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P R E P U Z I O  H E .

§ ’
j L J  Apcfaolico Uomo Alfa nfi Meffìa dolisi 
Compagnia di Gesù fa il primo a ideare e 
promuovere in Lima fua Pàtria la. Divozione 
delle Tre Ore 5 che cominciano dal mezzodì; 
e fa ricevuta con tanto incontro ¿ piacere ¡ e 
profano di quei che intervennero ? che poi fa  
ejlefe con gran progrejjo. Il Servo di Dio nel
la fua Cbìefa il primo anno la praticò dalla 
fedi a con - alcune divote perfine ; ma gli anni 
apprejJÒ gli fa  necejfario montare in pulpito $ 
tanto s* empieva la Chiefa di gente a una Di
vozione sì propria di giorno sì jagro, qual 
t i l  Venerdì Santo . 'Si venne poi ampliando 
per Mia la Città di Lima in quafa tutte le 
Parrocchie v e né* Monafaeri di Religiofi ;  pafsh 
a tutto il Perù y al Chile y al Quito ; e fa tra
sferì eziandìo a Cartagena y 'a- Panamá <, al 
MeJJico 5 e in altre Provincie é Regni.

Ma poiché i genj degli uomini fono va- 
r j ; e la, Dìvozim fa trapianta in luoghi, r 

•>". 5 A z tra



tra perfine che non videro come in Lima Jt 
ccfiumava ; è nato V inconveniente che nel Li-, 
hretto delle Tre Ore Jt è introdotta dìverjì- 
tà coti grande, che Jt ravvifano effe ap
pena per quelle che cominciarono nel Perù; e 
il modo ne diventa gravo f i , quando era il 
primo pìacevolijjhno. E' fembrato però benfat
to tradurre\ e Jlampare il Libretto medejimo 
deW Autore} e avvijare il metodo eh’ egli 
tenea ; ci perchè V uniformità rènda tal Di
vozione in ogni luogo la Jieffa , sì perchè pub
blicandofi col Libretto la notizia di una Di
vozione sì conveniente e sì utile, fimpre piti 
fi dilati a nuove Cbiefi , e Città : giacché 
effóndo sì venerabile il Venerdì Santo, è da 
/perare che vogliano tutti i Crtfliani-¡pendere 
'¿{vuotamente ri fante Ore, e in un dì sì di
filato dijlinguerji ancb' efft nella memoria del 
nojlr», Redentore .

il metodo è il feguente. Apparecchialo 
V Altare con una Immagine di Gesù Croctftf- 
fi  , e co’ lumi convenienti ( apparecchio che Jt 
fa  in alcuni luoghi con tal decoro 5 che il fot 
vederlo mette rijpetto e venerazione ) va all* 
Altare, o in pulpito il Sacerdote Direttore 
della funzione ;  e dando principio col Per fi- 
gnuna Crtteis, e colla invocazione dello Spi«



ntoffuntó, fa unta breve Efori azione cotta qual. 
■ perpiade a quei che lo afcoltano, quanto f a  
giujìa cofa e dovuta che i Crìjìiani accampa* 
guitto il lor Redentore in quejie Ore tenerif- 
finte deir agonia che patì Julia Croce per la fiat 
carità, e per la mitra redenzione . Spiega 
loro ciò che * Santi hanno detto , e apprefo le 
Sante nelle loro Rivelazioni folla utilità che 
produce V accompagnar Gesù. Criflo nella fuct 
morte , affinchè f i  degni d1 accompagnarci egli 
poi nella mitra : di che f i  può trovar molto 
nel B. Alberto Magno , in S. Bernardo, nelm 
le Vite di S. Caterina di Siena 5 di S. Ger- 
trude' 5 dì S. Maddalena de Pazzi, e d’ al
tre . Recita pofcia il Sacerdote col popolo, qual
che cofa adattata , come farebbe la Salve , o 
altra Orazione a Hoiìra Signora dei Dolori 
(¿re. Dopo ciò mettendofi a federe } e tutti gli 
altri con effò 5 comincia a leggere V Introdu
zione pofia al principio di quejlo Libretto. 
Letti}) s’ inginocchiano tutti ) e in filenzio me
ditano qualche punto della Baff one 5 mentre 
nel Coro tra dolci firumentì alcuna .cofa f i  
canta propria della Baffone medefima .

Bojlofi il Sacerdote a federe , e infinti 
tutti g li a ltri, legge d a lf Altare , o dal pul
pito pofatesmettte y e con tenera voce ed affitta
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la, Prima Parola tal quale fia nel Libretta * 
Terminata ; tutti J ì  pongono ginocchione , e f i  
cantan nel Coro. alquanti verfi che alludono 
alla fìeffa Prima Parola, Finite il canto } 
ì’ alz>a in piedi il Sacerdote r Alando il po
polo finocchione e recitala vicenda con e fa  
qualche Orazione ,, come , a dire un Paterno* 
Hro , e dieci Avemmaria , o alcuni Affetti 5 
come f i  verrà fhggerendo a ciafcuna Parola.

Tutti poi a federe , legge la Seconda ;  
la qual finita , s1 inginocchiano , e . f i  canta 
mi Coro alcuna cofa riguardante , la medefi- 
ma . Dipoi f i  recita ère* e in eia faina delle 
Sette Parole f i  Jerba lo Jleffo metodo. l

Qui f i  avverte che il Direttore dee un-, 
dar f i  conformando al tempo, talché non ne; 
manchi alle Tre Ore , nè fopravanzi, poiché 
quefia Divozione vuol termìnarfi nel tempo 
appunto che Gesù Crìjlo Jpirò,: quindi e più. 
adagio dee andare , ó,più predio in quel che 
legga, o che reciti, come la . mifura del tem
po richiederà. Conofeendo che tuttavia ne ri
manga affai, potrà frammezzare il canto del 
verfi con una Efortazioncella , o due , dove> 
cadranno a propfito, e impiegherà a quefia 
maniera più tempo per arrivare colla Divo
zione ql termine delle Tre Ore, •;

Allor-
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- Allorché fi^avvicma, -finita la Settima 
Favola f i  -pongono tutti a falere , e legge il 
Sacerdote con molta, paufa , tenerezza e di
vozione V ultima apofirofe che jtà alla fin del 
Libretto . Se avanzi anche tempo dice ìn< 
piedi le Salutazioni alle Piaghe dì Gesù Gri

dio pofìe in ultimo ; e dove il tempo manchi , 
f i  lafciano.

Prefi) alle tre , inginocchiano tutti , e 
f  intona nel Coro con a fiat tenera voce il 
Credo > mi far and f i  per maniera , che fieno le 
tre al tempo dell' Incarnatus, crucifixus, &  
mortuus eft.

Qui alzai f i  il Sacerdote > dice con alia 
e cpmpajjtonevole [voce : Già morì Gesù Cri- 
fto , già fpirò il rioftro Redentore ,, già finì 
di; vivere il iidiìro Padre; è con grande af
fette fegue efortando ài pianto, alla campa f i  
fiotto , alla tenerezza , alla contrizione ora 
parlando con Gesù Crijlo, ora colla fua Ma
dre fanti finta Addolorata, ora coi* peccatori 
&c. poi tutto conchiùde con un: fervido Atta, 
di ' C o n t r i z i o n e ■.....  ' "

Ì IN-
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I N T R O D U Z I O N E
A ciò che fi dee fare, e contemplare il 

Venerdì Santo nelle Tre Ore dell’ Ago* 
nia cominciandole dal mezzodì.

Si darà principio con un breve Ragionamento 
per difporte alla venerazione, *?„l profitto < 

di quejìe Tre Ore, terminato il quale >
J i  legger alquanto fegue. -

NOi tatti fedeli Griftiani a- 
' manti del nortro Salvatore 

Gesù , redenti e rifcaitati a corto 
del fangue fuo prezioiiiìirno, del
la fua Paflione e Morte dalla 
fchiavitù della colpa, e del de
monio, dobbiam contemplare con 
fomma attenzione e riverenza i 
tormetiti, le arnbafcie erl^'an-
gurtie mortali che nello fpazia* « *



Ì a1di quelle Tre Ore d* agonia patì 
falla Croce il noftro amorofifi* 
fimo Redentore, Furono tanto 
crudeli e orrende, che, al dire 
di S. Bernardo, non v ha intel
letto umano che vaglia a com
prenderle , nè lingua creata a 
Spiegarle, Dalla pianta del pie
de alla fommità della tedia nul
la non avea il Salvatore di Fa
no. Guardalo bene, o Anima, 
fu quella Croce: tutto da capo 
a piedi fatto una piaga : le {pal
le e tutto il corpo lacerato dai 
flagelli, il petto fnervato dalle 
percoife, il capo trapanato orri
bilmente dalle fpine, i capelli 
frappati, la barba fchiantata, il
volto ferito dalle guanciate , le
.. vene



tene vote di fangue, la bocca 
j inaridita dalla fete, la lingua a- 

mareggiata dal fiele e dall* ace-- 
, to, le mani e i piedi trivellati 

e trafitti da fieri chiodi, e que
lli iquarcj inafpriti anche più dal 
peía del fuo medefimo corpo 
il cuore afflitto, e 1* anima, fui 
punto già di spirare , divelta da 

I un' indicibile triftezza ed ango- 
fcia. Ma ciò non era veramen
te quel che più lo cruciava > poi
ché fi era già offerto di voler 
proprio ai tormenti della Cro
ce . Quello che più gli trafigge» 
va il cuore nell’ agonia di que
lle Tre Ore, erano le nofire col
pe, e la no (ira villana corrifpon- 
denza. Era la no lira ingratitu-

# *



dine che gli cagionava quelle ire* 
mende agonie di morte. Ahi chi» 
non abborrirà, o Anima, con 
tutto il fuo cuore le colpe, fe 
fu ron cagione d’ agonie sì mor
tali al no Uro amoroiìffimo Sai* 
vàtore ?

In quelle Tre Ore di un sì 
lungo tormento, fenza che le ac
que di tante amarezze potelFero 
ammorzare la vampa della Tua 
carità , tutti ci ebbe davanti a 
se per offrire a prò noUro con 
amore fvifcerato il fuo fangue e 
la iua vita in fagrifizio ali* Eter
no fuo Padre. In quelle Tre Ore, 
benché con gli occhi noflri noi 
noi vedeihmo, colla immenfaiua 
villa ben vide égli noi, e ci ten-

; - ne

14»



né preferiti per offrirà ir» favor 
di ciafcuno, come fé ciafcuno 
di noi foffe T  unico al mondo, 
e ì’ unico amato da lu i. In que
lle Tre Ore vide chiaramente eia- 
icuna delle noflre colpe con tut
te le fue circoftanze, come le 
vede allora che fi commettono, 
e ne fu sì intimamente penetra-; 
to ed afflitto, che modo a pie
tà di noi, offrì il fangue fuo pre- 
ziohfiimo in pagamento de’ no- 
fbi delitti* In quofle Tre Ore 
colf amarezza delle fue agonie 
levo di mano ai demonio prin
cipe de! mondo la icrittura e 
obbligazione delle noffre colpe,  
e feco inchiodandola falla- Cro
ce, la cancellò coi fuo fangue.

- la
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In .quelle TreOte col prezzoIdeila 
file agonie ci guadagnò dall* E- 
terno fuo Padre i tefori tutd del
la fua clemenza, tutti i buoni 
peniìeri, e le fante infpiraziòni, 
tutti gli ajuti della fua grazia. 
O avventuròfa memoria del no- 
Ìlro dolciifimo Redentore ! O 
beate Tre Ore d*oro ipefe pevdo- 
ilri falli, nelle quali meritammo 
di ftar prefenti fui Monte Cal
vario, e non da lontano , noti 
da vicino alla Croce, ma nel 
cuore fteflb, nella itaifa memo
ria del noftro amoroÌìfifimo Re
dentore per acquiilare torta la 
grazia dell* amor fuo, e della in
finita fuà carità. Davvero, o
Anime, non foddisfacciamofab-



ftanza per quel che dobbiamo al 
dolciftimo noftro Gesù, fé in 
quelle Tre Ore non moriam noi
ti’ amore.

Voltianci, Anime, all’ Eterno
Padre noftro Dio e noftro Giu- 
dice, e fatti animofi dalle ago
nie del noftro Redentore Gesù, 
diciangli con tutto 1’ affetto e 
la umiltà del noftro cuore : O 
Eterno Padre, Giudice e Signor 
re delle anime noftre, la cui giu- 
ftizia è incomprenfibile ! Giacché 
ordinafte, o Signore, che l ' in- 
nocentiifuno Figlio voftro pagaf- 
jfe i noftri debiti, guardate, o 
Signore e Padre noftro, alla sì 
tremenda agonia, nella quale per 
la voftra obbedienza, e per le

noftre



noftre colpe*fi trova in quelle 
Tre Ore: guardate al sì piccolo 
pagamento che v’ offre nel fuo 
iangue, e. nelle lue agonie, a f
finché fi plachi così la volita giu- 
iìizia. Ceffi , o Signore, la voiìra 
collera, ceffi la voftra indigna
zione > e poiché vi vedete paga
to e foddisfatto sì abbondante
mente, noi debitori reftiamo li
beri, e per quelle Tre Ore d’ a- 
gonia dell’ amantilfimo Figlio vo- 
itro Gesù meritiamo noi tutto 
quello che vi chiefe per noi, il 
perdono delle noilre colpe, e 
gli ajuti efficaci della volita gra
zia adeiTo, e nell* ora della no* 
ilra morte. Amen.

Qui tutti Jt pongono finocchione a da-
man-



mandar? quel che J ì  è detti}, e intanto J ì  can
ta qualche Jlrofe} o brevemente J ì  fuona qual
che Jlrtitìtento: fot J ì  mettono a federe 5 e Jt
Ugge

LA  P R I M A  P A R O L A
Che diife il Signor fulla Croce:

Padre j perdonate ' loro , pèrche non fanne 
quel che J ì  fanno,

POfto il noftro Signor Gesù 
Crifto come celeife Maeftro 

fulla cattedra della Croce, a- 
vendo fino allora taciuto con sì 
profondo illenzio, aperfe le di
vine fue labbra per infegnare al 
mondo in Sette Parole la dottri
na più alta deir amor ilio . Ba
da, o Anima, adunque, avviva 
le tue potenze, guarda bene che 
gli è Iddio fìeifo che t* ammae»

lira »
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Ära, e ftretto conto ti chiederà 
di quelle Sette Lezioni • O Ge
sù amorofo! O Maeflro divino ! 
parlate pure, o Signore, che i 
soffri figli v* ascoltano .

Tutta la natura fi commovea 
nel veder il Tuo Creatore patire 
aggravj sì atroci • S’ aflfofca il cie
lo di tetre ombre } flava per dar 
la terra orribili fcoflfe, per coz
zar tra loro le pietre, per aprirli 
le fepolture} fono gli Angeli in- 
ilupiditi mirando il lor Signore 
tra sì crudeli tormenti} i de mo
ri j poi pieni di rabbia e d’ invi
dia per non veder efeguire fbpra 
degli uomini il gafligo che me
ritavano le loro colpe, come fi 
e/a efeguito (opra di eih. Pof-

B fiam®



fìamo immaginare che irritata !ào
Naturacontro de peccatori, clo
ni and a ile al Padre Eterno gtudi- 
zia e vendetta: Ufquequoj Do
mine JanFìus & verus , non vin
àio a s Janguinem  F ilii tui ? e 
quanto ancor tarderete, giudo 
Signore e ianto, a prendere ne* 
peccatori vendetta del fangue, e 
delle ingiurie dell’ intipcente vo- 
Uro Figliuolo? e che quando a 
un tal clamore la divina Giudi* 
zia dava già per vibrar il ful
mine dell’ ira fua per vendicarli, 
allora il Redentore del mondo 
modrando la carità fua infinita, 
alzando gli ofcurati fuoi occhi 
all’ Eterno fuo Padre, e rappre- 
Untandogli la fua obbedienza e

i fuoi
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i Tuoi meriti , gli diceiTe : Padre 
€ Signor mio , trattenete il brac* 
cìo della vofìra giuftizia: per que- 
ila Croce in cui muojo, pel {an
gue che vo in effa fpargendo, 
vi domando, Signore, e vi pre
go di perdonare ai peccatori le 
colpe colle quali mi han meifó 
in quella Croce ; perdonate lo
ro , o Padre, perdonate, che non 
fanno quel che li fanno .

O Anima peccatrice, apri gli 
occhi e gli orecchi , e afcoltan- 
do in quella Prima Parola Ge
sù, che chiama Padre tuo e di 
tutti 1? Eterno fuo Padre, rico- 
nofci V altezza della tua origine! 
Non d* altro Padre Tei figlia che 
dell* Eterno Iddio. O Padre fi

li z terno!



terno ! Mio Padre voi ; ed io fì- 
gliuol sì reo? Qual cecità m’ al
lontana da’ voftri occhi ? Che {fol
tezza è la mia, lafciar le voftre 
carezze e la voftra grazia pel vile 
amore delle creature? Dove ftò 
co’ miei peccati? Dove vo colle 
mie pafTioni ? In che flato mi 
trovo io, dacché vi offefi ? O 
Padre amorofo! io perifco qui 
miierabile ne' miei delitti ! A chi 
volterò gli occhi? A voi li vol
terò io, Padre benigniflìmo ? Ma 
come ha da aver occhi un in
grato per ritornare alla prefenza 
di un Padre che ha tanto offe
so ? Ritorna sì, Anima afflitta, 
ritorna, che Analmente è tuo Pa
dre« Andrò: ma ohimè! Dio



mio ! che mi manca la lena , 
perchè fon fenza numero le mie 
malvagità, le mie fcelleratezze ; 
e temo che i Tuoi fguardi non ; 
fieno per me fulmini ipaventevo- 
li : morir farà meglio, e non an
dare* Via ritorna, Anima pen-< 
tita, ritorna, ch’ egli in fine è 
tuo Padrei e il tuo fteflo Frate! 
Gesù che hai crocififfo colle tue 
colpe, è quegli che t’ introduce, 
e prega il Padre Sovrano a per
donarti, offrendo per le lue col
pe il fuo fangue. O mio Gesù! 
O Fratello amorofiflimo ! A me 
cotefti piedi, che li bacj colle 
mie labbra, e li bagni colle mie 
lagrime « Voi domandate il per
dono delle mie abbominazioni >

8 3 cd’s»
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e d’ amore io qui non muojo per 
voi? Ahimè! qual durezza è la 
mia! Su va con fiducia, Anima; 
pentita : andate, Peccatori tutti, 
a procacciarvi mifericordia, che 
già ièrabocca il Cielo in pietà, 
perchè ramorofiiTimo Gesù pre
ga T Eterno Padre per tutti , e 
con profonda riverenza gli dice : 
O Padre pietofiiiìmoy ecco chê  
avete già qui i miferi peccatori! 
Non guardate, o Signore,, che 
abbian eifrcrocifiiro me, ma che 
io muojo per loro : vivano eflfi, 
poiché' io* muojo per elfi : non 
guardate alla loro ignoranza, ma- 
all’ amor mio; non guardate al
la loro ingratitudine, ma al fan- 
gue eh’ io ho veriato > non guar-

date
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date alle lor colpe, ma a que* 
ila vita che vi offro per loro fu 
quella Croce : perdonate loro , 
o Padre, perdonate, che non 
fanno quel che iì fanno.

O carità infinita dell’ aman< 
tifiimo noflro Gestì \ il cui in
cendio amorofo non poterono e- 
ilinguer le acque di tanta crudel
tà e tribolazione « O che alta
dottrina c’ inicgna egli in quella 
Prima Parolai Ofierva, Anima, 
come fcufa alla maniera che può, 
quelli che il crocifìggono , e co
me perdona a* fuoi crudeli nemi
ci , e in efli a tutti i peccatori 
che l’ offendono, e con le loro 
offefe l’ han mefio in Croce - Pa
dre » dice, perdonate loro, per*



chè non fanno quel che fi fan* 
no. Impara, o Anima, da que
llo efempio a non acculare, nè 
efàgerare gli altrui-difetti, nè gli 
affronti che ti vengano fatti : im
para a fctifar le mancanze de* 
tuoi proifimi benché ti fieno ne
mici , attribuendole non al peg
gio y ma ad ignoranza, a inav
vertenza , a zelo, o ad'altra men 
cattiva intenzione. O carico fpa- 
ventofo che per quefìa Prima Pa
rola dee farfi il vendicativo e 
pien di rancore ! Gesù Crifto pre
ga 1* Eterno Padre che ti perdo
ni tante ree parole, tante mal
vagie opere con cui f  oltraggi e 
crocifiggi ì e tu poi, Anima ven
dicativa e fomentatrice di odj,

non
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non perdoni una lieve parola > 
o un lieve affronto per Gesù Cri- 
ilo . Che oftinazione è cotefta,7 '
petto cattolico? Che ha di cri* 
iliano chi non ha pietà verfo del 
Tuo nemico? Se accarezzi chi ti 
luffnga, e mordi chi ti offende, 
che hai tu più del bruto? E per
chè confervi il nome di criilia- 
no ? Guarda bene che Gesù Cri- 
ilo ti tratterà dello ffefTo modo, 
e negherà a te tutto quello che 
neghi al tuo profilino* Gli ne
ghi tu la parola, gli neghi il 
guardo , non gli porgi la mano ? 
Neppur a te non porgerà la mano 
Gesù , non gli udirai una buona 
parola, non vedrai che ti guar
di. Perdona, o Cri iliano, fe

vuei



vuoi che Gesù ti perdoni* O 
Padre Eterno! già perdono, o 
Signore, a tutti i miei nemici 
una e mille volte in riverenza del 
iantiiiìmo Figlio voiFro, accioc
ché mi perdoniate voi pure le 
irmumerabili colpe che ho com
medie centra la divina voitra Mae- 
Ha . Perdonatemi, o Signore, che 
non leppi quel che mi feci.quand* 
io v'offelu e fe per eiFere (lato 
a voi tanto ingrato non merito 
di eifere efa udito, lo merita il 
preziofifFimo; veltro Figliuolo, 
che pel fuo ¿àngue , e per le lue 
agonie in quell Ora vi prega di 
perdonarmi - Perdonatemi, o Si
gnore , che non leppi quel che- 
ani feci: miièricordiajt pietofìfli-.

' IHjQ*
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mo Padre, per 1* amantittimo Fi- 
glio voftro Gesù . *

Qui s* inginocchiano tutti per .meditare1 
alquanto fu quella Tavola ; J i  canta frattan- 
io qualche Jìrefe ? poi in rendimento di gra
zie del perdono che il Signore domandò per - 
noi * f i  recita cinque o più ‘volte quello che 
fegue:

Siate infinitamente lodato, o 
mio Gesù CrocifiiTo, del perdo* 
no che domandafte per noi di 
tutti i noftri peccati .

Si faranno pofeia gli Atti figlienti :
Credo in Dio, iperoinDio, 

amo Dio fopra tutte le cofe : mi 
dolgo d’ aver offefo Dio per efi- 
fere quel Dio che è : propongo 
di non offenderlo mai più. Ma
ria Madre ammirabile, Avvoca
ta de’ peccatori, deh per Gesù

Crifto



Cri ilo CrocifiiTo impetrateci per
dono , e grazia efficace di non 
cadere mai più in peccato .

LA S E C O N D A  P A R O L A
Che di (Te il Signore, al buon Ladro: 

Oggi farai meco in Varadifo.

COniidera, Anima divota, Ge
sù in mezzo a due pecca- 

tori > 1 uno pentito, 1. altro in
durato 5 r  uno che fi arrende , 
r  altro che fi oftina 5 1* un che 
fi fa Iva, r  altro che fi danna, 
O mifierj profond i della prede» 
Umazione ! Ma o trafcuratezza 
la più lagrime vote de’ mortali! 
Anima che afcolti la differenza 
di quefte forti impenetrabili, ofi 
fervati ben nel tuo interno : a



* . . .  *9
quale clafle appartieni tu ? A
quella del buon Ladro che ir faI- 
vò, o a quella del cattivo che fi 
dannò? Ti falverai tu coir uno,, 
oppur coll' altro ti dannerai ? 
Quanti de* qui prefenti andran- 
no a fa rii compagni del Ladro 
mifero nell* Inferno ? O  punto 
ipaventofiflìmo! Uomo, come vi
vi sì negligente? E tu , donna, 
sì fpenfìerata in materia sì incer
ta e dubbiofa? Ridetti a qual di 
quelli due Ladri abbi invidia: al
lo fciaurato e ribelle, ovvero all* 
umile ? E fé all’ umile, come non 
Tei tu umile ? come anzi ti Hai in 
cotefta croce de* tuoi vizj tanto 
fuperbo e ribelle ? Peccatore, e 
fuperbo ? cattivo ladro • Pecca-,

core à



tore, e umile? felice uomo* Il 
cattivo fi rivolta contro a Gesù, 
€ come rinegando,; lo ingiuria e 
maltratta qual fìnto Dio, Que
llo fa chi pecca, e chi maladi* 
ce: quello fa chi rinega, e chi 
heilenimia, aggiugnendo all’ of
fe fa de’ vizj la contumelia dei di- 
iprezzi. Non cosi il Ladro feli
ce , che illuminato dai raggi di
vini di Gesù Crifto, lo ricono- 
fee, lo confeflfa, lo adora per iuo 
vero Dio • 11 lume voifro, o Dio, 
quanto è mai efficace! Ai voftri 
ajuti chi farà che reliila ? Deh 
non rendete vane, o Anime, le 
chiamate. Sentitele, 1* Uom fe
lice lì volge a Crifto, 
ce con tenera voce : Signore, in

e gli di

ve»



voi confido , io fpero in voi : il 
mio Signore voi liete, il mio 
Dio, e il mio Redentore: ricor
datevi di me quando farete nel 
voiiro Regno. O fortunatiiìimo 
peccatore! E chi ti dille, o Uo
mo. facinoroio, che cote ilo Cro- 
cifiiTo foife il tuo Signore, il tuo 
D io, e il tuo Redentóre? Che 
gran vergogna per li Giudei ve«* 
der che un Ladro confetta Gesù 
Grillo in una Croce, e negarla 
elfi dopo tanti miracoli! Ma quan
ti CriÈianì lo confeffano colle lab
bra , e lo negan coll* opere ! Che 
confefiione è la tua, uomo tur- 
pe e viziolb? Sfacciata donna e 
fcandalofa , come confetti ? Se
•nella tua confettìone non fei tan

to ila-



ì'z
to Aabile da morirvi come il buon 
lad ro , ma anzi confeflì appena, 
che fai* ritorno a* tuoi vizj, e ai 
tuoi icandali, che confdTare è 
cotefto ? No non è confeflar da 
buon Ladro, ma da Ladro cat
tivo , oftinato, reprobo •

Sul momento dell* udir Crirto 
la voce del Ladro che lo con- 
fdTa , e che gli domanda, perdo
no, fenza il minimo indugio gli 
perdona le colpe, e le pene. Og
gi, gli dice, farai meco in Pa- 
radifo, oggi fletto, il Venerdì 
de’ miei dolori. O giorno 1 chi 
ci farà che non s’ approfitti di 
te ? O peccatore felice ! O pe
nitente avventurato! arrivarti in 
gran giorno : arrivarti quando fla

va *3



va il Redentore colla chiave im 
mano, e colla porta non fola 
aperta, ma fpalancata. Oggi, o 
Anime, non è giorno di pene 
per T  uomo» che le péne ie le 
addofsò tutte Gesù. Oggi non 
V* è pur gocciola di tormento 3 
che Gesù lì è aiTorbiti tutti i 
tormenti. Oggi per chi fi pen
te , non avvi Inferno> che l’ In
ferno per fe lo prefe ne’ ftioi do
lori Gesù . Oggi pel peccatore 
tutto è Paradifo, tutto foavicà, 
tutto gloria • .Venite dunque a go
dere di si buon tempo, enormif- 
fimi peccatori : con poco coito, 
con un buon cuore, con una pa
rola^ con un tenero fguardo a- 
morpfo, con un iofpiro di pet-

C to pe-



to penetrato fi confeguiice. E  
come oggi potrà efferci cuore 
che non vi curi, o Gesù beni- 
gniflìmo? Quanto fiere mai libe
rale, profufo, prodigo del Ci e-. 
lo! O  cuor dolciflìmo, tutto a- 
more , tutto anfietà di falvar pec
catori ! Comunicate al mondo, 
o Signore, cotefta pietà, accen
dete di cote fio affetto ogni cuo
re: fi converta oggi il mondo, 

nor grande: mirate come s’em
pie l’ Inferno non pur di Genti
li, d’ Eretici, di Giudei, ma an
cor di Criftiani : qual crepacuo
re ! Oggi, o Gestì mio, s’ han
no a dannare moltiiTimi ! Baila 
così, o Signore» che è danno, 
e dolore infopportabile che in

tanti



tanti fi difperda il voftro fangue. 
Pietà, o Signor grande, verfo i 
Ciiftiani: mirate la voftra greg
gia: non fi vanti il demonio di 
vedere tanto trionfo: tutti fi fal- 
vin oggi che a larga man per
donate : e tutti già, o Signore » 
col buon Ladro pentiti vi con- 
feflìamo per noftro D io , e no- 
ltro Redentore: proponiamo di 
fare una ConfeÌfion vera : per 
quella, Signor, vi chiediamo un 
vero dolore , e che oggi vi ri
cordiate di noi nel voftro Regno .

Tcfìi qui ginoccbione per meditare fu , 
quejia Parola , J i  eanta poi la jìta ftrofe ; e 
apprefo cinque volte J/ fa al Signor la pre
ghiera del buon Ladro eott dire :

Ricordatevi di me, o Signo-
C 2  re,



re, nel voftro Regno per vo* 
lira pietà e mifericordia •

JPofcia f i  dice : Credo in Dio » -fpc* 
io &c.

LA TERZA PAROLA
Che diffe il Signore alla fua Madré

fantiflìma;
Donna , ecco costì il tuo figliuolo ,• e al Di

scepolo Giovanni : Ecco costì la tua
Madre., '., * ' :■ • t - > *

V Emendò il Salvatore dall* al
ta Croce in un profondo 

pelagp d’ amarezze la .Madre fua" 
amoroiìiìlma, le gettò nell’ addo
lorato feno un’ altra piena di fol- 
lecitudini e d’ ambafcie, confe- 
gna.ndo a lei per figliuoli in per
fori a di Giovanni tutti i morta- i 
li • O ; Madre afflittiflima ! quale;';'

Spada

g 6



fpàda è cotefta che nuovamente 
vi palla il cuore ? Per figli il vo* 
fìro divin Figlio Gestì vi racco
manda tutti i peccatori, affinchè 
per figli li riceviate in Tuo luo
g o . O cambio fenfibiliffimo ! Per
dete in Gesù un Figlio sì ama
bile, e per figli avete da acco
gliere ne’ peccatori alcuni figli sì 
villani e perverfi, che han ero*» 
cififio colle lor colpe il Figlio 
voftro medefimo ? O Signora do- 
lorofiffima ! che tormento è co- 
tefto ? Non liete voi addolorata 
abbaftanza? Un tanto ingrato a 
voi Tulle (palle ? Al voftro do
lente petto un figlio sì feellera- 
to ? O carità infinita del Salva
tore verfo de’ peccatori > poiché

7 C j  lafcia



laicia loro per Madre la Madre 
fua fteÌTa ! O fomma pietà della 
Madre, che pietofa, compafilo
ne vole, am orofa, tenera, accet
ta fin da quel punto , e qual Ma
dre follecita ftrigne al fieno fiuo 
tutto il mondo ! O rifugio uni- 
yerfale del mondo intero ! come 
potrà il noftro cuore inoltrarvi 
la riconofcenza che merita 1* ac
cettai noi per figliuoli ? Con quali 
ofièquj potremo noi- corrifpon- 
dervi ? O felici peccatori ! Guar
date bene alla Madre di cui go- 
drete » guardate bene alla Madre 
che avete : la Madre voftra è Ma
ria , quella che è Madre di Dio : 
una Madre tutta piena di grazia, 
una Madre ipecchio di fantirà c

$3



di purezza: non dice bene Ma
dre sì (anta, e figli sì pervertì ± 
Madre sì pura, e figli si defor
mi e sì immondi. O gran Signo
ra ! pigliateci ora fiotto il voftro 
patrocinio, affinchè fiamo degni 
figli vofiri j che già con gran iom- 
miiTione e fiducia Madre vi ha 
da confefiar tutto il mondo. Qui 
fienza dubbio tutto dovette tremar 
fi Inferno all* udire da Crifto que
lla Parola : dovettero fienza dub
bio bruciar d* invidia i demonj. 
Uomini, udite i Inferno, aficol- 
ta : Maria è Madre de* peccato* 
r i , Madre de* giudi, di tutti Ma
dre • O Signora ! una volta vi 
bacio e mille coceili ¿agri piedi,

che s* oda in ter-
C 4 ras
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ra, e in Cielo, efcìamo: Si fo
no figlio, quantunque indegno, 
di Maria. O Signora! impetra
temi voi che qual figlio vi riguardi 
e vi ferva > e che vi ami, quan
to mi fia pofiìbile , come vi ama 
il voftro Figlio Gesù .

Gli affetti voftri più teneri, 
Anime divote, debbon eflère per 
la vofira Madre: alzate gli oc
chi a Gesù , che ve la dà e con- 
fegfia per Madre, e in eiTa tutti 
raccolti i beni della fua miferi- 
cordia per la vofira falvezza 5 
perchè neflfun non fi falva fuor
ché per mezzo di Maria, nefiùn 
non ottiene perdono fuorché per 
mezzo di Maria , benefìcio alcu
no nefiun non impetra fuorché

4*



. . ’ .. ■ 4*
per Olezzo di Maria • O am o
rollili mo e liberaliffimo Gesù ! 
che amor fu quello che v’ im
pegnò a tal tenerezza, a tal ec
cello, a tale beneficenza ? Ecce 
M ater, ti dice, o Anima: mi
ra tua Madre • O Madre ! colla 
mia vita vi miro, e coll* anima 
mia. Guarda bene, o Anima, 
a Maria: le alza gli occhi, le 
alza il cuore, che ella ancora ti 
dice Ecce M ater : guardami per 
tua Madre, La guarda addolo
rata jper le colpe, la accompa
gna col dolore tuo fteÌTo, che 
ella prega per te: le chiedi mi- 
fericprdia e perdono; le chiedi 
pe* fuoi dolori ajuti efficaci, e 
che ti riguardi qual figlio nell*



ora terribile della morte. O Si
gnora ! O Madre mia ! Adelfo, 
e nell* ora della mia morte mo
lia te  d* e (Ter mia Madre : a mei' - ? ■ “ ’
volgete cotefti mifericordiofi vo
ltai occhi di Madre amorofa: 
guardate a quell* inefplicabil do
lore che vi colammo a piè del
la Croce : no a voto non vada
no i voltai dolori : giovino a me 
col veltro patrocinio- adelfo, e 
nel mio bifogno eftrémo. Ma 
oggi io vorrei, Madre amabiliA 
.lima", per moitaar che fon ve
ltro figlio, morire con voi d* a* 
more, e di dolore a piè di co- 
teita Croce . O morte tenerif- 
lima, vieni tu adeifo; e di do
lore, e d* amore io muoja a pie-

di dei-



di- della mia Madre Maria , e 
deir amoroiìttimo mio Gesù.

inginocchiati a meditare fu quejhi Para
la , f i  canta poi la fna Jirofe; e in ringra
ziamento a Gesù d'averci data Marta per1 
Madre , e a Maria implorandola d Madre f 

Jt recita cinque volte qtiello che figué : 1

Gesù dolciflimo, vi ringrazia
mo che ci dette per Madre là 
voftra Madre Maria •

A  Lei poi j ì  dirà:
Madre dolorofìffìma, Madre 

nottra , pregate pe* voftri figli 
peccatori adefto, e nell* ora del
la nottra morte,

Tojcia: Credo in Dio, (pero &c.



% ' A  QUARTA PAROLA
Che difie il Signore: Dio mio 5 Dio mio } 

perche mi avete abbandonato ?

DOpo di avere il Salvator fod- 
disfatto a tutte le più at

tente follecitudini di Redentore 
del mondo, domandato già per
dono per li peccatori, ed eletta 
a Madre univerfale di tutti Ma
ria Tua Madte, cominciaron nell* 
intimo dell' ànima Tua iantiflima 
a £arfi piu vive le pene, e gli 
(conforti più intenii . Efaufto già 
e confunto per le perdite del fan- 
gue, principiano i deliquj e le 
agonie della morte : più avvalo
rata la fantaiia gli avviva la me
moria delle ingratitudini degli uo
mini : fe gli rapprefentanQ da una

parte



parte le ingiurie gràvifiìme de’ 
malvagj, le riepidità e debolez
ze de’ buoni j e d’ altra parte vede 
intuitivamente f  amore infinito
del Padre verfo degli uomini ,! 
laribelle oftinazione degli empj, 
la dimenticanza di finezze si gran
di , lo (prezzo della fanti Hi ma 
fua PaiTione, i pochi a profitta- ' 
re della fua Croce, e della fua' 
morte, gl* innumerabili che fi fa- 
rebber dannati , il dolore della
fua Madre fantiflìma * la timidità * 
de’ fuoi mefti Difcepoli, le atro
ci perfecuzioni della fua Spofa la 1 
Chiefa : e aggiunti1 tutti quelli ! 
motivi a* fuoi tormenti e dolori, 
con la tefta trafitta da una co
rona di (pine , eòllet tempie pe-;



Derrate aa quelle punte acuti ffi- 
me , con gli occhi ingombrati dal 
polverio, e dal (angue, con le 
¿palle fquarciate , col petto op- 
preiìo, con rotti i piedi, e le 
mani : (o Gesù mio infinito ne’ 
dolori, come immenfo nella pa
zienza!) in quello flato doman
dò al Padre la falvezza di tutto 
il mondo: e al vedere quell*ef
ficace decreto del Padre , che fi 
aveano a fai vare i foli eletti, e 
che il fuo fangue, e la fua morte 
farebbe fiata infruttuofa in ani
me fenza numero che fi farebber 
perdute, cominciò con quello' 
maggior tormento ad agonizza
re nell* anima > e un si profc 1- 
do cordoglio più fe gli accreb-

b e j  ■
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be, quando vide che francamen
te Ììgillando il Padre il decreto, 
lo-falciava patire fenza conforto 
tanti tormenti nel corpo, tanti 
affanni nell’ anima: e al vederli 
abbandonato cosi fino dall’ Eter- 

I no fuo Padre (così meritando i 
j peccati che caricavano la fua Grò- ' 
j ce) per tanto fenfibile e amaro 
| abbandono cadde ih tanta angu- ; 
I Aia e travaglio, che prorompen- 
i do in un trifto è dolorofó gemi- 
| to, fe ne lagnò coll’ Eterno fuo , 
[ Padre, dicendo: Dio mio, Dio 
| mio, perche mi abbandonate?

O amabiliilimo mio Gesùl la : 
cagione, o Signore, del voAro 

| abbandono furono i miei 
| ti. Ahi Anima traviata !
I all*



4̂
* orrendo abbandono che fof- 

ire il Figlio di Dio pel tuo tra
viamento : trema, che Iddio te 
pure non abbandoni : trema, che 
abbandonata da D io, non avrai 
a chi voltar Tocchio. E perchè 
dunque, o Anima, ti vuoi per
dere ? Ut quid} Rifpondi a Ce

che agonizzando te ancorasù
in4* ¿5»rroga da quella Croce Per
chè ti perderai ? Perchè vorrai 
rendere infruttuoio il mio (an
gue, e la mia Redenzione ? Per
chè vorrai tu dannarti ? Ut quid ? 
Per cofe della terra tanto vili ? 
Per qualche piacer tanto fozzo? 
Per qualche intereiTe tanto cadu
co, che fvanifee nell* aria, e Sgra
ziata mence finifee ? Ut qu id f Su 

' £li :



gli rifpondi, o Anima, iciolta 
in dolore , ed in pianto . Ah Gesù 
mio \ Ut quid? E perchè m’ avrò 
io da perdere, o Signore, (lan
dò voi in coteila Croce per me ? 
Perchè m’ avrò io a dannare, 
fpargendo voi per me catello pre- 
ziofiiTimo fangue? Perchè avrò io 
da mandarlo a male? No, Sal
vator mio, non farà così. Lo di
cano quefti miei occhi : il mio 
dolore } e il mio pentimento lo 
dica: non mi abbandonate, o 
Gesù m io, pel fantiiTimo voftro 
abbandono. f

 ̂ ' _/• 
Qui la meditazione ) Id flrof e j indi /*

fregare il Signore che non ci. abbandoni j cin
que volte J ì  recita quello che fegue .•

Gesù dolcifìimo, pel fantiiTimo
D voftro



vòilro abbandono non ci abban
donare nè in vita, nè in morte*

E  atta volta a Kefir a Signora :
Maria Madre di grazia , Ma

dre di mifericérdia, è in vita y 
e in morte, o Signora, proteg-

50

Poi : Credo in Dio, (pero &c.

LA QUINTA PAROLA
Gbe diflè il Signor Culla Croce : .

Ho fete .
Ual intelletto vi farà che com

prenda le cagioni che in 
quefto diremo fecer più 

viva la fete del noilro dolciihmo 
Salvatore? Attaccata al palato 
quella lingua che fu finimento* 
di tante màravigliei Ìecche per

l’ ama-



Tamarezza di tanti tormenti quel
le labbra amorofe 5 efauilo di fan- 
gue, e di iudore, era indicibil la 
fete che lo cruciava con nuova 
pina, e maggiore : e però con 
rò^a voce, ma tenera fclamò, 
dicendo: Strio. ̂  Ho fete. O dol- 
ciiTimo mio Gesù ! che fete è co
te ila che tanto vi molefta e ad
dolora? Che fete ha da eifere ? 
Sete infaziabile d’ anche maggior 
tormento per la noftra faiute : fe
te accefa e cocente d’ anime, e 
di lagrime • Come fe diceÌfe : In 
queiìa ambafcia e agonia altra 
confoìazione non c’ è per me, 
che il pianto de* miei cari Di vo
ti • Piangete adunque, Anime a- 
manti di Gesù , piangete 5 che ari-

i) z do e



do e Sitibondo è il buon Gesù 
agonizzante. Fonti, rufcelli, fiu
m i, date acqua a* miei occhi. O 
Signore, chi porgerà qualche fol- 
lievo alla, voftra fete ? Chi la- 
feierà un peccato? che quella è 
la fete che dà a Cri fio più pe
na, la fete che non fi pecchi : 
Sitio, O Gesù mio, chi vi da
rà refrigerio ? Chi gli cercherà 
una pecorella imarrita? che que
lla è la fece che lo tormenta, la 
fece di guadagnar anime . Or io, 
o Signore , io vi cercherò anime 
io iniegnerò ai zotici, e ai fan
ciulle tti le voìfre vie j io eíorte
ro i cattivi colla parola, e coll’ 
efempio : fi convertirán molti. 
Sitio} Ho fete. O mio Gesù ,

di che

5*

U*



di che mai flete tanto aiTetato ? 
D* amore, d* amor più grande • 
Orsù mirate dunque, o Signore, 
che un efercito avrere di Vergi
ni , di Martiri, di ConfefTori che 
morran per impulfo di un fervi
do voftro amore, D ’ un amore 
inefplicabile morrà Maria voftra 
Madre * d’ un amore viviflìmo 
morrà la cara voftra,Maddalena, 
le voftre Spofe Caterina , Lut
garda , Terefa, e altre innume
rabili, Sitio , Ho fe te : anche più 
amore, che mai amore non di
ce baita. Deh, Anime, a mo
rir d* amore con Gesù Grifto, 
che ha fete molta, e v* è poco 
amore. Sitio 9 Ho fete. Di che, 
© Signore ? Che il mondo ir fai vi •

D 3 C&n-



Confidatevi dunque, o mio Be
ne , che i voflri Àpoftoli * e Di- 
fcepoli vi convertirán Regni in
teri, e anime a migliaja . Sitio, 
Ho Tete : più anime ancora. O r 
via, Signor mio : il gran Dome
nico, e il gran Francefco innu
merabili ve ne guadagneranno fi
no alla fine del mondo. Sitio ^

54

Ho fete : vengano ancor più ani
me. Mirate, o Signore, che r in 
fiammato Ignazio vi condurrà E- 
retici fenza numero, Infedeli, e 
peccatori, attaccando fuoco in 
ogni Stato e Nazione» e il gran 
Saverio figlio di lui vi conqui
derà colla fua vampa un nuovo 
Mondo. S itio , Ho fete: anche 
più anime, ancor più vengano

anco*



ancora piìì peccatori. O indurati 
^peccatori , ponete mente alla Sete 
insaziabile che ha della voftra fai» 
vezza il voftro amorofiiTimo Re
dentore, e alla poca che avete 
voi di Salvarvi ! E come mai tan
ta fete di ricchezze, di vanità, 
di ribalderie che vi Spingono a 
perdizione? Fine una volta fine 
al peccarej che arde di fete Gesù 
per falvarvi • Schiudete coteile 
fontane de’voftri occhi : per quan
do faran le lagrime ? Piangete le 
Vofire colpe, che di coteft*acqua 
vuole appagar la fua fete il no
stro amorofifiimoRedentore. Ma, 

|Q mio Gesù, chi vi potrà Solle
vare, fe mai amore non dice ba
ita ? Siate voi il follievo della Sete

D 4 yeftxa



voftra friedeiima col; dare a noi 
di cotefta fete : una fete ardente
di morir prima che offendervi • 
Moriara dunque. Anime, mo-
riam d’amore > e r iciogliendo in 
pianto di tenerezza il noftro cuo
re , alleviamo la fere a Gesù colle
lagrime 
dolore •

pentimento e

5 efirofe ;  indi per d~ 
leyiar la feti ¿  Gesù gli f i  dà il cuore y cìn~ 
qùe volte dicendo quello che fegue ;

Gesù mio dolciffimo ed aifeta- 
to, io vi cònfegno il mio cuo
re . . : ?  ' ; *

l ’oi ; Credo in Dio , fpero &c.

LA



L A  S E S T A P A R O L A
Che difle il Signor fulla Croce :

E tutis pia terminato.o

G ià , o Anime, s’ adempiero
no le profezie delle antiche 

.Scritture 3 il fine già fi compiè 
degli alti decreti di Dio » furono 
pagati già alla divina Giuffizia i 
debiti de* peccatori > fu già com
perato al vero fuo prezzo il pre
mio della Beatitudine per li gir
ili > fono già ftretti liabili patti 
fra D io, e gli uomini > fi è dato 
già fine: alla Ìchiavitù del demo- 
nio, e principio al trionfo della 

f gloria 5 già il dolciifimo noftro 
' Gesù è all’ ultimo eltremo ago

nizzando tra orribili fvenimenei
t . dopo



dopo d’ aver terminati gli ufficj 
tutti di Redentore j e già dentro 
le porte della morte ila finalmente 
offerendo la dolce fua vita in prò 
de* peccatori. Entra, o Anima, 
nell* intima fua memoria, e tutte 
vedrai prefenti le petizioni che 
dovran farli all* Eterno Padre fino 
alla fine del mondo : tutte le fa 
Gesù Grilloj e per lui, e per 
la morte iua tutte hanno le fup- 
pliche un favorevol referitto: è 
già il dilpaccio ipedito di tutte 

/ le alte difpofizioni del mondo fin
ché {farà in piedi » e da quella 
morte, che già fi compie, tutta 
dipende la nobile reftaurazione 
de* feggi del Cielo • Guarda quel
gran Signore, che in quello pun

to ve-
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to vede colla fua alta Ìàpienza 
tutte le tue battaglie e tentazio
ni, le tue più fegrete cadute, i 
tuoi più occulti perifieri, tutti gli 
avvenimenti delia tua vita , tutti 
i tuoi pericoli <di peccare, e di 
dannarti. Guarda come applica 
a te tutta la fua Paiììone e Mor
te , come foto tu folo 1* oggetto 
ufcico dell* amor fuo • Rendigli 
infinite grazie di quella che eb- 
be per te si (pedale, come folli 
al mondo tu (dio. AdefFo è che 
il Sovrano Tuo Padre gli conce
de la falvazione di que’ gran pec
catori che fon dalie fiorie riferi
ti , e le eroiche imprefe de* San
ti addìo è che dà valore a’ Tuoi
Apoftoli, fortezza ai Martiri, pu

rità



rità alle Vergini, coraggio ài Con- 
fefibri, e ai Penitenti: adeiTo che 
vede pieni i campi delle ricolte 
de’ giufti, eretti i iiioi Templi, 
popolate le Religioni, abbattuti 
igl* idoli, e inalberata in ogni par
te la trionfale infegna della fua 
Croce : adeiìo che vede dovere 
per la ilia morte ricever lume 
Nazioni moltiflìme, e falvarii an- 
cor Jé più barbare. E nel mira- 
re 1* adempimento di quefti si alti 
fini della fua Redenzione, fi rac- 
colie quaiicome nell’ intimo del 
fuo cuore a vedere Ìè altra cola 
gli mancafle di fare, o patire 
«per li peccatori : Quid ultra de- 
bui focere , éf non Jè c i ? Che
doveva io fare per li peccatori $

che



I  " <5l :
I che non faceìTì? Che altro man- r
1 carni a fare? O Redentore dell*
! anima mia! no non vi refta a 
§ fare più altro. Arrivafte alla ci-< 
j ma più alta della carità , ai fe- 
| gno ultimo dell’ amore: quanto 
{ potea far T amor voftro, tanto 
| avete voi fatto, e patito. Oflfer- 
| vando adunque il Salvatore che 
| niente più gli rimaneva di fare 
I in obbedienza al Padre, e in ri- 
| paro degli uomini, alzo la vo- 
| ce , e con generofo affetto diffe:
| Confùmmatum e/ì ; Tutto è già 
¡ terminato , tutto conchiufo. Sia- 
{ te benedetto, o Redentore dell*
I anima mia, per un benefìcio, e 
I per una carità così immenfa!
|  Concedetemi, o Signore, che pel



prezioiiiTimo voftro Sangue poÌTa 
anch* io della mìa vita dirvi coti 
pentimento vero : già tutto è fi
nito > è finito T offendervi : fon 
finiti i miei fcandali , finite le 
mie iniquità ! tutto è conchiufo 
per amor voftro, tutto è termi
nato .

A h come farà ftato, o Ani
m e, in quefto momento quel 
cuore, quella volontà di Gesù 
Crifto ? Che fuoco, che amore
volezze,; che tenerezze ? Quefto, 
Ànime , è il tempo di far prov- 
vifione d* amore > che ftà avvam
pando Gèsù . Tutto, dice, è già 
terminato, tutto compiuto : non 
mi refta più nulla : fin qua pò- * 
teron giugacre i miei affetti : ar-1

fe già
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fe già il fuoco fin dove potè : il 
} cuor già mi bolle entro il petto 
! nel luo accendimento maggiore*
| AH* incendio , o cuori amanti i 
| petti gelati, al petto di Gesù. Q 
| trepidi cuori! quello è già ter- 
j minato. O peccatori infenfibilì!... 
i quello è già conchiufo : la- .fiata*.), 
j ma è già nel fuo punto : getta

tevi nell* incendio del cuor dii 
Gesù : amore, e più amore : ar
dere, e ardere Tempre più. Sia 
così, Gesù m io. Elfo pur fini- 
fca il mio cuore, disfatto di do
lore, e arfo nel vofiro amore.

Q é . meditazione. f e Jlrofe y poi in -ren~ 
dimento di . grazie per avere il Signore som’', 
piata la nojira Redenzione, cinque volte J f  
recita -, " . ■/

Vi ringrazio, o Signore,, cbc:
\ corn-

■!-- ;
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compiette la mia Redenzióne : 
jia , o mio Gesù, per la falvez- 
za mia*

Indi : Credo in Dio, fpero &c.

/54

LA S E T T I M A  P A R O L A
Che dille il Signor fulla Croce ;

fa tre 3 nelle wojìre mani raccomando il mia
fprito .

IN  quell* ultima fua Parola ci
dà il no (Irò amorofiiTimo Re

dentore T ultimo documento dell* 
am or ilio, infegnandoci Tatto il 
più importante e fublime per 
Torà eftrema della morte j ab
bandonarli cioè e metterli tutto
quanto con umile confidanza nel
le mani di D io , come nelle ma
ni del nollro Padre • Gesù Cri-

*.-■ < ito



ilo : integri*, a morire : impana* 
m o , o Criftiani, ciò eh* è la 
morte , da quella del noflro Sal
vatore . O che palio tremendo ! 
O che arduo; punto ! Nell* acco
llarvi fi un Uomodio, fi altera la 
Ina fantiflima Umanità : perde la 
faccia il fuo colare * s* anneran 
le labbra, tra le anguille e ago
nie fcuotefi tutto il corpo • An
che quell’ alto e
con cui, già vicino a ipirarei, 
raccomandò il fuo fpirito nelle 
•mani dell* Eterno Padre, che lo 
pacca liberar dalla morte , fu ac
compagnato da tenere lagrime 
Curri clamore valido & lacrymis . 

iMuore così un Uomodio. E voi , 
K) uomini, riguardate la morte

ani mofo grido
• •



con tanta indifferenza ? Siete mor
dali , e vivete sì trafcurati ? E co
me potete moilrarvi infeniibili 
alla confiderazione di un mo
mento così terribile? Anime, cofa 
fía il morire, oiTervatelo in Ge
sù : mirate cofa fía agonizzare. 
Che battaglie! che anguille! che 
dolori ! O palio forte ! Come ci 
può effer perfona che differifca 
le fue difpofizioni a quel tempo, 
in mezzo ad amarezze di tanto 
affanno? Come c'è uomo che 
¡rifervi a quell' ora, fra tali e tan
te ambafcie, l'affar più ferio e 
più difficile della falute ? Ore ahi
mè d’ agonia! chi potrà ponde
rarvi ? Quali battaglie non fono
quelle della feparazione dell* ani

ma
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ma di Gesù, e del fagro iuo 
corpo ! L* anima fantiflfima riguar
dava in quel corpo il fuo pre- 
zioiò compagno, vi riguardava 
quella carne pura di Maria, quel
la firetta unione 5 e al volerfene 
diftaccare, la feparazione era sì 
dolorofa y che obbligò a tramu
tarli, e a tremarne tutta la la
grati (Tima Umanitày O forza del 
morire! O duro colpo che fa 
Scuotere un Uomodio ! Ma fiate 
benedetto, o mio Gesù, che vi 
mette fte voi in cotefte agonie per 
ajutar me a paflar il fiume delle 
.mie. V o i, o Signore, lo tragit- 
tafte per addolcire a me le ama
rezze della mia morte .

Or trovandoli in quefio eftré-
M 2 Ìftti
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imo il Redentor noftro Gesù, fece 
filenzio* e domandò ai mortali 
attenzione con queir alto e vi- 
gorofo grido, lignificando di vo
ler già morire i e per infegnarne 
a noi la più fublime e piu. ficura 
maniera, prima che fpiri, rac
comanda e pone il Tuo fpirito 
nelle mani deli’ Eterno Tuo Pa
dre , dicendogli con gran rive
renza : Padre, nelle voftre mani 
raccomando lo fpirito m io. O 
che eccelfo e divino ammaeftra- 
mento ! Gesù Crifto onora in 
quell- atto il fuo Eterno Padre 
coi maggiore onor che può ren
dergli > perchè mettendo nelle ma
ni di lui il Aio fpirito, moftra 
verfo del padre Y immenfo amor

: fUO
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} 6 i)
( Alò, >k Aia Acura fiducia,; la Aiai 

profonda umiltà, la Aia total fom- 
miffione » giacche fi confegna egli 

| tutto alla difpofizione e provvi
denza di lui, come di Padre fe- 

; dele, giudo, lanto, potente, che 
mancar non può mar a chi gli 
fi affida, nè lafciar d’ eiiere afilo 
infallibile di miiericordia e difi- 

.carezza e nelle cui mani con- k
fegpata T anima, non può non 
efler felice e beata ♦ Col più Al
biime atto della Aia dottrina e 
perfezione così c* infegna Grillo 

morire. O Eterno Padre, giu
do e fanto i Col Pagro fpirito 
leir amabiliffimo voftro Gesù 

' pongo anch’ io e raccomando il 
mio fpirito nelle voftre mani .*

£ j  ' sic«-!- -*



ricevetemi, o Signore, fin da 
qiieft* ora per Tempre : miratemi 
agonizzante fra tanti pericoli d*of
fendervi : miratemi tra le batta*

1°

glie e gli sbigottimenti delle mie 
tentazioni e cadute : non mi la- > 
fqiate andar giù, Padre pietofiiV 
fimo 5 che infieme col dolcsiìimo 
Figlio voftro Gesù raccomando 
il mio fpirito nelle voftre mani? 
non fol nell' ora della mia mor
te, ma in tutto il tempo anco
ra della mia vita. Nelle manij 
voftre raccomando, o Signore, 
lo fpirito m io, quanto ho, quan
to fono • Abbiate di me miferi- 
cordia .

Qui la fu a meditazione , e ftrofe . Si 
legge poi ciò che fogne, per muovere vie piti 
a tenerezza -con quel thè avvenne allo fpirat 
del> Signore. .. Aven-



AVendo il noftro Redentore 
Gesù raccomandato il filo 

fpirito nelle mani dell* Eterno fuo 
Padre , vide che 1* ora fi andava 
già accollando di renderlo, e af
finchè tutto il mondo conofcefie 
che moriva fpontaneo^ per vo
lontaria obbedienza al Padre, e 
per amore verfo degli uomini, 
alla morte diede licenza di giu
go ere . Innanzi però di mori
re , per moilrar che non era la 
morte che gli facefle piegar la 
tefta, ma il pefo knmenio dell’ 
amor fuo, egli Ile fio prima di 
fpirare inchinò dolcemente fui 
petto la tefta fua fagrofanta. O 
inchinamento pieno di profondi 
ixùfteri !.. Con tale inchinazione

E 4 figni-



lignificò il Salvatore la Tua ob
bedienza all* Eterno Tuo Padre, 
la fua propenlìone e benevolen
za verfo degli, uomini, la fila ! 
povertà, e umiltà, il non avere 
in Croce ove polar la Tua tefia, ! 
la gravità delle noftre colpe, che 
col lor pelo gli faceano chinar ; 
il capo e morire. Lo chinò an
che alla ingrata terra per ifpe- 
dirlene, e darle nel fuo ipirare,> 
come al principio del mondo , 
ipirito di nuova vita. Lo chinò 
in oltre per chiamar con tal fe- 
gno i peccatori all* amor fuo * 
invitandoli alle carezze e tene
rezze del luo cuore . Rivolle per 
ultimo quella inchinazione alla; 
Tua dolcìifiina MadieMaria (che:



trafitta dal dolore ftava a piè 
della Croce) per farle quefta ri
verenza profonda, e prendere da 
lei congedo, dirigendo a lei 1* e- 
ftremo fiato dei viver fuo anche 
per infegnare agli uomini, che 
non può veruno partir bene dal, 
mondo, fe non col dirigere a 
Maria, e per mezzo di Maria 
T ùltimo refpiro della fua vita # 
Siate benedetto, o Maeftro della 
mia vita, per li mifteri della (an
ta voftra inchinazione, e per gl* 
iniegnamenti che in ella mi dà 
la carità voftra infinita *

Chinata in tal: modo contanti 
mifteri la tefta idei noftro amo-: 
rofiifimo Redentore, non rima
nendogli più che fare per rendere



l'anima, comincia a tramutarli, 
e tutto trema il fagro fuo cor
po al volerfene di laccare 1* ani
ma fa gratifl'1 ma . Già la morte 
per eiercitare il Ìuó ufficio prin
cipia a fpogliar di colore il fuo 
belliÌTimo volto, già gli affila il 
nafo , già gli fa livide le labbra, 
già gli sfigura il fembiante, già 
gli e (alta il petto, già gli va to
gliendo il refpiro > e tutte le in- 
ìenfibili creature alfaccorgerfi che 
già vuole fpirare il lor Creato
re, non poiTono trattenerfi di ri- 
fentirfene, e a cangiarfi comin
ciano gli elementi : il iole fi ot
tenebra , la 1 una fi fa fanguigna, 
i cieli fi ofcurano, geme e tre
nta la terra, e cucco il mondo'

pian-



piange e fi fcuote. Deh Gesù 
mio ! afpettate un poco, o Si
gnore, che voglio anch* io mo
rir con voi : moriamo infieme, 
o mio Gesù : che fé voi morite 
d’ amor per me, io voglio mo
rire cf amor per voi : no più non 
mi curo di vivere, o mio Dio, 
fe v’ ho da tornar a offendere e 
crocifiggere •

O Gesù del mia cuore! veg
go già che T ora s’ affretta : ben 
voi potete morire, ò Redentore 
dell’ anima mia, che tutto il Cie
lo, la Terra tutta ftannó con 
grande afpettazione attendendo la 
voffra morte. Con le braccia a- 
perte T attende il goffro Eterna 
Padre per accogliere il voftro fpi-

litOp
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rito» I’ attendon gli Angeli pery 
applaudire alla voilra vittoria i 
T attendono i Padri fanti del Lim
bo per rifplendere, alla villa di 
vo i, in libertà gloriola 3 T atten
dono tutti i  giudi per rendervi 
eterne grazie e lodi 3 f  attendono 
tutti i peccatori per iipezzarfi il 
cuor di dolore, con fermo pro
ponimento di più non effervi in
grati» tutto finalmente T attende 
il mondo per rinnovarli, e gli 
uomini tutti per vederli redenti 
dalla fchiavitù del peccato.

Vedendo pertanto il Signore 
T anfietà e i fofpiri con cui tut- - 
io il mondo alpetea la fua mor
te, già fi arrende alle brame, e 
in mezzo al tuo affetto e alle fue

tene-
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tenerezze vedo i peccatori , Con
degna il fuo fpirito all’ Eterno Pa
dre , e la Tua vita e il fuo fan- 

ì gue pel generale rimedio di tur- 
| ti gli uomini. Via dunque, dol- 
| ciifimo mio Gesù : già è orammo-' 
| lite dunque , o Redentore dell’, 
| anima mia ; e allorché dopo mor- 
I te farete col voftro Eterno Pa- 
I dre , pregatelo , o Signore , che 
| fempre fìamo con v o i, che vi

riam o, e moriamo nella grazia 
voftra, è nel voftro amore pel 

| voftro prezioiiiiimo Sangue , Pa£ 
; iìone, e Morte ; che per la vo

ftra gran riverenza farete ben a - 
fcoltaco, e favorito per noi vo* 
ftri peccatóri , voftri redenti e 
cari. '' ^

- O al*



;  O  altiflimo Iddio] O incom- 
prenlibile Maeftà ! voi folo, o 
Signor grande, potete intendere 
.ed apprezzare la morte del vo- 
Ìlro Figlio» il noftro Signor Ge
sù Grillo, L ’ uomo Tafcolta, e 
li rimane inleniìbile, cieco, Tor
do, e muto. Vede morire il Tuo 
D io , e non fofpira, non pian
ge, non lì ravvede » quando muo
re il Tuo D io, perchè non muo- 
ja egli eternamente nell’ Inferno • 
Oh che obbligazione tremenda ! 
O Venerdì Santo! O Tre Ore 
d’ Agonia ! Svegliate, o morta
li , cote Ai occhi della addormen
tata voAra fede: muore il vo- 
ftrp Dio per voi » e alcun non 
avvi che muoja d’ amore, e di

doler
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dolor col Tuo Dio? Pe* veltri 
peccati egli muore 3 e non avvi 
alcuno che muoja di difgulto 
d* aver peccato ? O Dio ! O Cie
li ! O pietre ! preftateci voi la 
voftra commozione per morir qg- 
gi col noftro Redentore Gesù 
a  amorO j e di dolore; A  mo
rir , Anime, con Gesù Crifto, 
a morir d* amore $ a morir di 
diipiacère d* averlo oflfefo. f>

Prima della Terz? Ora f i  canta il Cre
do , e alla Terza in punto-) che fu quella in 
cui il Signore fpirò , f i  fa un fervorofo Atto 
di Contrizione. £ in tutto quejìo f i  divide a 
proporzione'il 'tempo delle 1 Tre Ore l 1

$'*■. ADO-



Ar D O: R A Z I O N E
; i Alle fantiflime ' Piaghe

D I  C R I S T O
■ K O S r  K O S I G  X O R E .. f ‘ ^

A QUELLA DEL PlED E SINISTRO
è; : > i; ' v, \ r l 'l'- 't r ■>

I adoro , l,* Piaga iantiflima,
c per d i a o  nore, vt

êpgio grazie . Per e ila j e 
dolore clie cagionoajla iantiir 
iìma voftra Madre, vi domando 
«una tede viva* e vi prego di 
p^d^nàrmi-le ofifeie fattevi con 

' i miei nafìì e movimenti.
Pnter nofìer &c. Gloria Patri &c,

1 A Q.UHÌ-



A  QUELLA DEL PiED E DESTRO é

V  ¿ a d o ro , Piaga ianciiììma, 
e per d ia , o Signore, vi 

rendo grazie. Per élla, e pel 
dolore che cagionò alla fantit- 
fìma voflra Madre, vi domapdo 
una falda fperanzas e vi prego 
di perdonarmi le oflfefe fattevi 
con tutte le mie azioni, e pa
role . .

J?àter ttojler &c. Clorici Patri &s.

A QUELLA DELLA MaNO SIN ISTR A.

V i adoro, Piaga fantiflìma, 
e per eifa, o Signore, vi 

rendo grazie. Per ella, e pel do
lore ¿che cagionò alla fantiifima 
voilra Madre, vi domando un* 
ardentiiììma carità i e vi prego di

i  F per-
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armi *co
miei occhi, e con gli altri miei 
fentimenti.

Pater éoftcr &c. Gìéria Pàtri &c. •

A  QUELLA. DELLA M a NO DESTRA i

" I T I  adoro, Piaga fanti ili ma, 
' V e per effa , o Signore, vi 
rendo grazie . Per effa, e pel do
lore che cagionò alla iantiÌTima 
voftra Madre , vi domandò una 
vera contrizione delle mie colpe > 

*e vi prego di perdonarmi tutte 
le offefe fattevi coll’ a bufo della 
mia tòemoriA,» del mio intellet
to , e della mia volontà •

- Pattr noflcr &e. Cima Patri tire*
t ,1 - ~

A Qwiitt*



V I adoro, Piaga fantiffima, 
e per efìfa, o Signore, vi 

rendo grazie. Per efla, e pel do
lore che cagionò alla fantiflìma 
voftra Madre, vi domando la 
finale perfeveranza nella voftra 
grazia j e vi prego che, iiccome 
fu il v offro Cuore ferito dal fer-« ì

-ro della lancia, e -quello della 
.dolentiifima , voftra Madri? dal 
¿coltello del filo?, dolore, così pé- 
>n etri no il mio i voftri lumi io* 
trani per Tempre amarvi, nè mai 
offendervi, volendo prima morir 
che peccare .

Tre Avemmaria con un Gloria Patri a 
Maria fanìijjtma in riverenza di quanto ella
l»atì in quejle Tre Ore.

A  q u e l l a  d e l  s a g r o  C o s t a t o  .

PRJEr-



PR E G H I E  R A
A L L A  SS. V E R G I N E .

A Fflictiilima Madre e Signora, 
per quanto patine a piè del

la Crocè in quelle Tre Ore, e 
rpecialmente per i* ultima Ago
nia, e pel fommo voitro dolore 
allo fpirare del voftro divin Fi
glio Gesù, vi fupplico di figge
re le lue Piaghe, e i voftri do
lori nel mio cuore, e di aÌlifier- 
mi fieli’ ultima naia agonia per 
ottenere colla voflra afiiftenza 
una buona u^rte^a 

Amen, y.a;r^v\, J/-:-

$ 4
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I  N  F I  T O

y  N duri), tronco infante

No&jiteggaft jpirar..
Già in Croce -pende , cinto 

Dajle,nemiche /quadre: \ 
Già la dolente Madre . 
Sta della Croce al, piè . '*

. , Deh noi le, voci ejireme
Ad afcoltarne andiamo, f  

; quefto almen gli di atrio

len furono a placar. • 
Kè cejjèrà lo /degno

Centra Gesù> fe prima 
in fui? ìnfaufta cima \

Fegno di noflra fe
1 4 F R I



r t

TK  7 M A F A R  O L A
■ > " /' i ' , Ì-

Padre, perdonate loro & c.

"Tn i Giufib , Eterno Dio, y I  
JE» Contro di1 me ti tuo 

Di mille morti degno 
'Ver mille colpe io fon\ - 
& ' Armato di fuétto 

Confondi un empio, un rio : 
Hcn mena il fallo mio 9 
Kon mertà più per don . '

T*en finlle volte f e mille
La tua pietà fcherrtitit ;*■
Mi ridonò la vita y r 'f i  
M* accòlfe nel fuo 

Md di un ingrato alfine 
*fii vuoi che il crudo fcénpio 
Di Jpaventofo ejempio *
Serva a' mortali altnen. 

Vendica pur , lo dei, * » ’
Il tuo oltraggiato onorefi 
Al gìufio tuo furore '̂*
Ceda la tua bontà. fi-fi 

' Ma pria che il fulmin parta 
Dalla tua man, la voce 

■ Senti di Quel che iti :JCfoce 
Chiede per me ■ pietà'S-fi^ .



S E  G O N D  A  f  A  K Ó L A

y A Oggi farai meco in Paradif©.
'Qn$ptù temer: la facef"^
1 Forni fra voi mortali : ” •
Affai del d el gli Jiràli 
Vi fecero tremar . '

,r Voi i cui di falli immnjf 
Grava V enorme pefo , ■ V 
Venite : il Nume offfejì 
JS facile a placar.

A l fuon di pochi accenti y *
- Figli d’ un cor Jtncero,

Ver noi V amor primieri 
Torna di Dio nel cor .

' - - Oh conte pronto * a un Ladre 
Egli accordò il perdono,
E nel fuo regno un troAd 

• Ei gli pronti le ancor !
De'fallì miei dolente

Perdon i ti chieggo anch* io ; 
Perdono al fallo mio 
Negar > Gesù, potrai ?

No no : la tua clemenza 
Regna da polo a polo :
Quel che facejii a un filo,
A  tutti ancor farai » *



f  E r R Z A  T A R O  L A .

D ow w , ecco-c<?ftì il tuo Figliuolo Stc.

"A iri .* Maria ! Tu dtjnqger'
Tu Je t ... io f i u. . .  i;beyó$*$ 

Veccejfo del contento• •
Oh Dio 3 y>£ opprime il cor.

T . Madre mia cara. Maire i 
Oh tenerezza l oh come : i 
la Jen si dolce nome -,
Mi fa rà  imprejjò egnorl 

5 * pur tuo j figlio dimmi Vi .
He fono indegno, j/ veggo f  
Ma per Gesù lo ckiegg&y 
Che, figlio tuo mi vuoi . <

Per quel languenti ¡guardi 
Delle fue luci fmorte 5 >
C£e _g£à vicine a morte 
T  empiono il fen di duci. ■ ■

Demo dì sì gran Madre ,, ; 
Deh fa che fimpre io fia*
Solo Gesù) e Maria ^
Sappia il mio core amar~.

Teca l/t vita , e pece 
Mi fia la morte grata:V 
Oè forte fortunata >
Né/f tuo Jprjfr ì



Q Z J j f R  T A  P A  KOI.  A

Dio mio j Dio mio, perchè mi avete 
abbandonato? ,

^Alle follanti fedi !
Non vedi i :e Nume Eterno , 

Qual farfare governo ::

Nè amor la iefira ulirice 
Fulmina V gmpio fiuolo? ].
E  .ancorfofiiene il fuot*
Sì fiera crudeltà?' ■ .ff>Xy 

Se opprimer lafei il giuftò y :
Se va impunito il rio, a 

I %à tua . pleiade} o Dip-Li 
La tua giufiizia òv' è?

Ma che dici/ io ? Pietofe,
, :E gì ufi o , in tal periglio 

Abbandonato il Figlio 
Vuoi che pur fia da té. /. " ; 

Sì : qu'ejìa pena • ancora *
= Che forfè ’ è- la maggiore )
Gjesù y per mfiro amore,
Ti toccherà fiffrir.

Lafei arti non vogp io 
Almeno in*• tale:fiato i !
Da tutti abbandonato : 

I % Voglio con te morir.



A
Q U I N T A  P A R O L A

Ho feté . • ,
XJal palli detto giglio 

Langue fil propri*
Qualor g li nega il 

Frejco- •vitale' umor. : i 
Così anelante, ed arfi, , 

Vèr mille piaghe efangue > 
Sulla futi Croce langue 
Di feti il mio Signor. < 
qual rifioro, oh Dio , 
Barbari, gli porgete ? ■ 
Almeno alla fua Jfète vi 
Deh non s* aggiùnga il fie l.

E voiyCele/ìi Spirti, 
Qua non volate pronti?
Più in terra non fon foriti, 
Nè pi iì rugiade in del ? 

fe focc'orfò in vano ! • 
Gesù dagli altri attende'y 
Quel che da me pretende % 
No noi pretenda invarrà 

In lagrime , cor mio \ l 
Tutto \tì dei fièmpraret 
Quanto faran più amaië y 
■ 'Ptù- 'dolei^litf fittati



S E  S T A  P A Z ' O m A  
E' tutto giàrterminato w < T-\

COmpiuta è V alta imprefa ; >
Gerii con braccio forte ' 
•Precipitò la Morte,
D’ Aver no trionfo.

Inni d’ eterna lode 
A l vincitar cantiamo ;
Del malaccorto Adam» 
l danni et riparò.

L y Umanità > che opprejpt ■ ■ /Aèi-' 
Giace a tra lacci avvolta %
Per di lui mano fciolta 
Ritorna in libertà . *

Per lui il crudel P"t ranni 
.Privo del non Juo regno,
Or d’ impotente fdegno 
lavati fremendo va.

Ei con amico nodo ; ?
ll_ Cielo unì, e la terrat 
Fra lor V antica guerra 
Per fempre già fin ì.

: Cantici dunque , ed inni,
, ì Sciogliam d' eterna ledè 

A l Vincitore, al Prode}
Che il tutto già compì.:

H  S E P



£ 4
^ S M T T L M A  P A R O L A

Padre, nelle voiìre^iani raccomando & c.
0 1mè ! che giorno è quello

D* orror, di lutto , e pianto ? 
Perchè di fofco ammanto 
Il d e l J i  ricoprì ?

Perchè dalla fua fede 
Balza con moto orrendo
La terrai Intendo intende
Geni. . .  Gesù morì.

Ma qual mofìro, ma quale 
Furia dy Averm ufcìta.
Qà Dio 5 /a -
Aroncò del mio Gesù? 

ì ; > del fune Ho cafe 
, Ben fo ben fo V autore :
Fu. Gejw /’ amore ;
7J)?//’ «ow la colpa fu •

Mi per amor J ì  fìrinfe
\ Fra le non jue catene .*
-Egli /offrì le pene 
Dovute a' nofiri error .

; Or chi d’ amor non more+
Chi amor non /ente alatene )
O non ha core in feno ,
0 di macigni ha H cor.



Vid.it D. Alexander Sangalli Cler. Regula* 
ris S. P aulì 5 dr in Ecclejta Metropoli- 
tana Bonomie Poenitentiariur pro Emine»- 
tifltmo ac Reverendijjtmo Domino Dota. 
Andrea Cardinali joannetto Ordinir S. 

; Benedici Congregationis Camaldulenjts 
Arcbiep. Bonsnix t & S. R. 1. Principe.

Die i l .  Februariì 1788.

I M P R I M A T U R .
ì

Fr. Aloyfius Maria Ceruti Vicariar Cener« 
S. Bonont


