò vicino ai imo*

9 %
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£red8 iffimo ctìoré , qiiàficl» ni ai .¿calde* 
rete tutta 1*anima mia del vostro tele* 
stiffimo amore / Gesù , Gesù , quandi 
mai verrete a me ? Lo fo , lo Co , quan
do io verrò a v o i . Sa via dunque 3 #  
fre tta ti, anima mia t vinci ogni rofibre , 
fapera ogni ostacolo i tronca ogni rite
gno , vola a Gesù . Gesù Gerù date
mi ale di colomba , pethè io venga 3  

voi , e prenda afilo inei voftro amabi- 
iifiimo Cuore addio , e per fempre , e 
per tutta V eternità-. Cosi ila* 

G IA C U L A T O R IA  ,
S i tivù anima mea ad Daini fonte m vi* 

vum , quando ven ia li, et apparebo an
te faciem Dei ?1 / anima mia è affeiata per il desiderio 
del mio D io/quando verrò , e potrò 
comparire al fuo cofpetto ?

F R A  T  I  C A .

P Rocurate di fare un vero - atto di 
contrizione nel tempo: della Santa 

MeiTa, e fubito dopo fate la vofìra Co
munione fpirituale , che confitte in un 
viyiffim o defiderio di ricevere Gesù 
Cristo Sacramentato ; e offrite al Cuo* 
re di Gesù quella Comunione in con*- 
penfo della Sacramentai Comunione f  

che non avete fa tta ,
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P E R  I L  GIO RN O

x> E  L L A  F  E S T A ,Q uantunque * tome abbiaci detto, 
tutto Vanno fia dedicato al culto 

del Sacro Cuor di Gesù , perchè egli 
gerita il nostro «more,!« nostracom- 
padrone , « le nostre riparazioni irrogai 
giorno, anzi in ogni momento: con
futi ocrio ;per celebrare una festa parti
colare in onore di questo Sacro Cuore 
si è traÌceito il primo Venerdì dopo 
l ’ Ottava del SantiiÌimo Sacramento* 
per paflàre questo giorno in rendimen
to di grazie a Gesù Cristo per tutti i  
fentimenri di «more, e di tenerezza, 
che ba dimostrato ^erfo gli nomini , 
cd infieme ut riparazione fpeciale di 
onore per tutte le ingiurie , e difprez- 
zi , che ha ricevuti , e riceve, di con
tinuo nel SantiffimoSacramento** Que
sto è un giorno destinato a tal 'effet
to da Gesù Cristo medefimo, com’ egli 
manifesti? alla fua Serva Margherita , ed 
c il giorno delle fue tenerezze , e del
ie fue benedizioni*

Dalla Vigilia dovete principiar cjue* 
sta Festa ., cioè a dire dall’ ultimo gior*



no cieli* Ottava delSantiiHino Sacramene 
toApparecchiatevi in quefto giorno 
con qualche attinenza almeno la fera*

■ e con fare qualche mortificazione $ì in- 
| terna, carne cfterna* Andate preparali* 
| dovi alla voftra ConfdGonc, -e prccu* 
ì rate di -eccitare nel voftro cuore a quan- 
 ̂ do a: quando tìn vivo dolor de* voftrì 

peccati. Dite perciò fovente quelle due 
lem pira, ma efpreifive parole : Padre ho 
peccato . Potete anche in tal giorno ri
andar qualcuna delle Coniiderazioni pa£ 
fate, che giudicherete edere più a prò* 
polito per il voftro prefente bi fognò * 

La mattina della Fefta, ravvivati i 
penfieri del giorno innanzi, vi difpor- 
tete più proifimamentc alla voftra Con- 
ieffione, come fe quefta fofì'e l'ultima 
della voftra vita* Così portandovi al
ia Chiefa colla poiGbile modeftia , e 
col più di voto raccoglimento confciTa- 
tevi , e domandate perdono fpeciaimen- 
te delle irriverenze commeffe nelle Ghie* 
fe in faccia a Gesù Crifto Sacramenta* 
to * Dopo quefto voi dovete apparec
chiarvi alla Comunione, perchè luppon* 
go, che già fiate in iftato di accoftar- 
vt a quefta Menia Eucariftica: cd oh 

l che infelicità farebbe mai la voftra, fe 
ì non vi fofle ancora permetto di cibar- 
! yi di questo Pane di vita! Ma fe y©ì



farete ìtalo fedele > nella pratica di que
sta divozione , carnè io vi ho -infrena*

* no, non tara vero, che in questo 
giorno Gesù Crisro non voglia ammet
tervi al fuo fpirituale Convito . Per ta
le apparecchio potrete prevalervi della 
Confiderazicne, e della Preghiera, che 
qui foggiungerò, e di tutti quelli al
tri affetti , che vi potrà, fuggerire il 
dolóre, e f  amote, i quali destano una 
io&ve tempesta in un’ anima , che do
po una vita rea fi trova beneficata con 
tante delizie dal fuo Dio , divenuto 
fuo amante , c fuo amore * Voi dove-f 
te offerite al Cuor di Gesù questa Co
munione fpedalmente in compenfo di 
tutte le ingiurie da voi fatte al fuo 
Santiflìmo Sacramento .

In questo giorno vieterete , poten
do, cinque volte almeno Gesù Cristo 
Sacramentato, fpendendo qualche tem
po in ogni vifita. Nella prima lo rin
grazierete dell’ amore infinito , che ci 
ha mostrato nella instituzione di que
sto Sacramento, Nella feconda gli do* 
manderete perdono degli oltraggi , e 
della freddezza , che avete praticato per 
lui in paflato* Nella terza gli re n d e 
te affettuofiifime grazie di avervi afpec- 
tato a penitenza, e di avervi riameffo 
ai fuo Convito* Nella quarta lo cpm*

$6



I  patirete perle ingì un e , che riceve tu t- 
I ta via dagli altri peccatori, dagl* infe- 
1 deli, e dagli eretici, e lo pregherete 
[ per dii. Nella quinta finalmente gli fa* 
i rete una generofa offerta di tutto voi 

fteflo , pregandolo a non Separarvi mai 
più dal fuo amanti/fimo Cuore.

Il restante del giorno spendetelo in 
opere buone, mantenendo il raccogli* 
mento interiore,e Sopra tutto pratican* 
do un continuo efercizio d’ amore, e 
di compaifione ver So Gesù tanto bene* 
fico, e tanto da voi, e dagli altri ol- 
traggiato, a miSura della vostra divo
zione , e del vostro fervore.

C O N S I D E R A Z I O N E *

P E R  IL  G IO R N O

D E L L A  F E S T A .

GOnfiderate il gran benefizio, che 
vi fa Gesù Cristo nell’ ammettervi 

in quésto giórno al fuo Spirituale Con
vito inficine cogli altri Suoi amici, e 
co’ Suoi più fedeli diicepoli, dopo l’ in
fedeltà di uoa si ostinata ribellione eoa

E
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lu ì . Tutte le circostanze dì questa vo.
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Utra gloria, e felicità fono mirabilmen.|>■ ■ * « 'ùhte  efpreffe nella morte» nel riforgimen
4 f  t  > v  -»  y  *

M;IÉ-
io , e nella cena di Lazaro* Voi eravate P i
non Ìolamente morto, ma fepolto nel vo
lito peccato , e iì era meflo un gran iafloi 
ibpra il voftroiepolcro, come fe non vii 

ffoiTe più riparo per voi, perchè tutti!' 
elicevano: quello è un giovane » queltoif 
è un uomo, quella è una donna, chĉ

;. Ya ficuramente dannata. fi infatti co. 
Vi farebbe accaduto, fe il Cuore di Ge«1 
éù Crifto non fi folfe mollo all’ improv- 
vifo a compaifione dì voi, figli è ve* 
liuto al vostro fepolcro , e vi ha trova* 
to già da molto tempo dimenticato da
gli altri » e dimentico di voi medefrl
ino, e nondunv.nocon un dolce forrifoj 
fu le labbra ha detto ad alcune animi 
¿livore, ha detto ai Santi, che prega-1 
Yan per voìt non dubitate, che riior* 
gtrà quello Yoft*o fratello , Tefurgtì 
frrtértuus , Joan. 1 1 . aj Quindi con-] 
fidcrando egli l’ infeliciilimo ftato dell’  ̂
■ anima voftra fi è tutto intenerito, tĵ  
turbato quel Sacratiilimo Cuore per il 
dolore della voftra miieria Tanto chi 
cedendo gli Angeli ¡1 fuo diremo af* 
fanno andavan dicendo V«no al l'altro; 
guardate, come mai il noftro Dio am*j 
va quell’ anima. £cct quomodo amafat
€ m



Intanto Gesù ha alzato Ponnipoten* 
te fua voce, e ha comandato a’ Puoi 

| predicatori, che levafTero la lapide da 
: qucfto fepolcro « Tollìte lapìàem. Fate* 
jgU ten tire il timore della mia giufti- 
| r îa} mettetegli orrore del fuo peccato #
| /paventatelo 'colle immagini del mio 
|'giudizio, e dell* inferno, inteneritelo 

colla memoria della mia pa'/fìone, ani- 
j mátelo "colla fperanza delle mie ovi le- 
Iticordie\tdUite làpìiem* Ma , Signore*
| quello è un peccatore morto da molto 
j tempo, oftinato nel fuo peccato, e che 
! mena già cattivo odore colla peflìma 
| Tua vita  ̂ Domine, jam f&let. A h , che 
| non importa, echi é, che poifa itìet* 
Iter confini alle mifericotdie di un Guo* 
jte cosi tenero, e cosi amante? Gesù me*
|defimo » anima cara, quando meno era 
liperabile, quandi più ne eravate inde- 
j*gTia, vi ha parlato al cuore con quet- 
Ila voce, che fpezza i più duri maci- 
ígni , e vi ha detto ̂  vtni foras > Vi ha 
| mandato al cuore una ifpiratione, vi 
| ha illuftrata la mente con una eogni*
| zione•> vi ha ferito di nuova coni* 
jpunzione, vi ha provocato con del- 
rle grazie , vi ha levato quella occafio- 
| ne, vi ha fatto capirat nelle mani di un 
! buon Confeflore» vi ha ajurato a vin- 
I cere quel rifpetto umano , vi ha fmor*

E t
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asta nel cuor quella fiamma f e pereti 
non badava una volta, vi ha ripeta 
to più volte : veni, veni foras * Ed ec- j 
co che finalmente l'anima vodra fi è 
defilata dal fuo letargo , fi è (tossa , c : 
riiorta , e non Colo riforta , ma anche 
(ciolta dai legami di quelli abiti, e di j 
quelle occafioni , che la tenevano mh- 
fieramente imprigionata, e la rendevano [ 
incapace di muovere un paiìò nel fen-| 
riero della (alate. I voftri fteifi amici 
fiono rimadi forprefi di quefto improv. j 
vifo cangiamento, e non Capevano , che j 
cii>, eh’ é impedìbile agli uomini , non | 
è impedibile a Dio , e non Capevano, 1 

quanto vi amava benché indegno , ben-  ̂
che nemico, il Cuor divino del voftro i 
Gesù ♦ Ecce q uomo do amabat eum „ \

Ma qui non ha avuto termine la be* | 
nefìcenza di un Cuor paterno riconci- | 
liato con v o i, Egli fi è tanto confo- j 
lato della vodra converfione , che ha I 
preparato per allegrezza una gran cena, j 
e non già in cafa vodra , come Lazaro, jj 
ma in cafa fu a . E a quefta cena chi \ 
fono gl* invitati ì Sono anime innòcen* ! 
t i ,  che confervarono fempre 1* illibatt 
tezza de’ loro affetti: fono anime con- t 
iterate a Gesù da molti anni, che Ter- j 
barono fempre fede al loro Spofo ; fono j 
anime penitenti, che colla auderità di |

\



i 10 1I lungo tempo emendarono i falli dell* 
I antica lor vita ; fono anime di lui fer-Ìve , e miniflre , che dedicarono tutte 

fe flcfTe alla propagazione, e al culto 
del divino fuo nome ; e tra quest* ani- 

i me così belle , così fante, così fedeli, 
così penitenti, è fiata invitata anche 

IT anima voflra benché di recente con- 
jvertita, livida ancora delle frefche fue 
lpiaghe,eche porta ancora in voltola 
|cadaverica pallidezza del fepolcro , in 
f cui fu chiufa per molti mefi, e forfè 
! per molti anni * La^arus vero unus erat 
\ ex dìfcumbentibus cumeo * Joan. iz* z.
! Oh quefta sì , che è una degnazion for- 
prendente , tale , che afpettar non fi 

I poteva fuorché appunto da un Cuor co- 
! sì prodigo di mifericordia, come è quel- 
! lo dell* amabiliifimo Gesù .

Ora penfate , che cofa avrà fatto La- 
| ¿aro fedente a menfa col fuo liberato- 
ire , e col fuo Dio . A ogni boccone,
I cKe prendeva , fi farà ricordato del fuo 
| benefattore, e avrà detto : queflo cibo 
!è una grazia di chi mi ha donato la 
vita . Ogni volta, che avrà alzatogli 
occhi, gli avrà fidati in faccia a Gesù , 

je avrà detto :ecco là chi mi ha llrap- 
i pato dalle braccia della morte. Ogni, 
! difcorfo , che fi farà introdotto da’eon- 
ì 'vitati , farà flato interrotto da Lazato t 
! E 3



che colle lagrime agli occhi avrà fog» 
giunto ; chi ha mai veduto un uomo 
tnorto da quattro giorni , e poi rifilici-, 
tato prender ciba ad una ta vola colla 
Reflex fuo- benefattore?Cosi avrà dettô  
Lazaro, e al fuo. dire tutti i con vitati 
avranno, pianto anch' elfi per la memo» 
ria di un fatto. cosìj&nerQ , exosi prò- 
digiofo^ _

J£ voi che. direte quella, mattina ai 
yortro* Gesù-; che farete trasportato dal- 
la maraviglia di quefto nuovo miraco
lo ? Quel; c ib a , che- voi prendete , è un 
cibo non preparata da voi* ma dalla 
ftefla voftro liberatore , è. un cibo cele* 
ile , è; il Pane degli Angeli, è. il Cor*, 
pò. me de fimo* del v offro- D io , e del vo
stro- bèrrefàttore Gesù , G;Cieli aprite
vi v e stupite p Santi per. meraviglia «. 
Quei Gesù.,, che- voi adorate in, cie!o> 
prostefi; colla fronte ,feende dal foglia 
della. fua. maestà, e vienea pafeere que
sta mattina, dèlie divine $ue:Carni non 
un Angelo-, non; uu Santo , non un 
Serva, non un Am ica, ma un Pecca
tore . E* vero.,,, che questi è ita. Pecca* 
tor rifu (citata, ma, fu rifufeitato per U* 
grazia del fuo onnipotente Signore do
po molti meli*, e forfè dopa moki an
ni di morte, e come fé quefta grazia 
fofle poco, yc He aggiunge anche uo?

\



| roj;
flàitr* di volerlo a menfa con lui» e di 
1  {atollarlo delle fue prezioíTílinie Carni ì

I Quali faranno adunque» anima benefi
cata* quali iaranno gli affetti di grati* 
tudine,- di umiltà , di amore, di foni* 

[meflìone, con cui vi accollerete a que
lita Menfa» e con cui inviterete i San
iti del Paradifò a render grazie per voi ’ 
jal voítro divina Benefattore ì  JOitegli 
[pure quelle, o altre firn ili parole» 

O R A Z IO N E .

^ V G e s ù , chi mi darà parole , chi  ̂
V J^  nii fuggerira affetti per rendere », 
voi grazie dei iorprendeutc benefizio», 
di cui quella mattili» degnate la più 
indegna, e la piiHngrata delle voftre 
creature ì  Mi trema ancor il cuore, c fa, 
voce per Io Ìpaventarfel fepolcro»in cui, 
f̂ui chiuia per tanto tempo* Chi yì ha,

¡ mai eccitata, fe non (eia infinita mi-r 
[ lericordia del voífra pietoilflimo Cuore 
[ad allungarmi la mano , e a cavarmi 
j fuora dal lezzo, e dal fetor della mor
ite? Ed' ecco uícito di là, e reipiranda 
[Paria tranquilla della voffra amabiv 
i liilima grazia » io mi veggo da Voi pre-v 

parata un gran Convito* per riilorarmi, 
dal lungo digiuna, e per rinvigorir 
queiV mima eilenuata di forze , e di 
coraggio^

Ah Cuor amabile del mio Gesù , co*
E 4



me verrò io anima indegna a quelle 
facratiffinift nozze? Le mie putrefatte ? 
lacere veÌti t e gli antichi miei legami i 
fono rirnafti per la voftra dolciffima gra* : 
zia nel fondo del mio fé pelerò. Non  ̂
fono più veftita , nè ingombra delle 3 
peccaminofe m ied ivifef ma fono per  ̂
altro ignuda - E ignuda come oferò mai  ̂
prefentarmi alla voftra Menfa, e cibarmi | 
delle voftre preziofìifime Carni ? Ah che -J 
vedendomi fenza la vefte nuziale te- | 
mo, che comandiate ai voftri miniftri f  
di cacciarmi nelle tenebre citeriori fra J 
i l  pianto eterno , e lo (Iridar de* defiri » | 

Gesù m io, atnor mio, rive-ilitemi | 
voi medéfimo delle virtù del roftro San* I 
tiffimo Cuore, affinchè poila comparire | 
cogli altri invitati al voftro Ipirituale | 
Convito* Ornatemi delia fua manfue* I 
tudine > della fua umiltà, della fua pir* | 
rità , della fjia illibatezza , della; fua I 
fantita, Unifco alle mie preghiere quel- 1 
le degli Angeli, e deSanti, e quelle j 
fopra tutto di Maria S'amiffima voftra l 
madre. Mi vefto de''voftri fteffi meriti , I 
e con effi mi prefento a V o i, e al vo.  ̂
ftro Di vin-Padre. Signore eflìfòn miei, | 
dopo che Voi gli ofFerifte per me ili ■ 
l ’ albero della Croce » . ■ ■ !j

Dunque al voftroauguftiilìmo Soglio. ì 
*1 Trono dei toìIto amore io fingimeli» i
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♦ e pieno di fperanza in Voi ecco, ché 
m’ avvicino: Signore io vengo a V o i, 
venite Voi a me. Cibatemi del voftro 
Corpo» inebriatemi del voilroSangue, 
entrate nel mio fèno, apprettate il vo* 
ilro Cuore al m io, e fate di quelli due 
Cuori un Cuor folo, che vi ami, e vi 
lodi per tutta f  eternità.

Che non avete voi fatto. Cuor ado
rabile del mio Gesù, in tutto il cor* 
fo della mortai voftra vita per dimo- 
ilrare a* peccatori il voftro amore fino 
a confutnarfi, e a finir per elfi? E pure 
il voilro amore fu (blamente corriipo- 
ilo con difprezzi, e con ingiurie atro- 
ciifime, perchè gli uomini non vi co- 
nofcevano* Voi oggidì nella Eucariilia 
in cui fiete realmente con noi, ardete 
dello (letto amore, e pure nei Sacramen- 
eo dell*amore fofinte dalla ingratitudi
ne umana oltraggi aliai più crudeli , 
benché fappiafi chi Voi fiate. Io vi ve
do fu i noilri Altari eipoilo da più fe- 
coli a mille irriverenze a mille facrile- 
g i i , a mille affronti, la cui memoria 
mi riempie d’ orrore, e vedo, che io 
medefiuio fono (lato uno de'vollri per- 
fecutori.

Moifo da quelli eccelli, proffrato in
nanzi a V o i, o Cuor adorabile , pian
go il voilro amor ofFefo, e perdono vi
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lofi-
chiedo di tante ingratitudini, di cui 
» i  confetto colpevole» Detefto tutti i 
peccati da me commetti alla voftra pre- 
lenza colle mie irriverenze, colla mìa 
freddezza, e non ctiranza. Io.con quest* 
atto defideto di foddisfar per m e, e per. 
tutte le abba mi nazioni con: mette con»
trO‘ di voi dagli Eretici, e dai cattivi 
Criftianì » Perche non poflb coi mia.
profonda rifpetto,. e col mio dolore ri» 
parare, e rimettete il voftra onor vili»Ìitfoi Perchè non porto fcaticellar coi» 
e lagrime, e col (angue aantL oltraggi » 
per cui piango ? Perchè non poflb com» 
penfat con nuovo omaggio, tante irrive» 
renze, tante ingiurie, e tanti (acril'egii ?" 
O felice la mia vita, fe potè® facrifi» 
Caffi, per cosi, degna occafione l

Ma poiché altro, non. poflb , vf offro- 
in couipenfb delle m ie, e delle altrui 
offefè, Voi medefimo, Gesù mio, nell’
atto di ricevervi- quefta mattina nel vo* 
ftro Sacramenta d’ amore » D  Gesù con* 
cedetemi per la voftra infinita miferi* 
cordia «n vero, ed efficace proponimeli* 
to di inoltrar in avvenire in qaefto Sa* 
cramento il profondo oftequio , la rico- 
nofeenza, e la corri fpondenza d’ amo* 
re, che fi devono a Voi. Io voglio ripa* 
rat coftanteraente i difetti da me com
metti colla raodeftia nelle Chicfe, coll'



t a f
ìffiie ità  net vietarvi „ colla divozione » 
t  col fervor net ricevervi. K per con*
formarmi avvoltoi ¿elìderli fpefle «volte
alla veilra prefènza ecciterò gli atti di 
fod disfazione da voi bramata P onde per 
«guanto io* polla da me lì compenti no 
le ingiurie, alle.quali i l  voftro amore 
vi ha efpofto: in» quello Divm  Sacramen
to . Benedite 1* mia rifolozione, e a- 
jutatemi a  fedelmente oflcrvatla • £  
cosi Ha »,

GIACULATORIA*

P'atchrìtudàr tant antiqua % et tant^nova > 
feto-.té amavi. >

O  bellezza tèmpre antica« com p re 
nuova! ho. cominciato por tardi adì 
amarvi f ■-

Fini iella Prima Parte » \
. ' "* v

- r ' ' * . -t
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ESERCIZIO DI DIVOZIONE

> £  S A C R O  C U O R
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ptaiicarfÌ per attenete il fervore, e 
V avanzamento nella virtù .

T Na parola anche alle anmae di
vote. Oh Dio! fe voi non fie~ 

te , ehe eonfoliate l’ amareggio Cuor di 
Gesù > chi Io confblerà Ì  Se non fi muo
vono a pietà di lui le fue figjie, e le 
iue fpofe, dove troverà egli cero pallio* 
jie, e conforto? E pure n^nr oftante la 
voftra divozione, chi fa* pòi, fe vera
mente amate quello amabiliifimo Cuo- 
te ? Forfè voi non lo ferite , rtìa nè 
pure le medicate * Ecco che GesiVfce ad
dendo dal cielo in terra,per convivere 
coi figliuoli degli uomini (otto le vSpe- 
eie Eiicarifticke è caduto nelle mani degl* 
infedeli, degli eretici, dei peccatori, 
che io hanno fpogliato dogni culto, e 
per £ ’prappiù-ftvettdbglipiagaito--ii Cuo*

1
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\ r e  con milfc irriverenze, c ftrappazzi 
| lo han lafifiato quafi femivivo in una ~ 
[ Chiefa povera* e abbandonata* Entra* 
ì no in quefta Chieia deite pei forre coir* 

fecrate a Gesù, lo vedono £blo, ferito*
[ e fconfólato; fidano in lui uno fguar.
| do, epaflano. Vanno, e ritornano di- 
f nanzi a quefta Chiefa de* fuor difcepo*
I li, de'Tuoi fervi, deJ> fuoi amici: fan*
? no , che fa dentro Gesù gli afperta p 
| ma immerfi negli affannofi peniìeri di 
! mille terreni affari non badano, e fug*
! gono. Alle volte chi è , che fi muove 
; a pietà di lui ? Un peccatore, che com* 
j punto gli fi accoda, gli fafcia le fue 
Ì ferite, lo bagna col tuo pianto , e lo 
; confota colia contrizion^del fuo cuore .

Ma non è forfè un raffi)re per voi, che 
| vi lafciate defraudare in quelli pietofi 
i ufficii dagli ftranieri-, e che avendo tal- 
; volta anche in caia il voftro Padre in- 
: fermo, e piagato* ne abbandoniate la 
i cura agfi aitri per attendere a miiFe 

negozi! , che forfè non fono nè pur 
proprj della voftra profeifionei*

Ma V è  anche di peggio, Imperoe- 
| eh è che cola è mai quello fdegno, on

de voi ardete talvolta contro dei pec
catori  ̂ Ognuno lo crederebbe ^elo,. ma 
oh D io ì  è Vera pafiìonìe. Vi- rincrefce 
di vedere le loro- profpeiità ,* e la pa<



zienza, con cui il Cuor di Gesù gli 
afpetta a penitenza* Vi paté, eh* tifi 
fieno troppo felici a voftro confronto, 
mentre erti il danno bel tempo vi ven- 
do una vita tutta di piaceri t e mefi. 
tre a voi nocca di andar mortificando 
le voftre pallio ni . Ma eresiatemi in 
verità,, che non cono {cere- voi mede- 
lìmo il Y-oilro cuore. Hefcitis cujm 
fpirìtus> eftìs . Lue. . V ’ immagi
nate di eilère poilcduro> da un rato 
fpìrito- di ardore per la glorisfe di Dio » 
*: non fa peto», che la* glòria* d i Dio ¿l 
la pazienza, e la miféricordiaf. iìefcU 
tis f, Oifjus fffiritusi Gesù; apre il fuo* 
beli Cuore ai peccatori ,, gli chiama * 
gli: afpetta erti non raicòitano> ed 
egli* pur torna a chiamarli, e ad afpet* 
tarli t e  voi* per Io contrario vi ardire
te contiro aderti* Putafne9J?en£Ìftifce* 
ris tu è la- 4. 4. Credete voi ,, che Ha 
giufto quatta zelo , e questa celierai Non 
lapete voi * che cofà coitano a Gesù 
quelle anime ; ditegli ha fparfa tutta 
il fuo Sangue per effe, come per voi; 
c che tra loro ve ne fono di quelle* 
che farebbero fiate aflai più grate di 
v o i, fe averterò ricevuto tutti quei lu* 
m i, e quelle ifpirazioni, che fono fta* 
te donate gratuitamente a voi ì  Volete 
voi fare cofa grata a Gesù? Pregate piut«
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ioffo it dìvin Padre per ¿fle, affinché 
le riconduca al porto tranquillo del Cuor 

j fenti/fima dell1’ alletato ilio Figliuolo .
|D ice anche voi eoa Gesùl  Paté* ìgftà* 
Jce illis ; nefcìunt entm quid fa c ilin i 

Che fe poi avefte voi medfcfimr* cura, 
¡¿i anime* per [’ amore, eh? dite, por- 
jtare ai Cuor amabile del vafki» Gesù * 
venitevi de* fuoi teatri iÈn-timenu d i 

¡ttiTiiltà* e di manfuetudine coi poveri 
[ peccatóri » D ì fettea me , qjuut mitisfum 
| et humtis corde . Cacateli,, a (gettateli, 
j. cooverfate con effi, mangiate puf anche 
f a una- fteS'a menfa. con loro * quando*
! eiòt ila* per guadagnarli a f>ìo*r e lancia
te intanto». che i Farifti fi fcandalizzt- 
node ramorofa voftracondotta. Il Cuor 
di Gesù ha* ftte delle anime peccatrici : 

j fitto,Jtiio grida dalie fùe Immagini, c mol* 
j to più dagli Altari, in cui è uafcofto 

fotto Le fpecie.Euc&riiliche* Savia tem
prate i funi ardori , dilatatelo, traete 
a lui delle anime peccatrici , e infegna- 
te loro la ftrada di penetrare nel fuo 
bel Cuore  ̂ Oh che io vorrei veder 
quello Cuore feolpìto fu tutti i Tribù- 

i nali di Penitenza, e intorno a lui que- 
| ste due femplici divine parole : Perdo* 

tio , e Mifericordia . Guai a voi fe ri
buttate con impazienza , e con difdegno 
da' volta piedi un'anima perduta, che
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implora perdona- Àyete ben ragione 
di differir quedo perdono, e di negar
lo^ snella ancor non lo merita ; ma per 
cacciarla da’ voftri piedi voi non avete 
diritto» finche Gesù medefimo la fop. 
porta. Oh D ioí diceva San Francefco 
di Sales per un eccello di tenera cari* 
t i  ; che cofa è mai quella? Mi pare» 
che non vi fía altri» che ami cordial 
mente Ì peccatori , che Gesù Crido, 
ed io . In íbmma fe amate Gesù , fé 
profeffate divozione al fuo bel Cuore» 
dovete anche imitarlo ¿ Jnfptce, et fae 
fectinium exé;pplar •

Finalmente vorrei » che eiaminafte 
la vedrà ideila divozione fín dove ar
riva, s ella è una divozion (labile, c 
fervente, o ana divozion repida e in
collante , e ne avrete un coirtraffegno 
ficara fol che vogliate fenza paifione 
confrontare fa vollra vita preferite con 
"quella, che intraprendelle una volta in 
quella felice accado ne, in cui comincia* 
ile ad eflerdivota. In quedo confron
to troverete certamente * fe avete fatto 
neiltrn progrefio nella virtù» e nella 
mortificazione, e le non avete cammina* 
to innanzi per queda lirada, dite pi
re con certezza » che fíete tornata ad
dietro : o per lo meno che avete con
tratto un abito df iitcoftajnza tra il fcr*
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| rore, e la tepidezza, per cui voi medeK 
I fiina non fapete piò, fc fiate di Ih o , 
io  del Mondo . E chi fa; chi fa » che 
Inon fiate già tanto difcefa, che ora mai'
I vi troviate vicina al precipizio .  Ah 

dunque rifcaldàte il voÌVrò cuore t ec-; 
citatelo di nuovo ad unirli al Cuor di 
Gesù , infiammatelo del fuo.fuoco, fin
ché poffiate gridare con un foave tras
porto di gioja ; io amo l'amore, e l'amore 
ama me : DilcBus meus mihi, et ego illi 

Queste Confiderazioni , che qui fi 
distribuiranno per ciafiun giorno del
la Settimana, tendono appunto a que«’ 
tstd, cioè a ribaldare il vostro cuore > 
e a farjabbandonare voi ftefia nel Gtior 
idi Gesù fenza riferva * Siate fedele aiv 
che nelle pratiche , che ad ogni Con si* 
derazione troverete unite : e perfuade- 
tevi , che per godere delta dolcezze di 

\ questo amabiliflimo Cuore fa mestieri 
| di coraggio , e di fiducia > £ che con 
quelle due fcorte presto o tardi arrive* 

ì rete, ad una calma di fpirito >che vi da- 
; rà un'alea , e una caparra della eterna 
contentezza del Paradife *
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P E R  L A  D O M E N I C A .

C O N S I B E H M I O  N E .Y Oi fíete di voto del Cuor di Gesù ,̂ 
o almeno credete d* eflcrlo, e noi* 

avete compafllone per lui ?" Oh che que- 
fto è un-gran- miitero ,, ed é una cofa 
tanto incredibile » che avrefie ben ra
gione di dubitare della voftra freila di- 
mozione. Guardate un poco, perchè ama* 
te voi medeiitno,. come fíete fenfibile 

,-td ognipiccol difprezza della. Yoftra per- 
iena , ad ogni leggici difeapito della 
yoftra roba, ad ogni breve incomodo- 
della voftrk ianità» il folo fòfpetto di; 
quelli mali mette tutto» in tumulto il 
voftro amor proprio-* e per quello ftu* 
diate di prevenirli con tutte* le poflibU 
li cautele, e le arrivano- ad onta¿ delle 
voftre induftrie & moleftarvi* vi rana*, 
mancate fè(ua fine, e cercate gettato
r i, e compagni del voflra dolore. Que«* 
fta sii che fi chiama amore, queda sì# 
che è vera compaflione r ma quella, che" 
voi proceftate verfo. il Sacro Cuor di 
Gesù , non è nè compartían, nè amore# 

JLi'amorc di Gesù Crifto per gli uo*



Imlni, e per voi, Io ha condotto a cjue-
p ò  eccedo di voler abitare, e conviver 
|fra loro Tettale fpecieEacariftiche* Egli 
|ia volato per fin fari! lor cibo , e ior 
¡nutritnenia. Gli va. a vifitar, e: a con-, 
Molare anche nette loro ca.fe quando fo- 
pio infermi, c a fortificarli negli eftrc- 

della vita centra le infidie deli' In- , 
ernale nimico.. E; per tutti quelli bene- 
Ztii che cofa riceve Gesù* Grida dall*  ̂
ngratittidine degli uomini in compen- 

p) deli*infinita fuacarità.* Strappazzi , 
Agrarie, fieri legii * befteniraie, e i l  

en,o che fiafreddezza,, dimenticanza, 
:rafcur4nza , e difamore, Voi Io fape-~ 
e . Povero, e abbandonata fe ne 
tilt più parte delle Chiefe ehiuÌb in 

tabernacolo iènz'altraonoxe fuorché 
1 lume incerto, e debole Ai una fiacco- 

che anche talvolta* per incuria , o 
er avarìzia de' Tuoi collodi fi eftingue, 
oi la fapete La  Capete * e non v* in- 

¡tenente per la i. e non» provate Tenti* 
¡menti di compuiKbne per i torti conti-, 
fàtui che gli fanno ì  Dunque non Io 
¡amate*. Certa fe trattale di quello mo- : 
|da i  vodri amici, chi farebbe colui , 
|che potefle desiderare la voftra amici- 
|zia ». oche volefìè far conto di tutte le 
Ivoftre protefte d’ amore e di ferviti* ?
I Guardate Maria madre di Gesù, che

I
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ha compaifiorte per lui. Eccch ai piedi 
della Tua Croce immobile ptr il dolo
re* OÌTervate Giovanni amato difcepo-, 
lo, che riama il Tuo Maeftro, Vedete*,
10 là vicino al moribondo Signore, quafi 
moribondo anch’ egli per il rammarico 
delle Tue pene . Contemplate la Madda* 
lena, com* è Tenibile ad ogni ingiuria 
del Tuo benefattore* Non può più ba
ciargli i piedi fofpefi in alto , e con
fitti fui troncod* un patibolo. Dunque 
abbraccia il tronco medeÌimo, bacia le 
gocci e del Sangue, che lungo il tronco 
ftìUano da que* piedi fantiffimi, e lo con* 
fola fe non colle parole, perchè non può 
parlare, almeno coi gemiti, e colle la* 
grime . Ecco che cola produce in un 
cuor feniibile la compaffione , e T amo
re . Che fomiglianza fe ne trova in yoì, 
che immagine , che idea ì

Ma feguitate par coir occhio quelli 
tre Tuoi divoti, e guardate, come vam 
no a cercare il lor Gesù, e a pianger
lo perfin fui fuo fepolcro. E Maddale
na fopra tutti pare la più inconfolabi* 
le* M*hanno portato via * va dicendo,
11 mio Signore , e non fo mai , dove! 
me Tabbian nafeosto. Talcrunt Domi
nimi meum9 et nefeìo ubi pofuerunt eum• 
Joan, zo. 13. Ah Maddalena * che cofa 
è mai quello, che vi han involato ì
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V'han tolto il Corpo del vostro Signor 
re, ma un Corpo morto ; 'abbiate pa

zienza, che lo vedrette f»pi riibrto , glò*1 
tioib, e immortale: non basta per con
solarvi questa Speranza ? No non basta ; 
lo vuol vedere benché morto, e toccar 

morto, e baciarlo benché mor*
Qto; e perchè non io trova, per questo 
¡^piange . Maria* autem fiatar ad monti* 
^nentum foris ploran$ * Joan, io. i'i. Ma*, 
feria piangeva, perche amava,

E v o i, torno a ripetere, non piange- 
| te, non v* intenerite ? Dunque non 

ânnate* Se lo amaste , andreste anche 
."voi a trovarlo in una ChleSa, e veden
dolo Colo, povero , abbandonato vi frug
hereste in lagrime di compaffione, Ufci* 
preste su le strade, c fu le piazze, e o£ 
Servandole affollate di gente, che va e 
*iene dal lavoro , dal traffico , da un 
idorto , da un teatro t da uno Spetta
rlo , ah , direste col cuor trafitto di 

dolore , ah , da per tutto V  è gente , c 
JÌ mio Gesù non ha quali nciluno • En- 
rereste nel tempio più Solitario , e gi- 
ando rocchio avido all'intorno , e non 

¡fedendo quasi neflhn Segno del Re del- 
a gloria, gridereste anche voi perdo- 
ore : lulerunt, vdcrunt Dominum m€umì 
t nefeìo , ubifpo;ueruni eum ,

Oh com’ è poffibìle che il vostro cuo*



te vive vicino a! Cuor dlGesù ,eche 
il vostro cuore fia un cuor si freddo? 
Guardateli anche voi questi due Cuo- 
V i, e confiderate , che cowtparlè fanno 
inSeme, Il Cuor di Gesù è un Co or 
angustiato da un fuoco di carità per 
gli uomini, che non potendo capi*« 
■ dentro . rompe al di fuori, fparge tut* 

'to all* intorno ie fue vampe anelando 
di abbracciarli tutti , e di confatnarK 
in on dolce incendio di amore „ I pec
catori fpecia Interne. fono il legno,ciò 
fco;po di queste lue fiamme- Ma gl’ in* 
gratiifimi peccatori vedendoli amati da 
•questo Cuore, vi accorrono , e per ri
comperi fa lo fafeianotutto all’ intorno 
di pungentiiSme fpine, e vi piantan 
nel tnea«o , come fopra un Calvario 
V ignominiofo patibolo di una croce. 
Il vostro cuore è yicino a lui, cono* 
fee i fuoi amori .vede le fue pene, e 
le ne sta infenfibìle. Ah che il vostro 
cuore è un cùordi diamante 1 Quantun
que anche il diamante fi strugge a un 
raggio di ibi cocente raccolto in uno 
fpecchio . II fuoco del Cuor di Gesù 
è tanto più poilente, e più penetran
te: e pure non basta ad incenerire il 
vostro cuore . Dunque avete un cuore 
più duro ancor d’ un diamante .

Conofcetelo almeno, e detestate la
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ffcstra insensibilità, umiliatevi, confon
detevi di una sì fredda divozione * av
vicinatevi un poco più a quell' arden
tissimo Cuore , e ditegli : Ah Cuor del 
mio Gesù infiammatemi* Indirizzate a 
lui una di quelle preghiere così ferven
ti? con cui i -Santi Tuoi veri divori 
sfogavano la loro compadrone per lui* 
Prendete fuoco dagli altri,se non V a* 
vete , voi « e dite .

O R A Z I O N E .

Mio Signor Gesù Cristo Figliuolo 
di Dio vivo? accordatemi la 

.grazia „ di cui vi Supplico con tutto il 
mio cuore : Scrivere coi voitro Sangue 
Je vcdlre familfime Piaghe nel nue cuo
re , affinchè io polla leggere in effe le 
voftre pene, e il voftro amore.

Jo vi faluto, © beati (fimo , e foa- 
vrìffina© Cuore di Gesù mio Signore , 
Porgente vivìfica,ed immutabile di gau
dio^, c d ì vita eterna, tcTbro infinito 
delia Divinità, fornace avdentiifima deli* 
amor di vino. Toi Cete il mio rifugio, 
"Voi la fède del imo ri polo , Voi il tfnio 
tutto , Deh Cuore araainiflìrtio, infiam* 
mate quello mio cuore di quel vivo 
amore, di cui voi avvampate ; fatemi 
Pentire i votit i dolorici voftri difprezzi, 
Je voftre anguille , coronate il mio etio

pe delle voftre fpine * Oh Gesù* Gesù
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imo , fieno due Cuori amanti, e trafitti, 
il volito Cuore > e il cuor mio,
- O Amore , o mio Re / ó roio Dio, 
o Gesù , unico;obbietta della mia te
nerezza ! Ricevetemi adeild"iotto la pro
tezione del vostro SaeroCuore, affinchè 
viva tutta a V o i. Guidatemi colla dol
cezza' del voftro Amore nell* abiflo del- 

de voftre pene; traetemi , pofTedetemi , 
amate me , e fate » che io ami voi , In 
tjuefto fteflo iftante prendetemi, getta- ' 
temi nel mare immenfo della voftra ca- ! 
rità, e dei voftri dolori : fenza indù- 

-gio mettetemi nella fornace del voftro 
amor difprezzato dagli uomini j e non 
lafciatetni ufcirdi là , finché per la vio
lenza del dolorofb incendio fia confuma
to , e ridotto in cenere * Là mio dolce 
Salvatore , confidatemi colla voftra pre- 
fenza amabile : là porgetemi a guftar il 
prezzo del Sangue , in cui fui redento ; 
là fatemi fientir la vote della vòftra amo- ! 
rofa dilezione; là chiamatemi a parte 
della voftra Croce, e piantatela colle ve>* 
ftre dolcifiime mani nel mio cuore .

Amore, fiete-quelTacqua viva , di cui 
ho fiete. Ecco il mio cuore , che a voi 
fi porta con una pena tormentofiifima « 
Aprite l’ entrata falutare del voftroama- 
bi li filmo Cuore. Ecco il mio cuore, non 
voglio più averlo in mia difipofizionè y
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rfs a Voi in ì o Tefof ò poffe A<*teie /e c o a*- 
fervatela nel voftro gabinetto nafeofto. 
Oh che entrando ■ lento , che mi pun* 
gono le vofere fpine„ Oh che fono puf 
tenera-, e foavi le trafitture di quefte fpi* 
ive , perchè fono /¡pine rime del vivo 
Saligne del voftio ̂ amabili ih ino Cuore ,

O Cuore-dd mìo Gesù , che ricevete 
tigni dì , e fo/fme da noi t&ntè ingra- 
m-udiniipcdmipondeala di tanto ama* 
re* che ci portate, e ci mo fera té fpe* 
cialmente nel voftro augiiftifluno Sacra* 
mento , -detefto avanti di Voi tutte le 
itigmittidini d^gli uomini, e fopra tut* 
to le ingratitudini ufate da me * Abbo
rdino le irriverenze , e le colpe contro di 
Vgi carnaiefie da altri, e quelle, che ho 
commefle ancor io* Abbordino le arti 
infelici,,colle filali noi n&'efthini impe
diamo la voftra beneficenza, riftringia* 
mola voih-a ma^p, e ci /opponiamo alle 
infusone delie voftre-grazie, ehV fiete 
tèmpre pronto per darci in j^rfona, quaa* 
do ricorriamo ¿d voftro aitare / Abbiate 
pietà di noi « emendate la noftra ingrati-« 
tudi&e? * tirate a Voi i noftri cuori* 

O Dio di amotei Felice quell'anilina# 
la qude per-unione■ i-nfeparabile.di cari
tà a Voi fi congiunge; felice il cuora 
unito per fornaio favore al voftro f e che 
gode un* amicizia indiilbìubile di jjiQ*



ja, e di pene con Voi. O cuore foa* 
riifimo, che cofa è mai più dolce, il 
gioire, o il penare con voi ? Tutto tut- 
to è dolce, quando è condito dall’ amo
re del voftro aniantiliimo Cuore, 

G IA C U L A T O R IA  .
Sanila Mater ijlud agas , Crucijixi fige 

plagas cordi itieo valide ,
Santa Madre quello fare, che le Pia* 

ghe del Signore fieno ìmprefie nei 
mio cuore .

P R A T I C A ,

I Mpiegate un quarto d’ ora in penlà.
re alla PalGone del Signore, e al fino 

Amore per voi.

P E R  IL  L U N E D I'

C O N S I D E R A Z I O N E .

COnfiderate la pena, che deve fot, 
frire il Sacro Cuor di Gesù Cri 

Ho nel vederli abbandonato da* Tuoi pii 
cari al difprezzo de’ peccatori , che l’ ol
traggiano nel Sacramento del fuo amo-U 
re. Ne avete una immagine lbmmamen>' 
te efpreffiva nel timore, nel tedio, < 
nelle agonie di Gesù Grill# abbando-



nato nell’ Orto di Cétfemani dai pià 
fedeli difcepoli. Ne prende egli Ceco 
tre de* Tuoi più confidenti, e più be
neficati » perchè g ii il Cuor fuo lo av. 
vifava dovere aver bifogno di ( Mattìi. 
ré, ) conforto in quella notte. Ed in
farti dopo alcuni momenti comincia a 
provare in fe ile fio certi improvvifi* c 
tediofi aflalti di timore * e di mitezza* 
che gli ftringono, egli opprimono il 
Cuore, Ccep'u contrìflari, et tnwfius ef
fe  . Si volta dunque ad effi e come 
un amico ad un amico apre loro la fe
rita dell’ anima Aia* e dice : adeifo ho 
Infogno di voi, perchè V atiima mia è 
meda fino ad edere in procinto di mo-- 
rire per 1*afflizione ; fermatevi, veglia
te con me* e non mi Iafciateyquì Co
lo , Trìflis efi anima mea ufeue ad mor- 
tttn : fufiinete hìc * et vigilate mecum »
Ciò detto * fi allontana pochi palli da 
loro , piega le ginocchia , mette la 
fronte per terra , e prega il fuo divio 
Padre a rimover dalle fue labbra il ca
lice amaro della vicina pailione. Si rad- 
doppia la fua triftezza * e vorrebbe al
inea sfogare il fuo cuore co’ fuoi cari 
difcepoli. Si alza adunque, gli cerca, % 
e trova, che dormono . Ah* dice tra 
fe, mio Padre non m’ afcolta, i miei 
nemici vegliano per tradirmi» e intan-

F %



to dormono i miei più cani Sravviri; 
àa a Pietro , Io fcuote, e con meda 
voce Io Ìgrida : Àk Pietro Pietro , nè 
anche per un~ora fvete potuto vegliar 
con me? Sic nonpotuìfiis un& bora vi* 
gilart mccum ?

Una cosi amorofa correzione avrebbe 
dovuto eccitar quello difcepolo c mo
verlo a rifvegliar gli altri per con foia- 
re il lor comune Maeftro * Ma Pietro 
fifla appena per un momento l ’ occhio 
fonnacchiofo nell* afflitto Signore, e fen* 
zz dir parola ricade dì nuovo nel fuo 
ranno* Intanto torna Gesù Crifto alt* 
orazione: Padre, dice, fe voi volete, che 
io beva quello amaro calice » fi sfaccia 
pure la vofira volontà. Quello così ge- 
iierofo facrifìcio dovette feubtere tutto 
J I  fuo delicatiffuno Cuore, e come chi 
ha già ricevuto la fernenza di morte, 
/vuoi vedere in quelli ultimi momenti 
la conforte, e i figliuoli per pianger con 
«ili la fua difgraxia, cosi egli fi alza di 
nuovo, e va in cerca de’ fuoi diicepo- 
l i .  Ed elfi? Ah cuori freddi , e inferì- 

-Abili] elfi ancora dormono.* E t venìt 
inrum t et invenit eos dormientes. "

Non importa dunque piùfcuoterfi, 
perchè già non Y afcoltanò . Si ritira 
^perciò di nuovo alterazione, e intan* 
éb fra filenzio delia dotte opaca, ferì*

*1+
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; te da Itrngi uno ftrepìto , che Tempre 
i più s’ avvicina * Ah quelli è Giuda f 
I che a capo di una compagnia di ighcr-1 

; ri viene a tradnlo, Si accorta allóra Gè* 
; sù ai tre. difcepoli immerii nel fonn'o 
ì e con voce alta rimproverandoli ; Or- 
; sù, dice, dormite pure, e riposte, che 

non ho più bifogno di voi . E* arri va*
| ta già Torà, in cui il Figliuolo deli*
; uomo iarà dato nelle mani de’ peccato*
| ri, fenza aver potuto ottener nè meno 
! il conforto della voilra compagnia. Su 
I via: e che dormite ancorai Alzatevi,
: c andiamo : ecco ecco che s’ awicina il 
; mio traditore* Surgite eamus : ecce ap.
I propinquapit f qtri me t radei.
I O anime', che vi chiamare divote del 
| Cuor di Gesù, voi dovrelìe adunque 
I eflergli compagne nelle lue afflizioni ;
| e pure non é cosi : anzi quella 4 for*
; Te I3 maggior pena di quel feiiflbiliiTì*
| mo Cuore il vederrt abbandonato anche' 
i da v o i, che pur dovevate per ogni con* 

to Tollerare, e riiarcire i difprezzi, eli*
| egli foffre nel Sacramento. Lnproperìum , 
i dice dolcemente lagnandoli da1 Tuoi ah 
| pari Gesù , improperÌum expe&dvit Cor 
| tneum, et miferiam, et fufiinui, qut'fi*
| trini mecum contrìftaretur h et non fuitf 
\ et qui confolareiur , et non'invertì * Ve 
I ne fono tra yoi delle innocenti, ch'egli



Tifi
ìia prcfervate con una provvida ammi
rabile mjfericordia dalla corruzione del 
fecole . Ve ne fono tra voi delle peni, 
tenti, ch’ egli ha fottratte dal fuoco dell4 
Inferno , in cui (lavano per piombare 
eternamente» Ve ne fono delle confe* 
cratealui con una (ingoiar profefiìotie 
di vita cccleiiaftica j e di vita celibe „ 
cd audera . Non avrebbe dunque egli 
ragione di fperare tra voi conforto, e 
compainone nelle fue mortali agonie i 
E pure torno a ripeterlo , non è così ; 
Quante di quelle anime (tanno anche 
in cafa fua , ma fredde , e infenfibili 
come appunto fe dormiflero l Quanto 
poche fono intenerite dei cattivi trat
tamenti, che fi fanno a luì nella Eu* 
caridia ? Egli è continuamente in pe
ricolo di eflere confermato nelle mani 
de’ fuoi mortali nemici ; e quanto po
chi eziandio di quelli , ?he fi luiinga- 
no di eifer fedeli a Gesù Grido te n 
gono a’ piedi de’ fuoi Altari a fargli 
qualche volta compagnia : e a quanti 
Gesù Crifto potrebbe anche ognigior* 
no far quedo rimprovero : Voi non ave
te potuto vegliare un’ ora meco?

Che fepoi odono qualche grave tra
dimento fatto a Gesù , oh allora s ì , che 
piangono, c credono con quelle lagri- 

ài aver pagato un copiofo tributo
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di compafllone al lor SigAore. Ma bi
sognava impedir quei tradimenti, fé fi 
poteva , o almeno vegliare con Gesù,e 
confortarlo prima, che accadeflero, men* 
tre già fi fapeva, che vi fono Tempre 
dei peccatori difpofti a tradirlo . Akri- 
menti anche ad effe può dire Gesù : fix 
via dormite pure* e npofate,che non im
porta più nulla il voftro conforto * 

Ah dunque da qui innanzi portatevi 
più frequentemente a* fuoi altari , e di
tegli con piena fincerità, ed efficacia* 
Signore, quand’ anche tutti vi abban
donino , io non vi abbandonerò ; c 
quand' anche fìa raeftiere morir con 
voi, morirò piuttofto , che Iafciarvi qui 
iolo nelle voftre agonie, e in mezzo a 
tanti difprezzi de* peccatori >Etfi omnes 
fcandalì\ati fuerìnt in te , ego nunquani 
fcanial\\abor. Matth*ié. j j-  

O R A Z I O N E .

A Mabiliflimo ,  e pietofiffimo mfe 
Gesù , che per eccedo di amore 

•avete voluto reftarvene con noi fino al
la confumazione de' fecoli nell* adora
bile Eucariftia , e qui vi rendete noftro 
cibo per farci vivere di Voi , equi vi 
umiliate a fegno di offerirvi qual vitti
ma continuamente per noi , ah quali 
fono in quello flato i fentimenti del 
Cuor voftro amantiflimo mentre con

F  4
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"vedete per tutto ciò ne*€uoritfegii 
mini , fe non durezze, dimenticanze r 
ingratitudini >e talor -anche facrjlcgii, 
e difprezzi ? Non baila dunque , mio 
Dio v & quefto dolcii&mo voftro Cuore 
refiervi qùìt ii> teirà abbandonato per 
noi a qtiellé erudeiiffime agonie v e a 
quelle mortali oppreflìoni a lui cagio
nate in tanti medi dalla viih > e dal 
-pefo de*- -noftri peccatori / Si è voluto di 
-più il Cuor voibro efporre in un "Sacrar 
mento di* Amor a* tutte le indegnità' 
della- malizia-dfeglx^uo mi ni . Ah /mio' 
Dio * amabilifHmo Redentore ; e come 
quefto Cuor dm ao cord amante /ero
si di famato ,deve ©rafentire tante, feov 
nofceuze ♦ e tanti oltraggi , che da tanv 
ti t e in tanti luoghi ognora ricevei 
- Vorrei pur io in qnarlcbcmiédo com- 

penfare -all* amor voftro le ofFefe / che 
tutti gli uomini vi haft fatto, e che 
tutt* ora vi fanno : vorrei fuppliretfgli 
oiTequii , che non vi hanno refe , e che 
non yì rendono ancora* Vorrei veder tan
to umiliato, e contrito avanti di Voi 
il mio cuore , che giugoefie a dàrvene1 
qualche compenfo* S I  , mio Gesù , ie 
deteflo, abbomino > e piango di vero 
cuore tutte a le ibonofèenze » e irli ver eiv 
ze»con cui ii pagasi feo noia mefite da; noi’ 
V Amor voftro i a  èiamabiic SagrameatOf



Ah poteifi lo con.le mie lagrime aiter« 
gere tante colpe, e col mio fanguc 
venir lavando tutti tjuei luoghi , ove 
I* amabiliilimo „ e amorofiilimo v'oitro 
Cuore è sì mal accolto, e sì barbara* 
mente oltraggiato / Oh fe per un mo- 
mento avdfi in mia mano i cuori di 
tutti gli uomini f come ve ne farei fu* 
bito un Sacrifizio di dolore, e di offer
ta per riparare t e compensare con sì 
pronta, e piena obblazione la loro in* 
fenfibilità , dimenticanza, durezza , e 
profanazioni. O me beato, e conten
to , fe tanto poteifi i

11}

lyia oimè , che fono ancor io nel mt* 
mero di quefti ingrati? Voi mio D io, 
che fc □ oprile il fondo de' cuori, Voi, 
che conofeete k  mie paffute ingratitu
dini , e la prefente indifpofizion mia 
ad amarvi , imprimete in cjuefto pun
to nel cuor mio un orror vivo , una 
¿eccitazione fin cera , e un dolor pene* 
trance , e perpetuo * Ah sì, che mi. doh 
go avanti di Voi della mia indifferen
za , e ingratitudine » e compatilco, e* 
piango la mitezza , che io ftvfìo ho fpar- 
ib nel voftro fbaviifimo Cuore .

Ecco, o Cuor afflittiifimo , che per 
confotarvi vi offro tutti i fentimenri di 
compaiGone, che concepì per Voi la 

 ̂etèra Madre fin da auci
?  ;
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giorno, in cui le fa predetto, cheutt 
coltello di dolore avrebbe trapalata lani. 
ma fua , e molto più quelli , che il 
fuo Cuore mandava al Cuor voftre ftan< 
do immobile ai piedi della voftra Cro* 
ce . Anzi vi offro quei dolori iftefli, 
che voi provafte nella voftra ignomi. 
niofa Paffione, affinchè fupplifcano al. 
la mancanza del mio dolore * Avvicino 
da ultimo il mio cuore al Cuor voftro; 
pungetemi colle voftre fpine : affliggete* 
jni coi yoftri dolori tormentatemi col 
le voftre agonie . Oh che forte farà la 
mia penar con Gesù »morir con Ge$ài 
Quefto è quello, che io vi domando, 
cioè di vivere nel nido del voftro Cuo* 
fe , e poi in quefto medefimo Cuort 
render T ultimo tefpiroper amarlo etcì* 
riamente nel cielo.Cosi iìa,

G IA C U L A T O R IA .

Quìs mihi det, ut morìar prò te .
( J  Gesù mio , poteifi morire per Voi ì

P  R  A  T  J  C A .

P Roeurate con qualche buona ma di' 
ma di guadagnare al Cuor di Gè« 

Un qualche peccatore , o almeno prega
te l’ Etera» Padre per lui.»



P E R  IL  M A R T E D r

c o n s i d e r a z i o n e ;

COnfiderate 1* ecceflo, a cui l'ama
re ha condotto Gesù Crifto nei 

Sacramento dell’ Altare , e la poca cor- 
xifpondema di tanti fixoi divoti ai tra£ 
porti di quello fervenriflimo Cuore. 
Che Gesù Crifto fi fia veftito della no* 
ftra carne per aflomigliarfi a noi, che 
egli fi fia afioggettato a tutte le noftre 
miferie dal peccato in fuori per umi
liarli con noi, che egli non abbia per 
io fpazio di trentatreanni penfato , ope
rato f orato , faticato t viifuto fe non 
per* noi , era veramente molto per noi* 
ma era troppo poco per un Cuore , che 
avvampava di un amore infinito per 
le fue creature .Bifognava darne un ft- 
gno in faccia a tutto il mondo * di cui 
non vi folle mai flato efempio * e fare 
lo sforzo maggiore , che polla tentar 
T amore. E qual era quello fegno » eÌiuefto sforzo? Morire , e morire perle 
ile creature, e morir per effe come il 
peccatore più infame , c foffrir moren

do le più amare derilioni , e gli ftrazii
F 6



pî t L̂ i bari;, e pii* ftra: vaganti, : ina non 
baftju Ear tutto quefto, patir inatto que* 
fto-anchc' per fi foci nemici, anche per 
Ì*fuoi perfecurori, e Yerf&r ¿alle vene 
Ano a!L\uUima.goccioLa tuttoJl Tuo San* 
"gite per que' medefimi, che gli davaìy 
la, morte. Jfàajorem hac àìlefàioricm nt* 
>mo ¿ha$€t *guam ut anunam fuant panai 
qidsprò amicis detto &esù;Cri-
fio med^fimo , Ma egli ha fatta non fê  
lamente quefto ha fatto tarato di più r 
è morta pqr gli amici non foIòv nia 
per gli ftdli fuoi nemici * Pro impìk 
martuus <?fi, ad Rom. y. dice^S.Pao* 
lo , mentre, forfè .non & trova nefTune, 
che muoja nè men per i giuili » Vìx 
tnìm prò infio. quis moritur ; nam prò 
tono forfttan quis auieat mari ? Ibid* 7» 

Con tale ecceffb parca, ■ $he; do velie 
«Aere efaufto, Y amor di queilp r di via 
Cuore per gli uomini ; e pure egli noft 
era per- anche-foddisfatt^.. . .Chi-mapre' 
fot la vita di un altro * mentre ha il 

Contento di dargli un sì gran pegno 
d'amore, prova poi il rammarico di do. 
^erfi fepa rare. per. Tempre da lui . O Ge
sù mio, io bene, che quello rammarico 
farebbe ftato infopportabile ; al .volitò 
Cuore .Ma come rimediarvi ? Imperoc
ché; fé volevate morire per noi , noi 
potè y^te reftaivene per. Tempre con noi 3
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E pure quello è quello appunto f ckèi 
voi avete peniate di fare,anzi è qaeU 
io , che avete fatto prima di monre-Y 
unendo due cole, che parevano impof^ 
£bili ad unirfi, per a filati arvi bene di 

i non ftare un fol momento fenxa le VO*; 
ftre creature . Sentitelo amanti dique- 
fto.Cuore, fentite . Dopo dunque d* aver 
egli offèrto il fuoSangue, e; la fua Vi  ̂
ta per noi » ha voluto nondimeno re- 
fìar fempre con noi * bìa come ? da

mandoci con un forprendentc miracolo 
de'la fua'onnipotenza , e del fuo amore,; 
fè fteffo» e tutto fe ile fio, cioè il Corpo, 
il Sangue» e'iTÀjniroa foa con tutti i fuor 
meriti, e la fua Divinità con tutte le fue' 
perfezioni nell* ammirabile Sac‘amento* 
dell* Eucariftia ; ma perchè Gesù m io, 
perché? Perchè egli rifponde,tutto il mio 
piacere fi è di converfare cogli uomini ** 

D e l  idi. mei effe cum filili heminum .
La perfezione di -quefto dono è  (b- 

i pramodo eminente per la qualità dei 
| pofitifo del dominio , e dell* ufo , che 

noi ne abbiamo acquietato . Noi pofFe* 
diamo Gesù Cristo intimamente , e irò- 

j mediatamente , perchè il nostro poflvt 
I Ìb non confisco fidamente nell* unione 

della volontà ,nella iomiglianza degli 
, Sp iriti, nella conformità degli affètti, e 

de4 ftrttinientj ; ma iri una anione imi-



W a, fìÌTca, e reale del Corpo di GesS 
Griffe col Corpo , e coll'Anima di co* 
lui * che io riceve . Il dominio , che 
jfioi acquiftiamfo fopra il Corpo di Ge
sù Crifto è affoluriilìmo, poiché in fat
ti noi polliamo afTolutamente , e Tenia 
restrizione veruna difporre di Lui, co
me ci piace. Noi poliamo confervarlo 

Delle Chiefe, condurlo per le strade, 
J>ortarlo nelle Cafe» vibrarlo, toccarlo, 
riceverlo* mangiarlo, confumarlo. E 
Quello, ctfè più forprcndente , fi è , che 
Égli fi fottopone afTolutamente anche 
ili volere degii uomini più icellerati, 
benché Tappia , che questi non fe ne 
Terviranno , le non per profanarlo , c1 
'strappazzarlo. Qual alrra cosa v* è mai 
al mondo, della quale poiliam difporre 
con tanta libertà? L ’ ufo finalmente b 
wniveriàliifimo• Gesù Cristo neirEuca- 
ristia è per noi ogni cola * Omnia no• 
tis Chrifius eft. ( Àmbr . ) Egli è in 
cfl'a noftro Padre, e nostro Fratello, c 
Maestro, e Compagnone Cibo, e Pa
store, e Rimedio, e Medico, e Viati
co, e Guida. Egli è il prezzo del no* 

j stro rifcatto , e il nostro Redentore.
' Egli è il nostro Rimuneratore , c il no

stro Premio. Totus mihì datusy totu 
in meos ufus expenfus(Bern.). Gesù nell*

- Eucaristia ha dato ametutt# iè: fi è



tutto impiegato per firmi de! bene; fi 
è tutto coniecrato a'miei bifogni *

E noi? e noi? Ah cuori ingrati > e 
fconofcenti/ Mentre Gesù dà tutto fe 
«teffo a noi, polliamo noi far di meno, 
che dare tutti noi iteffi a lui/ Ma que
sto è quello appunto, che non fi fa qua* 
fi da nefTuno, e nè pur da quelli, che 
£ chiamano fuoi divoti, Quante anime 
a lui confecrate tengono un angolo nei 
cuore , che non hanno mai voluto ce* 
dere a Gesù . Per alcune è un punti
glio d'onore, per altre è una puerile va* 
nùà, per alcune è un piceni comodo, 
per altre è un rifpetto umano* Queste 
ctìie non fi fono mai volute donare al 
Cuor di Gesù » e intanto, come dice San
ta Terefa , -e incredibile il danno , che 
cagionano nelle anime di vote tali rifer
ve- Veggo alcune perfone fante nelle lo
ie opere , ferive la detta Santa ( Vit. di 

\ $* Tert c 3# .), le quali fanno cose-sì 
| grandi da far stupire le genti , O Dio 
! mio , perchè mai queiV anima ila ancora 
| nella terra ? Come non è arrivata alla ci* 
i vjnz della perfezione ? Che cofa è quella ? 
I - Chi ritiene chi tanto opera per Dio/ Ah 

che ella è una di quelle piccole riferve, 
e il peggio è, che non vuol capire di 

| averla, ed alcune volte il Demonio le 
dà ad intendere, che è obbligata a ri»
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«enei e ausila.piccola co fa per decora 
del- Tuo flato , per maggior gloria di 
D ia, e bene delle anime. Ma intanto 
«¡¡uefto. k on cuore traforato da un picca* 
lo tarlo“, che gu afta tutte le altre vnv 
tù ; e tilt arpie così rifervato non fi 
potrai mai chiamare vero di vo ta di quel 
di via Cuore,, che fi è dato irmeramea* 
te 'a.-noi ftnza, veruna riferva »
■ Quindi è mai poflibile T intendere 
J1 afflizione del Cuor dì Gesù , il quale 
dopo aver dato tutto fe fleflo a tutti, 
noi , vede di non poter trovare tra tan* 
te, e tante, migliaja di Cnftiani quafi 
neffuno,, che in contraccambio, dia tur* 
io fe ftdìò a lui ..Seno quafi per dire, 
eh5 egli non conterebbe per niente le 
fceftt mmie degl1 infedeli , degli ebrei, 
t degli eretici, fe almeno i Criftiani,, 
© aliati* quelli , che fi chiamano fupi 
divoti , Io ricompen fallerò davvero di 
Santo amore. Ma il confronto della lo* 
io avarizia colla fua liberalità è un og
getto di un diremo dolore per quello 
Cuor cosi prodigo *, tanto più, che que* 
fti tenaci divoti coITefempio loro , e 
coll* autorità della lor profelfione recufon 
anche comune agli altri una tale ingra
titudine , e fa» peniate, che non fi poi* 
fa ¿la oeffuno dler tutto intieramente 
ài Gesù. Ab monticete adunque lari



t j t
oitra ingratitudine f t ricordatevi, eh« 
la fine il Cuor di Gesù vi domandi 

firi ricompenfa del fuo amore quello * 
che voi dovrefte dargli in oflequio dtU 
la fua fbvrartità. Non ri&rbate nèlTvtu- 
Aro cuore alcun affetto. , che non 
confettato a lu i. Egli ii offre ogni giòs- 
no Ai gli altari vittima immacolata per 
voi al Tuo divin Padre. None poggia* 
¡fto» che anche voi vi facyiEehi-ate vit
tima del fuo divin Cuore ogni giorno 
a lui? Ditegli pure cogl* infocati fbfpi* 
i delle anime piu fante 

O R A Z IÓ N E .
Manri/fimò Cuore del mio Gesic, 
vi lodino timi gli Angeli, e tut-_ 

ti gli Uomini vi ringraziano, e vi- bo 
nedicano per queir amare, con cui cir 
creafte » e' ci coafcrvate , benché còsi 
indegni:‘per queU’ amore , con cui ci 
jrfea traile col voftro predio fi iti irto San
gue, Copra tatto per queir amore, con 
cui ci nutìrire delle-ftdfe voftre Careni 
nel Sacramento della Eucariflia, in cui 
vi abbiamo fernpre con noi prefente =, 
£tìr quell*amore» con cui tanti beni ci 
concedeteV e tanti altri Cete anche dif-
pofto a concederci , e tanta pazienza 
ufate con noi ingrati, s ì, per tutto que- ; 
fto amore vi ofFérirco ih ring?aziamen-  ̂
io gli adotti divihi'délSautùfi^^ Gué-g**



Voftro, e la gloria /che avete pw tut* 
ti i fecoli de* fecoli .
* Cuore liberalilfimo del mio Gesù Sa- 
tramentato, io vi adoro: e per quella 
«cceifiva prodigalità, colla quale Voi 
In quello Auguftilfimo Sacramento vi 
date tutto a noi, quanto mai liete, e 
Corpo, e Sangue, e Anim a, e D ivi
nità , deh concedetemi una Tanta , e 
generofa liberalità, colla quale impie
ghi Tanima, e il corpo mio , e tutti 
t miei fenii, e le potenze mie ad ono- 
te , e gloria vollra, colla prontezza, e 
xifoluzionc di fpargere anche, Te iia d* uo* 
po, tutto il mio fàngue in difeià vo- 
ftra, e della vollra fantiffima fede , 0 
Gesù mio, altro più non defidero, fe 

,jnon Te di efiere tutto voftro, poiché 
già Voi liete tutto mio .

Ecco dunque , o Signor mio , quello 
mio cuore: a Voi i'ofFerifco con pie* 
yia volontà ; vuotatelo d* ogni affetto 
creato: lavatelo nell’ acqua del voftro 
làgracifflmo Coftato ; ribaldatelo, e mon* 
datelo nel Sangue, che fcaturi dal vo- 
flro dolciifimo Cuore* O Carità increa* 
ta , fate , che una volta mi fpogli di 
me per vestirmi di Voi. O Fuoco eter* 
no, che illuminate le menti, o Amore 
snelliinabile , che ribaldate i cuori, con* 
fuma te col voftro Spirito quanto vi è

I



ne! cuor mio di noeivo&a me , e diC
guftofo a Voi . O nobiliffimo , piiiE* 
mo , Toaviffimo Cuore del mio Gesù 
e quando mi trarrete totalmente a Voi 
Quanto alforbirerc quefto cuor mio 
Deh fate , che io ila tutto voftro. Quel 
che fono, e pollò, e voglio, non de
vo efTerio , nè poterlo, nè volerlo, fe 
non per amar Voi» unico mio Bene, 
e mio Tutto .

Che però nel Divino voftro Cuore * 
come in facro ineenfiee d* oro puriiTUN 
mo, in cui arde mai Tempre a voftro 
onore il timiama di eterno amere, io 
metto , o mio Gesù, quefto mio cuore co
me un granello minutiamo ad abbm* 
ciare di continuo dinanzi a Voi »Gesù 
mio Sacramentato * Deh fate che quefto 
mio cuore vile?e indegno,ravvivato dall' 
aura del voftro Spiritosi venga olòcaufto 
di voftra lode , e che tutti i miei refpiri 
vi fiano d* onore, e di gloria . E così fia * 

G IA C U L A T O R IA  ,
Deus cordis mej. » et pars mea Deus 

in siternurn *
O Gesù , Voi liete il Dio del mio cuo

re, e la mia porzione in eterno. 
P R A T I C A .

M ortificatevi oggi in quella cofi, 
che vi è più cara, o a- cui ave

te più ripugnanza , operando contro la 
voftra inclinazione.



P E R  I L .  M E R C O L E D Ì '

C O N S I D E R A Z I O N E ,GOniiderate I* irtfatiab ile amore dì 
q-tiefto Cubr dolciflinro nell' off irJ 

il Ogni giorno per noi #1 fùo divinf 
Padre fu i noftri altari nel Sacrifizio 
dèlia Santa Mtfla /Gesù Cnfio è mor
to per noi * ma è morto una yolta fo
la, ed è poi nforto per non morire 
mai più „Quefto era troppo convenien
te alla dignità e ai meriti del noftro 
divin Redentore ; ma oh Dio ! pareva 
*jaafi ìDconvenienrecoU’ amore infinito 
di quello ardentifimio Cuore . Quindi 
prima della fna paffione «piando già 
anelava a Ìalir fu la Croce per fare un 
facriftrio della vita per' i noilri pecca* 
ti , l* unica fuo rammarico pareva qua-1 
ii / che folle ifc non poter pòi morire p 
un^altra volta per i fuoi figliuoli ;pec*| 
Cateti. Pensa égli' adunque a perpe* 
tuar£ il facrifizio di medefimo nel
la fua Chiefe di una maniera affatto 
ammiràbile, è miracolofa , e avendo 
fempre amato iTuoi con un amorfia* 
goiare; fa fo fine della vite fece fé?



I  ̂ . $4X.
¡¡trema prov^ eie! lue amore \cum dtlexif 
net Juos t in finejrt diiextt eos * Ed ceco f 
*che nell1 ultima cena, nella mone ideila, 
lin cui era tradito , inrtmu l ' incrudì*fe perpetuo Sacrifizio del -fuo Corpo., 

: del Tuo Sangue Cotto .le (pecic del pane, 
1 del vino nella Santa Meflà , per-cui fi 
apprefentafieagni giorno la /anguinofu 

ubblazian della croce , fe ne rinova-fTe 
\in noi la memoria , e fe nc applicai 
j£cro a noi i falli-tari diletti . O uomo* 
jrieooofei la dignità deli" anima tua > 
bientre per efio qu e fio Cuor disino qual 
yj tri-ma in noe ente offrefi ogni^iorno fu i 
noflri altari.* Odi,come in ticompenfa 
[di sì gran benefizio egli altro da te 
[non domanda > fe non che tu ,V accet
ti ,, e che il faccia in faa memoria * 
¡Hoc f ich e  in me a m Luminano ra t io nem *
J Che eccellente , jz di.vjn Sacrifizio b 
[dunque mai quello della Santa Mefla, 
je che felicità è mai la nolfra di p«* 
iter ogni giorno partecipare di quella 
[celefte obblazione / Qui Ja vittima , che 
¡fi.offre, è lo ftefio Signor noftro Ge- 
sù Grido , che già fi offrì fa la croce; 
jc-.il primario offerente di quefta vitti- 
jma è parimene Gesù Cnfto medefimo, 
¡cioè un Sacerdote eterno ^  eguale in 
[tutto a quel <iivin Patire,, a . cui fi 
jprefèrvta quello- cclefte ft îiacotefó 5af-



orifizio • Tàlem hdbemus Pontileem 5 
dice San Paolo , f ad Hebr. 8. i. ) 
qui confeitt in dextera Sedis Magnìtu* 
dinis cmlì> E il Sa ero Tanto Concilio di 
Trento ( Sess. ìz. c. z* ) Una cnitn t co* 
demque efi ho(Ita , idem nunc ojferens Sa. 
cerdotum mìnime rio , qui feipfum in cruci 
cbiuVtt, Quindi nel vedere il Celebrante 
all* Altare , non dobbiamo figurarci di 
vedere un uomo , ma Crifto 5 perchè 
quel Sacerdote vifibile , ancorché perla 
Tua dignità fia più venerabile dei He 
jnedefimi, tuttavia non ha pregio mag
giore j che T effer Minxftro di quefto Sa* 
cerdote inviabile »«jual -è il Redentore* 

Intanto per mezzo di quefto divin 
Sacrificio noi fiamo abilitati ad offeri
re a Dio una vittima eguale a lui in 
atteftato del noftro oflequio , e della 
noftra dipendenza : fiamo arricchiti per 
potergli prefentare una foddisfazione 
degna di lui per i quotidiani noftri 
peccati : fiamo, nobilitati per fargli un 
dono e un prefente pari a fovraumani 
beneficii ricevuti da lui ; fiamo final- 
jnente incoraggiti a potergli* domanda
re per mezzo di una si fanta obblazio* 
ne , e di un sì potente Sacerdote i fem* 
pre nuovi favori , di cui abbiam di 
Infogno . Quonìam per ipfum , conchiu
de San Paolo ad Eph. x. 18* , hahmns



cceeffurtt ambo in uno Sptrìtu ad Pattern * 
Tutto quello meriterebbe certamente, 

che fi rendeffero continui ringraziamenti 
a! Cuor benefico di Gesù Grillo: ma 
oh Dio! neppur fi vogliono accettarci 
fuoi beneficii . E non ¿quella un’ ama* 
rezza affatto ecceifiva a quel Cuore co
sì mal corrifpofto dalle lue creature ! 
E* ftatc neceiiàrìò , che la Santa Chie- 
fa faccia un precetto ai Fedeli d* in
tervenire ne' dì feftivi a quello diviii 
Sacrifizio ; altrimenti la loro freddezza 9 
e indifferenza non gli avrebbe certo 
dimoiati a profittare di così degna o b la 
zione . Ma in quelli giorni medefimi, 
che difprczzo fi fa da tanti, e tanti di 
questa nostra celeste vittima ? Si afpet- 
ta fo ra  più tarda per intervenirvi, fi 
fceglie la Chiefa meno divota , fi vuo
le la Mefla più fpedita, vi fi va con 
fasto , con immodestia , con vanità ,vi 
fi sta fu due piedi girando V occhio va
gabondo , e inverecondo per tutta la 
Chiefa , e appena fi piega a mezz’ aria 
un ginocchio nel tempo della Confecra- 
zione, e anche questo fi fa con affet
tazione, e quali per burla « E come fc 
ciò foffe poco , o mio Gesù , per di- 
/prezzarvi , nel tempo medefimo , in 
cui voi vi offrite in foddisfazione dei 
nostri peccati, fe ne commettono dei



llUÒvìcpl dcalcggí , C^gli"ígU3t 2 J ,e-c^ 
.gli fèndati - Non fi; potrebbe peraò 
«gli dire , « domandare anche eggi ; 
Viruntamsn Filius hoinìnis vtntfm  ̂pii* 
Iìj«f , invtmet fiderà in terrai Lire. li?. 8, 

ifc meno gli fi mostrassero riccnofcen- 
¡jti ..l_e tfniipjè t & V p M a  qilam
te di queste fi to&tentano diafrolrart 
ima Mefla nel dì il flavo per foddisfa  ̂
ta al precerto , e poi negli altri gicr- 
sii non curano punto d'intervenire a 
^ne fto di v i n S&cr i 6240 * Si adduco no 
per ifeufa gli affari , le occupazioni, 

incomodi ; ma v- è forfè maggior 
affare di quefto , e non fi dee forfè prerK 
der principio dal malíimo di tutti gli 
affari , cioè da Dio , che dee, e può To
lo benedire tutte le rtoftre occupazio
n i? Un poto, che fi fot trae ile a uti 
formo immoderato ; un poco che £ 
accorciaffe di una veglia notturna ; un 
poco, che fi recidefTe di. quelle cianèc 
inutili : un pò meno di tempo , cb© 
fi perdeffe in quel ridotto, batterebbe 
a far trovare H tempo per afcoltare una 
Mefia . Quanti incomodi fi fuperano 
per una vifita di convenienza , 0 per 
un appuntamento^ in un negozio T an
che con pericolo , e con di fon pito deh 

la  finita . Solamente per affiftere a que
llo  di vii) Sacrificio del noftro .Gesù £
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tórte Tarlà' fùen rigida t è il fole p i è '  
temperato. Oh freddezza , oh poca fede /,
[ Dio voleife per altro, elle anche del--. 
;le anime confortate a Gesù non entrai 
fero in quello numero, e che almeno 
i fuoi Miniflri ne fodero efenti * Ma 
oituè quei medefimi, che da lui furo* 
Mo delti ila ti a far le fu e veci in quello 
limmortal Sacrifizio, quelli, che alzano 
| ha le mani q-uefto pacifico immacolato 
Agnello, egli danno dirò cosi fepoltu*,

; ra entro il ior ferto, efii medefimi mo- 
| ilrarttr d f far poco conto dei Sacrificio *
; che compiono, e del mimftero loro a£-v 
; fidato. Tanta ti la trafeuràtezza, tanta 
! è la fletta * tanta alle volre I* impazien- 
; za * con cui vanno , e fi trattengono 
( a 1U Altare , che fi potrebbe dubitare »
, fe intendano di di fono* are quella divi- 
i na* vittima , che chiamano dal cielo fra 
le lor mani. E il peggio è ,  che tut
to ciò fi fa da loro ogni giorno, fen- 

quafi che fieppur fe n*avvedano, 0 
che propongano di emendarli. Tal è 
V abito da elfi contratto, e cosi debo*

| le è la fede, che nutrono in cuore* 
k Ah fe avete fenfo di mnanirà , fe 
j "vi è compaflione nei volito cuore, de
ve certamente eccitarfi in confiderai© 
il Cuore di Gesù cosi diiprezzato , Ua 

; Cuor divino, che non ha bifoguo de*

1



'gli uomini fuorché per sfogare con 
fi il Tuo amore , e che per altro ogni ì 
di facrifica fe medefimo al fuo divia | 
Padre per effi , un'Cuor benefico, e cor-p 
rifpofto coti ingratitudini, e con pec-1 
catx , e che per altro offre ogni giorni 
n o , e molte volte ogni giorno fe ftet| 
io per eipiare le offefe de’ Tuoi perieli 
cutun: quello prodigo afflitto . Cuore, | 
xhe non trova qnafi nefìuno, che alibi 
ita a un sì divoro lpettacolo di .amo-1 

e che nx trova tanti , e tantire
freddi » o irriverenti nel tempo di nnJ 
&ì fanto Sacrifizio ; queito Cuore cosi;! 
abbandonato, che frale mani de* faoi | 
medefimi miniftri fi ferite maneggia-1 
to con tanta accìdia , in fen fib ilitae| 
impazienza: non è egli quello un Cue-1 
re che deve riempirfi di una eftremaj 
amarezza, che merita il noftro pianto, 
c almeno un qualche rifareiroento? Ah 
qual miglior compenfo per lui, quali- 
to fè voi vi inoltrerete da qui innan
zi più frequente, più modello , più!; 
Ìenfibile nell’ aififtere a querto divin Sa-f| 
crifizio, e fe procurerete coi voilro efem- 
pio di eccitar anche gli altri ad ono* 
rare il Cuor di Gesù nella Santa Mei 
fa * Quello è quello che dovete prómei- 
ftexgli quella manina , dicendo «

Sì



O R A Z IO N E  m

Signor mio Gesù Grillo, mia Sperati* 
za, mio Teforo, mio fommo Bo- - 

ncfattore , qual gran forte farebbe Ara
ta per ine , il poter aftìftere con viva 
Fede a* piedi della voffcra Croce , nei 
tempo del voftro gran Sacrifizio , per 
ricevere fopra I" Ànima quel Sangue pre- 
ziofo, di cui una ftilla fola può falvar 
mille Mondi! Oh fe io foifi flato un 
fol palio dittante dalla Croce , quando * 
Longino ¿ii traforò il facro Cottato , 
e ne sboccò una fontana d* Acqua , fe 
di Sangue, oh che io avrei cerjamen* 
te voluto fottoporre il mìo Capo 3 
quello rufcello di vita per lavare i miei 
peccati! E pure una fimiI forte è il 
poter ailiftere a* Divini Mifterii dell» 
Santa Metta, dove voi rinoVate con un» 
forprendente invenzione d* amore la vo- 
Ara Sacra Puttìone . Ma la mia ingra
titudine prende morivo di farli più feo- 
nofeente, perche Voi avete un Cuore 
troppo liberale in farci del bene , La 
copia grande delle Meife, e la faciliti 
di goderne , mentre ci dovrebbe ren
dere più (limabile la voftra carità, par, 
che ce la rapptefeati come più ordina
ria , Così ho fatto per 1' addietro, cosi 
male ho corrifpofto ai trafporti amoro
si dei YQÌtiQ Cuore, così poco ho pr$*

G  »
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Ettaro del voftro divin Sacrifizio, e tue 
n« confondo, e ’me ne dolgo, O in. 
grata che fei, anima mia, a un sì pro
digo benefattore! Ma non voglio cer
tamente così fare in avvenire . la vi 
ringrazio aderto, o Cuore liberali filino* 
per quello, che non vi ho un graziato 
in addietro; e vorrei efiere intervenir 
to a tutte le Mede celebrate fin ora fo- 
pra la terra con quella fomnnllione, eoa 
la quale vi hanno aififtito gli Angeli 
del Paradifo per maggior voftro oflequio, 
Voi V ita , e Luce dell’ Anima mia, 
Voi tutto amore , e tutto pitta, fuppli* 
te per me: feordatevi d1 ogni mia paf. 
fata irriverenza : ed aggiungendo mife* 
ticordia a mifericordia concèdetemi tut
te le grazie, che la Santa Chiefa do
manda a nome voftro per mezzo del 
Sacerdote voftro Mimftro.

Ecco che in compenfo delle mie di* 
menticanze , e irriverenze vi offerifeo, 
o mio Gesù, quefto medefimo Sacriti- 
zio del voftro Corpo, e del voftro San
gue, che con tanta bontà avete a me 
donato, perchè fia m io, e poftà offa ir
lo come cofa mia - Anzi vi prego a pie- 
Tentare quefto fteflo divin Sacrifizio al 
Padre voftro in foddisfazione di tutti 
i miei peccati . Offerite le voftre tra
forate mairi, offerite le membra voftre
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i n nocentini me , offerite {opra tatto il 
Toftro afflittiiGmo Cuore, come una vii-* 
tima immacolata , che mi ottenga cfa 
lu i perdono * La voftra innocenza ri- 
cuopra {e mie reità : il voftro amóre 
rifcaldi la mia freddezza: la voftra di-* 
lezione mi unifea Tempre a Voi per tufc? 
ta l'eternità. E cosi fia •

G IA C U L A T O R IA  .
Sdcrificiam Dea Jpiritus confributatus : 

ior coniritum , èt humiliaium Deus 
non defpìcìes ,

Un Sacrifizio grato a Dio è quel di uno 
ipirito tribolato. Deh Signoret nou 
difprezzate ua cuor contrito , ed ami* 
lìata .

P R A T I C A .

S Entite una Mefla di più de! fotito  ̂
con intenzione di foddisfare per i 

torti, che Gesù Grillo riceve in que* 
Ho Santo Sacrifizio.

m

P E R  IL  GIO VED Ì*

C O N S I D E R A  Z I  O N E .

C Onfiderate 1* oppreifione del Cuor 
di Gesù nel Sacramento per la tis

pidezza di tanti 9 e tanti Qriiliani. Qhe
G i



©oia è egli mal quefio dolciifitno Cu# 
re nel Sacramento ? E’ un fuoco , è una 
vampa, anzi è. una fornace d’ amore, 
©he slancia le foe fiamme per tutta la 
*erra , e vorrebbe tutta confumarla nel 
fuo incendio * Ego veni ignem miti eri 
ijt tertam , et quid volo , nifi ut accen+ 
datar} E*'un Cuore puaiTìmo , innocen
ti iTimo : é un Cuor generofo, e man* 
liiero ; è un Cuor umile , e paziente: 
è un orto afiìepato dì fpine , in cui fi 
entra per la porta di una piaga , che è 
irrigato da1 caldi ru-fcdli di Sangue,.e 
nel cui mezzo quaft un altro albeio del
la Vita è piantata una Croce.O Cuo
re amante, paradifo di delizie, e di 
tormenti ; ricovero di pace , e di dolori ì 

E un cuor tiepido che colà è egli 
mai ? E’ un cuore , che non fente amo
re , che non lo cerca , nè lo domanda  ̂
e non fa. nemmeno che cofa fia , e ar
riva fino a burlarli delle anime aman
ti > come df anime femplici, e volgari, 
X;n coniègu.enza chi ha un cuor cosi tepi
do vive anche ispidamente * O quanto 
io ilo deplorabili i fuoi affetti ! Anima,, 
che vi chiamate di vota , efaminatevi fu- 
«jaefto punto.. Una formila negligenza in 
tutti gli efercizii fpirituali : orazioni fen? 
sa attenzione : confeflioni fenza emen
da : comunioni fènzapreparaziane., fcu^

I f  •
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ss fervore, e fertza frutto. Uria dilli- 
pizione quafi continua di fpirito , il' 
quale non è quafi mai attento a fe t nè 
a Dio, tna fi fparge inditìferentemente 
fopra ogni forra d' oggetti , e fi ocelli 
pa in mille inezie . Quindi tutte leTue 
azioni fono prive di fpirito interno : 
fi fanno per umore , per coftume, per 
amor proprio , o per rifpetto umano* 
Non v’ è neffun defiderio della virtù-, 
ma all* oppoftò una fommadndìfFeren* 
za per eifa , e una fastidiofa naufea per 
le cofe fpiruuali »e per tutti gli e (cro
ciai i di pietà . te  mafiime del Vange
lo fopra 1* odio dì fe medefimo » fopra 
l'amore delle croci , e delle umiliazio
ni , fopra la neceificà di farli violenza- 
acamminare la via (fretta, iemBrano im
percettibili • Trovafi T efercizrio della 
modefHa, della mortificazione » del rac
coglimento interno , infoppoi tabile : la- 
vita delle perfone di una feda virtù in
felice , tanto ebe queite fi deridono , fi 
difprezzano ,e perfino fi compatifcono. 
Sopra tutto un cuor tepido acquifta una 
deplorabile ìnfenfibiiità di cofcienza per 
le cofé leggiere; non prova più rimor*. 
&  delle file ordinarie infedeltà , nè del
le Tue ricadute, e fi lafcia facilmente- 
condurre a commettere ogni forca di 
peccati veniali deliberatamente. Oh
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Dioiche è affai meglio noti aver nef. 
fun cuore , dì quello che nutrire una 
tal languidezza nel proprio cuore/

Ma adeffo avvicinate di grazia que- 
fti-d ue Cuori così di filmili e diformi; 
immaginate qualdebba eilereii ramma
rico del Cuoi di Gesù Sacramentato 
porto in faccia al cuor tepido di un 
Crirtiano , Sono più accoppiabili , e fe
llo meno contrarii tra loro il fuoco , 
t la neve, di quello cha an Cuore co 
$1 amante, e ao cuore cosi indiife: en
te. Quantunque il Figliuolo di Dìo 
porti un odio infinito ai peccato-, non 
ha però orrore del peccatore?lo chia- 
ina , lo cerca, ha compaiTrone di lui ; 
ma il fuo: divia Cuore non può iofi-rh 
re un'anima tepida, Voleffe D ior-che 
voi fofte freddi , o caldi*, ci'dice qtfeiV 
amabile Salvatore, ma perchè fiere te
pidi , vi rigetterò dalla mia bocca. Il 
Cuore di Gesù ricerca delle anime pu
re, e capaci del fuo amore Quello è 
un Cuor liberale, che domanda dei cuo
ri arapi, e ferventi, per difibnderrvi i Tuoi 
favori , e per ferii firn ili a fe ; e queft*

* ampiezza , e fervore non li trova in 
un cuore fignereggiato dalla tepidezza # 

Ma quello, che più amareggia il Cuor 
di Gesù Sacramentato, fi è , che cuori 
così, tepidi fi trovano molte volte tr&
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fé per fon« a lui con fettate , e fra gii 
fiefu fuoi miniftri » L ’ Amore è maneg
giato da Sacerdoti affatto indifferenti 
per erto , fenfibili a tutte le inezie del 
mondo, e niente dilìgenti nel facro' 
lor mi ni itero". L* Amore e la-tepidez
za alloggiano ogni giorno nello fteflo 
feno, e quelli Cuori così contrarii tra 
loro fi toccano ogni giorno inficine ¡, 
fenza che un fuoco cosi ardente e im- 
petuofo poflV mai fcaldare cuori co
sì languidi e mfenfati . Pare a un 
certo modo , che il Cuor di Gesù no» 
abbia virtù, nè potere, e che debba 
finalmente anch* eg}i cederle, intepidir- 
fi ; tanta è la refiiìenza , e P orinazio
ne dì quarti Cuòri\ É pure egli è Co
ltre tto oltre a ciò di albergare conti** 
imamente in cafa loro, e dì converfa- 
re e dì convivere per così dire con e£ 
fi . Chi può fpìegaie la fu a pena , e il 
fuo tormento ehi può fpiegario ?

Immaginate due perfine di naturale 
affatto contrario', che ita n nò , ihfieme 
lidia ftefia* caia , che parlano'tatto gior
no infieme, die fi cibano a!'a ita iti 
menta ,e dormono nella' flcrta ilanza® 
F. mai pojnbile, che quefta vira duri 
lungo tempo, e che non fi faccia final
mente una irreco nei H ebbis riparazione 
di tali perfine ? Ah che quella pui trogu
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pò è’ la diigrazia ièlle anime tepide, 
Separarli finalmente da Gesù, raffied- 
darfi del tatto » gelare, e impietrire 
per fieni pre . Perche fei tiepido , dice Ge
sù, e non fei ni freddò 9„nc caldo ,fono 
in procinto ¿ i rigettarti dalla mia toc- 
c a Se tu foffi caldo, il fuo Cuore ti, 
^(Forbirebbe in fe fìeflfo per confiumar- 
ti : fe tu fofli freddo, il fuo Cuore ti 
cercherebbe per rifcald&rti : ma non fei 
nè freddo, nè caldo, e con tutto ciò 
-vivi vicino al fua Cuore* fenza mai vin
cere la tua,tepidezza ♦ Ah che quel Cuo
re non può più fioffrirti , fi fconvolge. 
in fola vedetti , le lue fiamme fi (ca
gliano contro di'te per^aliontanarti da 
lui, e Gesù ne ha tanta naufiea, che final
mente ti rigetterà dal fuo fieno per la 
fila bocca ,e  tu precipiterai nel pecca
to mortale , Ma ufeito una volta di, 
«juefta cafa dopo eflèrvi flato così1 ben 
trattato , e favorito ,dopo tante carezze, 
e tanta fofFerenza , nè quel Cuore divi
no avrà più defiderio di richiamarti, nè 
fu forfè avrefti coraggio per ritornarvi • 

E bene temi tu ora codefto flato ! 
Conofci tu quanto fia pericoiofo il raf
freddarti nelle tue divozioni ? non pa
renti codette minaccie7  o vuoi forfè 
obbligare il Figliuol di Dio a rigettar
ti , a riprovarti  ̂ Ah / è grarv tempo,



I f fd i6 tti gli fei dfi gran pefo fui Cuore ì 
A h !  quanta difficoltà (ente nel fbppor- 
tarti / Predo, finché fei in tempo , efei 
da quefta tua languidezza di fpirito , 
riprendi Tantico fervore,e avvicinan
doti al Cuor di Gesti fornace d' amo
re , pregalo a ribaldarti, a confùmarti* 
a ridurti in cenere-, ficchè non vi fi*' 
nè anche più modo d’ intepidire un* al
tra volta nei fuo divino fervizio . 

O R A Z I O N E .

D  Olciffinao > amantiilimo benignif- 
fimo, beliiilimo Cuor di Gesù, 

vi prego , che infondiate nel petto mio 
l ’ abbondanza*della voiUa dolcezza, e 
carità , acciocché non peni! > e non de« 
fideri cola terrena, nè carnale, ma fo
la mente ami Voi , e Voi fo!o fiate To- 
fpite del cuore , e dell* anima mia * 
Scrìvete , e fcolpite colla punta delle vò- 
fìre ardentvffime fiamme nel languido 
mio cuore la yoftra volontà , la voftra 
mortificazione, le voflre afflizioni, e i 
voftri di fiderii, acciocché Tempre , e itt 
ogni luogo io ten->a avanti sii occhi 
non iolo la Yoitra legge, m-i snohe i  
voftri configli, e le voftre più piccole 
infinuaziom, Accendete quefto cuor-e 
cou quel fuoco , che è capace d* infiam
mare tutta la tena; datemi il voftro 
fanto , e *afto amor* , e fate che io
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Terit una pérenne forftan# di fegritfct1 
in fegno della mia cornfpondenza , O 
.Gesù Signore , io ho un cuore ne fred
do nè caldo ; fe Voi non mi ajutace,

. ahi! che fono già vicino a gelare , 
ad impietrir nel peccato-; ma fe voi 
avrete mifericordia di me, ogni poco, che 
tVoi accrefciate di legna a quello tepido* 
cuore , egli fi fcalderà *■ Ardano intor
no, al mio cuore le voftre fpine ; v’ ar
da il legno della voftra* Croce » e Voi 
col foffio della volita amorofa bocca IH* 
molate quello fuoco di mortificazione, 

affinché porti nel mi-p*tuore il fuoco 
amore * Àh> Gesù, fe per ulcire dalla 

mia -tepidezza v’ è-bifogoo di afflizio
n i  , e di croci",, volentieri le ricevo, e 
T ardentemenre ve le: domandò Mi ba«* 

îla di non recar naufea al voftro Cuo
re , mi baila di non efler rigettalo dal
la voftra bocca ; fe poi fate di me quel
lo , che deve farli d’ uno fchiavo , bat
tetemi , correggetemi, ma non cacciate
mi dalla voftra caia » 1

O Cuor pietofiiìirno > o Cuore dì 
Gesù , falyatemi ; perché io fono vici
no a naufragare nelle acque nauleanti 
della mia tiepidezza . Quanto tempo è 
mai, che io vado (correndo per quello 
mare ,f ed ho- abbandonato' 1* oceano 
del TOÌlro amote ! Ah ^foao uttfigiìaol



prodigo, che ho diflhpate t-utre le pa
terne foftanze , e ha venduto pérfin 1* a- 
more dovuto al mio. buon Padre per 
mille inezie, e puerili vanità, Dov’ è 
il tempo , inj cui era' ilìuftrato da si 
bei lumiye in cui 1’ anima mia nuotava 
iti torrenti di conlolazioni h Dòv* é il 
tempo', in‘cui ardeva-dèi volito amore,c 
mi eran rofe le fpine , e* le rofo un para- 
difo i Dov* è il tempo , in’ cui Vorazio^ 

e , e la-penitenza erano tutte 1©'mie: 
delizie ? Girne di dove- fon caduto , G i
rne dove fono iivprocinto di perdermi ?

Su via difceiuia , o Signore , even
ga nel mio cuore il volito fu a vi /fi
mo odore, entri in* lui il voflto vez- 
iOÌb amore , venga a' me la- fragranza 
inenarrabile del firn fapore , la quale 
Vifvegli m me deiidèrìi eterni e fac
cia fcatunr dal mio cuore una vena 
d* acque calde , ed amorofe , che irri
ghino , e inondino tutta Y anima mia . 
Sp oratemi , o Cuor amante eoa Voi , 
e“ 1’ anello preziofo , che Voi donerete 
all’ anima mìa , fia quel cerchio di pun
genti dolciiìime fpjne , che avete Oret
te intorno a Voi . Oh che io nnunzio 
tìo da: ora all-amore di-,tutte le cofe 
terrene , perchè voglio , che il voftro 
amore lìa Re fovrano in cafa mia , per 
meritai di accodarmi ai lwi.9* della vo-



ftra dolci/lim a plaga ,e alP am pIeiTo dei: 
la vollra amabiliiìima croce. Ah che 
non poflono ilare inficine inetta fol ctio* 
re due amori , uno cdefle , e V altro 
terreno, uno dolce, e: V altro amaro, 
«mo> buono P ,e  ¥ altro reo. * Sia^dunque 
il volito folo amore Ré , e padrone del 
m i o  cuore , e dèli* anima mia : lo fia- 
adeffo, e per tutta la mia vita , e nei 
j>antor della morte-, e per la intiera vo* 
flra beata eternità. E così fia* 

G IA C U L A T O R IA  .
Lhhes , te Dòmine ,d i l ì g i  a met :da quo£ 

f u b e s , e t  jub e  f u o d  v i s  
Voi mi comandate ,o Signore, di amai- 

tì : datemi quel , che voi comandate*- 
e  comandate, quel , che volete. 

P R A T I C A . -

FÀte parcicolar rifieffione in queiF 
oggi per non commertere neflun 

peccato veniale avvedutamente *

P E R  I L  V E N E R D Ì*

C O N S I D E R A Z I O N E .

COniìdeiate la pena del Sacro Cuór 
di Gesù nel Sacramento d’ Arno-



re- per trovarfi così poco apprezzato ,^ 
onorato dagli fleltì iuoi devoti-, e per- 
lìn dalle anime a luFConfecrate . Que- 
ilo fapientiifuno Signore fi è fabbrica
to moke cafe per tutto il Mondo Qri* 
diano , nelle quali ogni giorno fi fieri- 
fica egli medefimo in fu gli altari , me- 
fee il ' vino del fuo preziofiifitno San
gue , ed efpone in pubblico a benefizio 
di tutti la fuâ  ricca , e dclicatiffinra 
menfai. Sapientìa sdifcavtt f i l i  domum 
imrnolavit victimas fuas , mifcuìt vinumt 
tt propofuit menfàmfuam . Frov, 9* Gli 
Angeli fuoi nnniftri fono quelli , che 
difpongono , e acconciano ogni co
là per quefto gran Convito » e il Padro* 
ne della Caia , e della Menia vifita egli 
ftefib , ed efplora , fé tutto fia ben con
dite , ed apparecchiato -Egli ha tanto de- 
fìderìo di poter cibare i Tuoi convitati, 
che fa difporre quella menfa al primo 
fipuntar del giorno , e affifo vicino al
la tavola va gettando Jo fguardo alla 
porta della cala , offervando iollecita* 
mente, fe entra nefluno de’ convitati 
pef cibarli alla fua menfa * E di fatti 
entrano alcuni, ma fono affilienti al 
Sacrifizio , che non fi accodano alla 
menfa ; e paiTa molte volte tutta la 
mattina , e feorrono ancora i giorni 
intieri, in cui il Padrone non vede a t£
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furto , o quafi rteffuno ,* che voglia a£’ 
Aderii al fuo* convito. Chi può fpicga* 
re T affanno, e l3 amorofa impazienza 
del Tuo Cuore per tale noti curaiiza f 
Egli noi! vi ha aÌrro interefle , fuorché 
di partecipare tutti i fuoi don'i? £per 
fino fé ftefio ar fuoi vàflalli, ed eifi noti 
fe ne curano , e non fi prendono nè: 
pur penfiere d? ringraziarlo del tene* 
ro , e generofo invito » Ma-quefto fcpocoy 

Arriva finalmente il giorno dì Fe-( 
Ila , in-cui ttit-ti fono [pediti dagli af
fari , e dalle occupazioni «/ Ah oggi', 
gli dice il {uo Core , ah oggi dovreb
bero certamente venire mólti de* miei 
convitati : e oon'quefta pfrfuafione fi" 
aifide prima dèi folito alla m^nfa, e' 
afpetta. Ma oh ! quanto pochi fon quel
li , che anche in' tal giorno fi degni
no di prefintarfi alla iua tavola ! Che 
fa egli pertanto ?rMànda: gji Aggeli? 
Cuoi miniftri, pollo che ftanno aiich ef- 
fi oziofi afpèttando , gli manda alle 
«afe de* convitati ad invitargli uno per 
uno : andate » dice", dunque agli An
geli , e- picchiate al cuòre de' fqnac-’ 
«hioff Cri (fiani , e dite loro , che fe v!è 
neflunoancor tenero, e debéle nella vir- 

, che venga, a-.ine , ed-Cr gli darò s ; 
mangiare il Pane dei forti, e nutrirò9 
e rinforzerò le file carni. fflijii andllas
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ffuxs >Mt vocarent a i  dreem^et ad mm+ 
nla civitati$ ;fi quis cfiparvulus , veniaC 
a l me 9 Prov* 9. Falcono gli Angeli » 
entrano nelle cafe de1 Crifhani, e gli 
trovano opprefH per anche dal Conno. 
Gli fcuotono , e sù via » dieon loro , che 
il noffro , e veltro Signore vi aipetta - 
Er/li ci ha comm elio di dirvi in Tuo 
nome , che veniate a mangiare il Pane, 
e a bere il Vino della fia tavola , che 
fta apparecchiata/per voi . Venite , co- 
medìte Pattern menni y et bìbite Vinum , 
quod mifitti vobis „ Prov. 9.

Incanto il Padrone con Cuor affari* 
nofo afpetta ¡a rifpofta,(e tornando a 
Cuoi medi , e bene, dice loro, mi re
cate voi buona novella ? Oimè , rifpon- 
don gli Angeli, che quali tutti fi fono 
feufati , e hanno ri (porta di nò , Chi 
ha detto ,che quefta mattina appunto 
deve ufeire alla campagna per ricrearli 
dopo r applicazione dei giorni feriali, 
© per viiitare i fuoi poderi . Chi ha det
to * che deve ancor ripofàre in Ietto, per
chè quello é Tunieo giorno di libertà 
iri tutta la fettimana . Chi ha detta, 
che deve intervenire a una muffea, a 
un corteggio ,a  uno ipofalizìo , a una 
fefta,e che perciò non è giornata op. 
portuna * Chi ha detto, che non ha 
veftito da comparire cogli altri, e rwtfi



té *
può eflere acconciato a ora comoda, e 
conveniente . Chi ha detto , che è trop. 
po poco tempo >che è (tato alla voiW 
tavola, e che non fi fente di venirvi 
così fpeflb . Chr ha detto , che 1*‘anima 
fua non è troppo ben difpofta , e che 
quella’ mattina n®n ha voglia di ben 
difjporla-» Chi ha detto eoa qualche di- 
fpetto, chi non è negalo eh aecoftarfi 
alla voftra menili. Chi di un modo, 
chi di un altro ha detto in fomma , 
che vi prega di fcufa . Rogo te f haie 
me excufaium nonpojfurn venire -Lue. 
34. Solo alcuni pochi fi fono già medi 
in- via , e vengono, e alcuni altri pochi 
hannorifpofto,che affettiate,e verranno.

Oh Dio ! Si può credere» o imma
ginare difprezzor e non curanza-maggior 
di qaeftà e non pare piattello una* 
favola quello che pur troppo è-un», 
pratica; e. continua verità ? Quanto po
chi fono i Criftiàni fpecialmente in quel
ito tempo , che fi accodino alla Menfa 
di Gesù CriJfto per cibarli delle fue prer 
ziofillime Carni » e per nutrire V ani
ma propria di quefto neceiiàrio foften- 
tamento ? E* vero , che fi adducono per 

ifeufa gli afiàri , gli incomodi , le da-- 
gioni , le convenienze , conche la pro
pria indegnità . Ma tutti quefthoftaco- 
&  fc vincono facilmervtevin./ftrvigio'-:del.



mondo , c deI proprio corpo ! e non 
fanno foiamenre fuperaril per i! bene 
de i* anima propria , e per V onore do
rato a Gesù' Grillo . É il peggio é , che 
molti non contenti di privar fé mede- 
lìmi di quello Cibo di Vita-, ne tengo
no ancora lontani gli altri col loro efém- 
pio, e con certe m aliane di mondana 
prudenza, e di carnale u m iltàQ u an 
ti padroni danno occasione ai loro {fer
vi di non accollarli a quefio Sacramen
to collie loro-- infrequenza , e col noa 
procurare di allignar ad elfi dei giorni, 
e delle ore di libertà a quello effetto* 
col noa domandarne ad elfi mai conto! 
Quanti- fanno lo Hello co' Jor figliuoli! 
E quanti direttori di anime non fono 
molto più prem-urofi a quello fine co* 
lor penitenti ; fe pure per certi falli princi
piò non gii allontanano da quefta Menfa I 

Quindi è inefplicabile la pena dique#- 
{lo amantiflimo Cuore in  vederli così 
non curato dalla maggior parte degli 
uomini • Perchè fé un Principe appre- 
ftaife nella fua cafa un pubblico convi
to, non vi farebbe povero i l  più ceri* 
ciofo , che fi fcufalfe dal non venirvi ; 
anzi quelli, forfè farebbe il primo E  
mentre Gesù Crifto prefenta, a tutti il 
celefle Convito delle fue Carni , de- 

featirii dipendere dai più goyeriiU
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fio ai . puì ricchi , dal primi fervi {Tir# 
ai più intimi amici , dai laici fino al* 
ìe anime a lui con-fecrate : non pojfum* 
non pojfum venire * Oh eccello di Cenno- 
feenza ! ah indifferenza,, e i ngratitudine f 

Che meraviglia perciò, fé finalmen
te quefto bel Cuore fi fdegni con tanto 
vili , e ittienfari CriiUani ,e non laici 
pai loro gaftaxe la fua cena , quand' 
c/fi vi fi accoftano di lor capriccio . Nt* 
mo ,virorum iltorum , qui vacati £untf 
gufiaèit ctsnani meam . Lue. 14. Per que
llo , quando viene un qualche giorno 
di ftraordinaria folennità , o un’ eccafia- 
ne di lor genio , alcuni fi avvicinano 3 
quefta Menfa ricevono Gesù Crifìo , 
ma non Io guftano r e n©n Io aflàpo* 
rano; perchè egli non comunica le lue 
delizie ad anime cosi avare della loro 

scorri fpondenza , e così capricci#fe nella 
doro divozione ► Ah dunque, ìe mai an
celle voi fiere fiato inaddietro infrequen
te a quefto Convito , chiedetene per- 
dono a quefto amantiftlmo Cuore così 
mal da voi eorrifpofto , e promettete
gli di rifarcirlo di quefto torto coll’ ac*

. coftarvi più fpefTo in avvenire alla fa* 
cratiffima Menfa . 'Pregatelo a farvi via* 
cere la voftra ripugnanza , ed accidia, e 
ftud iste a non porvi oftacolo colla voilra 
in degniti * Qh quanto il voftro cuore &
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tà più ardente , fe con maggior frequen
za fentirà la vicinanza ddT afdcntifli- 
mo Cuore di Gesù, e cercherà di unir
ai, di figiilarfi, e inabiflàrii in lui , e 
eoa lui ! E così fia .

O R  A Z  1 O N  E .

PErmettttemi, che-mi rivolga a voi, 
o Cuor Divino , ed adorabile di 

¡Gesù mio Salvatore, abiflb di amore, 
e di mifericordia ; e che i®  vi domandi 
pieno di ftupore , che benefizio vi ha 
fatto T uomo, che voi gli tenere appa
recchiata ogni giorno una Menili cosi 
dcìiziofa , imbandita delle voftre dolcifi 
ime Carni? E non baila , fe, di più. 
con lo invitate, e non T afpettate con 
amorofa impazienza aivoftrò'Convito,I E l ’ uomo ingrato cerca alrrove^Ìe fùe 

! delizie, e non vi bada , e non vi'afcol- 
| ta * O Cuore cosi mal corrifpofto nei 
j voftro amore ,che penetranti lenti me tv 
I ti di compafiìohe concepifroio al pre- 
| fenre per Voi J Sento nei mio cuoi e le 

voflre afflizioni , e vorrei correre por 
; tutto il mondo gridando , e invitando 
; le genti : ah venite, Ytnite*al Con- 
j viro d* Amore «
! E pure Gesù . Signor mio , fono (lata 
| anch* io , e forfè fono anche addio una 
ì di quefV anime feo no (centi ? che fi fa 
| affettare da Voi.j e pare, che non fi



i  n t
degni d* intervenire , e di ciW fi all* 
voftra Metìfa .Troppo i carnali defide* 
rj Iranno occupato il mio cuore , e noa 
mi la’fcian guftare le delizie , e la foa. 
•vita deBe voftre preziofiffime Carni ■* Ah 
fe il yoftro Cuor melifluo non piove 
idi' anima mia un fonte perenne della 
fua incipliqabil dolcezza } quando mai, 
Gesù mio, bramerò io di ricevervi, e 
correrò come un Cervo acetato alle ac
que puriilime , che featunfeono dal vo* 
ftro Coftaro ? Che . però degnatevi di 
trasfondere contimuamenre nel mio cuo
re le voftre influenze , e di accenderlo, 
cd infiammarlo del Tanto Amor voftro. 
Fare , che fia così, o mio Gesù .

Ah Gesù m io, fe voi folo fiete la 
mia falute , e tutto il bene di queft' ani- 
,ma creata ,e redenta dall* amor voftro, 
che cofa poifo adunque defiderare fuo
ri di V o if Quando mi rallegrerete di 
Voi fteflb ; quando Voi ftefio mi fazie* 
rete ? Venite , venite , o fommo Re , 
e Padre della fuperna gloria . Moftrate 
a me per v-oftra bontà allegro il voftro 
fembiante , e dite all* anima mia : lo, 
che a te ne vengo # fono la tua fata
te * o momenti felici, in cui vi acco
glierò ,e riceverò in me i’ afpettato fon
te di tutte le grazie ! Quefta ftefla vo- 
Ura pietà ^ induca a perdonarmi la tyi*



pacata ingratitafline , ^rendervi placar 
bile, e benigno ai defiderii del ìmio 
cuore , e a faziarmi colla-benigna pre- 
fenza del voftró lieto afpetto ,Ò Amor 
vivace., vivete Voi in me ; e muoja io 
a me ftefìo per vivere folo in Voi . Dio 
mio , Dio del mio cuore , e mia por
zione , ed eredità in eterno . E cosìfia* 

G IA C U L A T O R IA . 
Qucmaimodum defilerai Cervus ad fon« 

tes ^quorum :f ila .défi derat anima ad 
te Deus t

Come defidera un Cervo aiTetato il feri
to delle acque , così fofpira i* aurini 
mia a Voi , mio D io ,

P R A T I C A .

S E non potete fare quella mattina 1* 
Comunione Sacramentale, fare la 

Comunione Spirituale, concependo un 
vivo defiderio di ricevere in voi Gesù 
Crifto Sacramentato .

dHHM

P E R  IL  S A B B A T O .
C O N S I D E R A Z I O N E .

COn/ìderate ilrincrefcimemo del Sa. 
ero Cuoi di Gesù nel trovar fi cosi



povero , e così poco onoralo nel fuo Sa-
trame tato , E* una delle maggiori ingra* 
titudinide* Criftiaftì¿1 negare, e il ncrt 
dare a D io la riìiglior parte de'frutti, 
ch^effi hanno da Dio * Caino fu,difap* 
provato, perche offeriva in iacrifizio * 
più vili prodotti delta terra : ma Cai* 
nò per altro facrificàva. Quanti vì fc* 
no anche dei ricchi, e dei potenti dd 

: fecole , che non penfano nè pur ad a fe  
riré à Dio almeno una parte de* tara 
beni , e pedino ii dolgono di dovérgli 
dar^ciò , che la pietà de" lóro maggio* 
r i , o il coltume , o il dovere ha ad ef- 
fi préferitto / In con taglienza eita ama* 
no di veder le pareti delle loro ftanze 
veflite di peregrini addobbi ,1  loro let* 
t i  chiuiida ricche cortine , lelorp-inen* 
& gementi fortori) ;pefo di Tculto, e 

^opidfò argen io \ Ma guardi i 1 cielo, 
che :ihài penfaflero ad ornare.una Chic* 

-fa » che è il palàgio di Gesù Sacramen
tato , ad arricchire un Tabernacolo, 
che è la fua ftanza, e a cuoprir nc pur 
decentemente un A-Itare, che é la fua 
menta. On che hLbal avari fono mai 
quelli J Perchè fermai ne fono piegati 
dai miniftrr di Dio,-appunto come un 
altro Nabal gli cacciano da fe con col
lera , e con difpettò . Si fa una Efpo- 

f̂izione dei Sacramento, ;p li deye rie«
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t è ’jb-
6Ìficare una Chrefa ( s ull AÌr?fc. -Va a* 
do dunque i fervi dei noftro manfue* 
to Davidde al palagio del Ricco nei 
tempo della mefiè , e delle ricolte * e 
ilei nome di £>io gli dicono : omnibus p 
qiucumqm habes  ̂ fri pax\ i* Reg« i j v  
Dio benedica tutte le volare foftaaze< 
"Siamo venuti in buona occafione, e fpe* 
tiamo di trovar grazia negli occhi vo- 
ilr i, Qualunque cola vói ci diate > fiuà 
Accetta a Gesù , di cui noi fìamo ler- 
Vi * è fter il cui Onore noi vi ¿appli
chiamo di qualche offerta, Quoàcumque- 
invénerit manus tua, da fervis tuis, et 
filìo tua D avid, Ma quelli Nabai allo
ra come ricevono i fervi di Dio/ Ch& 
cofa è , rifpondono, quella Efpojizicme , 
quella Chiefa , quell* onore ai Gesù , 
che voi procurate ? fiere voi ferri infili* 
gardi » che volete approfittare delle li
moline date per il Sacramento, e per 
la Chiefa* Quis eft D avidi et quis efi 
Filius lfa i? hodie increvermt fervi,,qu i 
fugìunt dominos fuos. Stiamo a vedere ? 
che dobbiam prendere il pane deftìqa- 
:to per la noftra famiglia , e darlo a 
agente, che non conofciamo ? Toilatn er* 
go tpanes meos f et aquas mens # , f et 
Aabo viris t quos nefeio unde finti Ibrd, 
la'conlcguenza il Cuor di Gesù de
ve foifiir quella pena di veder i funi

H
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ferri maltrattati, perchè procurano il 
decoro de Tuoi altari, e poi anche di 
aver dinanzi agli occhi quelli Nabal,co
sì avari in atro di fupplicario a bene
dire i lor campi, e le loro ricalte. Si 
pub .dare minor fede tra’ Crifliani, ov
vero maggior ingratitudine, e tracotanza/ 

Ma è anche ben peggio il fentìre tal
volta in quelli tempi alcuno degli ftef- 
fi Mmiflri di P io , ohe fi mette a ri
prendere la ricchezza delle Chiefe, dov* 
abita il fuo Signore, e che tiranneggia* 
to da una fecreca ingordigia, o attac
cato da una carnale prudenza diifermna 
quelle iruflime tra* laici ideili, e fi fa 
loro xnatilro di una mondana dottrina* 
Che na.ufea * e amarezza dovè provar 
Gesù Crillo nel fuo Cuore, allorché.Gin® 
da uno de' fuo) diicepoli dettilo come 
prodigalità 1* odtquio* che refe la Mad
dalena al fuo Salvatore con ungergli i 
piedi d* odorofo unguento, e col la« 
Ìciarne cadere le goccie nmaile nel va* 
To fopra il fuo capoJ A^ea Giuda un 
bel dire, ch'era meglio vendere quell* 
Unguento , e diilrlbuirne il prezzo ai 
X° veri. In verità poco gli premeva il 
foilievo de'poveri, ma perchè era ava
ro , e ladro , perciò avrebbe voluto, che 
tal limofina fi fofle fatta in denari. im
m aginate dunque, ic il Cuor di Gesù



potrà comportar con indifferenza, t h t  

fatto vani, e coloriti pretefti alcun»" 
de'fuòi miniftri il faccia ad invidiare* 
<e ad impedire [’ onore de’ fuoi altari , 
c vada dicendo : T/t quid , ìtt -quid, per* 
Mtio h&cì Match. x6, Se amate i pove
ri , egli potrebbe dir loro, perchè liete 
manche voi con eili così avari ? Lafciate » 
che gli âltri mi onorino, e mi oftequi- 
no in compenfo di tanti torti * e di 
tanto ‘avvilimento, che mi fanno., e in. 
£uì mi tengono i miei nemici* Quid 
molefiì efiis huìc mulurìl opus tnìm ho* 
nuuì operata ¿fi in me * Ibid.

Ma non è poi anche più ftrapo, che 
me* medefimi » che hanno in cura, la 
fu a cafa , la fua ftanza, la fua menfa, 
fe ne pioftrifìo così pocogelofi per man* 
tenerla monda, ed oneftamenteapparec* 
chiara? Ifaia vide in ¿{'pirico il Re deb 
la gloria (opra un trono elevato y circoli* 
dato da Serafini, che cantavano indefefia* 
mente le tire lodi. Ma che direbbe egli, fe 
lo v ed elle ora in realtà neitenofhreChiefe 
fenza onore, fenza torreggio , e fenza 
nefiun iègno di gloria ? I vali fiacri. i 
fiacri arredi, i fiacri ornamenti, e tutti i 
fiacri ujfenfilicorrifpondono Forfcalla fua 
grandezza, e magnificenza ? Come mai 
quelli * che per impiego , e per. profief- 
fione fono deputati al fuo fervigio noù

H a



fi curano punto , ciré il !or Signora fia 
tene, o male alloggiato purché cffi go* 
darlo in cafa loro tutti i comodi fino 
alla delizia, ed all’ eceeifo? Come mai 
alctmi , che vivono dell'altare , non 
penfano poi nulla all* aitate, e forfè de* 
traggano all’ altare medefimo quel mag, 
gìor laftro, che farebbe per altro con* 
■ veniente, e neceflario ? Vi fono forfè 
fervi in cafa di neflun Principe, che 
"fieno cosi trafeurati nel loro fervigio ; 
o fe vi foflfero, farebbero eilì lungamen. 
€e tollerati dal lpr padrone? E perchè 
il Cuore pazientiamo di Gesù Crifto 
fopporta queftì fervi negligenti, e co
dardi, per quefto appunto fi crederà di 
poterlo abbandonare impunemente fra la 
povertà , e la indecenza ì Oh poca fede, 
eh ingratitudine de’ Criftiàni !

Ma voi , fe avete fenfo di umanità i 
Snteneritevi a quelli torti, eh è ricéve 
Gesù Crifto, compatite le amarezze del 
Ìuo Cuore , e procurate quanto è da voi 
di riiarcire , e compenfare le fue affli
zioni . Se vedete un ignudo, coprite
lo , dice Gesù Crifto, e non voltate al
trove iHegnoio la voftra fàccia . Ma fe 
3 'ignudo ¿ Gesù Crifto medefimo, efe 
poiere veftìrlo, come avrete cuore di 
«{fare altrove lo fguardo per non veder- 
■ fid, e per non fcatirvi ftimolare a ricuos



ptirlo, e difenderlo ? Che fe altro noli 
potete fare , ah offritegli almeno una 
monda, e decente abitazione nel 
cuore, affinchè-egli polla ivi trovare 
qualche ricovero, che non difgufti i  
fuoi puriilimi occhi , e che rallegri, e 
follievi la {ua vifta dalla fordidezza, la; 
quale è continuamente coftretto a vede
re ia  cafa fua . Fategli dunque oggi quel
ita offerta per le mani puriffime di Mai- 
ria , rivolgendovi a lei , e dicendole *" 

O R A Z I O N E ,

O Maria ,cara Madre delmio Gesff* 
Madre mia, che pena dovette pra- 

vare nel voftro teneriffimo Cuore alla* 
ra , quando per partorire il volito divi* 
niffirno Figliuolo rifiutata dV Giudei L - 
ile coftretta a ricovrarvi in una Italia . 
Con che^cuote adagiaftequel corpicciiì-o- 
lo tremante , e quelle membra sì de* 
licate in una mangiatoia i Non v* era 
nè pur una fiaccola * che vi fomminiilt a& 
fe il lume necefiario per falciare con- 
.venientemente il nato Bambino coi vo- 
ftri poveri panni, s* egli medeiimo col 
ino, volto celefte non illutirava le tene
bre di quella ingratiffima notte , Intan
to in ^Betlemme fi fefteggiava, fidan
zava, fi banchettava, e perfino i pià 
inendici avean trovato ricovero * E voi 

Di# ! dovevate vedere il Creatore de?



fcielì, e della terra vagir sbandito m  
tma. Italia., che minacciava.ruina , é.cer* 
care colle tenere’ mani di appreilariì a*, 
tìue giumenti per rifcakfeuii col loro: 
lepido fiato . Che pena dovette effer 
mai quella al veltro. amantiflimo Cuore 
fin. quella, notte piena di gioja t 
r E pure chi il crederebbe i  Voi do* 
*vete di nuovo vedere ik veltro- Divio 
'■ figliuolo non pivi' bambino mortale ,, 
-ma. glariofo , e impaifibile, così pove
r o ,  e cosi trafcUTaco fra gl1 ingratiilimi 
Criftiani * Ma alla fine ì Bi* rie romiti 
noi conobbero » come iCnilUni. lo co* 
nofcono ; e chi fa che- conoscendolo 
non, gli avellerò oflirto i l  più nobile 5 

più agiato, palagio della loro città 
E  i  Griftiani . mentre 1,J adorano , e: 
mentre vedono* la fùa povertà, non 
s* intenerifcon per lu i, e per fino invi-, 
diano -, e difprezzano, I* altrui pietà . c 
religione , c vorrebbero' veitir pinttoft« 
Ti loro; fervi, e* le ftâ nze loro de* fuoi 
ornamenti. Chi* può* penfare. a- quella 
ingratitudine, e difprtzzo, enoacom- 
muoverli, e non piangere*, e non cer

carvi: riparo ? O Maria, che- cola mai 
pollo far io per compenfare al voftro, 

"Gesù quella gran torto, che riceve tra, 
n o i, e  per; confolare- ilbfuov e iivoftrob 
5OTabiIaIi«o Cuor Deb infegaatemi,

*74?



* 7 fG M a d r e  m i a  v r o i  c h e  f í e t e  t u t e a  a m o *  

r e ^  e b o n t à  , c o m e  r i p a r a r e  , e> r i f u r c i r e  

q u e d a  c o s ì  e n o i m e i n d e g n i f f i m a  i n g i u r i a .

Ah io vorrei offrirgli- per ricovero 
in vece di tante Chicle dove' trovafi 
cosi mal alloggiato,- vorrei offrirgli ii 
mio cuore«. Ma oin>è , eh* egli è trop
po povero , e immondo , ed è più for- 
dido della {Iella llalla di Betlemme . O 
Cuore di Maria , Cuore immacolato # 
Cuore il più Tanto , il più nobile > cha 
fiafi formato dall* onnipotente arano del 
Creatore» dopo quella di Gesù Yoflra 
Figliuolo ; » Cuore , viva forgence d i 
bontà, e di: dolcezza , fede nobilìiliitm 
di tutte le virtù; Cuore iniìannnato 
della-più ardente carità, trono- della 
pace , fantuario della arguiti (lima Tri* 
nità! Voi si, che fíete un degno allog
gio , e ua mondo ricovero del volito- 
Gesù . Ma* perchè non putrelle ripuli
re, e mondare a fomigiianza del' Cuor 
voftro il cuor mio*, per prefentarlo a. 
Gesù* come un divotó Tempio-dedicato 
alla Tua gloria, e aiPonor Tuo* Si, che 
potete farlo'r anzi Io dovete fare^per 
■ quanto amate il voftro-diviniffimo F i
gliuolo", e per quanta vi fpiacciono le 
pene dèi Tuo afflitti filmo Cuore, Ap- 

' parecchiate dunque dentro quefto mio 
.cuore un altare, coronatelo di gigli di
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purità , accendetevi una fiaccola .di amai 
te ; adornatelo di tutte le vittù, affin
chè fopra cjuefto altare lO poiia al Caor 
di Gesù immolare qual vittima tutti i 
miei terreni , e carnali affetti * Anzi 
fate  ̂ che tutto il 'tefnpio di queffo mio 
cuore rifplenda come un diamante per 
l' innocenza , é avvampi cerne una for- 
nace per la carila . O Maria Maria, al
lora poi potrete venire ancor voi in 
iqueff’ abitazione e io vi alzerò due 
tabernacoli uno per V o i, c uno pei Ge
sù > dove poffìatè trattenérvi amendue, 
e non abbiate cccafione di ufeirne mai 

■ ■ 'più* Su via adunque faterai quefta gra- 
zi »7 accollate il mie cuore al voffro f 
e in queftd (acro contatto infiam m a
lo di vivo amore : prendetelo poi nel
le, voffre puriifimé mani, e preferitate
lo così accefo al veltro , è mio Gesù; 
lacchè finalmente meriti di unirli a luì 
per amarlo, lodarlo', e goderlo eterna
mente in cielo* Amen.

G IA C U L A T O R IA .
Omnia ietrìmcnuLm fe t i•;ut Chrìfium Ut* 

crifaciam .
Ho abbandonato ogni terreno defiderÌo 

per guadagnare il mio Gesù *
P  R A T  I C A .A ccendete, fe vi è petrncifo qualche-

fiaccola dinanzi T Immagine



Satrè fidar di Gesù la qualche GhiefeJ 
o fare qualche limofina fecondo il vo* 
ftro flato a un povero, tempio di Dio*

PRA TIC A  DIVOTA
Pe r  il  pr im o  v e n e r o ?

D' OGNI MESE*

IL primo Venerdì di  ogni Mefe è d#f 
fonato ad onorar Angolarmente i l  

Sacrò Guor di Gesù a preferenza di tut*» 
ti gli altri giorni , che ricorrono trai 
Panno, Bifogna apparecchiafrvifiil glor
ilo innanzi colla lettura di qualche li* 
fero, che tratti di quefla divozione» ir 
pure della iftoria della PaiEooc di Ge<* 
sù Grillo, paffando anche qualche reta* 
po' dinanzi al Santiffimo Sacramento è'  
II giorno apprefìb tofto che faremo lè-' 
vati, offeriremo a Gesù Criito* e con- 
fioreremo ad onore del ftio Sacro Cuo* 
Jfe tutte le azioni di quel giorno. Pro-» 
cureremo di portarci piti prefto , , òhe 
farà pofliWle , alla Chiefa , do%e farà 
facile di concepire un gran riècrefei? 
merito di tutte le indegnità» .che Ge
sti Grillo ha fofferte nell’ adorabile Eu* 
canili a , fotchè amiamo veramente Gè- 
¿ù Crifto » e non farà diflacile T eceiyjt

H j



'lawitb» verni ìÉ n rr  per poca* rlflé/Ebne,.
che filaccia Toppa i motivi ; che abbia nv 
d' amarlo -C i confieiTeremo ancora di tut. 
ti i mancamenti, che abbiamo co torneili' 
alla- prefénz.r dlquifì- amabile §àlv-ato. 
re in- si adorabile Miftero, e della ne
gligenza, colla' quale II aBBiam« vilìta. 
to , e ricevuto-. Ci comunicheremo coir 
una intenzione particolare, la quale dev‘ 
efler 1' anima di tutti quelli di-voti efer. 
c iz ii, cioè col fine-di efpiàré, e ri pai. 
rare tutte. Te ingiurie commeflè contro 
Gesù Crifto nel SantifTtrno Sacramento. 
Prima* della Comunione lt potrà legge
re là Cònfiderazio-ne, che qui fóggjun. 
go ; e dopo farà bene il fare T Ammen
dà onorevole, che Ir troverà diftéfà più 

■ "fotte- per il giomor della' Fella. E*poi 
anche iommarneirte conveniènte il pra
ticare in tal giorno-cinque vifite a- Gè- 
iù* Crifto Sacramentato còli*' ieguentt 
intenzione,

Ea prima vilita dev'eflér diretta s  rin
graziar Gesù Crifto dell’ a more infini
to , che ci ha moftratoinftituendo que- 
ito Miftero .

La feconda in rendimento di grazie 
per tutte le volte, che rabbiam rice- 

'Voto' nell’ adorabile Eucariftia , e par 
tatti i beni particolari, che in eilà ci 

• i i r  compartiti,
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terza* per fargli una fpezie A*ami 

Bienda onorevole di tutti gli oltraggi 
che ha ricevuti dagl' infedeli,- e dagl 
eretici*

La quarta per riparare , quanto é poi- 
fibile con un profondo rifpetto, e con 
tutte le forte d*omaggi- le irriverenze* 

■ Tempi-età1, e i  facrilegii, che ha fofferti 
per parte degli fteilr Fedeli'-

La quinta dev*eflereefpreiiamente per 
adorare in ifpitito GesiVCrifta in tut
te le Chiefe , dove rifiede il Santillimo 
Sacra mento v ma trafeurato ^abbandona- 
to, rhal cuftodito , poco onorato, e così 
univerfalniente pofto in dimenticanza*

Sarebbe bene aggiungere in tal gior
no alle buone opere , che-fiete folito a 

■ praticare quotidianamente, qualche lime- 
fina , o qualche penitenza per riparare 
dal canto voiho in tutte le maniere le 
kigiuTÌe, e gli oltraggi, che Gesi^ Cri- 
fio ha foiFeru, e che foÌie tutt* ora* ogni 
giorno nel Sannffimo Sacramento*Dob
biamo fpeflo peniate in tal giorno ai 
{entimemi, eh*egli dee avere alla vi- 
fla delle noftre ingratitudini., ed alle 
ammirabili difpoiìzioni , che ciò non 
citante egli conferva nel Sacro fuo Cuo
re a noftro favore. E*facile il vedere* 
quanto in tutto ciò fieno neetfiTaru il fi- 
lenzio, il ritiraraento, e il raccoglimen
to interno. H  6

N«
<*



Oltre queftl efercizii ¿1 pietà** -li 
rltà verfo il proifimoi che è un effer

ato.'ordinario cî I vero amore di Gesù 
t r i l lo , obbliga ratte le anime * che han- 
»0 della divozione al Sacro Cuore* di 
fregare ogni mefe particolarmente per 

.tutti quelli, che fono untiti dal mede- 
ìlimp amore, con un vincolo particolare 
« più ftfetto in queftoamantiflimo Cutff

£t+ Bifogna dunque* che tutti ì Sacer* 
doti, che prati canni] nella divozione, 

.dicano una MeUà ogni mele per tutti 
Quelli , che nutroaò della divozione a-1 
■tSacro .Cuore di Ge$iV Crifto , ofl|rendtf 
"fuetto Di vin Sacrificio per tuta i .bifo

gni. di quelle anime elette , pregando 
. i l  Signore ad accrefcerne il numero,
,#d accendere del fuo vivi tirato amore^ 
.©gai di più- il cuore di colora, che Y 
amano veramente* Quelli, che non fo- 
3io Sacerdoti, debbort fare una Comu
nione ogni mefe al medefkno oggetto* 
Oltre il merito, che fi trova in quei!? 
atto di carità , v* ha ancora in ciò que- 
ilo vantaggio per tutti quelli, che pra
ticheranno la di vozione al Saero Cuor 
di Gesù , che faranno fieurì , che un 
grandiffim© numero di perfone delle più 
v irtio fe , e di quelle* che amano più 
ardentemente Gesù Crifto, pregano fin- 
polarmente per loro ogni mele. Que-



fta cariti dee *n£óri comprendere ‘tue*- 
>tì gii altri, che avendo praticata la ftì*- 

defima divozione in vita , patifeono do
po morte nel■ Purgatorio,., pel fólUva- 
mento de* quali dobbiamo offerire-quellV 
adorabile Sacrifizio * e fare fucila Co
munione * ----- / “

Siccome qèeila divoriertè non ha al
tro < motivo / che di far amare ’ardente* 
inerite, e perfcftàmertfe Gesti Grìfto, c 
di riparare , quanto « potàbile., tutti ; 

..gU oltraggi , che gli fo'no ftati fatti/ e 
che .gli fi fanno ancora ognì giomo nell* 
adorabile Eucariftià; così c ecia chiariC 
finaa, tV  ella non è folarriente allegria- 
ta a certi giorni particolari in moda, 

jgpehé -non, fi potàt praticare in altri rem* 
"pi ¿Gesù Cri fio merita in ogni tempo 

di effereoarrraio ; egli è in ogni tempo 
difprezzaro > e maltrattato odagli nomi* 
ni in qtfefìo adorabile &fifiero: è dun
que ben giallo, che gli fi poifa fare 
qualche riparazione d’ onore in ogni oc- 
«airone. Perciò quelli , che non potran
no praticare quella divozione il primo 
Venerdì d1 ogni mède , potranno farlo 
tm altro giorno del medefimo rrrefe ; 
in maniera, che in ogni mefe il pri
mo giorno di Comunione fia deftina- 
to , e confecrat® a i una pratica sì Cri- 
iliana, procurando di fare almeno in
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. taf giorno c ib , cfie nOn avranné potete 
ttt efegjrire ii primo* Venerdì; del mefe,»

— — 1<   N I "   * 1 • ■i l ' Éit. , . 1  .  Z

(¿a tfgity e  r  & z r a  n r „

. PÈJC I I  P È lM c r  r'E N E K Ò r 
D E L  M E S E \  :

Onffideratè i! torte*1* cfie fi fa al Cuor 
di Ges?V nelr adorabile Sacrameli.

W  dalle (fede anime giufte r- eoF rice
verlo con si poeo apparecchio , e fer* 
vore, e in confegueniz:a;il rincrefeimen^ 

-ter, ohe'egli ne:deveÌojfFrire per le lo
ro cosi fredde accogliènze ^Qiieitò aman
te degli uomini maltrattato dar Tur
chi, oltraggiato dagl' Infedeli , sbandi
rò« e- caipeftato dagli Eretici , Tiene* fi- 
:mlmente tutto -piagato fra' i Cattolici 
dicendo ; ah almeno troverò ricovero, 
e compaffione fra i miei. Ma o Amore 
delufoi- Va picchiando di porta in por
ta al cuore dei Cattolici, è trova tan
ti peccatori ; che Io rifiutano, o che nè 
pure s'affacciano per aftóltarlo ; trova 
dei facrilegi / che lo ricevono in cafa 
a tradimento , e Io battono-; e gli ca
vano il Sangue dalle vene paggio dei



'•TfercRF r C’ degli' Eretici- ; trovaé finaL 
mente delle aqime giufte, che gli* dan
no alloggio * ma in maniera* che pare * 
che non lo conofeano , tuntò che po
trebbe diri! adoro r è uno in' mez
zo di voi , che nòti concicele • Medius- 
autem veftrum fictit, qnem- vòs< nefeitìj p 
Jean,. Gosh infenfibili fono per
cfueiìo favore f cotìl pocownato: è l’ al- 
loggi®1 dove f  albergano, così fredde fifr— 
no le accoglienze, che gli famno>così' 
poco /ulceri fono i ringraziamenti, con 
cui lo iafeian partire .. Come una ma*' 
dre , che ha molti teneri figliuoletti da* 
allattare die Tue poppe , e dà* nutrire 
alla- fua menfa t che Tento di notte temi 
'po in* una piovofa indemente ftagio* 
xìv. picchiare alla- porrà di caia ; corre 
ad aprire , e vede un povero1 mendico- 
tutto inzuppato di acqua, e tremante 
per ih freddo, il. quale co ir- voce baffi-, 
e co mpa filo rie voi e", e quàft pi a n genti o 
le domanda alloggio per quella, notte* 
Non fa negargli l'albergo per la pietà, 
che' le delia il fuo mifero ftato, e nei 
tempo fìeffo teme perfe, e per i cari 
fuoi figliuoletti la faccia di un dfpite 
fconofciuto* Lo riceve finalmente, ma 
con occhio fofpettofo fta ufiervando tut
ti i fuoi moti , e gli dà a mangiare 
gli avanzi della fua tavola T e lo h  ti-



f&ofare fioprd.li iítidtf paglia fleílá áaiíil 
più angafe, e più difagiata della ca
fa * e non vede il momento, che fpun- 
tì il giorno per licenziare di là quell* 
infelice mendico. Oh Dio/chi potreb
be crederlo ?. cosi fi portano moire t e 
molte anime per altro giuñe ton Ge
sù Sacramentato . Hanno queffe molti 
e molti figliuoletti da nutrire,1 ed allat
tare , veglio dire molti piccoli affetti, 
e defiderìi nel cuore di vanità, d’ irr-
terefle, di iiinra P di comodi^ di ami
cizie mondane, e terrene, che lor fo
no tanto cari, ehe non vorrebber per
derli per qualunque cofa del inondo * 
Arrivane quei giorni, in cui o per co« 
ftmne, o per configli® del Gonfeflore 
bifogna ricevere Gesù C rìjfe , e albergar
lo nel proprio fieno vicino al proprio 
-Cuore. £  quello É &  veratfreare ; ma Ta- 
nirna tutta attaccata a que* piccoli affetti 
Äon accoglie troppo volentieri quefV 
ofipite, gli fa poche dimostrazioni d'a- 
more, ha paura / che le rubi i fùoi fi-T. 
gliuoletti, c per quello lo guarda con' 
ioipetto, c gli presentagli avanzi, fi i 
rifiuti della loro menfa, e Lo &  ripofarc 
»elT angolo-più dunen ticato del fuo cuo
re , e quando sta per partire , non ne 
mostra- nefiun difpiacere , e lo accompa
gna freddameme fino alla foglia del ew«



re, perchè flon;vede Torà di tornare a 
-trattener il-̂ con .libertà co' Tuoi piccoli 
afietti , e defiderii* Ah può egli trovare \ 
Gesù C ì iato peggior accoglimento di que* 
sto in mezzo agli stefii Tuoi nemici / Ah / 
'non deve forfè il fuo Cuore andarli ranV-O 
maritando dì tantaTconoiceiiza , e sfo* 
garii dicendo : Derdinquerunt me .prò'- 
pinqui /nei, et qui me neverant $ obbliii } 
funi mei * Job* 19. 14 , ;

E pure vi è anche ài più / Perchè 
Cresù Cristo mal accolto da'fuOi cono- ' 
feenti , -va poi finalmente alla fila pi- 
tria> ed alla iua stella cafa per trovar« 
vi ricovero e compaifionePatria*, e -  
Cafa di Gesù Cristo fono le. Comuni
tà reiJgiofe di Vergini,,e di Clau&tra- 
li > Fra i.quali egli ha veramente il 
fuo letto, è dove nutre cominaamen* 
te alla fua inenfa dei fratelli , dei fer- 
vi , e dei ministri. Ma anche qui tro
va una iqmrna indifferenza per fe , e 
lo .stella continuo Tuo con ver lare con 
tali perfone le ha quali refe infenfibili 
al favore della fua inenfa, a cui mol
te fi a (Udorio quali per diritto, per ulo, 
per rifpetto umano, e fino per vani
tà ».In confeguenza quelli, fra i quali* 
più lungamente foggiorna , bene fpeffe 
fi rendono più indegni delle fue gra- 
■ zif ; ed égli deye {offrire il rammarica
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di abitate talvolta peggio in caia fuj 
di quello , che faccia tra gli stranieri. 
Inquilini domili m a  r ér anelila, mce. fi. 
cut alienimi habuernnt me, et quafi pe. 
regrinus fu i in oculis eorum, Job, 19 .r j-. 
Ah m’ accorgo, può dir a Oche ad' efli 
Gesù Cristo , ah m’ accorgo t che un Pr®. 
feca non è fenza onore , che nel dio
Paefe * e nell* fua Caia. ÌV0/2 efi Pro. 
pheta fine honore nìfi in patria fina , a 
in dotino fina, Matth. i jv fTvMale non
dimeno per effi , perche a motivo - dell* 
.loro incredulità Gesù Cristo- non ope
ra* tra: loro mtte quelle Uieravigile, eh 
fa vedere talvolta fuori della iua Cafat 
e del fuo Paefe. Et non fe cip ibi vinti*

À

tes multaspropttf hncredulitatetn corum7. 
Ibidk v. f8~v

Queste riffeilioni dovrebbero certa» 
-mente toccarvi, e intenerirvi di compaf- 
; fione per urr; Cuore, che non trova còr- 
nfpondenz* nè pure tra i fivoi difeepo* 
li * Ma: inffeme- vorrei^ che eccitaiìerb
in  voi pietà di vor medefimo / Ah noa 
E  cof* compailrònevolèi che Gesù Crh 
^sto vi abbia dato tante volte nell'ado
rabile Sacramento, il: fuo Cuore, che ve 

5 K abbi* fatto toccare t e che tutto il fuQ- 
ì ĉo', ond*è infiammato, non abbia pò- 
zittito ancora accendere il cuor vostro, 
,:P- q 11̂  fc trova gur, troppo agghiac?*
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latacarne prima T Clic cofa fi fareb- 
e detto Te quelli,, che converiàva- 
a fpeíÍQ con Gesù Crist» , che per 
ordinario mangiavano alla fuá tavo

li , non fo(fero diventati ogni; giorno’ 
iù virtuo/ì ?; Che fperanzadi rifanare 
oteva, restar agli ammalati , che effen- 
oli preferitati a* Gesù Cristo non. erarfc 
uaritilSe voi dopo mille Cormmio- 
i  non fieta niente pìv£TTi voto*, più 
mortificato , più-raccolto > più* viftuo* 
bi è. molto da temerli, che i l  vostra 

Itti a le- ira quafi incurabile «.
|  E  ( a m i  n a t e  perciò, donde proceda lai  

Ivosrra indifpofìzione »Te dal breve pre  ̂
ararvi, alia. Comunione , fé dalla poca: 
ìffellione, e amore in* riceverla* ,fè dal- 
a fretta , e indìfferenzain ringraziarne. 
j C?ù Cristo , fe dal raccostarvi alla- fal

lera Menfà, comeabbianv detto , per co- 
|stume, per rifpetto umano , o per, va
inita . Qualunque: difetto* ritroviate* 
fin questa-parte dovete emendarlo, fino 
 ̂da questo  ̂ giorno, coi' ’mettere a ciò 
ì {ingoiar attenzione, e colCaccendere il 
J vostro, cuore cf amore, e di. gratitudi

ne per il Sacro: Cuor d i Gesù- Cristo*.
; E. qual miglior maniera, per corregger*- 
■ vi quanto ^offerir finceramente il vo

stro cuor a* quello di Gesù per non avejt 
giit áltri fantunenti, cha i  fuoil: Fa^
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flegli dunque questa offerta , e coniecri 
te a lui tutti i vostri affetti, e tutto 
voi medefimo* rria con fincerità, e con 
ampiezza di cuore. E* imponibile, effe* 
gli non gradifca il vostro doso, e che 
''alla'fine non vi guidi per quella stra
da* che più rettamente conduce alla 
perfezione* alla fan tira , e alle delizie, 
di questo amabiliffimo Cuore* 

O R A Z I O N E .C Uore adorato del mio amabile Ge
sù , fede dì tutte le grazie, che 

avete potuto trovare in me capace di j 
conquistare i vòstri'affetti fino ad aitar- j 
jn i con tanto ecceflo, mentre lordo di | 
■ ¿mille peccati il mio cuore non area per 
^Voi, che durezza > e indifferenza ? Le 
testimonianze srrepitofe della tenerezza ] 
.del vostro amore per me , quando art- 
.che io non vi amava , mi fanno fpera* 
.re , che voi gradirete i contrafiegni, co" 
quali voglio attestarvi, che io vi amo* 
Gradite dunque, o adorabile mio SaU 
vatore, i f  defiderio ,che ho di confe- ; 
orarmi intieramente alP onore , e alla j 
gloria del voftro Sacro' Cuore : gradite = 

J*a donazione, che vi fo di tutto ciò * |
. che io fono : vi confacro la mia per fo- 1 
«a, e la mia.;vita , le mie azioqi , i 

-miei travagliai miei patimenti* non 
yofendQ sifere in av venire; fe itoti
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titrìffil confettata alla vostra gloriai ; ora* 
occefa, e un giorno fe vi p.ace, con*

| fumata affatto dalle fiacre fiamme del 
'vostro amore* Io vi offerifieo dunque*;" 
© tnio Signore, e mio Dio, vi offerì* 
fico il mio cuore con tutti i peritimeli* 
t i ,  de"quali è capace, e che io preterì* 

jdo , che fieno per tutta fa mia vita per* 
¡imamente conforrni.ai fentimenti.del 
i vostro, Eccomi dunque,o Signore , tut*- 
: to dèi vostro Cuore eccomi - tutto di 
Voi # O mio Dio! quamo/fono grandi 

¡le vostre mifiericordic verfo di hie^Dio 
ài Maestà / Chi fono io , che vi degnia- 

| te di gradile il Sacrificio del mio cuo* 
¡re * Sara in avvenire tutto voftro que
lito CQOre , c le creature non vi avrai*- 
:no più pane, perche non lo meritano. 
Siate dunque da qui innanzi * o ama
bile Gesù, mio Padre, mio Amico , 
mio Maeftro , e mio Tutto . Non voglio 
piu vivere, che per Voi.,. PJcevete d.tttv-,

| que , o amabile Sanatore degli nomini,
¿1 fagrifizio , che il più ingrato di loro 

: offre al voftro pìetofifijmo Cuore per ri
parare il torto., che fino ad . ora non 
ho i t flato di fargli così mal corrifponden- 

! tfi? al fuo berìigniffimo amore . Io gli do 
il poco , ma almeno gli do tutto ciò , che 
ì pollo dargli ,e jturtotiò , chef© , che egli 
f «fènderà , e gli cori&ctQ quello cuore *



glielo ào per tien ripigliarlo mai più ¿ 
.'■Infognatemi' dunque.* o mio amable

le  Sanatore * Ja perfetta dimeiìticanza di
rmeflicdefintfò, poiché Npefta è la folaiìra« 
da-, che può. darmi lVingreflb , chê  io 
défidero nel voftro Sacrto Cuore. E per- 
■*hè non farò niente in  avvenireche 
l ì o n  ..¡fia’ di Voi , fate in maniera -, che 
tutto ciòcche io farò, fia degno di Voi* 
I nfegnatemi ciò , che io debbo fare per 
pervenire alla purità del volito amore; 
ma fate :, che quest* amóre iìa un amo* 
te ardentiiTimo , e generofiflimo : dare* 
m i quella profonda umiltà, fenza la qua* 
le non può alcuno piacervi , c adem
pite in me tutti i  veltri. fanti..'voleri* 
e nel te«po  , e per tutta V eternità* 
Così fia .

G IA C U L A T O R IA /
Vivo /am non ego,vivi t veroin mèChrìjtus, 

íío n  fon più io ? che vivo , ma vite 
in me Gesù Crifto,

P R A T IC A  D I V O T APER I L  GIORNO DELLA PESTA.
DEL SACRO CUOR Di GESÙ’ .

L E pratiche , che voi potete olTerya- 
re per il giorno della. Pesta, nóA



ì i t
fono ’putito diverte da mi eli e , che ab
biamo accennato per il primo Venerdì 
■ delMefe, Non decórre x!uncjtìe cjui ri- 
peterle,ma potete ricorrere à quelle ste£ 
le , aggiungendovi fblo Hiaggiór atfceia* 
zione |e più fervore , e praticando qual
che mortificazione di più B e i l a  fu a Vi
gilia . Eccovi le paroieyche diÌTeGesù 
Cristo alla Venerabile Margherita (aio- 
prenddle il foo PivìftCuore dentarne* 
rando le ingratitudini, che riceve da
gli uomini ribelli , e infenfibbV verfo 
di lui * Perciò io ti chiede i  chè li pri
mo Venerdì .dopo / ’ Ottava .del Sxnrijfi- 
tuo Sacramento f a  dedicato ad ùnti Fé* 
Jia  particolare per onorare il mia Cibare, 
facendogli riparazione d* onore con \ un 
ammenda onorevole ,  ricevendo la Copiti- 
mone in tal giorno per riparate le Vyde* 
gnità  ,  eh* egli ha ricevuto nel tempo r 
in cui è fiato efpofio fu gli Altari  ,  
e ti prometto , che il mio Cuore f i  den
terà per verfare con abbondanza le in fin bm 
\e del fuo Divino Amore fopra quclity 
che gli renderanno quest’ onore. A h  j f e  
n o n  a v e r e  uri  c u o r e  p i u  d u r o  d i  u n  dna- 

m a n t e *  c o m e  p o t i e r e  n o n  a r r e n d e r v i  a l 

l a  p r e g h i e r a  , c h e  v i  fa  G e s ù  C r i s t o  mie- 

de f i m o  ì  Egli è m a l n a t r a t o  » e d o m a n d a  

c o m p a f l ì o n e  , e  c e m p e n f o  d a  v o i  per^ i 
torti, che gli lì fanno. Non è questa



estredia degnatane * che M  f>io 
irriplorì qaafip ictà da una, creatura í  

. ¡Non farebbe una forpjelìdente"infcnih 
brìità , fe cmci^ra negaile al fuo Dio 
"questa sì piccola grazia ? O mio Dio , 
& Amore » gli uomini non vi conofco. 
no * ie peoíano* e riflettono a rali cofe, e 
non n eden torto V imprelfioiae , e la for* 
;&a.JBifogoà non amarvi nulla?o quali n uh 
h  ; peratìrar^ iucli^trò, e per Fate il fordo 
àtm ;a teñera , e tosi dolce preghibai 

Ma x^nyien dire anche pet altro , che 
g li uamini errino paco i l  bene' dell' 
an iítá  loro v e le tenerezze di Gesù Cri* 
#to/ Fe oqn fi arrendono nè pure alle 
Ìue promefic , Che cofa è- mai quello , 
t i l t  egli- Ila prcmeflo a chi gli rende ' 
-qrèst  ̂onore ? Di dilatare il fuo Cuore 
iopra dì luí V ^ di vèr fari nell’ anima 
/u i^'abboñdaníemenre le influenze del 
$\jb Divino amore, O Gesù mio , da. 
x èn i io lo di accostar per un momento 
le labbra al fonte melifluo del vostro 
^nantiiTimo Cuore . So che 1 anima mia 
insterà inebriata d-amore dopo aver gu

atata una fola-goccia del preziofò liquo
re , che featurifee da quell1 aperta Fe
dita* e fi dimenticherà per Tempre di 

j-kutti -i-fiumi d’ Egi tto.  E voi volete 
ferfarnii in feno tutta ìa piena di que

sto bariamo dì faiute Í Copre farò io pò-



^V^faaégìista^creattìrà contenere turté 
♦ quqsi acque nd mio fieno ft:n2a; restar 
*oppreifia,e faiTqcata d*amore ? E pure 
vi è, chi non cura queste grazie, e for
fè anche deride tacitamente in cuor fhot 
questi favori . Oh che questa è un* ani*»; 
ma , che non ia , Gesù mio, che cola 
fia amarvi^ ed effere riamato da voi - O 
divoti del Sacrò Cuor di Gesù:; è que
sta una delle grazie Kche dovete doman
dare ip questo giorno, che tutti lo ami
no, p provino per efperienza.che cofa iia 
ania^e Gesù, e amareGesù folo, e amare 
tutto in Gesù, e tutto amare per Gesù . 
r La Confiderazione, che qui ioggiiiìi* 

c tratta parola per parola dalle me-- 
Citazioni, che il Padre Croiiìec ha re
gistrate nel fuo libro fopm questa dir 
lozione* Egli l* ha adeguata per il pri

vino Venerdì del Mefe; ma fecondo il 
^metodo di questo hbricciuolo> avendo 
anche riguardo alle altre Coniideraziotii 
antecedenti , di cui questa diviene qua- 
fi un epilogo , ho giudicato opportuno 
di applicarla, per questo giorno ^irrore
rete dopo la confiderazione 1* Ammen
da onorevole al Sacro Cuore tanto co- 

. mune in tutti i libri di questa divozio- 
« pe per eflere quel atto di compalfione. 
e di rifateimento raccomandato da Ge
sù Cristo medefimo alla Venerabile Mar-

i



4gherita. In fine vi fi aggiungerà qoal- 
che altra piccola orazione tutte da re
citarli a mifura della vostra divozione, 
Te fervore. Così iìa ,

C O N S I D E R A Z I O N E .  

P E R  IL  GIORNO  

D E L L A  F E S T A .

POlfiamo rappr e (fintarci lo (lato com.
paifionevole, in cui fi trovò ridot. 

to il Figliuolo di Dio nell’ Oliveto, 
quando permife alla fua immaginario- 
aie di rapprefentargli con tuttala viva
cità poifihile, ccon tutte le circoftan- 
ze di maggior afflizione la grandezza, c 

.l’ indegnità de’ tormenti, e degli ebbro- 
brìi, che doveva fopportare da tre forte ; 

-di perdane fino alla fine de’ Secoli, dagli! 
Ebrei, che non volevano riconofcerlo, da
gli Eretici .che nconoicendolo non vor- 
debbono credere i fuoi benefizi, e da’ Fe
deli medefimi, che credendoli non li 

• pagherebbono, che d’ ingratitudine. A 
quella vada egli cominciò a temere, 
come dice i l  Vangelo, ad annojarfi, e



ad cffer tttefto e finalmente cadde ìa  
Una fpecie ¿ ’ agonia > non ricevendo al
cuna confolaziofte da alcuno, e ,nc ptt*

! re da’ Tuoi più fedeli difcepoK, co* qua*
: li fe ne lamentò, quando lor dille : 1/ a- 
| nima mia è mefta fino alla morte* e  
\ voi mi abbandonate vedendomi ridor* / 
| to in un sì mifeiabile (lato? Immagi*
| niamoci » eòe Gesù Grillo faccia eoa 
| noi quello lamento , c noi porgiamo 
! 1 ' orecchio del cuore ad ascoltare le fitte 
j doglianze %
r

; PR IM O  PUNTO  *
| I  Sentimznti del Cuore dì Gesà Crìfiù 
\ , alla vifiu de tormenti t che doveva 
: foffrire dalia crudeltà degliEhreì *
i ■C Onfiderate, quali furono i fenti* 

menti di Gesù Grillo, quando fi 
! rapprefentò diftintamente da una parte 

| ì benefizj Angolari , che aveva fatti £
; quel popolo, dalPaltra le crudeltà , ,e 
[ .gli oltraggi, eh* era per ricevere da quel 
ì ' medefimo popolo dopo tanti benetizj * 

Tutte le grazie, che avevano precedu- 
; la la fua venuta, non erano (late loro 
r fatte, che in confiderazione de'meriti 
| di GesùCrifto, Per quella Nazione fip*
!. golarmente j l  Figliuolo di Dio ^ c r i  
I incarnato » In c{Ta con preferenza ad ogni
! i  *?f



: ip t
altra aveva (celti i Tuoi parenti, ed i 
fuoi amici » aveva farri i fnòj miraco* 
l i ,  aveva predicata la fua dottrina ; e 

ì per tanti benefizj non riceve, che du
rezza, che perfecuziodev c che obbro«

; Quanto indegnamente è flato egli trat- I tato in tutta la fua vita? ma che non I 
ha egli fofferto alla fua morte ì Vien 
prefo come un ladro , viene ftrafeina- 
to , come uno fcellerato per le oiedeih 
me ftrade, per le quali era flato coa- i 

; ‘dottò pochi giorni prima iA trionfo, : 
come ilMeffia. E' percoifoda una guan*" I 
ciata come un infoiente in cafa di 'Cai** : 
fa è coperto di fputi come un beftem- : 

; mi atore -r è trattato da facchino , e da ■ 
Re di Teatro, fatto per tutta una not
te il traftullo d’ üna canaglia infolen- ] 
te ? che gli fa mille oltraggi * E'tratta- n 
to da Erode come un pazzo , ed un : 
inflnfato; è condannato al flagello, co- I 

*jne un miferahile fchiavo, pofpofto ad 
J uno fcellerato, come più malvagio di 

lui*, finalmente condannato allá morte ( 
più ignòminiofa , ed inchiodato ad una [ 
Croce »dove fpira alla vifta ¿l’ un nu
mero infinito di perfone ; da maggior ( 
parte delle quali erano Rate teflimonj ¡



JeTuoi miracoli anzi in favore delle, 
quali gli avea fatti, che fra quello grati, 
popolo il trovi nè pur uno* che fi di-> 
chiari;';per lui, e che ne abbia foldrr̂ eri-* 
te coq^pafilone . Eglino pa/I^no, ezian
dio dlìL-infenfibilità.fi-nò ài 4ifpiezzo  ̂
e dal difprezzo fino all’ orrore ed ;air 
efecrazuone * Ma fono forfè ingannati f  ̂
No : non fono ingannati * Sanno benif. 
fimo , quanto la fua vita è fiata irre-i 
prenfibile , fanta, ed efempiare, mirai, 
coiola» benefattrice, e piena di mara
viglie , e perciò lo perfcguitaao , ' 

Tutto ciò fi prefentò chiaramente, e, 
dillintà mente a GesùCriflo: conobbe
beniiltmo la dignità della fila per fon a *. 
la grandezza de’ faci benenzj, il difia^ 
terelfe/del fuo , amore, e T indegni-, 
tà , la baflèzza >,Ja rabbia , e fa mafi^ 
zia di quelli , che lô  trattarono co» 
tanta crudeltà . .. ,

.Un' Anima gra^^^foprattutta quan- 
do ha un grand'amore, e fpera: fojxren* 
do dì far coiiofcerc fa fua palilo ne, c 
capaceli d e d ic a rfifp o n t a ne a in en re a Tu p- 
plizii. Ma quanto più ella, ha di gene- 
rofità, e di tenerezza, tanto più dura 
fatica a fopportar l'ingiuftizia, e l'in 
gratitudine: foprattutta quando fi veda 
Tacrificata all* invidia de’ fuoi nemici > e
tradita da quelli ; da* quali aveva mò*

X J
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ti v© d* afpettar ddP'Ìjtito nella fua diigra#
zia , e quando vede, che tutto ciò , eh* 
cita foifre, non è capace d’ infpirar Ioni 
il menomofentimento di compaifione, 

Nefiiin uomo mai fi rappreféntò le 
cofe in tutte quefte circoflanze piò fot* 
temente, e più dipintamente di Gesù 
C rifto . Neffiin Uomo ebbe un Cuore 
vnù generofo , e per confluenza più 
fenfibile all* ingratitudine * Da qual tor
rente d’ amarezza quello Sacro Cuore fu 
allora inondato, rapprefentandofi ciò, 
che aveva fatto per quel popolo, e ciò; 
che quel popolo era per fare contro di 
lui i Giudichiamo noi medefuni, che 
abbiamo tanto fentimento al menomo 
dìfprezzo, fingolarmente, quando viene 
dalia parte di quelli , che abbiamo mag
giormente obbligati ; giudichiamo » quali 
tfovtfvado eflere ì fentì menti di Gesù 
Crifto alla vifta di quello fpettacole.

Bifogna, che il dolore» onde il firn 
Cuore fu come oppreflb , fi* flato mot 
to crudele# poiché è il folo tormentò 
della padrone, di cui Gesù Crifto fi fia 
lamentata* L ’ anima mia è meda fino 
alla morte , dice egli a’ fuor DiÌcepoIi, 
t  voi mi abbandonate„ vedendomi ri
dotto in uno flato sì compaiTIonevoIe? 
Attendile, et videi e , f i  efi dolor fieni 
iolòr metti ì Cònfitkrate* e vedete# fe



f t , *99
' .t’ ha un.dolore, che uguagli il mio ! 
j 0  ingratitudine / o crudeltà! e in uà® 
j oppreffione «(prodigio!»., in una triftee. 

za mortale, ncfl’uoa conlblazione ? Ge-
j neraùo prava , atque pervérfa , h&cciht 
i reddis Domino , popule fluiti, et infi- 

piens ? ( Deat, c. jz. ) Uomini ingra» 
i ti, Criftiani infenfibili ; quii'è la ri- 
! conofcenza , che avete pel voilro SaL, 
I vatore, e pel voltro Dio?

No, no Signore : non laraLmai vero» 
che voi fíate sì unìveriàimente abban
donato ; non farà mai vero , che voi 
non troviate alcuno, che prènda parte 
nel voftro dolore, Jo chieggo , o Signo
re, che voi facciate (correre dal yoltro 
Cuore nel mio una goccia di quel tor
rente d’ amarezza , onde il voiiro fu 
inondato alta villa di tante ingratitu
dini, e di tanti obbrobrj, affinchè ie
10 non iòno cosi felice , che io polla 
(cancellare i miei peccati collo (pargi- 
mentò di tutto il mio (angue, fía al
meno cosi afflitto, che io polla lavar*
11 contìnuamente colle mie lagrime .

iI
\
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S E C O N D O  P Z T N T O . ^ . j ^  
1  Sentimenti del Cuore di Gesà Crt0$ 

alla  vìfta degli oltraggi], che dò&ean. 
f in i r e  dalla : malata degli Eretici,  ,C Ottfiderate,che il Tetto ri do 'oggetto- 

dì rjuefto timore , e di quella fpa*.- 
ventofa meiiizia, in cui li trovò, per? 

coi! dire, Ìnnabiflfato ilCucie del Ftghuo^ 
lo, di D io , fu il numero delie ìngiuiiey 
e ‘degli-oltraggi, che doveva fopportare 
dalia malizia degli Eretici fino al a fine* 
de* fecoji, t  che la fua immaginazione 
gli rapprefontò con tutte le evreoitanze, 
di maggior afflizione, fetiza dimiqtiira 
gliene, o nascondergliene alcuna, Non? 
v'ha cofa più* fenfibiie ad un cuor gei 
*) croio- dell* ingratitudine > foprattuttot 
e]nandù è accompagnata da un grandiili- 
mo difprezzo ; ma la piè enorme di rat- 
te le ingratitudini è quella, colla quale 
non fola mente Fuomo ìùon corrifpom 
de a’ benefici! ,che ha ricevuti, ma ne
ga eziandio d' aver mai ricevuti tali be
li efie), afEmd  ̂aver con ci& cuti a ria li
bertà di maltrattare il fuo Benefattore, 
fenza il roiTore di pafiar per ingrato ♦ 
Gesù Crifto conobbe diftintamente allo
ra, che fi troyerehbono de* Criftiani in 
certi tem pi, ed in gran numero , che 
ynnov|rcbbono fopra ii'fuò Sacro Coa>



; p ÌOÌ
ìiéìÌ1 adorabile Éucariftia tutti gii oU 

ràggi, de5 quali poteffe efler capace la, 
malizia de* Demonj , e che per avera 
tutta la libertà d’ efercitare Copra di lui 
il lor furore, e là loro rabbia, paflereb- 
bono colla loro malizia fino al fegao 
di negare nell’ adorabile Eucariftia la 
prefertza reale del Corpo di Gesù Crifto*.

Chi avrebbe mai creduto » che gli 
Uomini foifero capaci d* una sì enorme 
malizia; e chi può immaginari un di* 
fprezzo più dolorofo di quello di ve  ̂
riere, che il contrafiegno più ftrepito- 
fo del più grande amore ferve* per ol* 
traggiaré fino all’ eceeiÌb quegli, che cî  
ha tanto amaro? L’ immaginazione rap* 
prefentò diftintamente allora a Gesù. 
Crifto tutto ciò, eh*è fucceduto in que
lli ultimi feeoli * Vide egli profanati i 
fuoi Tempj, demoliti i Tuoi Altari , fcan* 
nati i fuoi Sacerdoti, ,e *1 iuo Corpo 
adorabile ftrafeinato per terra, £ calpe
stato eò* piedi, e divenuto V oggetto def 
motteggi, e dell1 mfolenza degli. £:elle« 
rati più grandi * e 1* orrore* e I* eiecra<- 

.¿ione di tanti empj *
Quali .dovettero essert i  fentimenti 

dì quei Cuore tenero $ e generoso | Bi
sognava dunque, o Signore, bifognava 
fare un si graia- miracolo , per fonimi* 
lustrare àgli Uomini un\ mezzo di trat-

I  5
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■ è u r i  si iriicg.tt&tt?ér!tc f  S i  fognavi 
off eccedo d* amore arare con (aro aìnd 
alla fitte de*1 féeoli r per ciTere litio alla 
fine de’ fecoli !* oggetto del foradilprez. 
4Lo r e della lot<i rabbia? Una tal imma
g in e  non baila ella per far inorridire 
di» cuore d i tfiilfezza, e d i dolore (Sie- 
te  dunque v o i , o  Re di g lo ria , che io 
veggo in tanti luoghi, coperto d' ob- 
fcrobrj1, e d ’ ignom inia (Siete v o i , Dio 
d i Maeftà > dinanzi a cui s’ innabiiTano 
Ì  Serafini dal rifpetto , che io  veggo co
ti ìnfolentetnente trattato da' miferabili 
verm i dell» terra (  Siete voi finalmente 
oggetto d'orrore» e d ’ efécràzrone alle 
voftre Creature, a’ voftrr S ch iav i, ar vo- 
(fri propr] F ig liu o li?  e tutto cib per 
averli tròppo amati »

C hi avrebbe mai potuto immaginar- 
f i j  che vi folTe negli U om in i un eccef. 
fo  di malizia . che comlpondefle all' 
eccedo della voflra bontà , un eccello 

d ’ ingratitudine, che corrifpondede per 
cosi dire all' eccedo dell' amare , con 
cui ci avete amati ? Ma amabile mio 
Salvatore, non trapalerei io pure que- 
ito eccedo d* ingratitudine , f e  confide- 
rando i (entim em i, che dovevate ave
re alla v illa  di quelle crudeli ingrati
tu d in i , folfi io medefimo infallib ile al 
v o lito  dolore?



Q uéft* è quel luògo , é  Signore, i t i  
c iii v i Icopro tale  , e quale »vi ha di* 
p ia to  i l  vo ftro  P ro feta  ; novìffmum vi- 
forum , viftim dólorum é ( I fa . z v* y  )  
G li  E re t ic i v i han n o trattato  com e 1* u l
tim o  , c d ilprezzato  più d i tujtti g li  Uo
m in i^  cd  h an n o  com piu ta la P ro fe z ia , 
che d ic e v a , che vo i farcite faziato d 'o b -  
bror) : faturabìtuf opptobriis ( T h ren * 
j* y . 30* ) M a  D io  m io  q u e lli E re t i
c i , q u e lli F ig liu o li  d ifu m a n a ti, q u e lli 
em pf non faranno m ai eg lin o  fazj d i  
tra ttarv i sì in ib len tem efìte  con tan ti oU 
traggi ? E d  io  non farò m ai in te n e r ito  
dal ved erv i sì m altrattato  ?

Q u ella  funefta im m ag in e  » q u ella  
v i l la  v i  ha fatto  fudar fino a l langue v 
v i  c h ie g g o , che ella m ' im e n e rilca  li
n o  alle  la g r im e , e c h e le  il  m io  cuo
re non può fentire  il  m edefim o dolo
r e , che o p p rim eva il  v o ftro , la vergo
g n a , che ho d 'e fie re  si in fen fib ile  alle 
v o ilre  p e n e , fu p p lilca  alm eno in  certo 
m odo alia m ia  in fen fib ilità  *

T E R Z O  P U N T O .
I  fentimenti del Cuore di Gesà Crifio 

alla vifla dell* ingratitudine della, 
maggior parte de’ Fedeli.

CO n fid erate , che non fu un  ogg«N 
to d ì m in or affliz io n e  t e tri ile i.,
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£a*: per Gesù Criffo il vedere Fiffgttó 
tildi ne della maggior parte de* Fedeli 
nrÉdefimi, i guati non avrebbeno, ch e  

della-freddezza, dell*indifferenza, e deh
Ìa dimenticanza per queiKanrabile Sai- 
Tatare. Vide egli allora la poca il ima, 
per non dire il difpre^zò, che fi fareb. 
oe delta prova più grande del Tuo ar* 
dente amore; videv^he qualunque co
la , eh5 egli avelie fatta per edere ama
to. da'Fedeli, e per edere continuamen
te con fóro iftiruendo f  adorabile En- 
cariftia, nè queffci eccedi d’ amore, nè 
i  fuoi beneficj, nè fó fua* prefenza me. 
defima farebhono capaci d'obbligarli 
ad amarlo, anzi i* impedir loro , che 
non fé ne di menticafTero Sì rapprefem 
tò quelle (Jhieie , dove rifiede la mag
gior parte del tenrpo fenza; adoratori;; 
iì rapprefentò con quanto poco; rifpet- 
to , e con qual unmodelli a le perione 
ftarebbonò alla fna prefenza . VidedìfiÌR' 
tamente , quanti fi troverebbe no > ì qua
li perdendo le ore intere in vani trat
tenimenti , o in vifite inutili , quanti 
i  quali vivendo la maggior parte del 
tempo nell5 ozio non troverebbono; rnai 
il teinpo , o per m e g l i ©  dire , non a v r e b 

bero quafi mai-defiderio di pafiare un 
quarto d1 ora a* piedi de’ f u o i  A l t a r i  ,' f r  

xalmeme quanti^ chc/patrebbono rifol-



Yeffi à faYgfi urrà vi/ita^e chea pptu a fi pp?- 
rerebbono ad adorarloireddamente. una,

, fola volta in: ottò giorni» Gonofcbe cfuaih;; 
ti altri lo vj iitcrcbbono fenza divozio-. ; 
ne , e quante irriverenze il: e moti affetv 
tati lì irebbero in ( tjuefte visite ; final-.

| mente quanto pecchi : s’ afFretterebbonq 
| à corteggiarlo'* .QuestVàmabiìe Salvato-, 

re conobbe chiaramente, che la mag
gior parte non fi piglierebbe nemnr pen-; 
fiere di lgf K come Te non foife f̂opra là 
terra y.o come fé , e fièri do /opra la terra: 
non fofie ciò , cV è* nel Cielo *■.

Che gli Ebrei „ che i  ; Gentili , ;(cÌié 
i i rnedeumi Eretici non.abbiano per lu i,
| che della durezza, e del difprczzo , il 
I loro cattivo trattamento gli era fenfi- 
| biliflìnvo, m a -fi n al me n t e que fi ì fonpiuoi 
| nemici dichiaiati * e che co.fa dee lj?£- 
I rarfi ;da un nemico / .ma che quelli * che 

confeiiano j che nconofeono i fuoi be
nefizi che quella picciola greggia } che 
fa pi oleFuone d’ eflergli fedele, t che x 
fuoi: propri figliuoli fieno infe^fibili a?

| Tuoi benefizj , e non fieno mofiì a com- 
! paffione .alla yifla ; del dolore y efie gli 
: . cagionavano tanti difprez^i ? che lo di-
1 v fprezzmo anch'tifi coile loro irriveren

ze ,0^00' loro facrilegii t ah qtieftô c uri 
r ecce,fio , a cui deve .corri f peni de re un ec- 
: ceflo di doloreb e,di amarena. Se Gsa*
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Za per Geèu Criito il vedere Ihirfgttó 
tildi de della maggior parte de* Fedeli 
mèdefimi, Ì quali noti avrebbono, che 
della freddezza, dell’ indifferenza, e deb 
la dimenticanza per quelita mobile Sai. 
vatore . Vide egli allora la poca* firma,Cer non dire il di fprezzò t che fi farcbv 

e della pròva più grande del fuo ar
dente amore ; vide ,>che qualunque coi 

fa, ch'egli* avelie fatta per edere ama
to da’ Fedeli, e per eiFeré continuamene 
te con tefe iftituendo Y adorabile E0* 
cariftia, nè quelli ecceffi d'amore, nè 
i  Tuoi benefic], nè la faa: prefenza me- 
deiima farebbono capaci d* obbligarli 
,ad amarlo; anzi d* impedir loro , che 
non fe ne dimenticafletov Si rapprefen- 
tò quelle Chi efe , dove rifiede, la «oag. 
gior parte del tempo fenza. adoratori;; 
fi rapprefentò con quanto poco- riflet
to , e còti qual i m modelli a le per io ne 
flarebbono alla fua presenza « Vide difiifl* 
tamente , quanti fi troverebbero > i:qua- 
li perdendo le ore intere in vani tr̂ c* 
lenimenti, o in vifite inutili , quanti 
i  quali vivendo la maggior  ̂ parte del 
tempo nell’ ozio non troverebbono mai 
il tempo , o per meglio dire , non avreb
bero quali mai defiderio di paliare un 
quarto d'ora a' piedi de’ fuoi Altari ; fi' 

.lealmente quanti^ che porrebbono yifel-

¿.y- _J
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veffi à fatgfi'riffa vi/|ta>epheapperia ii ppr- 
terebbòno ad „adorarlo freddamente una, 
fola volta irr ottò giorni. Conobbe cjuàih 
ti altri Io vifitcrcbbono fenzar dìvozio-, 
ne , e quante irriverenze * e moti affet
tati fi . farebbero in^cjiiofie vî fite ; final
mente quanto pochi s’ affretterebbonq 
a corteggiarlo;, .(¿uestVànaabiie Salvato^ 
re Goiiobbe chiaramente, che la mag
gio: parte non fi piglierebbe neifun peti- 
fiere di Ini , come fe non feffe.fopra la 
terra * o come fi: .¿cffhfffÌQ /opra la terra 
non iofTe cib ,. oh* èr nei ; Cielo r v. 

Che gii Ebrei , che i , Gentili, ché 
i medeumì Éretici non.abbiano per Ìui> 
che della durezza, e del difprezzo , il 
loro cattilo trattamento gli era fen fi
fe ì iifiìnvo. ma finaìmente quefti fono fupi 
nemici dichiarati > e che cofa dee lj\e- 
marfi ;da un nemico.? ma che quelli „che 
confeffano * che. riconofcpno i fuoi b̂e- 
nefizj^jche quella picdola greggia., che 
fa. plofefiione d*eflergli fedele,, cbe.i 
fuoi; proprj figlinoli fieno infbijfrbiH a* 
fuoi benefizj j; e,non.fi^nq rnpffi a con?* 
paffione alla yifta; dd dolore ì :chp gli 
'cagionavano tanti difprezzi ? che lo di- 
{prezzino anch' efii coile loro irriveren
ze co' loro facrilegii , ah qneftofè un 
eccello , a cui deve cornipondtre un ec- 
cefio di dolore , e,di aam'ezza, SeG è ìk

'1 '  ̂ k L d
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it i l i ,  Ìe TiircKi y Ce Értipj di pmfefR& 
S t e  , potrebbe dire quest* amabile Salva
tore* averterò vomitate contro di me 

; dell' ingiurie , io 1* avrei {offerto , fen̂  
za lamentarmi *-5i ìnimicus maledìxijjet 
f f i t k t  t f t t s t i n u i j f e m  u t i q n e  ( Pfalm* 54» v. 
j. ) Ma che Gfrftiani, che Catto’Iiei»dt* 
quali fono ancora ogni giorno il cibo ; 
che i miei propr) figlinoli non abbiano 
per me » che dell* indifferenza t anzi che 
m;i trattino con difprezzoÌ Tu vero ho. 
mo undnimnsqui fimul mecUmdulces cu* 

p i e b a s  e t h o s  !  ( Ibid.) ah quefto è troppo!
À quefta vifia f a quello penfiero qua

li furono i {entimemi del Cuor di Ge
sù Cnfto ! cioè del Cuore il più gene
ro fo , e il più tenero , che fofle mai, 
<T un Cuore appaflionato pel cuore de
gli Uom ini, e che non trovava nel cuo
re di quefti medefimi Uomini fé non 
freddezza, durezza , e difprezzo ? Su- 
per omnes inimicos meos , die' egli per 
botea del fuo Profeta, Pfalm. é6#verff 
iz  fabtus fum opprobrìum . N-on bada
va eflfèr divenuto il traftnllo 7 e la fa
vola-de* miei nemici : fealmeno in mez- 
20 obbrobri, che ho ricevuti , atei 
fi trovato un gran numero di fervidori,e_ t C5 ' \ ,
• ’ amici fedeli. Ma è tutto il contrario.

Qui videbant me foras, fugerunt a me: 
«^-Ibid, ) Appena fono fiato veduto tra-



teftkei Cottó le deboli apparenze deipa
re , cfove f1 eccello del mio amore mi 
hi ridotto per avere ìÌ piacere d'eflere 
continuamente prelibagli Uomini* che 
la gente e* è allontanata più ancora da 
-cne, mi ira abbandonato , s* è dimen
ticata di me , come df una perfona , che 
non ha luogo nei loro Cuore * Oblivioni 
datus furti tamquam martuus a corde .

Ma q«£St’ amabile Salvatore rapprefen* 
tandofi tutto ciò esagerava egli il fug- 
getto , e l’ Oggetto del filò dolore , edel- 
ia faa triftezza ? Questa' immagine fpa- 
ventola , che gii rapprefentava tanti tor
menti , tanti obbrobr/, sì grandi oltrag
gi , ed una sì ftravagante infenfibìlità 
nel cuore di canti Criftiani t qaest'im
magine Tiagarmava forfè? E‘ dunque 
vero f che fa  flato Gesù trattato in tal 
guifa ?E ' vero , che la gente ila fiata in- 
tenibile vedendo Gesù Crìflo si mal 
trattato ì

Aimè / Baila ,che io confideri quali 
fono ora i miei proprj fentìmenti f e?[uando tutti fallerò flati inteneriti, non 
ònoun prodigio d’ infènfibilità, fe con
federando tutto ciò fono ancora prefen- 

temente infenfibile?
Ah Signore ! pollo io penfare a tut

to ciò, ê tar rifleffione nel medefimo tem- 
p è , che un P i«  è quello, che fi tr*«



ín'que'rtáípaveiiíóía%íriflte¿zd ) in cui 
/ il i füü Guüre è cóme iriftábifíato alla vi- 

ftaàtU taóti obbrobri /e torménti ; polio 
^ tifleffiotìe * elle un Dio e quello* 

cbé accetta fpotitaheaménte ; e che fo& 
fré quelli ©bbrobrj  ̂ e qùefti tormenti 
per nae » fefìf2a che io nmojà o di dolo
re , ò d’ amore? ,

Se un Uomo , fé uno Schiavo aveffe 
fofferta la centei!ma patte di ciò , che 
Gesù-Grifto ha* foffertà ,b  foffre ancora

«¿¿ili giorno1-- ii&tìoftri Altari per Y amo- 
. re;Idi n o i, noi; non potremmo' trattê  
nercè dall’ -amarlo, e dall’ avere della
gratitudine per fui dai dargli almeno 
de* contfafi'egni di compailìone , é dal 
dire qualche volta * Certamente quella 
.povero infelice tni amava ,c non far ehi 
be cosi -infelice » £e non mi aveffe ama* 
io . Non vi faranno dunque , ehe le te* 
ftimònìanze d’ amore di Gesù Crifto
crocififlb , e moribondo per nói , dì Ge
sù Cri do ancora ogni giorno poftoiit 
dimenticanza > di fp rezza fu nd.f adora
bile Bucariftia-, ogni giorno maltrattato 

-per T amore di noi , alle quqli noi iia- 
mo in fendibili , e che non paghiamo fe 
non di freddezza V/& d'-ingratitudineì 

- Che durézza / che infenfikilità ! il cuo-
re degli Uomini è egli capace di ua 

-tai ¿cceílb / v > ; ; dd -.- d f: -
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Aimè , Signore-, è pur troppo cà% 

pace , e lo farà pur troppo vedere , fa 
quel medesimo amore,, che vi ha o b 
bligato ad efper. i a tante indegnità *v 
e a tanti o-traggi per lui * non, vi ob*. 
biiga ad ammollire ia; duiezza ,e a 
fcaidar la fc e.idczza di queftc cuore in-, 
grato per fargli avere del fentimento, 
de* voitri oltraggi, e renderlo capace 
del ve ftro amore,* Imperocché aimè I 
a che mi fervii ebVono tutti i prodigi,, 
che avete fatti, e tutti i tormenti, che. 
avete lofFertì, fe non ad indurarmi» e 
a rendermi più colpevole, fe io non ne, 
forti- 1 ninerito , le non averti della gra-, 
tituding , fe non vi amaifi di più? .

Siccome ió {pero , o. ¡Signore , che voi. 
non mi negherete la v olir a grazia ; co-* 
fi io io in quello momento una forte 
rifolnzipne di darvi iki avvenire delle 
prove certe del mio amore, e della mia 
giuda gratitudine * Sono {lato fin ora 
infenfìbile a* voflri benefizj;, infenUbile 
a* voftri patimenti , indifferente verfb 
di jv.ojl ,;r;avv;jegnacchè io fappia, che ire. 
te continuamente con noi. Ho gran 
motivo , amabile mioSalvatore , di dif
fidar molto delle mie belle rifoluzioni , - 
e dt\\t miò. promette, eflendo darò ila 
era si poco collante , e si infedele al vu-~ 

|ili‘o fervigiQ: ma panni, che faYQÌlra



mifcricorcfia m' infpiri prefentemen. 
tc del coraggio più grande, per cflère 
in avvenire più cofbnte,e più fedele 
nella, promeflà, che vi fo di moftrarvi 
enf mio ri {petto alla voftra prefenza, 
Colle mie frequenti viltre , e colla mia 

. alfiduità a corteggiarvi , di moftrarvi, 
dico, la divozione lineerà , che ho a! 
Voftro Sacro Cuore , e il deilderio arden
te , che lènto di riparare quanto mi la
ri poifibile , il rimanente de' miei gior
ni , col mio amore, col mio rifpetm, 
c con ogni fórra d' omtagggio , tutti ì 
difprezzi . c tutti gli oltraggi , che voi 
avete {offèrti nell'adorabile EucarìftiB,- 
come altresì la dimenticanza , eia (Ira. 
Vagante indifferenza , che lì ha per la vo, 
(fra adoràbile Perfona nel SS.Sacra mento,

A M M E N D A  ONOREVOLE 

A L SACRO CUORE 

P I  G E S Ù '  C R I  S T  0 . j
, - ■ ' ■ ; ìi

A Dorabili/Gmo, ed amabiliifiato Ge> !
sù , fèmprepienod’ amore per noi, 

iempre mollo dalle nolfre m i fèrie , ferir- ! 
pre ftimolato dal delrdeno di farcì par
tecipi de’ volfri tefori , e di dare tutto 
voi ile do a ani ; Gesù mio Salvatore, 
e r m o  Pio > il quale per l’ eecell’o
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piti ardente* e de! più prodigiofo dir 
tacci gii amori vi fiere patto in iftato 
di vittima nell' adorabile Eucariftia, do* 
ve vi offerite per noi in fagrifizio ort- 
milione di volte ogni giorno, quali deb
bono eflere i voftri {entimemi in que- 
fto ftato , non trovando per tutto ciò 
nel cuore della maggior parte degli Uo* 
mini se non durezza , dimenticanza , in- 
gratitudine, e diiprezzo } Non baftava 
b mio D io , aver prefa la firada, che 
vi era la più afpra per ialvarci, avve* 
gnachè potevate mofirarci un amor ec- 
ceffivo con molto minor difpendio? non 
baftava lafeiarvi in abbandono per uni: 
volta a quella crudele agonia f e a quel
la mortale opprettione , che vi doveva 
cagionare T orribile immagine de’ noftri 
peccati, onde rieravate caricato? per
chè volete àncora efporvi ogni giorno 
a tutte le indegnità „ delle quali la più 
enorme maliziategli Uomini, e de’ De
moni era capace ? Ah mio Dio* e mio 
amabili/lìmo Redentore , quali fono fta* 
ti i fentimenti del voftro Sacro Cuore 
alla vifta di tutte quelle ingratitudini, 
e di tutti quefti peccati ? Qual* è fiata 

l 1* amarezza * in cui tanti fàcrilegf, e tanti 
^oltraggi hanno fommerfo il voftro Cuore? 
I Motto da un eftremo rincreicimento 
Idi tutte quefte indegnità eccomi prò-



i t i '
Strato , ed annichilar© dinanzi a voi  ̂
per farvi ammenda onorevole agli oc* 
chi di tinto il cielo > e diT tutta la ter» 
ra v per tutte Je irriverenze; e tutti gli- 
oltraggin^che voi avete ricevuti fu'no. 
ftt i Altari dopo Pinflituzione di quelP 
adorabile Sacramento. Con un cuòre u<nù
liato, ì  ''fatto in pezzi dal dolore io vi. 
chieggo mille , e mille volte perdono 
di tutte quelle indegnità, Perchè non 
■■ polipaio., Dio mìo ^bagnare colle lagrw 
m e e lavare col mio fangue tutti i luo.\ 
ghi, ne’ quali il voflro Sacro Cuore è 
fiatò si orribilmente oltraggiato, ed i 
iegni del volito divjn amore "ricevaci 
con un difptez^oiì {Iravagante? Perchè 
noti poss’ io per un moménto e Aere il 
padrone del cuore di tutti  ̂gli Uominii 
per riparare in qualche modo col facri. 
fìzio, che io ve ne farei, la dimenticati-
za, e lVinfenfibilità di tutti quelli,; eh« 
non hanno voluto conpfeervi, ocheavetu 
do vi conofciuto vi hanno "sipoco amato!

M a, o Jjxjip amabiIb;$aÌvatore, ciò» 
che mi copre aiìcorà più di confuiio- 
ne, ciòcche dee farmi maggiormente 
gemere, è che fono ilato anch’ io nel 
numero di quefti ingrati Dio nno t 
jehe vedete il fondo del mio cuore voi 
Capete il; dolore, eh e provo d elle mie
■Ingratitudini» e il rancrefcìmeiltor
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jAp‘ di vedervi $V indegnamente tratta
to. Voi fopete la difpoimone, in” cui 

f fono di foifrir tutto * e di far tutto per 
Iripararle. Eccomi dunque, o Signore, 
n col cuore contrito fotte ifpefo del do-Ìlore. j umiliato , e proftrato , pronto ,a 

ricevere dalla voftta inailo tutto ciò f 
che vi piacerà d^efigere da me per ia 
riparazione di tanti oltraggi . Battete ,

! Signore, battete ; io benedirò ; e bàcie- 
Irò cento volte la mano , ;ch* eferexterà 
| fopra di ine un così giufto gaiUgo-.
| Perchè non fon io una vittima propria 
[ per riparate tante ingiurie? perchè non 
ppofsVio bagnare, e,lavane colle mìe la- 
[grime , e col miti fangue tutti i luoghi, 
ne* quali il voftro Sacro Corpo è irato 

\ ftraicinato per terra , e ealpeftato co*
[ piedi ?, O gran focilirà , fe io ^jteRi con 
| tutti i tormenti poflibili raparare tanti 
| oltraggi^ tanti difpreìtzi , e tante empie- 

tà / Se io non merito poi quefta grazia, 
l d e h  gradite almeno ii vero deiìderio, che 
| ne ho . Ricevete, o Padre Eremo, quest* 
j ammenda onorevole, che io ve ne io , 
rin  unione di quella . che q u e l l o  Sacra 
| Cuore ve ne foce iiil Calvario . che Ma
il ria itcffa ve oe fece aVpiedi della Cro* 
Ice del fuo Figliuolo , ed in vi ila del* 
Ila, preghiera > che ve ne fa il fuo Sacro 
|  Cuore : perdonatemi tante indegnità
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stante irriverenze comméffe * e fendete 
■ efficace colla vostra grazia la volontà # 
&he io ho» e la rifoluzione , che fa dì 
,Xion tralafciar niente, per amar arden*
- temente , e ?per onorare per tutte le stra. 
¿e poifibili il mio Salvatore, il mìo So
dano * e il mio Giudice, che io ac
ido veramente preferite nelTadorabile Eu
caristia, e dove io pretendo di far ve
liere in avvenite col rifpetto , che avrò 
âtla fua prefenza, e colla mia affiduità a corteggiarlo, che io lo credo realmen
te prefente. E ficcome io fo profelfio. 

¿ne d’ onorare fingolarmente il fuo Sa
cro Cuore > così m questo medefimo 
Cuore voglio paflare il rimanente della 
mia vita. Concedetemi la grazia , che 
io  vi chieggo t di rendere in questo me* 

i dciimo Cuore V ultimo fòfpiro nell’ ora 
■ della mia morte * t Così fia * 

G IA C U L A T O R IA ,
I>€US meus , et umilia .
Mio D io, e Tutto.

AFFETTI yylVOTl
A GESÙ* SACRAM ENTATO, 

ED AL SUO D1VIN CUÒRE .

E Cco fin dove è giunta la Carità vo.
stra ecceifiva , o Gesù mio antan- 

tilfimo/ Voi delle vostre Carni, del 
Treziofitfimo Sangue vostro apprestai#
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Itti avite una Menù Divina per donarmi 
tatto Voi steffo* Chi mai vi fpinii a 
tai tramarti di amore S Non altri cer- 

! tamente* che il Vostro amoròfiilimo 
. Cuore, O Cuore adorabile del mio Ge
sù ! Fornace ardcntiifima del Divino 

. Amore , ricevete nella Vostra Piaga fa- 

. gratilfima 1' Anima mia , affinchè in co
ntesta Scuola di Carità impari a riama
re quel Dio, che mi die prove sì ara- 

/mirabili dell*amor fuo , E così fia .
£¿1 Santità di Noflro Signore Papa 

Pia VI. concede V Iridaigerita di cento 
giorni a chi una volta il giorno recita 
rà ; divotamentc la [addetta Orazione.

¡Volgetevi a Maria , e con figliale 
fiducia ditele .O Non mcn amabile, che ammira

bile Madre di Dio , e Madre mia 
Maria, deh impetratemi vera , e (labile 

divozione al Santo Cuor di Gesù voftro 
Figliuolo,onde io in eflb co’miei penfierf 
e affetti racchiufo adempia tutti i mìei 
doveri, e con alacrnà di cuore ferva Tem
pre ma fpecialmente in quello giorno a 
Gesù *

O S S E Q U I O
P E R  O GN I GIORNO , O P E R  N O V E N A

AL SACROSANTO CUORE DI GESÙ*
I diranno trentatrè Gloria Patri in 
onore di tutte le Operazioni, che



iti (uà vita
aitar S«ffliffiiBà Trini. 

Ì%ii;.cÉrf1tut%i!queifiriiiv che Gesù ler opc*
f p ^ a ^  [e

Ailfetn^efitnaair Urna.
9 eSÙ no^ro fedéli. 

£;■ }^ o ^ é ^ ^ à Ì^ Ì? fé 0  ai divin ilio Cuo- 
'té 1 per tutti i Teócatota;.'« pe’ Bromato, 
ti”, e Divoti di qùtftó; dolce Cuore, fon.

' ii -'%e di tutte le grazie i e fornace di fa iu
ta anici e , che tutti ci con fu m i, Àmen, 

;  Amen . Àmen .
i  , i\£fr S& ftùtà'S -Ntftr#,Signore; Papa

■ ^   ̂f r i ^  r i?̂ <r /ri
;. .- Cuore.. reeìterà una volìa~ai’ glotno: Sia 

v "* Jódaio t e ri ngrazi a co *p <^n i : momento 
il San ti/limo e Divitiiffimo Sacramene 
h& \ concede cenwiigiofni d  Iniélgen* 

{, * Pet tutta V Ottava deh Corpus
. ~domini , e-peri-iitiìì Giovedì dell' An> 

chi'lo reciterà ire volte al gtbr*
■ :7io Weceni^pgwrmi^ »-Chi poi
l;;7 ’ ¿7 /̂r̂  ^ ^  1 tpn

~ S rnefe corifefariiofi, e co mutile andò f i , e 
regandò ver i hifogni di Santa Chiefn 

: fecondo la intensione de9 Sommi Ponti* - :fic& riceverk X rflùlgen^^hnada  , :
> ' -l*

-
. : • ' "• * • 
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