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grezza i^ditaci incontro dal Paradifo > Lfitìtìa 
fttturtf latiti# pvmunt'w. (PhiL lib- deexe* )

S. G10: NEPOMVCmO. n

Sera.

GOnfiderate che P abito di quella gran virtù 
fehbéne nel S. Battefimo ci s,infondei,tutt&- 

via fo da noi non fi perfeziona coll5 efercizio* 
languilce dì tal maniera y che in noi e come una 
fpada dentro del fodero v che ancor che fia di 
tempre finiífima diamantina.y contuttociò così 
chiuia non fà prova y che vaglia *

Oh quanto Eroicamente eiercitoifi in quella 
'Giovanni Nepomuceno , abbandonato da tutte le 
Creature * afifalito dalle l uf i nghee  poi dalla^ 
rabbia di un Rè empio3 ipogliatò da ogni confor
to fenfibile 3 tormentato* & afflitto 5 non fi per
de d5 animo, ;e d i  fiducia in Dio * anzi da fuoì 
abbandonamentijdairiftefle lue péne prende mo
tivo di ravvivare la fua confidenza maggioratene 
te nel Signore e prele piacere d’eiferein quello 

: fiato per rendere à Dio maggiore offequio * di" 
cendo.con .Davide. Ego autem/imperfperabo^

- adijciawfuper omnem laudem tvutm * ( Piai. 70.}
C  C q-



t z  T R I D U O  DI
Così dovete fare voi per imitare quello Santo ne 
travagli di quella vita 5 ne patimenti di povertà, 
<f ingiurte perfe'cuxioni , d’abbandono de parenti, 
ed amiciYnella pocafalute delle infermità 5 e do
lori del corpo, nell’afflivdonrdelPanimo, con le 
quali Iddio fa prova della voilra virtù ; fiducia, 
in lai  ̂ e coitane nella carriera Criiliana ; non 
perdete mai di mirala Speranza* Nò n ònolite 
amìttcrc confidmtìam iìejìram •> quc magnani ha- 
bet remimerationcm (diceva PApoHolo alli Ebrei 
io* ¿5- ) e lo dice ad ogni divoto di S. Giovanni 
Nepomuceno; unitamente col quale dite coi 
cuore pieno di ipirito, e vigore in Domino fipe~ 
rans non znfirmabor * (tPfa.\n 25. ‘)

So lìloquio .

T EÌoro ineiiimabile Dio mio , Dio dell’anima 
mia : ben eonofco col lume, che mi ha*- 

vetedato della Pede 5 le belle qualità della-» , 
feconda virtù Teologale 5 la fperanza. Conòfco 
la firn:Eccellenza ? perche non ¿ virtù di quello 
Mondojcome infegna^Agoilino^nonejl Spes nojlra 
de hocf£ culo, db amore hujm ficcali yocàtifiumm  ̂
utaltydf<cculumfiperemus\ ( Aug. fer. de tehip. ) 
e Beato , é quello, che iolo ipera in’V o i Bea

ta;



tm-Dlr cujmcjì nomcn Domini Spes ejus* (P iai.
) Conoico altresì la Cua utilità y perche Voi 

mio Dio liete pronto á dar ía mano á chi fpera in 
Voi , come facefte con il vollro SantoMartire 
Giovanni , ficche acuii omnium in te fperant Do- 
mine y aperte tu manum tuam ,  &  impla omnc 
animai benedizione ,  ehi mai fperò in V o i, e re  ̂
fìò confido*, chi prefèntó fuppüca al Trono dell&j t 
voftra clemenza con fiducia di ricevere la gra
fia , e fello defraudato dal iuo defiderio 1 Ah 
che : Domai IJrael fporotàt in Domino y e che ne 
ièguì l adjutor  ̂&prateZor eorum ejì, ( Pial-1 15. 
9. )  e tanto mi infinua il vollro , e mio Paoio:J)?ir 
autem non confunda. . ( ad Rom. jv) Conoico final
mente la necelíitá di quella virtù perche Spe enìm 

falvzfa ZiJum m fzA  Rom* 8.24*) mache faranno 
per giovarmi quellecGgnÌ2Ìoni,ie io non procuro 
da veroelèrcitarmi in quella virtù,benignamente 
da voi mio Dioinfufà nelTamma mlai Vi fupplica 
dunqueperli meriti di quello gran Martire, ravvi* 
vare in Voi iòlo tutta fa mia Speranza, e  vi 
offro quelli Atti ogni ora , ogni momento, e ad 
imitazione del mio Avvocato, dirò con Ifaìa,che 
in- file m ìo , iZ m Spe crìi in avvenire fortìtudo- 
mea* ( Ifaia 30*. 15-

Àmipbona* XñeSan(fíus&c. pag.6* 
Oremus ~ P rilla  qu¿efirmus&c. pag. d*

C  2 I N
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i 4  T  R / D V O JDI

IN quello ‘fecondo giorno Vi eiercitaref e in que
lli tré Atti di Speranza,nel modo fopra detto*

SO' che li miei peccati e ptefenti , e pailati mi 
rendono affatto indegno ó Signore della_j 

maggiore di tutte le mifericordie, che è di mo
rir bene s e di ialvarnii , ma nondimeno ipero in 
V o i, nella voftra infinita bontà, nelle voftre 
promette,è ne i meriti del noftro SignorGesù-Cri- 
ilo,morto per mia fiilute3e per redenzione di tutto 
il Mondo - Pater , Ave, Gloria &c.

SE nell* ultimo di mia vita fi icatenafie contro 
di me tutto 1* Inferno* e ft crefceflero à mil

ledoppi i miei nemici, che mi potranno mai fare , 
mentre iofia protetto da Voi ? etti confidano ne* 
loro inganni, ma io confido nel voftro nome, o 
Signore , e benché vi abbia fatti grandiifimi torti 
con miei peccati o diletto Redentore, non vi far 
rò gì am ai quello di non confidare ora in voi « 

Pater^ A ve, Gloria « &c.
Au



Atto Terzo. .

P Rendo tutti li miei peccati 9 e li fommergo 
nel Sangue voflro ò Signore} proiettandomi 

di volervi far Tempre fino agli ultimi miei reA 
piri quefto offequìo di iperare in voi 5 giacche 
voi flirtiate onor vottro^ vedere che in vói più 
confidi % chi è piùmefchino. Egoautem femper 

fpcrabo 5 &  adìjtiam fuper laudcm tuoni (  Pfal. 
50. ) Pater 5 Am D Gloria & c.
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i 6  T R I D V O  DI

D E L L A  C A R I T À ’ 
DEL SANTO.

'Punta Prima per la 
\ Mattina.

P Ofto alla, pretènda di Dio 3 & adorata pro
fondamente la San uff! ma Triade - 

Confiderate come conoicenda Giovanni Ne- 
pomuceno le tré grandi qualità di quella Divina 
virtù y cioè P:EcoelIen7a 5 che é Dio fteflo, Deus 
Qharitasefìì ( \. Jòaiu 4  ̂ i d. }  Tutilità * perche 
un atto folo di effa ci dà Iddio per noftro amante* 
ci dà il Cielo per noftra?ercdità,e. ci cancella ogni 
gran macchia di colpa* come fu detto alla Mada- 
lena 5 rtnnttuntur eìpeccatamulta y quondam dì-  
le.xtt multum ( Lue* 7.47.: ) la neceiTìtà 3; perche 
fenza amare Iddionon poiTTamo arrivare à godere 
Iddio, dicendo S. Agoftino, Àm orefiy quo 
anima vhìt * &  fine quo morì tur ; per dìì q.mvl-' 
int y qui Deum non diligii ( Serm* 5* de Cliarit. )



ed il mio A porto lo , : fe  non -averè In Carità niente 
fono i nefarb m ai, Se fa  ceffi tutti i  miracoli, 
c f i  pari affi con lìngua P  Ange Ilo. Conóbbe * 
d ico 5 Ciovanni quelle preziofe d oti, e qua
lità di quella Regina delle virtù 5 la carità ; 
perciò non fece altro Audio, che di averla * 

Quarto amore io ipogliò d’ogni affetto di rob- 
ba , d’ogni intereffe, d’ognicofà^ che non forte 
Iddio . Quefto amore li fece lu pera re ogni riflet
to Umano, riprendendo l ’empietà del Rè VVèn- 
ceflao, la irta vita ibelerata 3 e l ’ iniqua fua cu- 
riofità * Querto amore lo refe forte, e  cortante 
ne’ patimenti della prigione 3 de tormenti del 
fuoco j e d’ai tre crudeltà con tro fkinocente , e 
Santo Sacerdote diDIo ufate^ perche violarte il 
Sacroíanto figilìodellaConfertione. Quefto amo
re finalmente lo fece Martire gloriofo di Gesù- 
Crifto gettato nelle acquedel Fiume Moldava \ 
potendofi però di lui dire quelle parole del Sa
vio , che Aqude wuitfi non potuerunt exinguere 
Charitatem * ( Cani. 8. 7-}

Ora qui eiamlnatevì un poco Intorno alPefer- 
cifcio di quefìa divina virtÙ3 e Regina di tutte , 
la Carità: come fi ama Iddio da voi? quale è il 
voftrp amore P oh quanto poco 5 fe volete confefe 
fare la verità ì oh cheamore indegno di un Cri- 
ítíano, amore di Terra 3 amore di Creature^ di

tob-
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rob'ba 5,effi^ofet4é'gne da odiar fi , è non da asnar- 
fi -̂ Conf6§$$teYi e proponete d’imitare Gip- 
vanni irell’anfàre Iddio * ed amarlo fole *, , • :T;. v ■; - f  1 ■

C  Onfìderate che il vero amore verfb Iddio.b~ 
quello, che fecondo S* Lorenzo Giuttink^ 

no fi mani fetta da trèco ie, che fi praticatòda 
iuoi veri amanti., e £ono-llbenter de Dea cogitate  ̂
Uberi ter prò Deodare lìbenter prò Dea pati* (lib- 
de lig.vit. c. i t . ) Tutte qtieftetrè coffe non furar 
no praticate da uno di qnetti veri amanti di Dio 
Giovani)!'Nepomuceno B à lui. volentieri fenv 
pre pensa, .‘à p io  tutto il fuo cuorecom e 
unico te foro, fatila il" détto di Crittó, Ubi e fi 
Thefaurm ttuii ib lé jl eor fu am- «(aVlau-h.d.2n J 
quetto è llbenter de Dea cogitare . Come peniate 

. voi à Dio , che dite di amarlo, ? ah che ditte bene 
$. Adottino sù quelle parole amor mem * pondm 

ymejion * Come può ritrovarfi grande amore nell5 
.anima verfo il fuo Dio * fe in effe invece di tro*
. vàffi una perpetua pendenza verfo di lui fi trova 
jana-perpetua dimenticanza ? (  Augutt. lib.

Conff


