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AVERTIMENTO

udì maggior frutto^quando fi fan
no quelle tré co fé, che io apprefio 
à tutti i Padri di Spirito hò tro
vato propofie » e che io qui bre
vemente à loro imitazione pro
pongo. L a  prima, che avanti di 
fare qualche. Triduo , q  Novena 
deve ciafehuno prefigerfi la grazia 
che defidera di ottenerci SefoiTej

A L  P I  O

ÌOn v ’édubio, che 
V apparechio alle-* 
fèfte de Santi » ne 

! quali fi onora Iddio 
1 e allora riefceàtut-

gra-



grazia temporale, la chieda condi
zionatamente,cioè pure che fia per 
eifere di maggior Gloria di D io , e 
ialùte dàllYaninia ; è Vi aggiunga 
fempre la domanda di gualche 
grazia Spirituale, come farebbe 
per liberarli da qualche vizio , é 
tentazione più dominante, per ot
tener qualche lume, ed agiuto più, 
importante ò per l’ elezione dello; 
flato, ò nello flato di già eletto, 
per una nuova, e miglior vita neìl* 
avenire. L a  feconda cofa d’av- 
vertirii fi é , che le Novene, e Tri
dui fi pedono anche farfi in ogni 
tempo dell* anno principalmente 
quando uno fi trova in qualche 
grave necefità di alcuna grazia.  ̂
particolare, e fpeciale agiuto di 
Dio per merito de’ fuoi Santi . E

chi



chi effendo ammalato s ó in altro 
modo impedito , non poteffo 
pratticare tutte quelle cole quivi 
prefcritte al divoto, potrà fuppli- 
re per mezo di altri, promettendo 
egli in tanto di fare il tutto ie gua
rirà in rendimento di grazie del 
favore, che haverà ricévvto. La_j 
terza finalmente, è che chi in vece 
del Triduo voleiiè fare la Novena 
potrà ogni tré giorni replicare le 
medeme divozioni. Avverta ben. 
fi, che le meditazioni, econfide- 
razioninonfi hanno à leggere di 
paiTaggio, ma devono farli con 
tutta l’applicazione, fermandoli 
con brevi plauiefopra ciaichuno 
de punti,e facendovi iopra le dov- 
te rifleifioni per cavarne quel frut. 
to , che ciaichuno in particolare

più



più conoicerà edere efpediente, e 
neceiiàrio alla ialute, e profitto 
dell’ anima iua ; e fi aiììcuri, che lo 
Spirito Santo non li mancherà de 
iùoi lumi ,e delle lue grazie ; On
de à quello fine prima di cornine 
darei’ orazione, ò il Santo intra- 
preio efercizio mefibfi allapreièn- 
za di Dio s con un atto di fede, di 
adorazione, e di preghiera à lui fi 
raccomandi» come pure alla San
ti fii ma Vergine, e ad all4 Angelo 
iùo Cuflode con dire»
Spritus Santii gratta illmninet 

Senfus, &  cwdanaftra .
Maria Mater Sapenti a 

• Doce, illumina , &  rege me .
Angele Dei, qui-'Quftos es rnet r 

me illumina , Cuftodi 
reget(£guberna. Amen.

T R I-



t
T R I D U O

I N  O N O R E  D I
S.GIOVANNI

NEPOMUCENO.
Ohe il deve cominciare da’ ilioi Divoti alli 15. di 

Maggio effendo la Tua Fefta alli i<5* giorno an- 
niveriario della Tua Gloriola morte, ò in altro 

: tempo fecondo il biiogno.

Trimo - Giorno del 
Trìduo.

UT TE le virtù morali desi
derate da’ SS. Padri in tutti 
i Seguaci del Crocifiifò, e 
Angolarmente ne4 Suoi imme
diati miniftri li Sacerdoti, 
non vi è dubio 5 che tutte—» 
Spiccamo in quello gran San. 
to GIOVANNI Nepomuce- 

no, quelle però, che Io rendono più glorioio, e 
mirabile Sono a mio credere le più principalidi

tu t-



t r i t a v o  d i
tutte 5 àie niaffime- Là Fede , là Speranza, e 
la Carità, che come gemme pii: rifplendenti-, 
e particolari compongpno con 1* altre virtù un 
Diadema pretioio alla Tua Santità . Quelle dun
que Teologali virtù ripropongono à tutti I ffioi 
Divoti da5 confiderarfi in quello Triduo , per 
imitarle;.effendo più, che vera, la fentenza del 
Mio Grande A rei vele ovo di Toledo: vera, lauda- 
ilo cordh 5 ìmltatiù ejl oferh ( ideiphon ; Ser. i* 
deAflfumpU

T)ella Fede del SANTO-

POflo alla prefenza di D io, & adorata la San-? 
ì tiffima- Triade come fòpra ho accennato &c* 
Confidexate , che la Fede che nell’ Umano 

intelletto è lume del Divio lume, fondamento 
della Religione Cbrifliana ,  Baie della virtù , è 
radice di tutte le buone opere ; i  maraviglia ri
ven d ette  nell’anima, e nella mente delnoftra 
Santo; con quella accoltoli à Dio , con luce così 
chiara del medefimo , che camino Tempre alla

Trìmo Turno per la

ua



ina Divina preferita in tutta la Tua vita, in tutte 
le fiie a zioni.fino alla morte preriofa nel Còfpet- 
to di Dio 5 come letto avete . Fede per la quale 
divenne così perfetto , come gii Iddio da Àbra
mo pretefè* Ambulà coram me 5 efio perfeFtus 
( Genefi 17. ) E Fede foda, da cui derivò tutta la 
fua fortezza nel rifillere alPempia curioiìti del 
Rè VVenceiìao, e nel foftenere con animo in
trepido li tormenti 5 la prigionia, e la morte per 
mantenere la giurata Fede del Sacrofanto figillo 
della Confezione * Ora eliminate qual fia la vo
lita Fede , come corriipondete à quello gran lu
me di Dio ? à quello gran dona? quali fono le vo- 
flre operazioni corrilpondenti alla Fede ? quale 
la voflra fortezza alle occafioni di patire per Id
dio 5 per il voftro profilino ? Ricordatevi di c iò , 
che feri ve S. Gregorio Papa, che quello vera
mente crede 5 che efercita ciò che crede . Vere 
credit, qui exercet operando, qued credit. ( Serm. 
4. de Fide ) E  quello è il lignificato di quella pa
rola Fede 3 che da* Latini fu così chiamata per
che fi fa quello 5 che fi dice : Fides eo quod fia t, 
quod‘ dicitar. Quella fu la Fede di S. Gio: Nepo- 
muceno da immitarfi, fe volete efier Tuo vera 
Divoto *

*

S. GIO: h fE P Ó m C E N O . 5

B Se-



4 T R I D U O  D Ì

Onfiderate ¡’Eccellenza, l’ utilità, e ne-
ceffità di quefta virtù; ben conolciuta da_̂  

Giovanni, per la quale arrivò a quella gran San- 
tità 3 che gli acquiftò tanto onore in T erra, e 
tanta gloria in Cielo . Conobbe 1* Eccellenza 
dall’ ogetto della medefitnaFede, che élddio 
lteilb, e come iniegnaFAngelicoÌpiegandoil mio 
Apofìolo nella feconda a Corinti , che F ideilo 
SpiritoSanto é caula della certezza di quefta vir
tù : Spìrìtui SanBui eft caufa hujui certìtudình 
( D. Thom. 2. 2. quell. 41. . Conobbe F utilità : 
derivando da quella virtù, col polÌeHc», della 
quale ogpi nomo può fare maraviglie, Si potei 
credere dille Crifto , omniapojfibìlìa funi credenti 
( Mar. 9,33.} . Conobbe finalmente la Tua ne- 
ceifità , che lenza la F ede, e  F efercido delle 
buone opere non polliamo accollarci a Dio, ne 
piacerli. Credere enim opportet -accedentem ad 
Deum . fine Fide ìmpojfibìk e f i  piacere Deo( Paul. 
Apoft, 2. ad h^br. 11. 6. 'j ne falvarci; perche 
è dii aro per Fifteflo Apoftolo mio 5 che SanBi per

Fi-



Fidem licerm i Regna , operati fu n i juflitiam—* 
adeptifmt repromìjpones^ quelfaltro detto dell* 

‘Evangelio : qui non creditjam judkatus. eft ( Joan. 
3. 18.) ♦ Ora efaminatevi intorno a quelle tré 
cognizioni * Iddio ve 1* hi dato pure ancora a voi 
per Tua mera bontà , come a Giovanni Nepomu- 
ceno . Ditemi come corrifpondete, come ope
rate 3 che fate per accollarvi a Dio 5 per piacere 
a Dio 3 per arrivare a godere Iddio per una Eter
nità? Ah quanta poco! e un poco* che fi acco
lta a nulla - Confondetevi * e rivolto a Dio dite
li di Cuore *

Soliloquio.

A Morofiffimo mio D io, Io vi ringrazio,  che 
mi avete Spoiatoconla Fede : Sponfabo te 

mìbi in Fide : me V aificurafle per il voftro Profe
ta Ofea ( Ojee 2. 19. ) ; ma Io conoico d* elfere 
flato uno Spofb infedele a V o i, perche hò*credu- 
to più al Mondo, al Senio, al Demonio * alPamor 
mio proprio, chea Voi Verità infallibile 3 Amo
re infinito , incommutabile Bene  ̂ Non così fe
ce il voflro Servo, e gran Santo 3 Giovanni Ne- 
pomuceno 3 di cui defidero avere la Fede viva 
operante, e collante, interpongo liiuoi grait_> 
meriti appreSò V o i, mio Signore fupplicandovi

B 2 di
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6 T R 1D V 0 D I
di farmi morire nella vera Feide, della Chieia 
Cattolica con quei, de’quali parlò-lo Spirito San
to 5 qui Ftdem fuam nunquam mutant uh qq (Jobv
2 .jS l. . .... '

A  N T  I P H O N A.

I Ste Sandlus prò Lege Dei fui certavit ufque 
ad-Mortem. Et à verbis impiorum non tinmit; 

fundatus eniin erat Tupra firmam petram {Ecc.h, 
in com. Mart* ) ■ ,
V . Gloria.,, éc Honore coronarti eum Domine . 

Et conftituiili eum fuper opera manuumu- 
tuarum f j ■ ; \ _

O R  E -M U S .

P R d à  qu^/umus Omnipotens Deus, ut in
tercedente B, Joanne Nepojnuceno Maityr 

re Tuo , & à punicis adverfitatibus liberemur in 
corpore, & à pravis cogitatipnibus mundemur in 
mente* Per Dominimi noftrum&c.

IN onore del Santo Martire, vi efercitarete in 
quelli tré attidiFede fupplicandolo, che da 1 

Signore Iddio v’ottenga ciò, che voi defide.rate, 
prima per TAnima 5 e poi per il Corpo *

Atto



«Atto Vrimo.

Signore io credo di bona coglia tutto quello 3 
che vi fíete compiaciuto di rivelarmi} non 

lo credo, perche lo credono gli altri , lo credo, 
perche Pavete rivelato Voi fuprema , ed infalli

bile verità, Pater ¡ Ave a Gloria ¿fV.

lAtto Secondo.
d

SE tutti 1 Criftiani mancattero da quella Pede* 
io con la grafia voftra non vorrei mancare—* 

giammai. V i ringrazio con tutto il cuore a per
che in effe Santa Eede mi avete fatto nafcere, 
vivere! edin etta protetto di voler morire. 

Pater 5 Ave , Gloria ¿JV.

<iAtto Terzo.

O ’ Dio 3 Io fon Piglio della voftra $anta_» 
Chiefa 3 e come tale voglio vivere a e mo

rire 3 mi protetto però che tutti i lentimenti 3 che 
nel fine della vita mi veniffero in cuore contrar;

S. GIO: NZPOM VCfflO , 7



8 T R 1 D V O  D I
acciò, che nfinfegna la S* Chiefa % faranno tèm
pre riconoiciuti da me come bugie 3 fugerite dai 
Padre di tutti i bugiardi* chetè il Demonio. 

fater 5 Ave 5 Gloria

t

%  Me cura Prole Pia
JJh Benedicat Virgo Maria. Amen.

SE-



S. GIO: NEPOMVCENO. 9

SECONDO GIORNO
D E L L A  S P E R A N Z A  

D E L  S A N T O .

Trimo Turno per la 
lMattina.

POfto alla prefeniza di D io ,  8c adorata profon
damente la Santiifima Triade•

Confiderate 5 che la virtù della Fede prende 
per mano la Speranza 3 e 1* introduce feco nell’ 
anima noftra.. Quindi è5 che II Signore Iddio per 
iua infinita bontà ci infonde la luce Celefte 5 ed 
il conoicimento Infallibile della fiia Divinità, de’ 
Tuoi MifterJj delle lìie promoffe  ̂perche icopren- 
do il noftro ultimo fine 5 e {coprendo i meri ficu- 
ri per glungervl3ci {Rileviamo fòpra di noi con una 
bra ma accefiffima di confegulrlo* Queftodefide- 
rio adunque sì nobile trovoffl nel cuore di Gio
vanni Nepomuceno, quale come calore prodot
to nella fua anima da’ raggj della fua viva Fede  ̂
in eiTaproduirelaSpexanzaj che é quanto a dire 
un’abito iopranaturale 5 per cui aneloapoffede-

re



JI O T R 1 D  V a  D I
re Iddio come fornaio Bene, difprezzando ogni 
altro bene dal Mondo propoliogli e da l f  Empio 
VVenceslaO 3’ fe li rivelava l5 udito dalla Regina 
fua moglie, nella Sagramental Confefilone r 

Biffo in quella Speranza , da Dio folo afpettò 
la fua eterna Salute ,, e ciò che è neceffario per 
confeguirla; appoggiato su la fua bontà, su le 
fue'proii'iéife. sù li meriti di Gesù-Crifto, e*sù la 
rifoluzione di offervare con la fua .grazia inviola
bilmente tutti i còuim'andi della Divina Legge, 
della Chiefa, delfEvangelo, à difpetto di tut
ti i lùoi nemici; gen croiamente dicendo con^ 
G ì ob b e : Et ¡dm Jì occzdertt me in ìpjo fperabo:, ¿J* 
ipfe erit Salvator mem ( Giób. 13. 15*') . Tale 
fù la virtù della Speranza in-Giovanni Nepomu- 
ceno . In Vói come é? come fi trova ? come re
gna ? oh Dio quanto fiacca ! quanto debole I quam 
to lontana dalla véra Speranza de’ Santi ! Imita
te adunque Giovanni in quella gran virtù ; fia à 
Voi in a venire come fu in tutto il tempo della iua 
vita al gloriofiifinio martire, la Speranza nome 
più dolce, che oda il fuò cuore, baÌfamo il più 
ioave di tutte le fue piaghe,condimento il più de- 
tiziofo di tutte le Tue amarezze; alba del giorno 
della fua Eternità , faggio della felicità fempi- 
terna \ come dilfe nobilmente Filone à Giovane 
n i, e a; tutti noi lèguaci di Gesù-Crifìo, alle

gre z-



S. GIO: NEPOMVCENO. n
grezza ipeditaci incontro dalParadifb, L^tìtìa 

futura prmuntìa „ ( PhiL lib. de exe* )

Secondo Vanto perla 
Sera.

C onfiderete che l ’ abito di quella gran virtù 
febbene nel S- Battefimo ci s’infonde,tutta- 

via ie da noi non fi perfeziona coll’ eforcizio , 
languifoedi tal maniera, che in noie come una 
ipada dentro del fodero, che ancor che fia di 
tempre finiffima diamantina , contuttociò così 
chiufa non fa prova , che vaglia .

Oh quanto Eroicamente efercltoifi in quella 
Giovanni Nepomuceno , abbandonato da tutte le 
Creature, afialito dalle lufinghe, e poi dalhu» 
rabbia di un Rè empio , ipogliato dà ogni confor
to fenfibile, tormentato, & afflitto, nonfi per
de d’ animo, e di fiducia in D io, anzi da fuoi 
abbandonamenti,dairifteife lue pene prende mo
tivo di ravvivare la iua confidenza maggiormen
te nel Signore e prefo piacere d’eifere in quello 
fiato per rendere d Dio maggiore ofiequio, di
cendo con Davide . Ego autemfemperfperabo, ¿g 
adìjciamfuper emvern laudem tuttm. ( Piai. 70. )

C  Co-



12, T R / D V O  D i
Cosi dovete fare voi per imitare quello Santo ne 
travagli di quella .vita , ne patimenti di povertà, 
d’ingiuileperfecuzioni, d’abbandono de parenti, 
ed amici, nella poca falute delle infermità , e do
lori dei corpo, nelFaffitzioní dell’animo, con le 
quali Iddio fà prova della voflra virtù ; fiducia, 
in lu i, e cortan za nella camera Criiliana; non 
perdete mai di mira la Speranza * Nò nò nolìte 
amìttere confideniìam pejlram, qu<£ magnam ha- 
bet remmerationcm (diceva PApoftolo alli Ebrei 
io. 25. ) e lo dice ad ogni divoto di S. Giovanni 
Nepomuceno; unitamente col quale dite col 
cuore pieno di ipirito, e vigore in 'Domino fpe- 
ram non infirntabpr - ( PfaL 25, )

Soliloquio.

T Eforo ineftimabile Dio mio, Dio dell’anima 
mia : ben conofco col lume , che mi ha- 

vete dato della F ed e, le belle qualità delliL_j, 
feconda virtù Teologale, la fperanza . Gonofco 
lafua Eccellenza, perche non é virtù di quello 
Mondo,come infegna Agortlno,#0# ejl Spes nojìra 
de hocfé culo, ab amore hujmfécull votati fumm, 
ut alìudféculumfperemm \ ( Aug. ler. de temp,) 
e Beato , e quello, die fole ipera in V o i, Bea-

■ tus



tus iùr cujm cjl minen .Domìni Spes ejus. ( Pfal, 
3p. ) Conoico altresì la Tua utilità y perche Voi 
mio Dio fiete pronto i  dar la mano i  chi fpera in 
Voi 5 come facefle'con il vaftro Santo Martire 
Giovanni , Gccheóculi omnium in te fperant Do
mine 5 aperìs tu manum tuam , ¿ í imples omne 
animai hemdMiom ̂  chi mai fperò in Voi 5 e re
lió confalo, chi preientó fapplica al Trono deliaci 
voflra clemenza con fiducia di ricevere la gra
zia , e relio defraudato dal fao defiderio ? Ah 
che : Domus jfrael fperavìt in Domino , e che ne 
feguì ? adjutor-s Ó*proteBor eorum ejl ,  ( Pfal* 113 * 
p. )  e tanto miinfinua il voilro , e mio Paolo:Spes 
autem non confundit. ( ad Rom*5.) Conoico final
mente la neceílitá di quella virtù perche Spe enìm 

fa h i jiadii futnus^pà Rom. 8*24*) ma che faranno 
per giovarmi quelle cognizioni*,fe io non procuro 
da vero denotarmi in quella virtù,benignamente 
da voi mio Dio Ínfula nelPanima mia? Vi fupplico 
dunque per li meriti di quello gran Martire, ravvi, 
vare in Voi iblo tutta la mia Speranza, e vi 
offro quelli Atti ogni ora , ogni momento, e ad 
imitazione del mìo Avvocato , dirò con Ifaia, che 
in Jìlentìù, in Spe erit in avvenire fortìtudù
mea * (Tfiììa 30* 15-)

Antiphena * lile  Sanftus pag.6*
Oremus. P rilla  quafumus &c* pag* d*

C  2 IN
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T R / D V O  D I
IN quello fecondo giorno viefercitarete in que-r 

ili tré Atti di Speranza9nel modo fopra detto.

SO’ che li miei peccati e prefenti, e paifati mi.
rendono affatto indegno ó Signore della^ 

maggiore di tiitte le miferkordie, che è di mo
rir bene, e diialvarmi, ma nondimeno ipero in ; 
V o i, nella voftra infinita bontà, nelle voftre 
prome{fe,e ne ì meriti del noftro 5ignorGesù-Cri- 
ilo,morto per mia falute,eper redenzione di tutto 
il Mondo. Pater , Ave, G loriale*

E nell1 ultimo di mia vita fi icatènafle contro
di me tutto F Inferno., e fe creicéffero à mil

le doppi i miei nemici, che mi potranno mai fare * 
mentre io fia protetto da Voi ? eifi confidano ne’ 
loro inganni, ma io confido nel voilro nome 9,o 
Signore, e benché vi abbia fatti grandiifimi torti 
con miei peccati o diletto Redentore, non viiàr 
rò giamai quello di non confidare ora in voi ■

Pater, Ave, Gloria. &c.

¡Atto Primo.

A lito  Secondo.

Ai.



Atto Terzo.

P Rendo tutti li miei peccati 3 e li iomniergo 
nel Sangue voftro ò Signore, proteftandomi 

di volervi far tempre fino agli ultimi miei res
piri quello oflequìo di iperare in voi 3 giacche 
voi {limate onor voftro, vedere che in voi più 
confidi, chi è più meichino / Egoautem femper 

/per ab o 5 adìjcìam fuper laudem tu am (PfaL
<?o. )  Pater? Ave  ̂ G loriale*

S. G10: N E P O M V em O . j f
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l i  T R I O D O  D I
T E R Z O  G IO RN O

D E L L A  C A R I T À ’, 
D E L  S A N T O -

"Punto Primo per la

POfta alla pretènda di Dio 5 & adorata pro
fondamente la Santiffìma Triade * 

Confiderate come conoicénda Giovanni Ne- 
pomuceno le tré grandi qualità di quella Divina 
virtù * cioè T-Eccellenza * che è Dio fteflo* Detti 
Charitaseft\ ( i. Jean-4. id .)  futilità> perche 
un atto foladi eifa cf dà Iddio per noflro amante* 
ci di il Cielo per noftra ereditale ci cancella ogni 
gran macchia di colpa , come fu detto alla Mada~ 
lena 5 remiti un tur et peccata malta , qmnìam di
letti mitltùm ( Lue. 7.47. ) la neceffiti , perche 
fema amare Iddio non poniamo arri vare à godere 
Iddio, dicendo S. Agoftino, Amor ejl % qua 
anima vroìt, ¿F fine quo morì tur 5 per dì t qua vi* 

3 quiDeum non diligi t (Sem i. de Charit.)



ed il mio Apoftolo 5 ; fe  non ai)ero la Carità niente 
fono ̂  ne farò mai* Se fa  cefi tutti i miracoli , 
e fe  par lo fi con lingua d* Angello. Conobbe , 
d ico, Giovanni quelle preziofe doti, e qua
lità di quella Regina delle virtù, la carità} e__> 
perciò non fece altro Audio , che di averla .

Quello amore lo fpogliò d’ogni affetto di rob- 
b à , d’ogni in te r e ife d ’ogni cola , chenonfofle 
Iddio . Quello amore li fece fuperare ogni riflet
to Umano, riprendendo Pempietà del Rè V Ven- 
ceilao, la fila vita federata, e l’iniqua fua cu- 
riofità* Quefto amore lo refe forte, e collante 
ne’ patimenti della prigione, de tormenti dèi 
fuòco, e d’altre crudeltà contro l’innocente, e 
Santo Sacerdote di Dio ufate , perche violafte il 
Sacrofanto figlilo della Confezione - Quefto amo
re finalmente lo fece Martire gloriole» di Gesù- 
Crifto gettato nelle acque del Fiume Moldava \ 
potendofi però di lui dire quelle parole del Sa
vio , che Aquce muli ¿e non potuerunt exinguere 
Charitatem * ( Cant. 8* 7. )

Ora qui efatninatevi un poco intorno all’efer- 
eìrio di quella divina virtù, e Regina di tutte , 
là Carità: come fi ama Iddio da voi ? quale è il 
voftrò amore ì oh quanto poco, iè volete confefi- 
fare la verità ! oh che amore indegno di un Cri- 
ftiano, amore di Terra , amore di Creature, di

rob-
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robba , e di co fe degne da odiarli, e non da amar- 
fi * Confondetevi , e proponete d’imitàre Gio
vanni nelfamare Iddio^ ed amarla fola *

S e r a .

C Onfiderate che il vero amore verfo Iddio è 
quello , che fecondo S- Lorenzo Giuftinia- 

no fi manifesta da-tré troie 3 cheli praticanoda 
fu oi veri amanti, e fono Uberi ter de Dea cogitare  ̂
ììbenterprò Deodare  ̂ lìbenterprò Deopati* (Ìib. 
de lig*vit* c.i ) Tutte quelle tre cofe non furo
no praticate da uno di quelli veri amanti di Dio 
Giovanni Nepomuceno ? à lai volontieri Tem
pre pensò, à Dio tutto il ilio cuore come a_j 
unico teforo,. grulla il detto di Cri fio. Ubi e fi 
Thefaurm tms, ibi ejì cor tuum ( Matth» 6. 21. ) 
quello è lìbenter de Deo cogitare. Come peniate 
voi à D io , che dite di amarlo ? ah che dille bene 
S- Agoilinò su quelle parole amor mem 5 pondut 
meum. Come.può ritrovarli grande amore nell* 
anima verfo il fuo D io , le in eflfa invece di tro
varli una perpetua pendenza verfo di lui fi trova 
una perpetua dimenticanza? ( Augufh lih* s.j.

Confi



Confi ) Andiamo avanti Uhtnierprò Deo dare+JL 
non donò a Idda Giovanni tutto sé ileflo , la fu a 
anima, il fuocorpo, la fliavita, il jfiio iangue 2 
Perche ben conobbe Giovanni, che la Carità è 
una vera amicizia. delPaniraa col Signore ,  e pe
rò porta feco non folo una mutua benevolenza-» 
ma anche una mutua conimunicazione di beni * 
Onde non balla, che il Signore dalla fua banda 
verfi in feno alPanima noflra le fue grazie, le 1* 
anima non corrilponde dal fuo lata con una libe
ralità confaeévole ai fuo avere . Non Jitporreffcs 
manta tua ad acctpkndum, {j ad dandum colkUct̂  
avvifa Io Spirito Santo ( Ecclef* 4. $6.) perche 
un tal procedere non farebbe procedere da ami
co , ma da intereifato * Echi sa che voi non ab
biate per il paifato praticato così ? Lontano dalle 
vere Regole di quella Divina virtù l̂a Carità? Ie
malmente lìhenter prò Dcopatì. Patir volentieri 
per PAmato, oh quello è il contrafegnopiù linee
rò di tutti gli altri, perche confiderate, che chi 
dona non tien conto delle cole fue in grazia del
la perfòna diletta , ma chipatilcepaffa più avan
ti ,  mentre non tien conto ne meno di sé mede- 
fimo ; e quello è il /ìbenter prò Dos patì ,a  mar a- . 
viglia eflfercitàto da Gio: Nepomuceno * Oh que
llo volentieri pati per Iddio, perPoflervanzade 
fuoi precetti ? Pavere Ietto nella fua vita * Ab-

D  hia-
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Alatelo pei voflro eieniplare j non fiate nelnm- 
mèro di certe anime delicate, che feguono il .Si
gnore che dicono di amare , e fi unificono con lui 
finche egli ili fiulTabore,ma Pabbandonanoifiubbi- 
to j che ei s’incaminaal Calvario : non fiate mai 
voi uno di quelli , che dice Io Spirito Santo ejì 
amìcuifecundum tempm , &  non per m anobi t In 
dìe trìbulatimh \ ( Ecclefi 6* 8. ) In: quella virtù 
della Carità finte fodo* e collante come Gio; Ne- 
pomuceno,nel iempre lìbenter de Beo cogitare  ̂lì- 
benter prò Beo dare, lìbenter prò Beo pati «

u i o .

Q Uanto é vero clementiffimo mio Signore , 
che io ho fatto con voi , & ho inoltrata 

quella amicizia, cheJiafiarganto vivo con Poro! 
o che bella amicizia di quello minerale! fi ftringe 
con lui,lo abbraccia da ivilcerato amico alPintor* 
noache lofcopre tutto,e doppo eUerfi cosìllretto 
con lui,al primo tocco del fuoco,lalciaPoro nelle 
fiamme,e fe ne vola,va in filmo, fvanilce qual lam- 
po:oh mio Dio è ciò la mia .amicizia ,la mia virtù,la 
Carità mia con Voi così aniorolo, tutto appa
renza ,  ninna Portanza, appena vi Aringo, mi 
unifico, mediante la volita Grazia, a voi, cheo

Pamor
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Tamor di me Hello , ò del Mondo , e fue vanità» ò 
del fenio e de* llioi allettamenti r ò del Demonio, 
e (ue fuggeilioni,nii fa slontanare da Voi abando
nare la voftra Santa Leggerla legge della grafita^ 
dine^della vera amiciziaìdella veracorrHponden* 
za- Deh perdonatemi Bontà infinita* per li meriti 
di quefló voftrainclita Eroe,e vero amante Voftra 
Giovanni Nepomuceno, ponetemi come ííglllo 
fopra del cuore Pone mt ut fìgnacutum fuper cor 

(Cant* 8. .fi*}Mantenete fempre vivo, e ac  ̂
ceia il fuoco di quella DLvina virtù nelFaltare del 
mia interno * come già volevate anticamente nel 
le video : tgnH in altariJemper ardebzt . ( Levita 
6 . 12. ) accia etèrciti nelli attiContinuati di una 
perfetta amicizia * che mai, mar mi íepari 
da Voi in quella v ita , e nell* altra mi porti a lo
darvi v ed amarvi, ogettod’amore, e di beati
tudine per tutta TEternità.

A  N T  I P H O N  A *

D Eiiderkmr animie ejns tributili er Domine, & 
volúntate labiorum ejuá non fraudaili euro*

W  Gloria , & honore coromfti eum Domine *
Et conftituifti eum lùper opera manuum tua- 

ruru*.
D  z ORE-
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PR^fta quadumus Omnipotens Deus, ut in
tercedente B. Joanne ' Nepomuceno Marty- 

re Tuo 5 & l  cunftis adverfitatibus iiberemur in 
corpore 5 ,& ä pravls eogitationibus mundémur in 
mente . Ter ©ominum noftrunr&c,

INqueito terzo giorno deiTriduo vi eferdta- 
rete iti quefti tte atti di Carità , heimodo 

come fopra &c. ‘

Dio  delFAniiiia mia perche fete infinitamen
te buono  ̂ infinitamentè Santo, infinita

mente degno di amore , vi amo , e vi ftimo io* 
pra tutte le cofe e affinché conofcano tutti, che 
quefto è vero * eccomi pronto à darvi lavita^ 
iftefifa, quando ferva peradempiré lavofirafan- 
tiffima volontà. PaterAve* Gloria &c.

Atto
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vitto Secondo.
Perche Voi Signore commandate, checon
Voi ami il mio proffimo, per sì dolce pre

cetto vi rendo umiliffime grazie; ed abbraccio con 
tutte le forzerei mio cuore ad uno ad uno tutti i 
miei Predimi , pregando loro ogni bene, e ra^co 
mandandoli tutti alla voftra benigniffima Carità * 
Amo tutti quelli , che mi hanno offeib, perdono 
a loro tanto di cuòre, quanto bramo,che Voi per
doniate a me ; ed in unipne di quella Carità, con 
la quale Voi prega fte in Croce per li Vofìri Cro- 
cififlori, vi prego ancor io a rendere a chi mi hà 
offeib altretanto di bene, quanto elfi mi hanno 
fatto ,ò defiderato di male *

Pater , Ame\ Gloria *

OBene incomutabile, ò infinita Maeftà non mi 
pento tanto per Plnferno,che hò meritato, 

vóperilParadiio,che hò perduto,quantomi pento, 
perche peccando hò tanto difgu flato, e diionora-* 
to Voi iommo,e diletto Bene, e perche vi hó fatta 
la maggiore ingiuria, che vi polla mai fare una

<t/hto Terzo.

Crea-
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Creatura, che è non volervi ubbidire. Perdona
temi per la voftra della bontà, rendete bene à chi 
vi hi latto male; è propongo fermamente di non 
offendervi mai più;e di ubbidire da buon Figlio 
a vodri San tiffimi Commandi i 

Pater? Ave Gloria+
Tjk ' ' ' : L

A  Gloria dalPaltiflìmo Iddio, di Maria lempre 
Vergine concetta lenza peccato originale* 

di tutta la Sagra Famiglia, del Principe degli 
Apoftoli & Pietro» e  dèirÀpoftolo mio Dottore 
delle Genti S. Paolo» e di S. Giovanni Nepomu- 
ceno. Àmen,.

IL  F I N E .


