
#*





^ /:^^i

'^^^

"

. ;!J?U5^m





3
OPERE
DICABILI

PER TUTTO UANNO,
NOVENE

Del S. Natale di Gesù Grido , dello Spirito Santo , Ottavarid
del SS. Sacramento

, Difcorfi per le Quarantore , Difcorfi
fopra il Sacrificio della S. Meffa , Novena dell' Anime

del Purgatorio , ed Efempj per lo Popolo
propoili in ogni Novena.

DISPOSTE IN QUATTRO TOMI;

T O M O IL

PuiblkflPe ad ufo principalmente de i Parrocht di Villa
"

TERZA EDIZIONE.

^'f^^M --^^;^
>^-»^'. f

1
-^^ f •

IN NAPOLI MDCCLXXXVIII.
NELLA STAMPERIA DI ANTONIO PACI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI,



t » %- '. f

At .V,^ ^ » '^'1^ SI.N • v-r

> <-!



INDICE
DELLE PRESENTI NOVENE.

NOVENA DEL SS. NATALE DI GESUXRISTO.

I. TT^E/ gr^f7 benefizio deW Incamnxtone • pag. i

JI. J J DelU bellezza (ìt Gesù, 4
II J. Geòlt è luce delle Anime , 7
IV. Gesù tjafcendo infegna ad amar Dìo • Il

V. Gesù infegna ad amar il ProJJimo • 1 3

VL Cesti tnjegna l'Umiltà, 16

Vir. Gesù infcgn/i la Pazienza* 15?

VIJJ. Gesù hìfpgYìn r Llhhidienrc/i

,

22
IX, Gesù infegna la Virtù della Cajììtà . 2 5
X. Nella mezza Nette di Natale. 2p
Efempj di Gesù Bambino per lo Popolo. 31

NOVENA DELLO SPIRITO SANTO,
I. pianto dobbiamo prepararci alla venuta dello Spirito Santo . 35
IL Fer ricevere lo Spirito Santo è necejfuvìo un amor grande di Dio , 35?

III. Per ricevere lo Spirito Santo , che viene in forma di fuoco

dobbiamo accendere in noi quejìo fuoco , 43
IV. guanto bifogno abbiamo di ricevere lo Spirito Santo ^ Spirito

di verità,. . 47
V. guanto fia neceffario ricevere lo Spirito Santo per falvarci . 52
VL Lo Spirito Santo viene per accendere in noi il fuoco del di-

vino amore , 57
Vii. ^anto amore dimoerà lo Spirito Santo in venire n eli* anime

de' Fedeli . 6

1

Vili. Quanta p.'jce apporta alt anima la pvefenza dello Spirito S. 6^
IX. Lo Spirito Santo b tejìimonio di Gesù Crifto , e delle verità

della Fede da lui Ì7ìfegnate

,

70
A, Si dimoftrano i fegni per conofcsre

, fé nelle anime vi e lo Spi-

rito Santo . 74
£fempj dello Spirito Santo. ^'0

OTTAVA DEL SS. SACRAMENTO.
I. guanto amore ci ha dimojìrato il Signore nelf ifiiiuìve il Sagrr.

mento deU Altare. 8^

IL



w
IL :^anto amwe ci ha amo/irato U Stgnore nel àarct ti dtvìn

Sagr^mt^mo dsll' y^lt^ire . p i

II J. Gesù Crijìo nel Sagrnmetìto deli' Altare ^ dà la vita fpmtuals
a chi lo riceve . p^

IV. Il Sngr/imento dell' Altare è fuoco mi/ìico alf anime ^ che fé g(t

aciojìanoy perchè confuma i peccati^ ed accende l'amor di Dio, p?
V. Quanto amore ci dimoflra il Signore nelf invitarci alla Santa

Coìnunione

,

105
VI. Dobbiamo accoflarci fpeffo al SS, Sagramento dell' Altare per

effere illuminati^ ed tìifervorati nel fervizio di Dio, iio
VII. pianto è grande la pazzia di quelli^ i quali ft fcufanb dal-

la Frequenza della SS, Comunione, 114
yjlf. Per ricevere degnamente Gesù Crifio , dobbiamo ejfere mor-

tifichiti nefenfi ^
poveri di fpirito ^ ed umili dt cuore, iip

DISCORSI QUATTRO PER LE QUARANTORE.
X. Che il SS. Sagramento è Torre , che ejpugna i nemici dell' Ani-

.ma Cri/liana . 122
IL Che il Sagramento è Trono di grazia per coloro che degnamen-

te lo ricevono, 12<
III. Che ti SS, Sacramento è Monte di gloria per coloro , che de'

gnamente lo ricevono, I2p
IV. Del bene che ft riporta dalla benedizione del SS, Sacramento

da colevo^ che degnamente lo ricevono* 133
Efempj del SS. Sacramento,. i^6

DISCORSI QUATTRO DEL SAGRIFIClO
DELLA S. MESSA.

I. guanto fa grande il Beneficio della S, Me/fa , e come H Sa^

grificio della Mejfa è f i/ìejfo ^ che quello della Croce. 145
IL 5"/ dimojìrano i fini., per i quali s ojferifce Gesù Crifio all'È*

terno Padre nel Sacrificio della S, Mejfa

,

I 5 i

IH. Colla S. Tvlejfa fi fodisfa la Divina Giufiizia '^ e ft ringrazia

infinitamente la Maeftà di Dio per i beneficj ricevuti, 15^
IV. Si dimoflra come colla S, Meffa fi ottengono da Dio tutte le

grazie
.^ e la S. Mejfa ffdva le a?ìime , i6z

Efcmpj della S. Melfa. 268
JVlillefj, e fignificazioni della S. MelTa. 172
Novena dd Purgatorio^ 175

DL



DISCORSI
PER LA NOVENA DEL SS. NATALE

DI GESÙ' CRISTO.

DISCORSO I.

Del gran benefizio delV Itjcarnaziofje

Ì^^S IJello , che gli antichi
^"^"^ Patrfarcfei , e Profeti

tanto defìderarODO
,
per

cui mandavano al Cie-

lo infocati fofpiri , e

voci niifte a lagrime
;

C'Oè ài videf nato in

Terra il F'gi'O di Dio per rffcattare

d Ila fchi v;rù del peccato, e de) De
momo ;i G nert- Umano ; e avrebbero

voluta la confolazione dì Vederlo a\cm-
pi loro : Noi con una forte troppo in-

vidiabile abbiam veduto : e ogni anno
veggiawio tinnovarfi da S. Chiefa per

roftra continua confolazion* la tnemo-

ria di Miftero così bello, così tenero,

e così graziofo , € in molti luoghi con
rappre'entazione viva del i^refepto .

V\Jole perciò ogni dovere, che noi co-

sì fivoriti da Dio corrifpondiamo con
an^.ore a tanto anfiore ; e ci sforziamo
<li f^r quefta Novena del S. Natale

,

colla più tenera divozione, che pcflìa-

«10 , e con fervore angelico . Pe4- in-

fervorarci duuque voglio in quefto pri.

ino giorno dimoilrarvi il gran benefi-

zio ; che il Figlio di Dio col farfi Uo-
mo ha fatto alle Anirre noftre.

II. Stava il Popol di Dio oppTefTo
oltre ogni credere fotto la duriflìma

fchiavitù di Faraone nell' Egitto , Fa
piangere il racconto, che fa Mese nel

Capo primo delT Efodo . Erano tutti

condannati al faticofo roefliero -di for-

mare , € cuocere i itiattoni ; e da se

{{(fCi doveariì procurar la creta, le le-

gna, e la paglia : dovean fare il eior.

no il determinato ecceflìvo rutrero del

lavoro : lor fi dava poco pane , td ac-

romo //.

qua a mlfura , e dovearo faticar mol-

to. Vi erano foprafìanti all'opera U€-
fiziali crudeliffìmi , che con baftoni nel-

le mani percuoteano , ferivano, uccr-

deano chi Icr fembrava dì non fiticar

a dovere ; Gridavano perciò i milera«

b<li a Dio , che T avefìfe liberato da

tante m-ferie : e Do pirtofo afcolrò le

loro grida, e mandò M isè , che eoa

mìiacoli ^upendi I' traffe dalla fchia-

rù di Faraone, e liberi li condufle alla

S.igr>oria della Terra promfflfa.

JI. Oh iti quanta p^'ù 'nf ''ce fchia-

viiij trovavafi p?r cag'oue del peccato

di Afl mo iJ mifero Grnerc U r>ano J

Non Faraone, che pur era uomo come
i fuoi fchiavi; mn Lucifero deli' Infer-

no era il crudele Tiranno di tutu gli

Uomini , e non già il Corpo teneva

in catene, come Faraone gì' Ifratliti;

ma la tirannia di Lucifero era »u dcià*

Anime di tutti, che accecate nelJ* in.

telletto , e i-nclinate a! male nella vo-

lontà erano dal Demonio ti Atc alla

fua adotdZione, commettendo contHiUa-

mente peccati
,

pei quali eran ad tflTc

tifervate l'eterne pene dell' l'f- ft>0 . Il

peggio fi era , che in uno tìato cosi

ptffimo ed irfelke , perchè da loro non

conofciuto , fuorché da pochi U^ii^ni

per grazia fpecale illuminati da D o^

non cercavano come gl'irraeliti chi ne

r aveffe liberati . Non conofce-ino il lor

male gli cieihi Idolatri, orde non cer-

cavano il rimedio . e menavano tran-

q-uillamente ia loro frellerat.- vira :)CiU

Vinerazione de'dencij Torto j' mdegiva

Df-.tà d' G'ove, ApoMo, M rte , Ve-

dere, Gjujìone, Pailade, e fiiiii^i'''''itì

A in-
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in»umerabili .fdlfj Dei ; imitando i lo

ro v.zjjChe- li conduceano allcgramen
te ali' eterna dannaiione ^, per la qual
cofa dì- tfll diceva Giobbe : Tenent tym-
panuìTi y ir cìthj/arn

, Ì3f* gaudent ad
for.ìtum. organi . Ducunt in bonìs dies

fuos , ^ in pitn^j ad ìnferna defcen-
duni^ . Job, ir. 12.

III. Iddio Padre d' infinita M'frri-
cordia , (enti eflferr^ ricercato , fi mof
fé a pietà di si deplorabili m-ft-rie deiT
umane Creature ^ e rifo'vè di l'brrarle

d<illa crudele fchiavitù di Lucifero di
falvarje da' peccati, e dalle pene eter-
ne dell' I<-f-rno , e di condurle algidi-
mento eterno del ParadìTo . Mi rone
C'ò fra? Per libt-r^re il Popolo Ebreo
d'ila tirannide di Faraone O'o mandò
Mosè, forfè p-r liberare il G n-re U-
mano d-Jla rh:<vilù del Demonro man-
derà Dio un Patriarca, o un Profetai
Un Scnfone, un Davide, un Salomo-
ne? un Elia? ma o quanto diverfa è la

fchiavitù corporale dalla fchiavfti)t fot-
rituale . Manderà forfè per tal libera-
zione un Angelo del P.iradifo ? ma fé-

avcflfe dovuto Dio liberar il G'^npre U-
mano, come il Popolo Ebrea, reo non
di altro , che di eflTcT popolo di Dìo
farebbe certamente banato un Ang'-'o,
ed. anche un Uomo , a cui' Dio nvefle
comunicato un poco della fua Onni-
potenza ;- onde con miracoli e caft'ohì

avefife forzato il Tiranno a lafciar I be-
ro il Popol fuo. Ma il Genere umano
era fchiavo de! Demonio , e reo dell'

Inferno ,. perché aveva off fo Dio col
peccato , onde aveva il marchio orrf.

bile delia colpa di lefa Divfn:t M^eftà.
Qja\ creatura dunque er» fuffLi'nte a
foddiìfare l'cftfoDio^ Potea D"»©' ufar
la fua mifericOfdia , e perdonar ferzi
pena T ingiuria ricevuta : ma P infinita

fua G'uftizia rìmanea kfa , né Diodo-
vea lafciarla così sf-^egiata . Ma aveva
già rifoluto Dio di dare rimedio alle

ifiiferie umane . Che farà per ufare la

fua pietà , e non pregiudicare alla fua
offcfa Giuftizia? che farà?

IV. Udite, o Cieli e ftuplte ! Udi
te o Uonini , e confolatevi !' udite o
Demonj , e confondetevi I Determina,
che per rifcatcare dalla fchia7Ìtù dell'

Vrìmo
I ferr.o il G'nere U-r>ino ; e pei- ùre
che acq,uift..(T.ro i: Piradifo, veogi ìa"

terra, il fuo proprio U ugenito F;glio«.

fi- veffa deli'^umina Carne, e f.rt' Uo-
mo Dio , non colla fu-» Oiinipotcnza

,
né colla fua gloriofa VI erta tolg* dal-
la diabolica catena le Anime: ma che
carichi su delle fue fpalle tutti i pfc-
c^n* del Mondo ; e come reo di tutti

efll fi prelenti ornile ,. e dimcffo alla

divina G (ffliziì : e quefta per fua ''n-

ti.'ra foddisfiZ'one con tutto r gore fca-

richi fopra di lui tutta la fua ndigna-
zione: fino a firglr far una mòrte vio-

lenta ^ dolorofa , e ignominiofa , fpar-

gendo a fi.; ni, e fin all'ultima goccia
tutto- il fui preziofiffinriO Smgue , tra

gli cbbrobrj p'ù vii jpefo'ì de! Mondo.
Cosi. deter:Tvina Do per ripirare al

fuo vilipefo onore ; e per rimediare ai

mali pere ò' inoorfi d-gh Uomini : e
co;i Dun'ualifTì *^^mente v/cn, ei.gu:t»
da! fuo D'v'no F'gliOe.

V. N )n è tempo ora metter in vi,

fla t pat'"nrr<^nrf rftremì ,, a' quali il Fi-
glio di Dio fatt'U^nio fi fottopi-fe per

lo fp^zio dr trenraqu^ttro anni : cioè

nove mefi' cfiufa n 11' ofcuro carcere

del Vergin.'I feno d' Man'a SS.; il fuo

nafcimento in una flalla fvadata in tem-
po d' inverno ; la fuga nelì' Egitto in

età di pochi meli ; il trattener/] fcono.

fcuto , e nelle fatighe dr povero arti-

giano ,* e fn piangere d» continuo p^r
placar l'ira di D'O fin all'età dt treni*

anni; il diguno di quaranta gio ni , e
notti in un deferto ; la fua faticofifli-

ma predicazione , e viaggi a piedi per
tre anni , e tre mefi^contraddvtto , e-

perfeguitato d^gli Scr!bi , e F^rilei ; e-

finalmente 1' ^ÀTere legato, flrafciaato
^

prefenr^to- a' Giudici fuoi nemici, fchiaf.

fegg-ato, fl gellato, coronato di fpme,.

caricato di Croce , su della qu^le con»

fircìto d' m?ni , e ài piedi cou crude-

liffrni chiodi ftentatanacnte moiì. Non
è tempo, diffì , ora di ciò n^^rrare

, per

far vedere quanto é coft<ta al Figlio di

Dio umanato la R-denzjJDnc ovile no»

fl>e Anime dalla Ichiav'tò del peccato,

del Demonio, e dell'Inferno. E' tem-

pò bt nsì di dim.^ndare qual è la n- Tira

ccrrifpondei:za a taoto amore portato.

ci



Kella Novena di Tslataìe,

€\ dall' Eterno Padre in darci per no-_

ftro riicatto il Tuo dilcttflTimo Figlio';^

ed sli'amore portafoci Ai quefio Divi-

no Figl'O face' uomo nt-li* acidofìTarfi per

foddi.^far la Divina Giullizia Cu(t' i no-

fìri pecoti l'opra le Ipa J^ Tue } quale

ò'ìco , é la noftra corrirpondenza ? Ja

noftra gratitudine? Udite un efempio,

e ad imitaiion di tifo do v remino noi"

fue

.

VI. Volendo il Vecchio Tobia man-
dar r unico fuo F'giio giovanetto dì

pòchi anni in R^gts della Perfia per

rifcnotere un grclTo credito ^ eh' Egli

avca con un uomo molto ricco per no-

n'.e Gobbio , e di cui avea gran necef-

fìrà ; andava ricercando un uomo pru-

<len:e, e fedele, che V accompagne/Te

,

Se gli prefentò un Giovane garb«tiflì-

^•

chezze. non farebbe molto . Cbiama-
rono il Giovane , e dopo averlo rin-

graziato de* benefiz; flirtigli JJcKcxiaxo

la metà delle robbe loto. Allora i'An.

gelo fi manifeftò , e loro diflTe che lo-

dato avefTero Dio, e quello era iajtver*

cede, che defideiàva.

VII. Or a noi . Altri benefiz; ab-

biam. noi ricevuti da Gesù Crifto, che
col farfi Uomo , e dar la vita fua per

noij ci ha rifcattati dall' Inferno, e ci

ha meritato il Paradifo, Qual dunque
mercede iìam obbligati di dargl i? Tut-
to , tutto, tutto . E pnre il buon Sx;-

gnore non richiede altro da noi , che

una piccolìflìma parte à\ noi : e qual

è s* uditela da lui medefmo: Pnebe fili

mi cor tuum mìhì , Prov, ^l. 26. Fi-
gliuol mio, per tanto che ho fatto per

te, altra mercede non pretendo che il

tuo cuore : cioè che mi ami come ti

ho amato io . E fi negherà a Gesù

mo , che dimandato del fuo nome , e

di fui condizione, rifpofe chiamarfi A-
nania figlio del grande Azaria , uomo
bm concfciuro da Tobia . Ma quel Ciifio quefta piccola mercede ? e pur
Giovane fotto 1' apparenza umana era non fofTe così.' Chi vi è che ama Ge-
l'Angclo Rafaele, mandato da Dio per su Criflo di vero cuore? O Dio! altro

fervire quel fuo fedele fervo . Partirono non fi vede a' giorni noftri , che pec-

<lunque ; ma quali fervizj di fommo cati , e grandi cfFrfe di Gesù Crifto ;

rilievo facelTe loro 1' Angelo fotto ap- conciofiachè chi ama una creatura , e
parenzj d' uomo, chi può narrarli ? Pri- chi un' altra , e folo Gesù Criflo noa
IT» eramcnte nel viaggio falvò il giova- fi ama , Quell' uomo, e quella donna
nt-tto Tobia dcirinvdfione d'un pefce, amano le ricchezze ; e per acquiftarlc

che voltalo divorare. Secondartamente quanti peccati commettono? chi di ufu.

iiberò Sara figliuola di Ragueledal de-

monio , che le aveva ammazzati 1* un
dopo ì' altro fette Spofi . Terzo fv;ce

,

che Rsguele dafTe la fuddetta S^^ra per

Spo(a a Tobia , che gli era cugino con
tutta la fua ricchifììma eredità . Quar-
to rifcoffe egli il credito da G3belo;e
finalmente ricondotto a cafa il Giova-
netto Tobia colla fpofa , econimmen-
ff ricchezze ; fanò la vifla al vecchio
Tobia , che da molti anni era cieco .

Dopo tanti bencfizj ricevuti dalT An-
gelo , eh' cfTì flimavano uomo, chiamò
il figlio Tobia in fecreto , e gli diffe;

che mercede daremo noi a quefio buon
Giovane? rifpofe il figlio: Pater

,
quid

digr,um pcterit effe beneficiìs ejus} To-
bia ii. i. Qui il Giovanetto raccontò
al P^dre lutti i bencfi2J ricevuti da
quel Giovane; e conchiufe , che fi con-
tenta/Te della metà di tutte le lor fic-

chi d* inganni , chi di furti ; chi

non paga a dovere gli Operar; ; chi fi

ufurpa i beni non suoi ; chi deMe uni-

verntà : chi muove liti ingiufte. Altri

amano la loro carne; e per lodd'sfarU

chi atten^alla l^fcivia ; chi alla cra-

pula ; chi ali* ubbriachezza ; chi alle

pom.pe ; chi agli amoreggiamenti : e
niuno ama Gtsix Crifto.

Vili. Anime Criftiane è pofTibile di
efifer così ingrate con G^sìx Grillo, che
tanto vi ha amato, e tanto vi ama ? e

che fc l'amate, vi dà il Paradifo; cioè

diletti «terni: e fé non 1* amate vi dà

l'Inferno, cioè tormenti eterni? Dite-

mi: dalie creature della terra, che po-
tete fperare f Una vita inquieta , una
vita infelice; e poi un' eternità di pe-

ne, Ma dall' amare Gesù , voi avrete

una vi^a ccntcnt? : e poi un' eternità

di godimenti-. Qpefio lo fspetc, a- non

A % lo



4 Bifcorfo

Io fapete? S. Agofl'no per Io fpazlo di

trentadue snni anJò cercando la feli-

cità : e perchè accecato dagli errori, 1'

andò cercando, ne' piaceri della Carne
,

ne* diletti degli onori, nell' abbondan-
za delle rkchvZie : ma conforme egli

ft ffb confcflT* , in tutte le cofe del

Mon<lo trovava ibio afflizioni , e dif

perazioni . Qr un g Orno gettàtofi 9,

terra , e piangendo amaramente le lue

infelicità, udì una voce , che cantan-

do diceva : Tolle ^ lege ; TolU ^ i^gs ,

Confejf. liù. 8. c^p. i*. Si aliò egli , e

prelo ti iibro dell' Epiftole di S. i^aolo,

l'aprì ; e le prime parole, che li vt-n-

nero fctto gli occhi y furon quelle: Kon
in co^m'f^ationibur , isr ebiietatibuf :.

pott in ckbilibits , h* imputlic.iti.is. : non

Secondo

in contentìone ^ ^ *em»!afhne'. Jfd in-

duitninì Dominum Jefum Chrijìum
; Ì3*

carnij curam , ne fecerìtij, in defide-

riìj . ^d Rdwi. i|. 13. E volea dire j

la felicità non fì trova nelle crapule ,

e nelle ubbxiachezzc : né fi trova neli*

ozio, e nelle impudicizie ; né meno ne-

gli onori àt\ Mondo, ma Ci trova foia-

mente nell' amare Gtiii Ciifto , e nel

mort'ficar la carne. Oa qut-fta Scritta-

ra redfl» illtinam. tiffìmo Agpftino ; àit-

oc ài bando a tutto il Mondo j fi die«

de a mort/ficir la, carne, e tutto fi vol-

tò a Cisù Grido ; e riufcl quel Santo
che è. Anime Crirtianc

, qucfto dobbia-
iso fare ancora noi ; volgiamo le fpaJ-

le al Mondo , e diamoci di cuore ad
amare Gwsù Crifio .

DISCORSO IL

Della biiitxzA ài C^su %.

I. TNvaghrtffi prfmo Eva,, e poi AJa-
1. mo della bellezza del pomo loro

T'et^to da Dio fotto pena di morte
*

non ebbero ribrezzo di trafgredire il

divin precetto per godere del diletto in

iHi-rgiarlo. E tutto che foffVro Adorno,
ed Eva P:.droni affolliti di se fl (Ti. non
fogge tti a paffione alcuna ; avendo la

lor libertà un perfetto domin'o fopra

Ogni lor fenfo : tuttavolta quella bel-

lezza di potrò li f'rct prevaricare: Vi-

dit igitvr muher , q ed bcnum ejfet li-

gnum ad vefcendum , & puhhrum ocu

lis afpecìt'que deleUabìle :if^^ tulìt de

Jruéìtt illiuj , ir comeÀit ; deditque vi

ro , qui comedìt . Genef, 3, 6. Così cor-

rotta la natura umana , e per tal pec-

cato Originale d venula la ragione

fch'ava del fenfo, tutto il Genere iv'-tia-

no inclinò all'amore del bello cearo

,

lafciando di amare la bellezza incrcia
di Dio , perchè non fcggetta al fenfo

refo dominator dell* Uomo : Senfuj e-

9Ìmy iy> cogitatìo humani ccrdij in ma-
lum prona funt ab adohfcentia fua .

Cenef. 8. 25. Or che ha fatto Dio per

frare a se tutto l'amor dell'uomo? Ci

è fatto a noi vifib le i è venut^ in rer-

%ìk ha prcfa usa Uoiaoità coù^eUa ^

che fupera eccefiTvamente ognf aler^

bellezza creata . Sicché ihi non ama
Gesù Crifto fopra ogni altra cola , é
iocrcuf'.bile . V' pgiatnolo .

II. Il à\^h Pinone divinamente ia-

fegn-j , altro non ^ffcr T amore ,^ che una
fort ffitna iroprtfilone fitta nei cuore

dell'uomo dalla bellezza d. qu,;iihc og-

g-tto: d' maniera thè iiiip* ffibsle, che

una cofa bi-lia non^ pclfa ertcr ornata t

onde la vìrrij fteffa dalla bellezza tuoi

prendere grazia maggiore; come cantò

colui : Srarior efi p'ilchro veniens in

torpore vìrtus , Do adunq^'e per dare

un oggetto , in cui fi pottflTe appieno

fodd'sf^re tutto il gemo, e tutto T a-

more del cuor umano , volle formare

nelle vifeere immacclare d' una Vergi-

ne la- più bella tra tutte le donne, che

abbiano avuto vanto di bel-c^za nel

Mondo; onde di lei fta fcritto : Sexa-
girtta funt Regina^ is^ oéiogiaia ccncu^

bina , Ì2^ adolefcfntularum non ejì nu-

merus , Una efi columba mea ^ perjeHa

mea . Caat.6. 7. qnefta fu Maria Ver,

p'ne tra le pure Creature la più bella.

Nelle vifeere dunque di quefla beli flì-

ma Verginella, for''^ ò lo Spirito SiU-

to i'Uoiani'à ili Gwsù Criilo piena di

can<



Nella- ÌZovefta dì ìiatate , 5?

H-nfa beiiezia , c)re oofl fola mente fu

lo ftuporc degli Angeli del Pifadlfo

,

che tutti accorfcro ad amnìirare crea

tura sì bella e godere di tanta beltà:

ma r iftefìo Eterno Padre vi ritrovò

tutta la fua corrpiacenza ; oudc dffle

più volte poi : Hìc ejì Filìus meus di-

leSus y in qiic mibi compiaciti . Matthi

3,17. Ì5^ t,Petri 1.17, In fatti loSpi-

yjto Santo fé dire al Re Piofeta , che

za : Ecce jam trìduo fuflìnent «e , ne^
habent quod martducent . Mctrd, 2. C?*"

]iìh. 6. 5. tanto erano rapiti dilla fud

grazia ; e S. Pietro coofefTollo chi'arif-

ficnamente ; allora qaando Gesù Criflò

diflfe a'fuoi A^pofloli : Se volete lafciar-

mi , rta in vortra libertà. S.Pietro pron.

to rirpofe : Domine, ad q^em ìbìmu-s ,

verba vita! <eterna habes » Jo,6.Ì9. O
Signare , e chi altro è Gai ile a Voi ?

1' Uomo Dio farebbe (lato il pù bello voi troppo ci confolate , Malamente

tra tutti gN' uomini : Specìofus f^ma adunque l'empio A.poRata Giuliano vi-

arie _/?//;/ hominum . Pfal 44, 3. e cosi, tuptrava i SS. Apoflolì , i quali ad un.

bello , the tutta la grazia fi farebbe femplice invito di Gsù Grido ^ che.

f«rm«»« sul di Itiri volto : Dif^ufa tji> \<yc fece di feguirlo, e^i^bbandonando

grxita in labiis tuìs, : ibi, per la qua! tutto, e robe, e cafe , e parenti ,. pron..

gr..ZÌora belle»!» avrebbe a sr tirati i farsenre lo ftguirono ,
tacciandoli U.

cuori umani ad amarlo : Specie tua, improdent'; che fenz*» efaminar chi fof-

ÌJ» puhhrltudine t%a , intende
, profpe. fé un tal Uomo,.tffi ciecanre.nte f gii;

re. fr/>ccde ^ (T reg-na . ibi. O pote^ffé- davano per fegjuaci . Mi il.msfil ^m tr.^

fo dre qu-* beati Pdflorì U forprtf^, gli Ecckfiaft.'ci Dottori S. G^rorinQ

in cui fi V dero ,. quando entrati ni Ila ben cor futa l'Apoda ta ,
f.cpndogji fa.-

grotta à'\ Betlemme videro Ge.ui B'^m- pv:re , che dal vofto di G< su ufc v no

bino f pott fiero dirlo que' tie bt n avn.

Vrnturati Santi Msigi, quando vjddero

il Celefle Bambino traile braccia di fua

I^.^drp, come reftarono rapiti da tanta

beltà ! Si dire , che dimorando Gesù
fanciullo ncir Egitto , era così b? ilo

,

che le donne quando volevano acquie-

tar dal pi sito I loro piccioli figli , li

portavano a vedere il bel figlio di Ma
ria , e que' f...nciul!i al foJo vedere il

Bambino Gesù, fi railtgravano
,

già-

bila varrò, e non piarge.^no più.
III. ColPetà crefcea Gesù ndla bel-

jlez2a del fuo Corpo ,• come fa fap?re

jj Vangelifb Si Luca : Et Jefus profi.

lampi di divi.na b.-ll^zza , <h' era im-

prflTjbile rtT-ft r* al f'O amo'cf^ invito,

Lk i. Ccmmnf- in Marrb^.caf,. 0»

IV. 0'-> pouffi io pjrlarv» iOpie^na

delle b-^ Il fi).ne attrattive d' G' su Cri-

fio ! Vi vorr«^i per tfftto fjrvi veJers

a-milioni uomini , e donne Criftiane ,,

altri non curarfi delU propria vita , e

darla per amor di Gc^ù tra orribili tor-

menti , come t^ntj S.«nti Martìri , e

gloriofe Verginelle , che per tr? feco)!

furono mj<rtiras,«at4 da' fi.^ri Tiranni
;

ed cfTì nulla filmarono i tormenti, nuK
la la vita , tratti dall' amore di Gesù
Cr fio : Ecc^ video cct^os apertoj , i^9*

cì'^bat fapientìa , & grafia afudDeum^ EHìurn homìnu flantem a dextrìs Dei\,.

*/i^. Apcft 7. yu dicea S. Stefano men».

tre dava per c/Ter lapidato ; Io veggo

Gesù Crifto;. oh bellezza infinita ! vis

toglietemi 1.à vita morta ie^, lafciaterci

volare sd abbracciarmi eternamente a

quella beltà infinita. Così tute* i S.^nti

M-riiri ;. così le V-^-rginelle erano 'trj-

p-2Ìenti, parendo .'or mille anni T an»

dar a fpofarfi col bello del Cielo.. Al-

tri poi non avendo la dcfidcrata acca»

fiont del M'ii'tirio , lafciavano il Mon-
do , e ne**deftrti più" orridi fi rftiravai»

PO, per efler totalmente dì Gesù Cri-

^ beminfs . Luc^ ». j2. e apprtlTo agli

uomini crebbe in tanta grazia e amo-
re, che gì* invidicfi Scribi ; e Firifei

diceano : Ecce MunduJ t»tuj pofi eum
abiti. Job. li. 19. Tutto il Mondo gli

andava appreffb . In verità era la fua

eonverfazione così dolce, cesi amabile,
cosV graaiofa , e attrattiv^a , che gli uo
mini , e le donne per vederlo , e per
vdirlo fi dimenticavano anche di man-
giare , e dormire ; onde più volte fu

aeceflàrio, che Gesù Criflo avfTe con
miracolo moltiplicato il pane, per dar
lo loio a mangiaM dopa taat' afiinco- fio* Le Nitrie^le Tebatde) le fpelca^

che
,,
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che , le cavertre ^ come erano liccr- a ricrovar un Zfo materno p?r vivere

care d^g'i acr:-tori della beliezia di ficuro appreffo di e(lb . Qui ritrovò la

Gesù ( l'i (lo ! A;iche prefrnteinente

,

b^lia Rachele iìglia di Lsbmofuofra-
quar.te Sp- le hi Gsù , che rinunzrate ttl cugino; e della fua rara bellezza fi

le nozze Mondane, ne vivono rinchu- accefe di canto amore , che per averla

fé ne' (%cri Ghiolìri amoreggiando folo io rTpofa , fi cfFerfe di fervile fenz' al-

^-Qr iu ! <ra mercede il di lui Padre fette anni

V. E' vero , che prefcntemente la nel Jdboriofo mefliero di Paflcr di De-

rrate cr p.irte de' CnlÌKini non amano core : e perchè tìopo fette anni ól fa-

Gcsù Cr.rto, e ne van perditi chi ap- ticofo fervizio, dovette fpofare I/'a fo-

piefi'o al f-lio fplendore dell' oro , e rella trr.ggiore deità bellififima Rache-

delle ncchézz. : Chi oppuflTj aJie fchì- le, fi cfFcrle dì fervile altri fette anni,

fole carogne del fvjondo ; chi appr fiTo per giugnere alle defiderate nozze di

ai futr,i , e vanità u' ila Tetra . Ma o R*^chcle amata . E che crcdrce , che

infelici Mondani ! Voi vi f^tr 'trarre par Aero i» Giacobbe- «Quattordici anni

dalie C3rn.-»li concup'fcenze a i.-ziare i di dentata vita
,

per ottener 1' amata

voftri mefchìni ferfi ; ma per'Jié i pia- ipof; ? D;ce il S^^cro Storico: yideban-

ceri del Mordo fono f.-.lfi , e di pura lur tlli pauci dies prce amoris magni.

apparenza , noi vedete,.che feriipre re- ludtne. Genef, z^. 20. Niente gli icm-

ftate inquieti , e fcontenti ? e pcrcbà brav.» ogni fuica , tanto era T amore,

ron correte spp'-efi'o alia vrra beiiviLza, ptr .cUi sfaticava . Quando fi ama, non

ch'è Gesù CriHo? queft',qufti è q ei vi é fitica : e fé vi é , vfeo fuperata

lo folo , che può contentare i noHri diiT amore ; onde il comune sd gio*

dcfidej : Satiabor , quum apparuerit Omnia vincit amor: e 1' altro; Amanti

p'oria tua. Pfal. 16, 15. Felice la facra nil dijficile : e fi parla di amor di cofe

Spofa., e tutts la turb* d; quelle don- terrene , che fon mutabili , e tranfito-

zelie lue coovpagne , che aaziole cor- rie . O.- che dee dnfi dell* amore alla

reano appresa al Celefte Spofo .; o di bellezza di G^sò. Crifìo, ch'i eterna,

che frsganza GJorofa-godeanO"! Fofl Te ed immut -.bilt;?

Curremuj in odorem ungueniorum tuo- VII Chi non sa la difgrazia fomma,

rum. Cant.i.l. o diqni purilfirùi pia- le perdite -yatali , e orribili piaghe,

ceri erano da G"$ù Crifto ricolmate f con cui fiT^firaordinanamente battuto

Introdiixìt me Rt'x in celiarla fua: exid- G;obb--? E^li ricco d'opni bene, padre

tabimus ^ <& Idetabimur in Te. ibi. d\ di-ci figli, fcitte m;<fchi giovani gar-

Yl. Sintomi rifpondere da' Monda- b\t tifimi , e tre figliuole le p ù avve-

hì: Volcn-tìeri noi.corr,eremo apprtlTo a nenti, e d' una profper) falure godeva

Gsù , fé di allettamenti , e à\ diletti facoltofo, ^d Onor<;to qunl Re . In utì

fofi- l'andargli apprc/To: ma il feguir- giorno folo da! fuoco drl C-Io, e da'

lo importa rigori, p-nitenzf' , fàt "che, ladri della terra fu fpogi^o di tutce

e mortificazioni . Sì , è vero, d'c-ndo le fue ricch:^3ze : da un vt-nro a guifa

egli lU'fTo: Si quis vult pcfl me venire^ à\ tremucto fu buttato a terr-i un Ca-

.abneget [emetivfum , ^ tollat cruccm fino,.dove adun.ri {lavano _* banchetto

fuam quotidie*^ kìt frquatur me . LhC.9. tutt' i àìtci fuoì figl' , e fotte le pietre

25. Mi non per quello dt-e d:faniar.arfi turti dieci n-orirono . F'ni*lmenre da

alcuno di correre a G;sù : ccncicfiaché un colpo itrprovvifo fu forprefo si fuo

fé veramente fi defiJera di godere della Corpo da ogni più fchifufo , e doioro-

beliezza di G^sù Grifìo , tuiti i pati- fo moibo ; di maniera che fu cacciato

menti, e le faich-*^ fembrerebbero non via dalia fua Cafa , e dilla Ciiià ; e

che rull>: ma dolci, e piene di confo languido, e irsrciofo, e pien di dolori

Iszione. Gi:;ccbbe perfeguirato a mor- d'cgni forte fu gear.to a nnonr- su di

le dal fuo ff.iello Efau , fu cofirerto un letama jo . Tra tante difgr^zie , e

lafciar le comodila della ricch ifima /uà tra tinti mali forfè d?ila lua bncca u^'cì

cafa paterna, e poi tatiì in lontani pacfi mai una parola d' impazienza ? av-iTc

avu-
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^
T

avufO un per fiero di bgnirfi con Dio? mi rie.np e dT confolaifone .

./.,V. dice il Sacro Scorlco . /oè. z. io. ranza d, v.der cogl, occh". fuo, ne! d.

Arzi tuuo contento ben-.'ìeva Dìo, deli' univ.rfal refurr.z.cne G.su
,

tar. a

Sai^ alcuno di' voi curiofo di fape-e , confoiazione recava al b. Gicbb._, che

qu3Ì fcrr. il rrCTivo , per cui Giobbe gli addolciva le fue gran pene
:
E ro,

•n tarri rr.va.H ne «le coù p z-n che abbiam h forte d. vedere a meno

te e li ifffi^ffe con t.rto .more? U- rell' immagini cogli occhi roftr, la bd-

d;.;mo!o d.!!a fu. propri:^ bocca : Scio la faccia di Gesù Crftb
,

e Tpenamo di

emm qucd K<demptor meus vìvìt . bn vederlo Rloriofo eternamente net Celo;

in ncvijjimo d,e de terra [urreBurus come pcffiamo ft.mare efTcr^troppo le

Am, & rurfum chcrtJaborpclUmcay ncflre picciole rrorr.ficazion.^
>"^'°a

*

t^ i« f^r«^ w?^ vidrbo Deuwmeum,. che non abbiamo amore aG^suCr'..o.

quem rifurus fum e^o iffe , Ò^ oc./i O" f. am.dlno davvero Gesù Cnno ,

me^ conV^^Burì fuvt:& mn alìus . Re. co-e ? cerne d.remrr.o celi Apoftclo ?

pojita efl hcec fpes mea in fivu meo.. D.ftderium hAcy ascivi ,& c^Ject^m

/4. I9.M. Dicea: !a mia fperanza Oìi CÌn'fto > Ad P.^./.-.^f. Ccs, J.ce S. Pe-

dà io!!ev.n^enro nelle mie pene, e me tron.iia figliuola fp.ntuale di b. 1 K-t-o.

h rrrrrura t fomma pjc] mentre so Queft. innamorata cftremaniente d- Gè.

p.r Ceto, che il mo R dentore h--. da su Crfto , e di le. .nramorato arch^

venir rd M'.rdo a prender erme urna enremamente un Cavaliere Romano:

na , e fa-n uomo : e quantunque prr- E^'a pr.fe tre g^omi dr tempo a dar.ol,

,

ira dì qi,eft. ftia verut. io tri trova r Troa. ;.
in qu. fi. tre giornt

.^
>'tervo.

rroao, nulla di meno ho da r fufcita rò t-nro nel defideno d. un'rfi al uo

re neir ultimo g-crno d^l Mondo , r am.ro G -ù ; che nel terzo giorno de

cor qutflt ccch^ nvei ho d^ vedere la po eff., fi comunicata fp-.o fcl.cemcnte-

b. iKfi.Ta umani.à del mi^ R dentore , >' Aninna Tua , ^be fr ne velò ad ab-

Qu.ita fprr;^nza mi conforta ;
quarto b. .cciarfi col B Ho del Cieio

.
An.me

penfiero mi fa dolci le ri^ie ptne , e fedeli amate , deh amate Ges» CriUo,.

D: I SCORSO iir.

Gesù è luce delle Anìwe ..

^]On fi può con parole efprime-- per trarlo dalle tenebre dell' inganno,,

4 re 1' alleorezza , e la g'' ja di nelle quali era ft to quaranta (ccoli -n.

^ue' Popoli infelici, che abitano fotto r gannato dal D/^cnio, e dilfnio.Ur

Poli, quando dopo fei mefi , che fono per benefizio così gr^^ndè dovremo noi

flati privi del Soie, e involti nelle te- tu'tì r"< jv , e rutti ^more ofcirgii "^-

q

tn

rebre, fé non o<"cure affatto , certamen- contro; (|irendo col R^ Prot ta '. Luyì-

te fenza rìun rsggio folare
,
qu( ftn (O erta cfi ji:fìo : f")- reS^s corge Utitia .

muKia a f.wfi lor vedere per le balze VfaL^é. ii. Q;. V conf^d'^reremo tre co-

più b fiTc de'Mont!, tramard-n-ilo qusl- f' : pr?mo il gT>n bf ncfiz'O ,
che et ha

che raggio ad illuminarlo. Eglino que" f tto G su Cr^rto con illuminarci colla

Popoli fentonfi cesi rallegrare, che dan- Tua divina luce: fecondo h grande cb.

rio di piglio a' muficali fliurr.enti , e bligszione, che perciò i' abb'amo :
terzo

'fonando
, e cantando , e tripudianclo

,
la fcmma ingratitudine d' alcuni, che

vanno ircontio al Re de' p 3r/>ti VfZ- ch'udoro gli occhi per non efìkre d;i

zegeìandolo, e adorandolo. O quarto Ge.'ù 'llurrlnati con loro eterna niina.

finggiormenre dovr mmo ciò far noi IT. L'-fF-rto pù funerto
,
e più rui-

rtlla vicina n.-^fcìta del Sol di g'nOi'zfa nofo . che ad osni uomo i--ce il peq-

Criao Gtsù . C^ucftì nafce nei Mondo cato originale, fa accecarlo di maniera

r in»
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l'ict Jktto ,che perdute di vifia il ve-
ro bere , fi d'è a leguire \\ bene ap.

parente e falfc; fìima-ndo lacofàbucna
per male ; .e la cofa mala per buona :

avendo per luce le tenebre, e le tene-
bre per luce: Fff qui dicitis malum bo-

vum ^ &" bonum malum: ponevtej tene-

hraj lucerti^ iy lucem tenpbraj , Ija.t,

20. Poveri Fpizianf, allorché Mese chia-

mò Icpra V Egitto le ten- bre ! furono
quefte cosi' denie , e pajpa^bili , che i

miferi TJorrjfni refiarono ciechi , che 1'

uno noti vedeva l'aìifo per vicino, che
gli fcflTr n^fo: e per tre continui g or-

ri niuno fi fidò dar un pafTo
;

perché
ogni lor moto era una caduta : JExren-

dtrque ÌAcyfes marìnm iti Calum^ i^ fa-
eia furtt tenebra horribries in univerfa
terra JEgypti tribus àiebus : Nemo vi-

éit fratrem fuiftn ; nec movìt fé de lo.

co , in quo (rat Exod, io. 12, Non al-

trmente neJi' Anma trov^vafi cttene-
biafo csri uomo prima della compar-
la di Gesù Crino 'n terra , La ribel-

lione del l'er.fo alla ragione avea così

uctencbr-ifa la verità , che 1' inganno
foio triorfr^va : appunto come fa un
Trtfiallo colorito pcflo avanti agli oc-
chi., che tutte le cofe di qualunque al-

tro colore tfTe fcfTero , nel color del

v^fro le farebbe apparire : così che fé

£1 cr"{tsIIo è ài color ro/To , il bianco
parrebbe rcifo : il negro rcfTb : rofTo il

v^rds : \\ giallo, il grigio
, e tutti i

colori fi perderebbero, tutti apparerdo
Ttifi . In fimigl ante maniera cffufcato

r intelletto dal peccato , e pofloiì avan-
ti ad tiTo il f nfo carnale

, querto fa-

Tea, che fi fonfero tenuti per veri beni,

£ defiderabili le ricchezze terrene , i

piaceri carnsli, gli onori del Mondo.
MI. Da qui veniva , che gli uomini

ingannati da qutfle vane apparenze;
folkcitati dal fenfo , che le bramava, e

fp nti dal Demonio , che li t-erea fc'nia-

vi , tutti fi diedero a' de fiderj cernali;

onde perduta di vifta la verità , non
concGccndo Dio, conofcendolo mala-
mente fi diedero sii' adorazione delie

ijeità bugiarde ^ adorando gli uomini
morti, ed i loro fiom?ccfi V12J ; come
un Giove adukero : un Marte vfrdica-

tivo: una Venere muciricr ; e le bt^ie

Terzo

infenfare, e dannofe : cotrie i ferpent',

i topi, il bue, e fimili: e fin anche le

vilrflìme ^ofe , conne /e cipolle, i rcvi^

il fuoco, le tenebre , E tal cecità gli

ftralcinava ne' peccati pù nef.indi j on-
de di eflì dice l' Apofiolo : Gentes arn.

bulant in vanitale fenfus fui , tenebri-s

cbfcuratum habentes ititelieBurn
, aliena-

ti a %ùa Dei
, per ignoranriarn qua; efi

ir. illij propter c<ecìtatem cordij ìpjorutn^

qui deffterantej ^ fetnetipfos trachàerunt
impudicitia , in operationem immundi.
ti<e cnwis , in avarìtiam . ^d Epbef,
4.17. e vuol dire: 1 Pagani mg. nnatt
dal loro fenfo per aver fr-'telletro ot-

tentbrato, fi fono aliontarati da Dio,
e accecati dall' igne &ma del vero be-

ne , .fi fon dati d'Tper tiTiente ad ogni
forte di carnalirà, e ai.' variz-a : me-
nando una Vita infelicffima su quefta

terra, e nella morte come beftie erano
fobbifiTati nelle miferie eterne dell' In-

ferno . In qoefto infc'lice , e ten-brofo

fiato fiotterò gli uomini del Mondo ,

fer lo fpazio di quattro mila anni ad
eccezione del piccolo Popolo di Dio,
che li degnò di qualche lume , di cui

poch'ffimi fsrppero awalerfi .

iV. Ma grszie infinite a Gesù Gri^
fio , cine colla fua venuta nel Mondo
ha illuminata la verità; e co' fuoi lu-

minoflTìmi efem.p; , e colla fua chia-

r'fiìma dottri.na ha refa illuminata la

fi rada della vera felicità. Conciofiacbè

Egli , che Padrone era dell' Univerfo

tutt-o
,

potea nafcere onorato Monar-
ca in una Reggia la più nobile, la più

comoda , e la più addobbata colle ric-

chezze più grandi del Mondo ; eccolo

incarnato nelle vifcere purrfiTime d'una

povera Verginella fconofciuta nel Mon-
do , e che colle fue fatiche , e con

quelle del fuo povero Spofo povera-

mente vfvea^ Nac^^ue nel più ofcuro,

e vil« luogo della terra ,* cio^ in una

grotta accomodata per efTere fialla ài

animali iti tempi cattivi, fenza comò-

do alcutio , fenza né m.eno un pò di

fuoco, che lo rifcaldaflTe nel tempo più

rigido del verno , onde fu bifcgno, che

due animali un bue , e un afinello col

lor fi to lo rifcaldaffero : Non ebbe al-

tta Culla, che una mangiatoia da be-

ftie;
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ftJe ; né a!tro letto , che un pò di pa- ro , che non

glia . In queiìa maniera illu/uiitò tutti

gli Uomini del mondo , (jcendo loro

lapere , che le ricchezze della terra, e

le delizie cella Carne non fervono per

r acquifto del Paradifo, ma la pover-

tà , il patimento , e 'J difprezzo di tut-

te le vanità del Mondo fono li veri

beni ; mentre con efli fi acquiftano gli

eterni godimenti del Ciclo : là dove

colle ricchezze mal ufate del Mondo ,

e co* piaceri d«ìla carne fi acquiftano

l'eterne miferie , e gli eterni tormenti

deir Inferno .

V. Che per dlraoftrarcl col fuo efem-

>io la verità, egli fia nato cosi pove-

o e fconofciuto lo diffe poi chiarilli-

namente : Dìfche a me ,
guia mitìs

/tm
<s
& humilis corde. Mjtth.li,2Q»

C^'i Uomini del Mondo fono ciechi , «

^aveggono, Itimando, che le ricchez-

ze della terra ^ i piaceri deJla carne , e

la gloria mondana fieno l'oggetto del-

la felicità umana ; ma o quanto s in-

ga.inano ! Imparate dunque da me, dice

Gesù Crifto , vedete come io ho tutte

quelle cole difprezzate, ed ho eletta la

povertà più mlfcra, ho voluto i pati-

menti fummi, ho difprezzate le gran-

dezze del Mondo - Ho detta una Ma-
dre povera, ma la più Sinta ; ho vo-

luto effer chiamato tìglio di Artigiano,

ho voluto nafcere il più povero del

Mando , bo voluto menare una vita

olcnra , di tutti i patim'rnti ripiena,

imparate dunque da me , fé volete la

vera felicità, eh" è quella del Paradifo:

Exfmpìtt'n c/edi vcbis , ut quemaiaio-
dum eoo feci vobis ^ ita & vos fjcia-

1/s . Joan. 15. 15. Nel'a nafcita dunque
di Gesù filmo noi illuminati a cono-
fcer la veriià , e a feguirla . Quefta è

una Mifericordia intinita di Dio verfa

1 uman Genere ; onde cant-^ Zaccaria
Padre del Batti a : Per vi/cera mi/e-
TUQrdt£ Dei no/iri , in i^uibus vifitavit

nos oriens ex a!to; illuminare his
^ fui

in teneòns ^& in umora moriis fedente
ad dirìgfndos pedes nojlros in viam pu'
cis . Lue. I. 78. Sì

, per farci conofcer
la via del Cielo , e per farci camminare
per effa Gesù è venuto nel Mondo : e

Mi:* fati? h-J^] Mlfk terr*
coniiilc la felicità umana; rni nell' ac-
quidarfi i beni del Cielo , e nel pofie-
derli eternamente . Onde dì lui fcriff«
TEvangelifta Giovanni: Erat lux ve-
ra , gua illuminat omnem hominem ve»
nientem in hunc Mundum . [oan, i. g,

IV. Quanto dunque fiam noi obbliga-
ti a Gesù Grido, per averci data cosi
bella luce , colla quale illttmlnati pof-
fiamo indovinar la ftrada della feliciti
eterna ! Quel FeDegriiio , che perdut»
la via del fuo cammino verfo la patria
fiia fi trova dentro un foltirTimo bofca
in peri.co'lo o di precipitare i«i qualche
balza, o di reliar divi rato dalle fiere;
fc s' imbattete in un Uomo , che con
carità (ingoiare lo tracffe dal bofco , e
lo metiefle nella via (ìcura di andare
alla fua patria , quanto gli farebbe ob*
bligato ? Quello ha fatto Gesù Cri fio
fon noi pellegrini in qucfto Mondo
verfo la patria del Cielo; noi traviati
già dal retto lentiero,ne andavam* in-
garbugliati nel bofco orrendo de' pecca-
ti , che ^i ^Gonduceano al precipizi^ dell'

Inferno per è€ere divorati dal fuoco
eterno; il noftro amantiffimo Dio na»
fcendo nel Mondo , ci ha illuminati a
farci veder il noftro miferabile flato,
e col fuo efempio , e co' fuoi ini^rgna-
tnenti ci ha moftrato la via , che con-
duce al Paradifo , e co' fuui fanti Sa-.
craftienti ci ha data ).a facile maniera
di camminar per efla . Quanto dunque
fiamo noi obbligati a Ge«!i Cri fio ?

quanto dovremmo ;imarlo ?

VII. Udite ftrano avveftimento- Una
Giovinetta vaga lì veder il Mondo lì

pofe in cammino fola fenza compagnia
alcuna. Giunte tf.n giorno vicino ad un
bofco, e ftanco»-dal cammino fi pofe a
rlpofare fotto la frefca ombra di un
albero , e mejjtre vicino al fonte flava
ricreandofi , ecco dal bofco efcono al-

quanti afTafli'ni, i quali furiofamente la

prendono , e la Arafcinano verfo Ja lo-
ro grotta. Gridava ella, chiamava aju-
to, ma mifera! chi vuole,© può dar-
le foccorfo ? Fu fua fortuna però , che
non molto diico^o trovavafi in un pa-
lazzo di ville il Re , che col fuo uni-

co virtuofi fuoi efempj ci ha fattp chia- genito Figlio//SvJ fi tratteneva al ci-
Tomo IL B ver-
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ertimcnto delia caccia . Il Giovanetto
Principe eiafi allora alzato dal fonno,
e paffeggiava su d'una loggia ; udì le

grida della povera Giovinetta , e da
lontano videla ftrafcinare da queVibal-
dl : moffone a conipafTione così come
ftaya dlfarmato , fenza chiamare fervi,
corfé irettoloiò : gridò contro i ladri

,

chp aveflero lafciata quella donzdla ;

ma gli aiTaffini non ne facer» conto .

Ailora ik Principe l.or fi avventò fopra,
e quantunque ne riportafle ferite , e
fpargèffe fangue^ non defitte dall' impre-
fa: tìnalmente conofcendo qu-^gii affaf-
lini effer qiiel Giovanetto Figlio del
Re, 3tterr»u lafci.ìrono la Giovinetta,
e fuggirono . Il Principino allora tut-
to coiitenro per aver falvata qurlla
vaga donzella , la conduffe al fuo Pa-
lazzo . Il Re Tuo Padre intendendo
cio , che avea fatto il F:glÌo, n' ebbe
una (omma compiacenza : e volle che
il Figlio j' a v effe fpofata , f-.cepdola
Kegina. Qual dovette efFcr la giojv di
quella fortunata donzella , non (blo li-

berala dalie villanie , e dalli morte :

ma anchf divenuta fpofa &A Figlio del
Re , e Regina ?

Vlìl. Ecco i' obbl inazione ìnfinira ,

che abblam noi al Fig'ln di Dio . Noi
caduti già nelle mani de'Demoi-j, que-
ft> ci ftrafcinavano aUe grotte dell'In-
fili:!. Quel}^. Giovinetta gridava , ner-
chè conofccva il male , che fé le face-
va : ma noi ciechi., che eravamo non
cunofcendo il noitro male , andavamo
allegramente co' De/non j verfo T lafer
no.. Per

,
pura pietà il Figlio di D.o ha

voluto calar dal Cielo , fntì U.^mo , e
combattere per noi: e collo fpargimen-
to di tutto il fuo preziofo fangae ci,

ha liberati dalle mani de'Oemonj , ha
Ipolate TAnims noOre,e vuol farle Re-
gine nel Paradifo. O grazie fingnJari!
quanta obbtia.a2Ìone abbiamo oerciò a
quefto ani rufìfliio nofìro Redentore !

a qa-no noftro amabilifnmo Spofo !

doviemmo dunque amarlo con rutto il

rofiro Cuore. E pur non è ersi. U ^;

te.cjo eh- fc-ce quella Oopz^lU a! F!-
git^ ,d:.l Re ìuo.^berarore, e Spofo. Oo-
po.aA^ua^n; giorni panari tutii in, fcfta,
Cd. *àì\t^i.iii^ p.r k nozze dei PfJucipi.

Terzo
no con quella Giovinetta già fatta Re-
gina amata , efervica da tutto il Regno,
li trovò ella un giorno ad affacciare ad
un balcone del fui real Palazzo : den-
tro il cortile le venne avanti agli oc-
chi un negrllfmio, e fozzo fchiavp : le

Venne curiofìui di parlargli : lo isc^ ve-
nire in camera; chi ì ciedcrebbs ! la
Regina fé ne ìnvaghifce , fé ne inna-
mora : e per averlo in ifpofo, che fa?

la notte feguente mentre V amabili/lì-

mo Principino le dorme a lato , ella

barbara , e piìi ingrata di fiera T ucci-

de , lo getta per la fcneftra^ e lan)ac-

tìna fi marita con quello fozzi/fimo

fchiavo facendolo di fé padrone . Cofa
piià orrida di quefta fi può immagina-
re ? Ma voi direte effcrr quefta una fa»

vola: Sì, dico lo, ella è u la parabola

apportata dal Profita per ìipief^are T"
ingratitudine orrenda di quflT ft.jlma»

che effendo fchiava del bw'UiOnio , e

vicina a cader relf I<ffto , ij Figlio

di Pio è accorfo a ):b<*,rarl^, ;• non
' folsiTiente l'ha faU'ata . dal^je, mani, del

.Demnolo; ma anche^Tha fat^a ^ua di-

: lettilIuTia Spofa^ed è per frina Regina
dei Farad fo. O i' alfegr"7-2a deg:i A;i-

g-li ! la goji de;) ?\-irt E:^ra;> .' tutro

il Paradiio it- è in fi^rta^: :Mì ch^ è

avvenuto ? i' Aiìima Ì!?gfata iimam )ra7

tafi del. md{>ro pii*| orrenda» de! Moa-
do, eh' é il nialedrtto p-ccito niorule,

per arT=m?rter!o ntl Tuo. cuore, «-he fa?

uccide Gcsà C'':\'<\''^'.Rurfu'n cruc'/ìgsn'

t^s fihimetipfii Fdiuni D/i AJ Hebr.é,

6. lo cappella, ].) co'icu'a: ^4( Fr/iu/n

Dc'i goncahaverit . ib,, ic. *;• H h può

-peafare a tanta enormità l--'i^i l'ìoni-

dire ? oer un piacere carnai'^ ; i'-'f ud

atto d'ira: per uì vile interrii-- uccide-

re quel G:;sLi Cri(to , cht fi è f.tto

uomo * ed è morto per falvare ì' Ani-

me! Dove fiete o ApoOolo S. Paolo ?

fulminate deh fai mi a t.- , che ne iwete

tutta la ragione , fjtajToate le p ù or-

rr-nde m,\ledizioni , e fcoinuniche
,^

e

anatemanOni contro quelT Ariime in-

grate, che non annuo (ì:'.vi Cri fin. 5i

. quìs non a-7ì ìt Do:ri nu'?i no/huyi fejum

; Chr'ifìams fa j/i..t/ì'.'f7i i u Cor. {6. q,i.

'

V^«<:fa,. 'ajlf Inferny Mii/c?:fcnr > cit»ujineir

te chi jiQu aa>à G.sa Cijito.
DI-

i
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DISCORSO IV.

Cesli ?ìafitnào uifegna ad amar D'io .

I. A Ppcna 11 Figlio di Dìo fi unì Apparuitque ei Domìnus in fiamma i-
S\, alla noftra ur-iianìtà nell' im- gnis de medio rubi, ibi. Era quefto un*

tnacolato feno di Maria , che alzò in efprefla figura del Figlio di Dioincar-
quella per altro ofcuri/Tima fìanza la nato : conciofiachè il fuo cuore umana
Cattedra della divina Sapienza , per in- era pieno di ardenti/Timo fuoco , che
fegnar a noi tutti primieramente T ob- ardeva é^ì divino amore . Non vi è
bligazione fomma , e neceffaria , che ftata, né vi può effer Creatura alcuna,
abbiamo di amare Dio : E' vero , che che abbia amato , o pofTa cosi amare
da Adamo, e poi da' Santi Patriarchi, Dio, come 1' umanità di Gtixx Crifto
e da' zelanti Profeti quefta era quella amò il (uo divino Padre : di dentro.
Virtù, che Tempre predicevafi : e che e di fuori, d'intorno intorno era Tu-
nella legge era la cofa più Ipiegata , mano cuore di Gesù invertito tutto dal
più infinuata

, più inculcata , cioè a- purismo divino amore, come il rovo
mare Dio fopra ogni cofa ; In lege di Mos^ dal fuoco.
guid fcriptum e/i ? Diligts Dominum IH. Per far qualche idea dell' amor
jJeurn iuum ex tota anima tua^ & ex di Gesù Crifto verfo Dio ; facciamo
tota mente tua ^ (^ ex Of^nibui viriSus efempio , che Una viliflima donzella
tuis ^ & ex totó corde tua . Lue. lO. povera, e abbandonata venifTe fomma-
Qó. ma fiiroro tanti pochi che laccano m-ot? amata da un Re : quindi la fa-
di cuore rmarc Dio , che potè dire il ccfl'e di preziofilTmie ve(ti^ ornate , e
Re Profeta, e lepl-carlc: Non efi qui voleffe che fufle ipofara dal fuo Unige-
faciat bonum , non eji ujque ad unuifz. niro figlio j ficchè f\ vedetTc amorofa"-
PjaL 13. 1. Gesù Cnfto fu quegli che mente unita a quel Principe; fi vedef-
feppe amar Djo, e ei ha inlegnato ad fé su d'un maeftofo Trono a/Tifa accan-
amarlo. Veggiamo ora come ii bel cuu- to al Pvc fuo Spofo ; e védfiTe Princl-
re di Gesù nelf e/T-^r formato dallo Spi- pi e Signóri, Cavalieri e Dame umili
rito Santo, ed unita la natura Umana e rifpettofì adorarle . Qual farebbe di
alla Divina nella Perlima del Verbo, quefta fortunata donzella lo fvifcerato
amaife TE terno fuo Padre, acciocché amor^ verfo quel Re , che a tanta gran-
poi r imitiamo in quanto fi poflbno dezza T ha innalzata ? potrebbe ella
ftendere le forze nodre . volgere altrove i fuoi più teneri afFet-
H. Pafcea Mese le pecore del fuo ti , che verfo tanta fuo benefattore?

fuocero Jftro. Uii giorno s' inoltìòmoi- T Umaniià prefa dal Figlio di Dio, e
to rei i:e/erto, e giunfe fino ai Monte alla fua divina Perfona ipollaticamente
Oreb, ed ecco su quello Monte fé gli unita,; piena di ta-^ri doni, che T On-

pieno e la canta dello op
di ardentiil^me fianitne di fuoco . Kra £ofa plìi preziofa , di che dotarla : con-J'^
una maraviglia , fin da fotto la terra ciofiachè T ha innalzata all' unione ipoi.'''^

ulc! va fuoco
; e tutto fuoco era il ro- ftatica di un Dio . Onorata poi fom- '

veto, Tarla era tutta di fuoco, fucco mamente da tutte le Creature , che
ardent./Tjmo

, e di fplendore ammira- tutte fono fottopofte al fuo a fT» luto dò-
bile

: e con tutto ciò il rovo era fre- minio ; Angeli , Uomini , e Demonj !

lchi/?imo e verdeggiante; Videbat qucd in nomine Jefu omnegenujlefìaiurdele-
rubus arderei , & non comburer etur , /ìium\ terre/ìrium\ & infernorum. Ad "

Exod, 3. 2. ma ceco il gran Miftero ; FhiIifp,2,io> Tutto ciò conobbe 1' U-
< B 2 ma-
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manilà di G«sì\ Crìfto fio dal primo gna : ìgnis autem in altari femper ar*

momento della fua creazione , in cui dfbìt , ^kem nutriet Sacerdos ^ fubji-

fu affunta dalla Perfona del Verbo , ciens Ugna mane per fingulos dies . ibi,

per cui ebbe nel!' Anima fubito quella PurifTima era quefta fiamma , perchè

fcienza , e quella gloria beata, per la di legna bene ftagionataiodoriflima era,

vifione intuitiva e beatifica , che ha

prcfentemente , e che avrà per tutta

l'Eternità» Tutto ciò conofcendo quclT

.Anima grande di Gesù Crifto , quaf

imorc dovette ella portare a quel Dio,

che tanto T ama?
IV. Dovrei aver io il poter di fpie-

garc , e voi d' intendere la grxndezz*
.. rt r 1

» .11* :^A _i

perchè di legna di aromi : ed era vi-

vace perchè femprc mantenuta. Figu-

ra fu quefta fiaiwma di quella fiamma

di amore che T incarnato Figlio di Dio

ebbe nel Tuo cuore verfo l'Eterno fuo

Padre . Qucfto amore fu quello , che

come full'Altare \o refe Olocaufto per-

fetto a. rendere a Dio quell'onore, che

di quefta efaltazìone delf umanità al- dalf Uomo gli era fU^-toko col pcc-

funta da Crifto : e tutte k prcrogati- cato, L' Uomo dIfFubbedendo al divin

ve; lutt'i doni, tutte le grazie perciò precetto , fece un' oltlflima ingiuria a

ad effa da Dio conceffe : cosi potrei io Dio;, e Gesù Crifìo con ofF rirti vitti-»

spiegare y e voi intendere T «cceflivo ma di ubbidienza da facriiìcarfi in per

amore, con cui la beata Anima di Gè
«ù CriOo amò, ed ama il fommo Dio :^

ma ciò è impedìbile a poterfi fr'iega-

rc : è impofTib'le a poterfi intendere t

conciofiochè T unione dell' Umanità di

Criiio alla fua divina Perfona effendo

ipafìatica , le azioni di Crìflo diconfi

da' Sacri Teobgi Teandriche, cioè di-

vine «mane, umane divine: attribaen-^

doli ai la. Uraaniisà dr Cr^flo ciocché e

della fua divinTtà * e alla divinità di

Crifìo ciocché è della fua Umanità ,

Onde le azioni divine di Grido, per-

chè umane fon roeritr rie r e le uiiiane

perchè diviue fono infinite . Infinito

dunqoe è 1' amore , che là beatiflSma

An

fetto olocat>fìo full'Akrvre della Cwce ^

onorò perfettamente Di > . Con ciò Jn-

fegnando a noi come dobbiamo amare

Dio , ck: è fcggeitindocl a qua anque:

cofa che vien da Dio ordinata . Onde
poi l'?ruìto il diletto Dlfcepolo di Ge-

sii dal fu'T nmato Maefìro predicava &

tutt' i Fedel
mus verbo

& verltate

ipìei amiam
parole , ma colte opere , oflervando la

fua fanta legge . Quefto è quell'amore»

che ogiii Anima CriO^iana d^ve avere

di continuo ivel fuo cuore per ciTcr tut-

ta di Dio .

che noi efF-ndo-

\ : Filioìì mei non diliga'

, neque lingua \ fcl opere
^

. I. Epifl. 3- iS. Figliurlt

aio Dio non. folamente co.le

tiima di Gesù Crifto portò , e porta Vf. Dira alcuno , ^.u^ •— --• --

a Dio. Chi dunque può fpiegirlo? chi miferabili Creature , piene di^ fenfuah-

può intenderlo ? Ma graz:ie infinite a tà dominante ; e refe giucche cieche»

per cagion del maledetto peccato, l'On

è poflibile predicare amore c^ sì puro,

e vivo. E' vero, non fi può negare:^

Dio, ii qual con una legge , che im-
pofe a*^ Sacerdoti del Popolo Ebreo ci

fa conofcer in qualche maniera la gran-

dezza , la parità , e la continuazione

dell'amore, che Gesti Crifto po^tòa Dio.

V. Comandò Dio a Mosf , che quel

ma udite , che avvenne al fuoco poc

anzi defcritto . Sapendo il Profeta Ge-

remia effer vicina la defìruzione dei-

fuoco eh' egli avrebbe falto calare dal la Città à\ Gerufalemme , e del Tem-
CieJo ad incendiar g/i oiocaufli la pri

ma volta fui nuovo Altare, quello do

veva effer il fuoco di cui fervir fi do-

vsano in tutti gli Olocaufti per T av.

venire : lonìs ejì ìfic perpctuus ^ qui

numquam dtfìciet in aitar i . J.cv.b 14.

Qjelto fioco r^ovea da' Sacerdoti tffer

mantenuto Tempre vivo «d accefo con

fom.uiaiùr argli gi.ornalmetue delle le-

pio prefe 1' Arca Sacrofanta , ed m un

luogo la nafcofe da non poterfi pia tro-

vare , e fece pren<lere c'a" Sacerdoti il

Sacro fuoco , che lo nsfcofero dentro

una ciOerna fecca . Dopo fettanta an-

ni della babrionlca fr^in^iiù , effendo

fili Ebrei ritornati %- G;r ufile mme , e

volen-lo offerir gli olocaufìr a Dio, che

eoa ahrd fuoco non era lecito bruciar-

fi»
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li t che còli (Jucllò fehoto dal Cielo , Martiri , i <l\iali éofògglofamente ne

mandò Nccmia Sommo Sacerdote al- andavano avanti a' Giudici fieri, e mi-

cuni Sacerdoti Nipoti di que' Sacerdo- naccianti , avanti agi' Iniperatori irati ;

ti) che avean nafcofto il Sacro fuoco, e pieni d'amor verfo Gesù Crifto nulla

a ritrovarlo; fcefero c(Tì nella cllìerna, ftimavano i crucj , le pene graviflìme

ma non trovarono fuoco, bensì un lo- a cui cran condannati , ftimando gra-

to. Comandò Neemia , cge 1' aveffero zia fingolarc fpargcre il fangut,e dar

prcfo, e con effo fece afpcrgere le car- la vita per amor di GesiV> che per lo?

ni facrihcate, e le legna che vi erano ro area data la fua su d' un^ patibolo,

lotto : e che avvenne? appena il Sole Ved-etelo nelle Sacre Vergini, che per

con fuol raggi percoflelo ; che fi aUò efler pure Spofe di Gciù Ciifh) rinun-

una hamiia bella y pura , e vivace , zzarono ogni piacer carnale ; anzi inor-

ehe fu lo ftupore di tutti '. ^Accenjus e/l tificando in guifa la Carne loro , che

ign'a tnagn^^ ; ita ut emnes miraren- fembravano eflbr rutto Spirito . Mirate-

9ur . 2. MachaB, i. z2. lò negli Anacoreti ;
quel- che nel quar-

VII. Di loto , sì di loto è iì nofìro to fecoio , e feguenti^ per efl^re total-

«acre ,* ma fé farà invertito dai raggi mente applicati all'amor di Gesù Cri"

del cai lidìmo Sole, cb^* è Gesù, o che Oo, abbandonavano parenti, robe, con-

Éamma di amore fi accenderà In noi I verfazloni * e ogni onor del Mondo y

Vedetelo negli Apoftoli , i quali timi- e ritirati ne' bofchi , e nelle Caverne ,.

di e tremebondi dopo la morte di Gè- tutta la loro applTcazione era amar Dio

su Crifto f) eran na-fcofti n«l cenacolo; fìruggerfì nelf amor di Gesù Crirto ^

Fé avean ardire di dar un pafTo fuori Vedetelo In tutt' i Santi, i^ quali altra

di quelle mura per timore d'effe r prefi penfiero non hanno' avuto , che di ama-
prigioni. IVFa venendo dal Cielo sn di re con tutto il loro cuore Gesù Crifto^

effi il divino amore in forma di lingue VIIT. Solo noi vili « e codardi difTì-

di fuoco , fi accefero i lor cuori di tanto diamo di poter avere il purifflmo amo»
amore verfo G'-sù Grifto , che dcpofto di Dio! O fciocchi che fiamo . per a-

ogni tinnor^ uicirono In pubblico a pre- mare quaTche Creatura di no{lro genio;;

dicare li nome adorato di Gesù Crifto;' ci fembra dolce ogni ferviiù ,
ed ogni

e l'effrr poi imprigionati , 1' effer bafto- interefl'e ftlmiam^ nulla per contentare

nati , l' efler ingiuriati, e minacciati era
loro d' indicibil gioji , ftimando grazia

fomma patir qjualche cofa per amor di

Gesù Crifto, che T avea tam-o amati:
JBir //// q.uidem ibani gaudentes a con-

/ffSiu Conciai , guoniam digni habiti

}unt prò N'ornine Jefu contumeìiam pa

l'oggetto amato, e folo' per amar Gesù*

Crifto troviamo- tante difficoltai eh via^

tolgafi da noi tanta feiocchczza^ : e ri-

iìsttlamo , che ari»ar il Mondo ci cofta

fatica , e ci frutta I' et-erne pene dell'

Inferno . Là dove amare Gisù Crifto

ci cofta niente , e ci frutta 1' eterna;

Ji. yfv'?. ,^/w/?.5. 41. Vedctero ue'Sa^ g^loria del Paradifo .

D I S C O R S O V

Gesù infegna ài amare ti Fro/ftmo^

I. T 'Incarnazione del Figlio di Dio
1 i nel feno VerglnaFe di Miria,

ella avvenne per dar falute al Genere
Umano caduto ntlT eterna morte per

cagione del peccato di Adamo . Cosi

chiaramente lo dice S. Chiefa nel Sim-

bolo Niceno , che quafi in ogni MefTa

fi canta da'Sacerdoti : Et in JefuntChri-

fium . . . Qìii propter nos Itominet^ Ct

pronter ncfìram Jalutem defcendit dr

C(ptis , & ìncarnatUT e/'t . Io qui- non

Intendo parlar di quelT amore eterno ,

con cui Dio ha fenvpre amate le Tue

Creature, e con irpczlaltà gli uomini,

rie' quali diff- : Dfliei£ mes eje cum

filds Uminum. Pfov, 8. :>t. col quale

veg-



14 . - Dtfcorfo Quinto

leggendo Egli \é miferì^ cfe! Genere aChriJIo prò fr'airihùi me'is»\À(t V.om,

Umano precipitato nel peccato , fi mof-

fe per la fua infinita Carità a dargli

foccorfo per mezzo della (uà Incanu-

zione e Morte. Qaefto »b amóre ^ìTì^ìì-

zlalm^nte infinito , che proviene daila

volontà divina. Parlo delf amore della

volontà aniana della Umanità di GesS

Crino verfo degli Uomini . Jeri fu il

difcorfo del inedefimo amor verfo Dio,

oggi è di quefìo amore verfo il Prof-

fimo: Che però ficcorne apprendemmo
Jeri , come noi dobbiamo ad efempip

di Gesù Criflo amare Dio : così oggi

elobbiamo apprendere dall' efempio di

Csesù Griffo, come dobbiamo amare il

Proffimo

.

II. L' ApoftoiO S. Paolo guando fa

rapito al terzo Cielo , cioè ih Paradi-

so ; dice , che ivi intefe li fecreti di

Dio: Rjftus efì in Paradijum<t& au-

c^ivit arcana veréa . <2. Corint/u i2. ^.

quali foffero quefte fecrete parole, egli

non le fpiega , anzi per lua iiiodeliia

dice di non poterle fpiegare : qu£ non

licrt hvmini Icqui , ibi. Ma il fuo fe-

deli (fimo interpetre S. Gian-Crifoftomo

r ha paìefate , e ftimafì averlo intefo

dal medefimo Apoltolo,, il quale fu ve-

duto lovvente , mentre il ,Grifo(tomo

le fue Omelie fcrivea fulle fue Epilto-

le , alfiftergli alle orecchie . Dite dun-

que que(to gran DottQre , che gli ar-

cani niottrati da Dio a S. Paolo , furo-

no tutti que' popoli, de' quali a lui da-

va r incombenza di convertire dagli

errori alla fede di Crifto . Da queiio

incarico fi accafe nel cuor delT.i^ pò do-

lo così grande amore verfo le Anime a
fé da Dio raccomandate, che non tro-

vò più pace , non ammife più ripolo :

arfe il fuo cuore di tanta Carità , che

lo for/ò a faticare più degli Apofloli,

ccnie egli IttfTo lo dice : abunJantius
ìllis omnilms lavoravi, l. Cor. 15. iQ,

e' altrove: Mintftri Chrljli Junt ^ plus^

egCf in ìdboribus flurimis » 2. Cor. li.

23. Intraprefì viaggi laboriosi e lunghi,

efpofìo a' pericoli iminenfi , a' patimen-
ti eflremi ; fenza mai dcfifiere dal pre-
dicare , avrebbe voluto tutti convertire
anche con dilcapito fuo ; onde dlcea :

Oftaóam enim e^o ipjt anathema ejjc

9. 3. e volea dire , che quantunque il

fuo fommo delìdcrio foffe flato di unirfi

a Gesù Criflo nella gloria; tutta volta
per r ar.iore che portava alle Anime

,
fi contentava di flare feparato da Cri-
fto, come fi fpiega altrove : Coaróìor
autem e duobus : defiderium habens dif^

folvi , & ejje cum Chrijìo , multo ma'
gis melLUs\ permanere autem in carne^
neceffarium prx>pter vos. Ad Philip,!»

23. e tanto amore , perchè Dio gli a-
veva impofìa la falute di que' Popoli ,

III. Or venghiaiho al paragone . Fu
mandato dall' Eterno Padre ad incar-
narfi e farfi Uomo l'Eterno fuo Figlio,

a folo fine , che fulle fue fpalle avefle

prtla r incombenza di redimere dal
peccato, e dalf Inferno tutto il GenQ-
xe Umano; Qual dunque dovette effer

r ainore , che queft' Uomo Dio dovè
portare alle Anime? Egli era Uomo,
-ma la fua Umanità era unita ipoftati-

camente alla Perfona Divina.,* onde di
altro genc;re doveva cfTer il fuo amore
verfo gli Uomini.^ che non quello dell*

ApofVulo, eh' era puro Uomo . Viene
l'Amore affimigliato da'Filofoft al fuo-
co. L'attività del fuoco quantunque ira

Cq fia fempre la fìeffa , tuttavolta ope-
ra a feconda del foggetto a cui fi uni-

fce. Così in un legno arido , e forte
^

il fuoco alza una fiamma chiara , pura,

e vivace , ma in un legno verde , o
i"radicio opera lentamente , né mai aiza

fiamma, ma piutrofìo fumo . Non al-

trimente opera l'Atnore, qiieOo ic un
cuore Umano a tenor delia fua purità

0|||ra gli efFetti
.,

più o meno vivaci,

come più o meno perfetto è il Cuore.

Chi può mai dire la perfezione del

Cuor di G:sù Grillo tutto puro, tutto

l:nmacolato : e per l'unione al cuor di-

vino , uniti già in una Perfona tutta

Divina i penfate voi qual fiamma do-

vette concepire cesi verfo Dio , come
verfo le Anime da Dio a lui commef-
fe ? Se rÀpofiolo S, Paolo puro Uomo
arfe tanto di amore verfo que' Popoli,

a' quali fu mandato da Dio per guidar-

li al Cielo: quanto più il Cuor di Ge-

sù Criflo Uomo Dio doveva ardere di-

amole verfo tutto il Genere Umano,
^

alla • »^
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alla redenzìon di cui fu mandato dal su Crifto verfo dì noi deve effer i'c-

fuo Eterno Padre ? * femplare del nofìro amore , che portar

IV. Si , che il cuor di Gesù al pari dobbiamo al Profilino nofìro f Ma o
che amava il (^o Padre , amava altresì quanto noi ne andiam di lungi ! men-
l'Anime: mentre l'amor di Carità egli tre cfFurcati dall' amor proprio lliam

in Ibftanza è uno cosi verfo Dio , co- tutti rivolti ai noftrl temporali van-

me verfo il Proflìmo : conclofiachè il taggi , e alle noftre fenfuali (oddisfazia-

Pro/fimo fi deve amar in ordfne^rOi^: ni , e fé abbiamo qualche amore a qual-

per la qual cofa Tamor del Proffimo è che perfona , egti è amor di eoncupi-

Jo fìeffp che r amor di D,o . Già fi è kenza, non già amor di amicizia : cioè

^ in qualche maiiìeia fpiegato nel paflfato gli abbiamo amore in qu.mto ne ri(ul-
'
difcor/o

, quanto ecceffivo fu Tamor di ta a noi qualche" bene tempornìe: non
Gesù Crifto verfo TEterno fuo Padre, già pel bene che -ne rifulti ai Pcofftmo:

ijmile , o per meglio dire, Tifteffo fu e quefto così fatro amore è di ruma a

l'amor di Gesù Criilo verfo l'Anime, noi, e al Pro/Iimo r a f^oi , pefch'è

Anzi egli difle di più; che l'ancore da amor cannale, o d' intereffe , © di Ì^x\-

lui portato all'Anime era fimila al;' a- fualità r al Proffimo, perchè lo ftrajcl-

mor , che fuo Padre portava a lui : i'^ niamo ad effer rrafgrefFori della divina

cut diìexit me Pater ^ & ego dììexivos. legge , Così fu T amore di Salomone
/oA.15.9. Infinito è Taniore che T E-^ verfo le fue mogli; alle quali come dl-

terno Padre porta a Gesù ; dunque V ce la Saera Scrittura: Cofjulaius e/i S^'

amor di Gesù all'Anime è Infinito. lonwn ardentiffìmo amere .^.Keg. H'I-
V. In fatti fu tanto T amore di Gesù

ve.rfo l'Anime, che fa miracolo deli'

ma fu amor fenfuale , che gli fece per-

der l'amor di Dio, ftrafclnandolo fino

Onnipotenza non reflarne fubUo il fuo all'idolatria. Così fu l'amor dì Sanfo-

cuore Hìcncrito : ^inde di lui fu figura ne con Dalila, che amò troppo^ arden-

qu'e! fuoco che vide Mosè fui Monte temente pei fuoi fenfuali piaceri , che

Oicb , che infiammava il rovo tutto, Io portarono alla morte. Defecit %Anz'

ma con miracolo fiupendo noi confu- ma ejus& ad mortem ujq-ue i^ijjata ejì,

mava . Ardeva il Cuor di Gesù , fino Judic, 16. '6. Quefio è amere fiolto ,

a rend-rlo anfante r onde dlcea : Baptif- e ruinofo ^ì Corpo, e pr 1' Anima,
mo habeo baptiza^i ; & quomodo coar
ttor ujquedum perfidatur? Lue n.^O.
Per reaimec l' Anime dalla fchiavitù
deli' Inferno dovea Gesù lavarfi tutto

col ino proprio Sangue; mentre efF^n-
dofi caricato delle colpe di tutti gli

Gesù Crifìo ci ha Infegnato lì vero a-

more , amore di carità ; eh' è prolitte-

vole a noi , e di profitto del Pjolfimo.

Onde diceva a' fuoi Difcepoli : Mjnda-

tum novum do vobis ^ ut diL'gi^ris invi-

ceffi ^ ficutdilexi voi : /0A.13. 34. QjC-
Uomini , altra lavanda non efic^enfi a fto è i; mìo proprio comandamento »

togi.erne le m;icchie , che il fuo Divi
no Sangue: quindi l'amore ficend'^gli

defidi^rare di preflo render pure T Ani-

che vi amiate fcan bievolmeMe , ntlla

maniera però come vi ho amato io .

VII. Né qui fi f-riTiò l' infegnam-'n-

me, e dovendo afpettare il tempo fla- to di G;sù Crifìo p-r noftro ammae-
biilto dal tuo Eterno Padre , egli per ftramenro nrlla fua fcuola di amore: fi

fio am-re fui Monte Calvario , moren- non folamente per le continue off ie ,

do full' Altare della Croce O'ocìufìo che gli facea con tanti peccati contro

perfetto di amore per la redenzione la fua Divina legge: ma in particolare

di tutte l'AiiInie. per le psrfecuzìoni che com; Uoaio

VI. Qaeao amore fvifcerato di Gs- gli diede : primieramente nel fuo na-



fcere^ che f«l rigettato daogftuno;on- Joan, 8. 44. ^P via i jmpan rfa GesÀl

de fu coftretto a nafcere in una ftal

la: fu Cubito cercato a morte dall' Qm-
pio Erode ; onde fu neccfìk.UD 3 fug-

gire ntW ìLgWio.. -yo'} qi-LindQ G:£iì CQ.-

Hiinciò a predicare , quai<: perfeQUzIo-

ne non gli mplTero contro ^li Scribi

,

,c Farifci ? Or gettar lo voleano io un
precipizio j onde fi ebbe a miracolofa-

-mente fottrarxe dalle loro (nani • Lucj,

S. 59. Ora coUe pietre alle mani io

volevano lapidare . Joan* 8. 59. oltre

le continue ingiprie , erf infamie,, eoa

che In ogni oscafìonc Io maltrattava-

no ; onde potè dire ^ Cuoi Pifcepoll :

Si mundus vos odit : Jcltote^ quia, me
priorfWi vobis odio habuit . Joan» 15.

«18. £gli Gesù proccurava con tanta

carità il loro bene eterno;.' ed eflì pro-

curavano dì ucciderlo,: in fatti T ucci-

fero con una morte la più dolorofa

,

Ja più ignominiofa ; e mentre moriva
-Gesù, di qual' ardentifTimo amore non

bruciava il fuo cuore verfo quegl'iftqf-

(ì , che Tuccideano? Pendea dalla Cro-
ce , i Giudei lo beffavano , e .godevano

de ' Tuoi dolori , e Ge^ù che fece ? pre-

gò r Eterno luo Padre a perdonarli.:

Fater dimitte illis , Lue, ,23. 34. anzi

Ji fcusò : non ei^im Iciunt quid JaciunU
ibi,

VUr. Venite ora o Crlflianl , ver>!-

te ad imparar da Gesù Maertro di a-

iTiore, come amar fi deve il Profljmo.

Che dite voi quando dite , che bifogna

far come ti è fatto ? .Voi che dite co-

si, non fjete difcepoli di Gesù Crifto,

che an)ò, e fece del bene anche a co-

loro , che Jlodiavano . Voi odiofi fiete

dilctfpoli, o per.Bieglio dire : (iete tì-

gli del Diavolo crudele nemico del Gè-
rje,r^ umano : Vos ex putre Diabolo e/ìisp

Crifto quefta gran dottrina di 3mor^">
Che fé i M'>"dani dìqeano : ama .qhi

<; f» b.r^, .e od-a «.jv. ti f: mi.\t: Am-
dijlis guij dicìuin eji : dilioes proxi-

mum ìMum n odio habebis inimicun»

iuum. Ma io non dico cosi , dice Gè-
jiù Criflo ; ma dico .: amat« i voftri

nemici : fate dei bene a chi vi porta
odio : < pregate per coloro , che vi
perfcguitano ; perchè così farete figli

di Dio , il quale .fa nafcere il Sole «a
deVbuoni , e su deVcattivi , e mandala
pioggia -SU de' glufti , e su dé\peccato-
ri : Ego autem dico vobìs : diligite

ìfiimìces yf/iros : bfnefacite kis , gui
oderant vos : & orate prò perfequenti-
bu^ y O" calumiliantibus yas : ut fui»
fila Pairìs veflri , qui in Calis e/i^

^ui Solfm juum oriri facit Juper bo'
nos , & malos .* & pluit fuper jujios ,& injufios ., Matth, 5. 4J. Finalmente
fappiate o Criltiani , che chi non ama
di vero cuore chiunque del Proflimo

fuo , non ama Dio ; uditelo dal dilet-

to Dlfcepolo di Gesù Griffo : Si quÌ4

dixerit ^ quoniam diligo Deum^ & fra-
tremfuumpderity mendax eJi , i.EpiJi»

4. 20. Uditelo bene , o Anime , chic

fate delle divote : Voi credete di ama-
rre Dio, e avete degli a(lj , de' ranco-

ri contro qualche p?rfona ; voi fìetc

fajfe divote , e vere figlie del Demo-
nio . Gesù Crifto fi dichiarò di efTere

venuto nel Mondo a mettervi fuoco di

amore verfo Dio , e verfo il Profti-

mo : e qqefto è il i]io desiderio , che

da lutti fi ami Dio , e fi ami il Proffi-

mo in ordine a Dio : Ignem veni mit-

tcje in terram , "O" quid volo , nifi ut

acccndfltur ? JLuc, 12. 47.

.Gcih infegna ,f Umiltà,,

•J* T TN de' Mifteri delja noftra San- Conciofìachè noi veggiamo un picco!

kJ ta Pede , che non folamente ^ambino debole, che non ha forza da
fuperano ogni umano intendimento ,' rauoverfi , ftretto tra cenci , da' quali

ma che fembrano efler oppofti ad tf^o't non può fvilupparfi : V udiam vagire

é ]' Incarnazione del Figlio di Dio nel fenza potere formar parola : Lo veg»
feno immacolato di Maria Vergine

.

£Ìamo piangere , «'i veggiam foggctto

«di



a4 ogni cofa : con tutto ciò la Fede ci fto. che gmnfc ad
^/^"«"''J^'^'^^.'J"*;

dTcefche qucfto Bacpblno così abb.et- fi ^'^/n^'^'^'^'^'^^^^^^'^^^^^'^';*

co egli è quel Djo Oonipotentc , che grandezw, prendendo figura
,

e "^«^

ha creato TMondo tucto\c può crear- di fervo i ed cffendo egl. D.o, Padrone

0. 'nìnHni^o Egli è quel Dio im- d^»^* Unlferfo :volle cocnpar.r da fer-

menfo, che tutte le cofe contiene , e vo : onde diffc. l Apoftolo :
N.«j-pr.

cella (ai prcfenza in ogni luogo rltro- nam aròitratus efl eff<f fé
aq^ia.lem Deo,

vafi . Egli è quel Dio d'infinita bontà; fcd femetipfum t^m^nivit jo^ai^ jyvi

«i/ gloria infinita, tutto Macftà, tutto MCcipienx, 4d ^Philipp. *. O.^^ln laiu

egli* da fervo la f ce'a fua Madre , e

al fuo putativo Paare ;
ó' ^rat fubàttfif

illis, LfiC. t, Ji, ds Icrvo la fece c<w

fuoi difcepoli, c'I dj(reloro;Fi/»tt^*c-

minij non venit miniftrari , fed mini-

firare, Matth. io. ^8. Io non ho prc-

tefo effcr fervito da voi , ma di fcrvir-

aono um....rc. .
vi : c lo fece fino a lavar loro i^p.cdf,

II. D. due forte è 1* umiltà . Una dì M1J.5. O umiltà infinita di uà 0»o5

verità: l'altra di affetto : la terza di chi può comprenderla?

grandezza. Tutto queRo noi crediamo

di quefto Bambino , che tra poco ve-

dre.Tio nato m una Galla , e pollo su

d' un pò di -fieno. Dunque che dobbiam

dire ? Ecco: e uditelo bene, Criflia-

J5i: Dio p'r noftfO amore fi è tanto

prnilidto ; Noi per ampr di Dio dftb-

biaoio umiliarci .

effetto. E' umiltà ài verità, quando fi

conofce ^una perfona effer jdegna di di-

fp rezzo per la propria viltà, che è io

cffa, principalmente pel niente, da cui

é tratta ; per le raiferie , a quali (la

foggetta; e più pei propri peccati, pei

^q^uali fi è refa viliffima, e degna d' o-

gni difprezzo . L'umiltà di affetto è

quando quantunque una perfona dfgna

non fia di difprewo, anzi.degna fia di

gloria, ella tutta volta defidera effer

umiliata. Finalmente l'umiltà di effet-

to, è quando nelle umiliazicni, e dif*

prezzi ha piacere , e contentezza . Ge-
sù Crino , che ben fapea chi egli era,

e 'OC Dio d' infinita maeftà ; degno d'

infinito onore , non poteva aver l'umil-

tà di verità; avea però l' unìiltà di af-

fetto, e di tffetfo, defideranno di vero

cuore r.umilic:Zione ; anzi egli fleffo fi

fottop.ofc ad ogni difprezzo con tanto
genio , che parlando di lui Geremia
Pf^ofeta , d'ce : Saturabunthr opprobrìi^,

Tbren, 3. 30 fi f^zierà di obbrobj
;

appunto come un f jmelico, a cui foffe

prefentata una fontuofa menfa, che fa-

aia apptVno ; in fatti. chi più di Gi^s\X

fi umiliò? Egli dagli airi Cieli difcefe

Ofl pù profondo della Terra : Onde dif-

fe l' Apoftolo : ^uoÀ autem afcendie

,

gtiii efi nifi quia is^ defcendit ^ipfe efi

IV. Ma l'affc^rto, e l'effetto dell u-

miltà di Gesù Griffo non finì qui : o

quanto pafsò più oltre ! Si umiliò fina

a comparir da reo ; da peccatore , da

carico di peccati , come fé fuffe egli

flato il più fcellerato Uomo del Mon-

do: Cum iniiuis reputatuì efi . Marr.

15. 28. o sì, che quefto atto di umil-

tà fa veramente trafecolare/ Umiltà che

gli cofiò delle ptnc, e degli opprobi/.

Per quefto fu circoncìfo come pecca-

tore:.per quello fi mifch'ò traila turba

de* peccatori nel Giordano ,
per effcr

battezzato come un d' effi dal B ttifta:

Per qu fto fu condannato al fuppiizio

della Croce; tiputatu perciò come ma-

ledetto : FaSus prò nobis malediéium ;

quia fcriptum eji: tnalediBus omrtis qui

pendei in Ugno . Ad G.dat. 5. ij. Il

Santo de'Santi, l'Autor delU fantità,

la Santità ifleffa per cff^nza , fi velie

del peccato, del peccato . dico , tofa

così oppoila alla Santità , la cofa pia

abbomincvo)« , che a Dio fi poffa prc-

fentare : e G-sù Crifto fé ne vede ! e

GvSÙ Cri fio comparifce , ed e (limata

peccatore .' Può immaginarfi giammai

fimile umiltà, fimile umiliazione , G-

milc difprezzo di fé fieffo ?

V. Voi vi fcandalizerete di quefla

umijtà di Gesù Crifto, quafi foffe ama-

€ir qui afcendit fuper omnes Calos^ ut «or del peccato, mentre tanto gode di

impuri-- omnia. Ad Ephef. 4. 9. andarne veftito ; Ma bifogna vedere

lil Fu tanta l'umiltà di GesùCrI* perchè il Santo de' Santi, Gnllo GesTà

.Tomo IL C ,

v^ìi-



^^ ì)tfcorfo Sefloi
volle coaiparìr <!a peccatore

. Eglf fi fu chi per qualche ottimo Padrone, o per
per l'odto che portava al peccatore : qualche fvifcerato Amico abbia voluto
onde per liberarne noi

, che veramente egli morire in luogo Tuo , fé ne con-
iiamo peccatori* ; e che per niun* altra ta qualche rariffimo efempio . Come il
via ce ne potevamo liberare. Egli voi- Servo di Attilio Rornano , che (i veftì
le fulle lue fpalle addofìTare i peccati delle veOi del fuo Padrone, e fi efpo.
tutti del Mondo, per foddisfare 2^f\c. fé a* nemici di quello, facendofi rroci-
co alla off fa divina Giuftizia: uditelo dare per falvar la vita al Tuo Padrone:
dall A portolo S. Paolo; Deus Pilium come altresì il Cocchero deli'Apoao-
{uum mittens in fimilitudinem carnis io dell' Ibernia S. Patrizio, che f^pcn-
peccati

i is* de peccato damnavìt pecca- do T agnati: prep-.-aco d*' nemici del
tum th carne. Ad kom.8 ^ Così ved to Santo per ammaziarlo : né porenJolo
Gesù de pr-ccati di tutti gli Uomini evitare ; egli il Cocchrero fingendo t-f-
comparve avanti all'Eterno fuo Padre, fer alTilito daun gran crjlor di v,ice.
come il folo pt-ccatore jcome colui che re , ottenne dil Sinto dì mptterfi egli
avcfTe òltragg.ata la fua D vina Mae- nella Sedia,- e S. Patrizio fui cavallo;
«a; onde fi efpofe all' ira dell'infinita così giunti al luogo , i nemici fi' av,
Viiuftizia di Dio, che lo colpì d'una ventarono fopra ne! fervo, che cr dea-
maniera troppo fevera , facendolo foo- no efiTer' il Padrone , e 1' uccifero ri-

pò dell infiì'ta fua Vendetta , Anche manendo falvo il Sinto Apoftolo. An-
avanti ai G ud-ci della Terra egli cotn- che tragli Amici cont.fi , o p uctollo
parve reo

,
e non meno che di facrile- fingefi da' Poeti un tal atto di voicr

gì ribellione contro Dio, per efTer di. irorire un* amico per far vivere T al-
nommato F gifo di Dio; onde da'Giu- tro . Ma chi mai ha letto , o udito
dei^ fu filmato uno fc^ndalo;e da'Gen- dire che un Re fiafi cfpofto3<.a motte,
tili »n pazzo, Kon aUtem prcedicamns per falvar la vita a qualche fuo ferve?
Chrìjìum Crucifxum : Judais quidtm Chi mai ha Ietto, che un cfFcfo abbi?
jCandalum: Gentibus autem fiulrttìarn , voluto morire per falvar la v.ta al Tuo
I. Corinto, i. i^. Qu\ bifogna fclama- cff^nfore? Qciefta Carità piena di li-
re

: O Cirità ! o umiltà ! O umiltà milià è ft=.ta praticata daJ folo nofho
troppo caritatevole l o Cìrità troppo am^^rofifiìno G su . Egli cori.e Dio è
Umiliffima!

fi to cff.To di tuti gli Uomini del
VI, Giacobbe tutto gentile e delica. Mondo,- ed egli per 1 berarlo dall' ira

to G veftì delle vefii del fuo f-atello della fua inf? lita G urt-zia muore per
Et u

, eh' era p.lofo a guiTa di fi/ra; e tutti: per tutti foi^disfn : per tutti ot-
per efprlmere la fimiglianza di lui co- tiene il perdono; Tutti ammette a pa-
pri 'Muo collo , e le fue mani colle ter* elTer figli fuoi , e vuole , che tutti
pelli irfute di un Capretto, e così traf fi^mo eredi del Farad ìfo . Qaefij sì eh'
formato Ci -prefentò al fuo Padre Ifac- é carità ; quefia sì eh' é u r,.ità . Umi 1-

co , ch'era cieco, e infermo : ma per- tà pe>ò, e Carità di un' Uo r,o Uo.
che CIÒ fece? fece ciò per riportar col- Vili. Or fé così è,chv f.cciam noi,
h paterna benedizione la giufi flìma e- che non imitiatro così pletofo , e così
rediga, e toglierla al Primogenito E'"3Ù. umile S'gnort ? Egli in quefte due vir-

G'nef. 27. Mi Gesù Crifto uomo e lù fi d chiara voler effere fpezialmente
D.o tutto fanto, e immacolato fi vefte imit<ito da noi fuo« f gu-aci : mentre
de p-ccati degli Uomini, non perqu:l ò^cf. ^ Difcite a me ^qu^a mitis ft^m ^ isft

che (u:) vantagg'O
, ma per folo van - èumiUs corde. Mattb. 11. z9- Uomini

taggio di noi peccatori : mentre efpo- fupcrbi . iracondi , e vmdiCdtivi dfpo-
nendofi e^li ai colpi dell' off fj div-na nete ogni fuperbia , ogn'ira , ogni ven-
Q uiì zia fino a morir su duna Croce, ditta; e ad imitazione di G su CriftO
riporta p-r noi la riconciliazione con umiliatevi; e corofcendo aver voi moj-
D o, e l'eredità d-l P^rad-fo. to bifogno della pietà di Dio , ufate

Vii. Chi vi fi4n3 fiati nel Mando, ancora voi pietà col PioiSmo vort :

Sa-



Kella Hovend di ÌZataU

,

y^

Sapete VOI ia terribile fentcnza » che il gare chi vuole: appunto come eh» fi

pronunzia contro ì vendicativi T Apo- ferve dciraccelta per tagliare un'albe-

dolo S. Giacomo? uditela ; Judicium, ro, Ajfur virga furorij mei , & bacu-

enim fine mtfericordia ///» ,
qui non jectt lus ipfe ; eft tn manu corum indignati»

miferitordiam. EpiJ^ i> 13. e vuol dire, mea . Ifai, io. Non é una fciocca rab-

Non imperi mifritOìd a ài Dio , chi bia di cane il Tolerfela prendere colla

non è miferfcoidicfo col P.cflìmo f«o

.

p'etra , che gli vien tirata da <|aalchc

Ma Padre ne ho ricevute tante,etan. IJomo ? li colpa vien da Dio, e tute
te d< quel «rio nemico, che non fi può la vuoi prendere con colui, di chi Dio
più. Hii ragione , ed hai cento carri fi è fervito per caftig^r li tuoi peccati?

di rsg'one ; ma Tenti che dice il Car- Udiamo il nobi| configlio che a tutt'i

dinal Bcliarmìno: f^Je più un oncia di Fedeli dà il Principe degli Apof^oli ,

carità^ che non cento carri di ragione, il Vicario di Gtsii Crifto S. Pretro »

E poi .fé aveflì un puco di vera umiltà, Umiliamini igiiujr fub potenti manu Dei^

non pot retti in mun conto dire , che ut vos etcaltet in tempore vìfitationis

»

hai figfont- , OifirMi hi tu mai ofFlO i. Epifi. $. €, Sotio la mano deli'On-

Dio? o Padre V l'ho cifeTo, e non pò- nipotcnte bifogna umiliarci , fapendo

co. Dimmi , che mt-nterefi! tu per che fé egli ci caliga, fia per mezzodì
quarte cfF. fé, che hai ftto a Dio ^ p> oi e hichefia , egli lo fa per noftro b^ne ,

dire, che non meriterelì^ ',' Inferno ^ Or lo fa , acciocché fopportando noi il

come dici , che non menti cjtcll* n g u-

rie, que' darri. , qup'ie offcfe , che ti

fro atte ? Tutre qucfte lono niente
,

fono un nulla rifpetto a quelle pene ,

che meriti pei tuoi peccati j onde do
Vrcfti pigliartele con pace , e quiete ,

trav-ìgiio con ogni umiltà , egli poi ci

efalti n. 1 ParadiTo . Così dice di Tua

propria bocca G su Cnfto : Qui fé hu'
miliat ^ exaltabitur , Lue, 14 n. Chi
fi umilia, farà efaltato; Ma ì fuperbr,

gli odiofi, i vindicativi fdranno da D O
ftontando così li peccati tuoi , Ma Padre deprtffi in quello Mondo, e nell'altro

fé me le mandafìfe Dio, me le prende- Qui fé exaliat ^ humiliabitur ,lbid. Sia
rei per li miei peccati : ma mi vengo*

£30 dagli U'-mini, a' quali non ho /at-

to niente di male ; anzi ho fatto del

bene. Ch»; dici, che dici ,0 Uomo fen-

2a fede? Non fai tu. che di tutt'i ma
li d- ptn • il folo Do é r Autore >

udite .1 Profeta Amos : Si erit malum

per efempio il Pubblicano ,

e
'l Farifeo:

quello fuperbo prctendea vanto dilc
fue opere buone , onde pubbl'Camcnte
J' efaggerava : non così il Pubblicano

,

il quale gittatofi di f cca a terra con-
fc-fiTava li fuoi peccati, piangeva, e ne
chfedea perdono: che avvenne ? quello

in Civitate
^
quod Dominus non fecerit? Pubblicano fu perdonato da D o , e 'l

?. €. Tutte if disgrazie, tutte le cala- fuperbo Firifeo fu riprovato. Lue. > 8.

mira vengono dalle mani di D'O : e fé io. O bella umiltà . quanto feì p'^ofit*

gli uoa/ini pare a noi , che ci faccian tevole ! o brutta fuperbid quanta fc£

de! male; elfi altri non fono che illru- dannofa !

©enti, de* quali Dio.fi ferve
,
per .ca-

D I S C O R S O VII,

Gcsh ìnfegTia la Pa%ten%a

I. ÌL V<ott% Ifaìa per animare il veftrum » Ji. «.quali d Tee fife : Mirate
1. Popolo Ebreo a fottometrerfi al Abramo con qual fo^gezione cammi-

duro giogo della legge loro impolla da nava allegramente apprtlTo ai voleri di

Do per mezzo di Mosé
,

propofe loro Dio: Egli lafcò la fua famiglia
; lafcid

V efempio del Patriarca Abramo lor la fua patria; lafciò le fu? robe ,• e ivi

Padre, Àftcndite ad Abraham Patrem fi penava prontamente . dove Dio gli

C » co.



iè
comandava df portare , e con una pa*
ziefiza invitta (cffn travagli fùmmi

,

pei acquiftar la Terra a lui promefla
àa Dio: non altrimente dovete far voi,

fé nel feno di Abramo dèfideratc efler

felicemente portati dagli Angeli. Così
predicava Ifaia agli Ebrei de' tempi fuoi.

Ma o noi felici Crifliani,che abbiamo
per efTer guidati al Paradifo , o quan-
to p'ù nobrle efemplare ! L' Incarnato
V -bo nel feno immacolato di Maria;
il Figlio di Dio fatto Uomo . A <jue-

fli dcbbiam voljzere gli occhi noftri , e
tfdere gli ecctiTìvi patio ènti eh' egli

foffì nell'incarnarfi , nel nafcere , nel
vivere, e nel morire ; e con qual per.

fett'flfìma pazienza li fcffiì
; Così dob-

biam fcffrire ancor noi i noflri pati-

tncntf, fé alla beata gloria del Paradi-

fo vogliamo felicemente gìugnere,
n. So, che de' patimenti fofFerti da

Gesù ne* nove mefi , che ftié rinchiufò
Dello ofcuro, e angufto niaferho feno,
ttiiin fa cónto, perfuafo che i Bambi-
ni hel feno materno nulla patifcano ,

SU egli vero , che i Bimbi ni nel fcn

Waterno nulla patifcano ; ella però al-

tra ragione fìon può affegnarfi , che fon
privi di ragione ; onde non conofcono,
ré apprenderò cófa alcuna . Ma il

B^n^bino Gesù pfefio e d' ogni cogni-
zìone , perchè dotato egli fu fin dal
primo ifìante della fua cfenceiione del

perfctt'lljmo ufo della ragione. Dunque
Veggendofi egli flretto , e invólto fieliè

ofcurità delle materne vifcere y fen2a
poterla muovere ; rè aprir occhi , tè
frodar la lingua , dovette certamente
forama pena patire . Dirà alcuno, che
«on effondo il tenero CorpiccTuolo at-
to a far tali funzioni non poiea^atìr
pena nel non efercitarle. Concediamlo
pure per parte dei Corpo ; «a V Ani-
nia di Gesù Cri^o o in quaJ patimmo
to dovea trovarli? trovavafi ella unita
ad un Corpo , che non potea^orrif-
pondere alla fua naturale attività, on-
de era come tra ceppi e catene ftrctte
e legata,

III. Dice il Savio : Xorpuj
, quc4

Corrumpirury aggravai én imam , Sap. ^,
iS' p^tifce r Anima dentro un Corpo
debole

, e die non pud co Ile fuc membra

t>ffcorft Irttim»

efercitarfi ne' convenienti mot? , e aZfff»

ni , Or fc il Corpicc'uolo di G^sii nel
feno materno è così debole , che non
può con niun de' luci membri opcraref
gran patimento fenza dubbio alla fua

Anima doveva arrecare; e fé bene quel-

le* grand' Anima" nella parte fup.-riore ,
cioè neir ìntenu"ére , ed amare era bea-
ta per la vifione intuitiva del Verbo

^
a cui era unita ifJoftaticam^nte j nulla
di meno nellia parte inferiore , cioè
quanfò ali* operar nel Corpo fu in que'
nove fbefi foggeeta a graviffl-ni pati,

menti . E pure pszientfiìmamante Ge-
sù (cffì per così' lungo tempo carcere

sì duro, sì perjofo, così ofcjro, ftando

come tra ritorte , e carene : a guifa
d'un povero U^mo chiufo io una ofcu-

ra prigf'ono legato con ceppi a' piedi
,

con ritorte alle mani, e con catena ai

collo, feduto a terra fenra poter muo-
vere, o mutar fico; e pure un tal pri-

gioniero ha la libertà di sfogare il Tuo

cordoglio con fofpiri , e lagrime , con
lamentevoli voci; ma C su nulla di ciò

può f^re, e fopporta il tutto con divi-

na fofferenz^a . Imparate o infermi , che
avete Dolori nel voftro Corpo , o in

qualche membro di effo , imparate a

foff'irli con pszienz^ ,* e non vi fate

vincere dall'impazienza
,

per cui date

in btx?emmie , e' in malinconie difpe-

rate : penfate che Gesù per nofìro a.

mòre Teff ì di ftar dcbol (tìcno per no-

ve mefi non fopra un letto morbido
,

ma nelle vìkere cbiufe nel feno d'una

Donna : non affiftito con lenitivi , e

cure; ma ivi lafciato a palfjr il tempo
in profondo filen^Io , fenza lo sfogo dì

qualche (bfpirOj'ma in una fomma pa-

zienza» tutto untformaio ai voleri del

fuo Eterno Padre .

IV. Mi veg^'amo i patimenti fcfTer-

ti da Gesù nel fuo nafcere . Eflmdo
egli vicino a nafcere ricevè -Giufcppc

per difpofizion del Cielo ordine da'Mi-
niftri dell' Imperator di Roma Cefare

Augufto,che con Maria fua Spofa va-

da in B.-ttlemme lor patria di Origine

per eflfcr numerati cogli altri . Da Na-
zaret , dove abitavano, fino a Bettlem-

me vi eraro da tre o quattro giornate

^i cammino non mediocre . Vedete fé

in
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hi ftMango viaggio tutt« a piedi non cogli ft««ii del fuo Padre putativo Giu^i'

dovette poco patjre il divin Birobino

ehiufo nelle vifcere' dv Maria Verginel-

la d q\]ind'ci anni debole, e delicata.

Sappiamo che le Principcffe, che viag-

giano rutto che con ogni caiiodìtà
,

pure Te ferr gravide, fogliono- bortiifi .

Il viaggio di" Maria dovette :^frere ftra-

paz^ato , s* per la fua delicatrzza ,e sì

pel tempo di verno , cioè ne' tre , o

quattro giorni prima de'venticinque de:l

raefe di Dicembre : dunque a gran pa-

tl'ticnto dovè foggiacere r Infinte Gesù
ch'ufo ne^l fuo ventre , Giungono in

B-tìlemme , e pare per dilpoftzion di-

vina non fi potè trovar albèrgo nella

Citrà per Giufeppe e per M'irla : onde

fìSrono coftretti a ricover^rfi in uni

grotta fvadata, fredda, umida ^ e difa-

g^ata; e dentro quefta grotta fuHa mez-
za notte nafce Gesù, che fu accolto

nu^o dilla nuda e fredda terra . VagV
il Bambino; e la Vergine M-idre, che

ne (lava in elevatifTuna eftafi , rinvenu-i

t* io prefe traile fu€ braccia, lo ftrin-

fe al fuo petto , e arrrorc^amente ba»

cicJlo; € poi non avendo luogo miglio-

re dove riporlo, lo coHocò nella man-
g'atoji dtgli animali , ch*era in -quella

gretta, fopra d' un p^^dipagHa , in-

vaUù in pochi panni . TVemava nel

f'fddo il teneio infante , ma non vi era

fuoco, non vi era raggio df fole , che

poteiTe rifcaldarlo . Due animali urf bue

ed un afinelio, ) fé pure é vero, e non
Ca fntiftico penfiero de* pittori ) fi

trovarono ptr divina provvidenia , che

col lor fj co gli diedero un pò di ca-

lore . Quai patiroen'i fon qutfti per un
Binbno tenero e delicato ? Venite o
Anime fvrdeli , e ammirate la infinita

pazienta di Gesù , e vergognatevi, che

voi cciié comodità , che avete di abi-

laiioni, e di vcftimenta pur vi lamen-
tate , e non vi contentata mai

.

V. P^(Ti mo a veder la vita di Ge-
aà , come fu povera, (ìentata , e perfe*

guitna. Povera tanto, onde potè dire:

Vulfes f»v'aj habent , Ì3r> Volu^res Cali
fìidos : Filìus autem.' hominij non hìthet

ubi caput reclìnet . Lue 9 58- niente

riente di proprio poffede G su su quf Oa
terra. Sin all'età di trenta a-nni vifl«

Ceppe, della fua Madre, e de'fuoi fu-

dori ; Per tre Anni poi , e tre Mcfi-

della fua predicazione viffedi limofincg

che gli eran'fòmminiftrate dalle donne
divotc . Lue. S. z. Gii fientr poi ne'

viasgiche intraprendeva per la Paleftina,,

e fuoi confini fempfe a piedi, onde al-

le volte fttnc^vafi , corretto a gettarfi-

fpeffo a terra . fffus autem fatigatus:

fx itinere fcdebut [te fupra fontem.Job»

4 €, Ma dell' ingiurie , e degli ftrapazziy

che ebbe a foffrir di continuo da* Scri-

bi , e Farifei , chi puè dirne! tolta la-

fola purità , contro la quale non per-

mtfe di efifere in niuna maniera taccia-

to, di tutte Taltte feelleratezze fu con

ogni pcflrma raaniera incolpato , rin-

facciato, e calunniato; fu chiamato in-

demoniato: Jo^. 9. 48. fu chiamato in-

ganna tor "de* popoli, e ribelle dell'Impe-

ratore. LUc. 25. 5. fu chiam-ato man-

giatore, e bevitore, amico degli fcelle-

rati, Matth. 11* 1^. ladrone, e capo di

e(B . Mattb.z^i 55. fu cbìamato be»

ft.mmiatore , facrile^go . Lue. 5, a», <
qual ingiuria fulafchata addietro, della

q^a^e non lo caricarono ' i Giudei ? e

Gf\sù con una pazienza invitta tutto

fcffì, tutto tollerò; dando a noi efem-

pio vivo da foppor-tar con forte pazien-

za l'ingiurie tutte , e qualunque mala

azione, che da chiunque vengaci facta.

Dive ficte o fuperbi Uomini del Mon-
do, donne rifentite , che per qmlunque
mininra offwfa , che talvolta apprendete

efifervi f^tta voi- vi rifentite ; voi klO'

gliete la vofìra mordace lingua a bè-

ftemmid e , a ingiuriare ; e inafprire

il cuore a RU'fa di fi^ra per fare il peg*

gio, che perete al Proifino. OCrlflfa-

ni falfi falfiflìmi , e veri venflì-no figli

dei Diavolo, deh vergognatevi di efTrr

così , e imparate da Gesù ad effer pa-

zienti .

VI. Vogliamo finalmente gli occhi

all'ultima notte, e ultimo giorno dei-

la vita mortale di G su Criflo ; e che

di pentimenti non troviamo aver' egli

fopprirtatc da§l' infuriati Giudei ? Se

voleffi raccontar l'amara P'^fljone, e la

fp etata morte, che gli fu f^eta fare su

d' un tronco di legno, qjianto tempo
fa-
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farebb* ò* uopo » l>affa rawwenrarc il glìanza . Ma otm^ ! tu ti puoi dire U
fudor di f«n?ue, che l'app. {lionato Gè- rovefcio della medaglia ; mentre òesà
su patì neirOftOj alla foia imm^sina* è innocente , e tu fei peccatore: Gesù
zone delle pene , che doveva fcffrire. fotco una Croce di doro , e pefante le«

Egli fu lepiio colle mani dietro le fpal- gno; tu forto una Croce di paglia; Ge-
le ; e al collo una fune gli pofeto^pet su pazienttfllmo : e tu tutto impazien-
cui tirandolo lo condufTero avanti a* za , per ogni contrarietà ri fdegni , e
Gudri fuoi arrabbiai !fli ni nemici, Gli non hai niuna pazienza: O miferiCrt"
fch ffi , i calci ,

gli fputi irt fjcci;*, lo fìiani , che fi^.-te cosi dìflìdiiglianti a
fìi.ppargli la barba, i capegli : le deri» G'.sù Criflo ! voi fiete dell* Ir.frrno :

fioni , e dileggiamenti amari , fin ad ef« mentre Dio ha d'^terminato dar il Pa-
fer trattato da pazzo . La carneficina, che radifo a chi fi aiTomiglia a Gesù Cr fta

con afpri fl igeili fecero del 'e Tue deli- alivjieno nella pazienza ne* travagl : U'
Cate Carni , e la Corona di fplre acn» dite i' Aportolo come il dice chiaro ;

fé, che gli poferofuUa tefta , fanno inor- Q_uoj prafcì'ìùs ^iS" prtedtrftinavit confer-

rìdire . Il carico delh pefinte Croce; mes fieri imaginij Filii fui <, Ad Rorìt%

le cadute fotto di efifi e colla faccia .8 29. e conch^ude ; Si tamsn compatì»

fuUe pietre, e lo ftrafcino fopra di ef- «x«r ; ut &' conglanficemur . ibi» <7. Ss
fé; r inchiodazione delle mani , e de* con pa2ienzi fopporteremo , noft 1 tra»

piedi in Croce; il dargli areto , e fi le vagli in terra , ùrenno con G-sù gto»

a bere; lo fiare tre ore a fpafimar pen- rìftcati in Cielo : akrim< nte P-^r-dfo

dente dal patibolo ;
1* udir gì' imprope* non ve n' é per noi . Dunque , udft

ij , che quafi tutti gli dceano : Via l'ultima conclufione., P^i/itr.fia .'«j^i vo»

con più ; La morte violenta , fp?fi-^^i/ neceffaria eft ; ut voluntatem Dei
mante , e vergognofa : di qual pena facìentes , reportetis promiJTfjnitn . Ad
tutte quefte amarifTime cofe dovettero H^br. io .58. é neceff.rio avc-r pazen-
eflfere a Geeù Crifìo ? Dite tDra , o Cri- 2a , e fopportare ciò , che di mortifi-

fliani,. forfè Gesù in tanti erudii, (Tiini caz'one ci manda D'O, fé vogh&mo ri'<

fìrazj fcappò in qualche atto d* imna- portare l' etema gloria del Farad 1 fo ,

2ienz37 ah nò: che egli il tutto fcffì Anime Criftfane ,_e noi faremo così

qual manfuetflTimo Agnello, quando è fcioc^he , che per isfogare qualche no*

condotto al macello; coire dì lui prò- ftro befti;^Ie fdegno , ci vogliamo per»

fetizzò Ifaia : SicutOvìs ad &ccijtovfm éf^re l'eterna f .icità del Paradrfo ? eh

ducetur : isr quafi Ag>iUJ coram ton^en- via Tappiate, che i patimenti tutti del

te fé obmutefcet ^& mn aperiet OS fKum, Mondo fono ccfa affai poco in riguar-

5J. 7. Sì che la pazienza idi Gesù in do della gloria beata , che in foppor-

Ognì genere di travaglio fu infinita. tarli con p Z'enz. ci acqu ifl iamo . N^o»

VII. Viene ora o Cnftiano, mettiti funt cordìgnie pajjìonej hujtus temporis

a fronte di quefto inrocent-ffn-pc Asnel- ad futu^am g^onam , quee revelabituf

lo^e vedi fc hai con lui .gualche fimi- in noèìs. ^d Rom. x. i?.

D I S C O R s o viir.

Ceslf tnfegfja f Ubbidienza»

I. T~*Utte le Virtù fono (late da Gè- tempo farebbe di bìf^gno ! ma altro

JL su Crifto tutte così perfetta- tempo non ho che oggi , e domani. Co-
janente cfcrcitate, che ben meritò dagli me durqne farò per dimcftrar G su
Angeli il rcbil titolo di Signore delle noftro M ''Aro , e noftro efemplare in

Virtù : Vominuj virtutum ipfe ej} Rex tutte le virtù per imitarlo in effe , e

gloria, Pfal. ij, IO. Se io volcflì di f^'Ci fiwUt a lui come nelf eferc>zio

tutte effe formar difcoifì , guanto d'ogni Firtù^ così nella gloria beata del

Pa-



Jslella Novena di inaiale. M
Paradìfo? Mi fovvìene opportunarren

te della celebre Vedovella Rut , la qua-

le nel Campo del Patriarca Bcoz fuo

fognato poftafi dietro ai in etitori rac-

coglieva ad una ad una le fpfghe del

grl^no , ma poi fattnie tPan-poli , e

rcoflTili; ne icce un lol cutr.ulo di tre

fnopg'\ ^ portili {vp.\\ • flkri fuoi aih

fua cafa portelli. Ruth,ì. 17. Così vò

far'anch'io qnerta voira , tutte Ir Vir-

tù del nortro d'vin M^ertro reOrrgne»

rò nella fola vi'iù dell* Ubbidienza ,•

come quella , che in Te tutte le con

titrne . Che fé di no» nella Virtù dell'

ubbld'enza farà G su imitato, pc ffi m
efTer certi , che I' imiteremo in tutte

r altre.

II. Della Virtù dHl' ubbid'enza , che

efercitar doveva il Fglio dt D o f tt'

uomo: ha vcluto lo Sp'rito Santo nel-

le Sacre Scritture darne fimboli,epro

f zie; eccone una . StàVa un giorno il

S?nto Piofera Ifaia in altiffima con-

lemplazione delle divine cofe : quando
elevato in irpirito vide la Maeftà di

Do; e vide che andava in cerca dì uu
XJctno per mandarlo a predicare al po-

to degli Uomini. Or diceva il Padre,

Qticm. miitam ? chi manderò a falvaf

»l Geriere Umano? Conobbe il Divìn

Figliuolo , che la volontà del fuo E-

rerno Padre era, che da lui fi folle in-

fraprefa la grande Opera: cioè di preti-

der carne umana nel leno di una Ver-

gine: e quindi con patimenti cflremi,

e con morte crudele aveffe foddisfaitc

r offefe dall' Uomo fatte a Dio : e col

fuo preziofo Sangue aveffe -ft tuiti i

Sacramenti, COI quali ogni Uomo po-

ttff- l.bcràrfi dal peccato , e meritar

l'eterna fcl'c tà
,
per cui era flato crea-

to . Il divìn Fglio non oftante la pre-

vifione dell' orribìl morte, à cui fotto-

metter fi dovea facendofi Uomo , egli

p.r ubbidire ai Tolcri del Padre ,
eoa

fomma ed allegra prontezza fi off rfc

al Padre, dicendo.' Eff^ ego mine me,

III. Quattro mila anni, é vero, che

paff.rono, da che commeffo il peccato

da Adamo, fi cfeguì il decreto di dar-

vi rtmedio colT Inearnazìone e Morte

de! Fglio di Dio: un tal tempo pt.Ò

fi voile prolungato dall'Eterno Padre

^ ^ . „.^^. per Tuoi "alt (Ti -ni fini: ma il divm Fi-

p lo d'Ifraek: Quem mittam} i^ quìs gl'O fin dal primo momento dclhmpa-

ibi ex rìcbìj> ìjnt.6. 8. Il profeta cono 1ìo precetto fu non folamente ubbiJ^en-

fcendo la divina volontà, ch'egli avrffe tffimo ad accettarlo :
ma proni ifumo

ad efeguirlo ; di maniera che al d^r de^

Sacri Interpreti , tutte le apparizioni

che in forma umana fi degnò far Do
agli Uomini, tutte furono della Perfo-

na del Figlio di Dio; che così andava

contentando il fuo dcfid rio di affume-

re realmente 1' umantà comandit^^gli

dall'Eterno fuo P.drc- Voglio una fola

apparizione ramCnentare ,

IV. Per ccro;,ndO dell' altiero Rt di

Babilonia N hucodonoiorre fur0..-o in

una ardent'ffjrna fornace di fuoco fitta

accendere p^r fette giorni continui ,get-

t;irJ i tre Ciovanetti Eb'ei Anania ,

Azaria , e M'faele . Or mtntre ivi i

S^nti tre Giovanetti ftavano videfi fa

lor compagriia un altro Giovanetto ,

che non Solamente li confolò ; ma li-

bercili dill'ardor del fuoco: e Nabuc-

codonofor che'l vide, iiiif^ frmbrargli

fili il e ?l F-glìo ài Dìo . Ecce e^o ri-

^t'o quatuor viroj foìutos ^ ÌS" am-hulatì-

US in medio igr.ìj : i?> ffecks quarti

Jimi'

acc ttato un tal iffiio pronto Tifpofe.*

Ecce ego, mìtte me . ibi . S gnore ecco-

mi leflo a' volhi voleri ; comandate à

tne , che ubb-dimte cfeguirò ì vortri

com^indi. Il S gnore compiacendofi di

cesi pTinta tbb'dierza gli d'ffc : Vade

,

ibi , Qiirfta V fione finboleggò, e in-

Cerne prof r'2Ò 1* IncarnaZ'one ammi
f'hìie del F glio di D'O , concicfiiché

r Eterno Padre dtfiderofo à\ dar rime-

din alla m'Ier'a del Gtrrere Umano, che

per c^gion del prccato ne rtava fotto

l'orrenda catena del Oemonio, cerrava

alcuno, che aveffe poturr» addcff^tfi una
tale e tanta impiefa . Ma rè tra gli

An8'"Ii , né tra gii Uom'ni potrà t ro-

vaifi alloro, che foffc fiato fifficiente

a tanti Oper^ : né 1' Eterno Padre con
tutta la fua O -inipoteni ffìma poten-
2a potea formare Creatura alcuna di

tanta pe fezione , che la potenza avef
fé avuta di dar fodd sf^^'one ad-eguata

Sila Divina Giuftizia off.f a dal pecca-
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frpiiis Pìììv Dei, Daniel, -^..^z»

V. Or cfletv'ìiiXiO il fiftboio dell'Ub-

bidienia d-'Ge-sù neli* accett'^r r'; osa-

mente h Motte . Egli è nel giovanet-

to Ifacco. Ah -mo Tuo Pad? , che a-

cnavalo tenenflìmaaiente ebbe precifo

comando da D o di facrifir^rgltelo in

perfetto olocaufio su d'un Monte, eh*

egli a?rebb^gli dmaolirato . Protvto il

patriarca -Àbramo ^prende il F.glio , e

caricato di legna un giumento , con

•due fervi fi parte dalla cafa , e s' invia

verfo dove Do Io fpgnea . Dopo ire

giorni dì cammino vede Abramo il

Monte, dove v^ìlea Dio, che gli avef-

fe facrificàto il 'Figlio : allora Ufciò a

pie dwl Monte i Servi col giucnento, e

ìe legna , che fervivano a bruciarlo ,

Cd egii col fuoco e col coltello, s* invia

col figlio al Monte . Per la Grada il

Figlio dice al Padre: Caro «P^drc noi

portiamo le kgca^.il fuoco , . e 'I col-

tello; raa U vittima da facrificarfi,dov*

^P Figlio, dice il Padre , Dio ci prov-

vederà .'Giunti fulla cima del Monte,
e fatto un Aitate , e s?u ^i'e/To lacata-

Ila delle legna , diffe Abramo ad, Ifac-

co: F'glio é volontà di Dio, che io ci

facrifichì a lui ; .Tu fei la .vittima che

Dio vuole, che. fi bruci : giugni dun-

que le mani , acciocché compiamo il

'Sacrifizio: e *1, figlio che diffi ? e ch&

fece? udendoJa Divina volontà , tutto

allegro, e pieno di gipja rir^grazò il

Signore, che fi compiaceva .di lui , -e

l'accettava per fua vittima
,

pronto

porfe le mani al Pad.ie, fi fece legare,

e qual manfueto Agiello fiefe il colio

al coltello « Alzò rifcluto U braccio

Abramo , e mentre fcaricava il colpo

mortale, fu. trattenuto «3airAng?lo,che

gli diffe, che a Dio baftsiva l'ubbidien-

za fua e del -Figlio : men>^re così per-^

•fettaroente aveva eCprcffo la carità dell'

Eterno Padre nel dar alla mcrte il pro-

prio Figlio per la falute del Genere U~
meno; e nell'ubbidienza di Ifaacquella

^i.Gesù Grido, che fullo (UfTo Mon.
te, ch'era il Calvario , dove fcc\fi

carfi fulla; Croce per la fallite del Mon-
do. Genef, zz. Per la qual fofa , diffe

poi S. Paolo : CbrìfiuJ fa^m (§: fèS"

dienj ufque ti mtrtem : mortem autem
Crucis , ^d Philipp, i. 8.

:VI. Giunfc l'ubbidienza à\ Qtsò. «
tanto ecceffo , che non fola,a5ente la

fpggettò ad ubbidire prontì^ì naciente
alla volontà dell' Ecerno fuo Padre j ma
fi fottopofe Dio ch'egli era, all'icppe-

rio degit Uomini, foggettandofi aGiu«
feppe fuo Padre putiti v.o , e a Mariii
Vtigine fua vera Madre : taa queUo é
poco. Si foggettò al comando dell' [m-
perator .Romano , conciofiachè ftand.o

egli per ofcirc.dal.Sendi fua Madre, fi

piibbii.cò l'editto di Cefare Augufio ,

Qhe ognun fi foffc .portato nella patria

(uà Originaria : per la qua! cofa Già-
fcppe e Maria, cb'eran di B'ttleo:ìnie

porte Tulle fpalle del -giovanetto llacQO qui eran chiamati a far defcrivere i jor

nomi. Potean efiì d'fiVrjr 1' andata fua

dopo il parto, che fortir- dovea tra pò.

chi. giorni ; ma Gesià fin da dentro le

vifcere materne li Ipinfe a prontamente

ubbidire all'ordine dell* Imperatore ; e

tuttoché ben egli fapelTe gl'incomodi

grandi, che dovea nell'importuno viag-

gio foffrirc : Ope-ffe ancora , che io

B^ttlemme per lui non vi era albeigo

e che altro non yi reilava che una di*

fagiat flìma «fialla dove cafcere ; e una
tnangiatoja per culla .* volle con tutto

.ciò, che fi ubbidiflfe. Voil'e concò dar

infegnamento a tutt' i Fedeli , che a'

copandi de' Superiori <iebbafi pronta-

.ro;icte„ubbidire:J i on andar procri\fti.

nardo ^ né andando efaannando cofa

alcuna : ma ciecamente « pronta? jveatje

clt-guir i di loi" comandi.
.VII. Ove fi-te U'3'ninT del Mondo,

'è coiì la vo.dra ubb'Jicnz» a' roilri

Maggiori? Dite, o Fi^li, ubb dite v©i

.prontamente -à'voftiiG^nitcn ? o pur

,fi:rte r:ft i , onde li fjie imp.^^zìentare,?

Fed-li ubbidite voi ai eoa; piiarncui

dflla S^nta Chiefa noflra Madr-: ? Ub-
bidite -voi pantuslmente a» comanda-
menti di Do nof^i-o Padre? Che dif^?

ah peccatori
i
peccatrici! d; voi dice

Gesù Crifto. che non fiere FisTd' Dio;

fiote figli del D'avolo: p^r^hè non uh-

b'dìte a Dio, e ubb dite al Demonio.*

Vos ex patre Diabolo fflu^iS" defideria

parrij r-f^flri vultis jadre. Job 8. 1^4,
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voleri d* Dio è quella, che itndc Pian-

ti i t Ktiani i
p.-rchè adempiendo^ la

divina volontà, fi elercitano tutte Tal-

tre virtù : là dove fé .<g-;il altra virtiì

fi praticalTr . e T ubbidienza in qualche

cofa lira :.'Ù<: , a nulla tucto V altro

glovarcbbe , lo dice chinainente S.Gia-

COil»'» AF<^''^f'o* Q^^icu'?2(/ue autem tò-

tani hoem le'vaverit y off enJit autem in

uno ^fjcius e/i orTimum rcus . Kptfè.'lAD.

Udite dcli'unbiduiza u la bi-'lilfima dot-

trina ; ed u.io inirabilifTìino elemplo.
Vili. S. Simone Stilita era un gio-

vane AnaCureco così Impegnato nella

peniten/a , the dopo cfferfì efercltato

in mille manicrre di iiiortihcazioni non

fentendofi mii coiuento , inventò tinal-

niente una torte di penitenza così stra-

ordinaria , che non (» era vtda:a anco

fa :eIU fi fu , che fi fece fabbricare una

colonna molto alta ; e poi su di effa

l'ali, e la fece fua continua abitazione,

lìando sa d' tffa di notte e di giorno,

di eliatc- , e d' Inverno ; al freddo , al

calao; al vento , e aila pioggia ; alla

neve, e ai raggi fohri ; a tutte !' in-

temperie dell' aria , oltie poi li djgiu'ii

rigorofi , le vigilie continue , le disci-

pline , I ciiizj : e tanti alrri patimenti

ch^ ognuno può immaginarfi in un
Ua-vio pofto in luogo efpoflo a tutti i

più cattivi accident* . Qaefìo modo di

fir penitenza così firavaganre fembrò
a tuit' i Pa-^ri delTErrnn) molto peri-

colofo , e foggetto a qualche inganno
fotrile del Demonio per ruina di quel

Giovane Stibta ,• cioè abitator fulla co-

di Natale, ^ ^g
lonna : Si unirono dunque tutti a Ca-
pitolo per determinai^ qualchs cofa sU
tal maniera di penileTìza. I pireri fa-
rono varj ; Finalmente fi conchiule di

vedere le quella penitenza foffe gradita
a Dio colla pruova dell' ubbidienza
Mandarono dunque un Monaco allo Sti-

lita con quello ordine, che i Padri tutti

dell'Eremo gH comandavano, che fo(-

fe calato dalla colonna ,e fi foffe nellat

fua Cella ritirato come tutti gli altri ;

coli' avvertenza che ss non ubbidiva ;

era fegno ch'era ingannato dai Demo-
nio , e fi foffe perciò colìretto a lafciar

la colonna : fé poi ave/Te prontamente
ubbidito, quefto era fegno , che pro-
veniva da Dio ; onde iì fofle lafciato

ivi a far qut-Ila penitenza . Andò il

Monaco, fece T imbafciata ; e Io Stilita

che rifpofe ? che fece ? fenza dir nulla»

fubito fi moffs a calar dalla colonna
;

e andarfene a rinferrare nella lua cella.

Allora il Monaco gli (oggiunfc , che fi

folTe fermato fulla colonna, che la fuj

pronta ubbidienza T aflicurava , che
quel fuo modo dì vivere era da Dio :

così ivi fermoflfì colìante fino a volar-
tene al Paradlfo. O fanta ubbidienza,
tu fei quella , che piaci a Dio ; e che

rendi ficure l'Anime di far la volontà

di Dio nelle loro azioni ! Criftiani

miei imitate Gesù Cri fio nell'effer ub-

bidienti a'voitri maggiori; fopra tutto

ad ubbidire a Dio ne' (uoi fanti coman-
damenti ; cosi ficuramentc farete del

Paradilo

.

DISCORSO IX»

Cssk infegna la Firfk delia Qafìità

I« ^^Uefìa notte aproito in mezzo
V^^ di eflfj nafce il Verbo incarna-^ co , Dio f;it' U mo . Nalce

dal Seno d una Vergif)e coiui , che fin

dall' Eternuà era nato dal feno dell'

E

terno Padre; e colui che colla fua On-
nipotenza errato avca l'Univerfo, na-
fce quctta notte debuliffi na Creatura.
Colui , che per la fua immenficà non
poteva effer capito da luogo alcuno;

7'o^n. //.

era nafcendo in terra vien rlJlretto In

un piccoliffimo angolo di effa . M ra-

coli fon que(ti , che ad ammlrarii et

tirano in Bettlemme , dove natce G:3Ù.

Du tque tranjeamus ttjque B<ftiehem ^ &
viJfinus hocV etbum ^

quoJ fudam e/?.

Lue. 1. 15, Su via portiamoci in que*»

(to angolo della Terra , e veggiamo
queito Jran Dio fatto piccolo Bunbi-

no , Ma , o Dio ! che mi fi prelenta

D agli



^6 Vì/cor/o ì^onó
iagU occhi f dentro una puzzolente itai- tanra amore
la ii più puro Qifl$pÌprQ(o giglio del

Mondo ! e con effo la Verginella pm
imniacohta; T Uomo pm caJto d'ogiu

no! Gfsù , Giuleppe , e Maria ! Qad
piffero ùtà mai q'jefto ? Mi pare , che

G su voglia con ciò farci intendere ,

che la virtù piiì gradita a lai , e che

brama effer da noi amata, è la caftità.

Cinfeg.ia che in njezzo alle fetide ca-

rogne della carne fi tenga da noi in-

tatta la purità deir Anima e del Cor-

po, Cosi (aremo fimili a G-siì Crifto,

che dentro d'una (tal'a egli nalce tut-

to paro , e tutto imraacolito . Veggia-

mo dunque qu^fto ultimo giorno della

Novena quanto piaccia a Gesù Crifto

la cafìità ; acciocché ognun di noi fé

ne innamori .

n. E' tanto cara la Virtù della Ca-
lcita, fpe^ialmente Verginale , a Gesù
CrUto , che pare non per altro efler

egli venuto nel Mondo , che per farne

innamorare buona parte dfgli Uomini
e delle Donne . Prima della fua venu-

ta in terra, era quefta virtù fconofciii-

tiffima,'anzi tenuta per obbrobrio: on-

de quelle fette Donne appreffo Ifaia an-

davan pregando un Uomo , che le a-

veffero prefe per mogli , per torre loro

V obbrobrio del non aver marito : tafi'

iwnmoJo invocetur nomen tuum Juper

nos : aufer opprohrìum nt/irum. I/ai. 4.

1. Onde maraviglia fi è ritrovarfi pri-

ma deir Incarnazione del Figlio di Dio
qualche Uomo, o qualche Donna, che

delia Verginità foffe Hata amante. De-
gli Uomini fi trova un Elia; un Eli-

ieo," e chi altro più? Delle donne ap-

pena la fola forflla di Mosè per nome
Miria di cai non fi legge aver avuto

marito . Ma venuto Gesù Crifto in

Tetra, ecco che buona parte degli Uo-
mini e delle donne han voluto effer

Vergini; veggendofi fin dal primo na-

fcer della Chiefa a migliaja gli Uomi-
ni lalciar il Mondo , e viver celibi ne'

Monafterj ,* a migliaja le donne fpofar-

fi col purJfTimo Spofo delle Vergini

Gesù Crifto , dinominatl perciò i Ver-
dini da S. Cipriano : illuflris portio

£reois Chri/ìi .

III. Ma d'onde e nato ne' Criftiani

y è tanfa ftlma di quefti
virtù celefte della Verginità 2 certameti-?

te dal vederla da Gesù Cnlto così ap't

prezzata. Egli Gesù Crifto tanto amo-'
re moftrò a quefta viriù , che con mi-
racolo fingolare volle nafcere di Ver-
ginità, e poi ne fu così gelofo , che
d'ogni altro vizio permiie di effer ca-.

lunniato da' Scribi e Firiffìi (noi nemi-
ci i ma della (ha pur-tà affitto non vol-
1- che (i diceffe parola in contrario .

Moftrò poi un affetto fingilare ai Ver-
gini ; onde non fi può Ipìegare il te-

neriifimo affatto che portava a S. Gio-
vanni ; eh* era perciò chiamato il dir

ietto Dilcepolo di G.-sù Crifto \ fino

ad ammetterlo a dormire fopra il fuQ

petto; e tanto amore perchè era V r-r

gine : udiamolo da Santa Chiefa: Ddl*
gebat eumj^ejus y quotiam Jpecialis pra^
rogativd ca/iitdtis ampliori dil-iìiQnt

fecerat dignam . Quta virgo elevai ah

ipfo ^ virgo in tevun permanfit , In offl

ed a quefto Vergine poi morendo G su

lafciò raccomandata la Vergine luiMt-
dre: onde foggiunge la Chiefa : InCtu-
ce deniqus monturui huic Matrem Juam
Virginem virgini commenJuvit . Chi
non fi farebbe Innamorato de la Ver-
ginità veggendola così favorita da Gè-,

su Crifto ì

IV. Né folamente in terra , ma in

Cielo ancora moftrò G"sù Crifto quan-
to gli foffe cara la Ve.ginità , Vide

S. Giovanni fuo diletto D fcepoio , men-
tre (tava efilliato per la f :de nell' iCoIa

di Patmos , vide fpalancato il Paradifo,

e vide fopra d'un Monte Gtsù in for-

ma di puiiftìmo Agnello nel mezzo di

una gran moltitudine di Beati in nu-

mero di cento quarantaquattro mila :

quefti Beati tutti giubilanti cantavano

una canzone troppo b-lla ; ne altri la

potea cantare; ma Tolamente effi ;
per-

chè effi eran Vergini . Et cantubant

guafi Cantìcurn novum ; & nemo potc
rat dicere Canticum , nifi ilh centutn

guadragintaquatuor rnillia , Virgines

enim funt . Hi Jeguuntur Agnum ,
quo-

cumque ierìt i Apoc 14. 3. Che b-.la

conl'ilazione de' Vergini «n Paradifo?

V, L' Apoftoìo S. Paolo parla di

queita viitù della Verginità affi» *'an-

tag-
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tagginfamenre ; dice che le Vergini col Vergine imm.icoIatiiTima
tutte di Dio:C rpo e collo Spirito (on

Multer innupia^ <D virgo cogitat qu^eJunt

Dei , Ut fit laniì.1 corpore & jpiritii .

\.Cor. 7. 34. Là dove l'uomo che ha

xr al e- i e la donna maritata hanno il

cuor m -Ilo divi(o, cioè detratto, do-

vendo il marito penlar a contentar la

in< glie y t aver cura della famiglia ,* e

la moglie d^e penlar al marito , e a'

tì^li , perciò i'Apoltolo dice: volo vo:s

finf follU-itudine ejje ^ ib'u O quanto è

b:lio (tar fei.za quciti intrighi terreni,

e carnali ! conciufiachè in quefto fìato

tii Verginità tì può attendere ad amare
Dio iolo lenza impedimento alcuno

,

quo-lfucuìtatem tribuat fine impedimen-
to D^niinum oifjecrandi, ibi* Poveri \Jù'

SHuu accafati , povrTc donne maritate,

andate a fare un pò di Orazione colla

<|uiete di anim^ ! è impoiTibile: il pen-
iier della cala iubno li prefeita a di-

fturbarvi :o come Piovete rubar il tem-
po per udir una MeflTa , una predica:

e Tempre con altri penfierì in tefta

,

Ma 1 Vergmi non così, hanno tutto II

tempo ì e i lor penheri lono in una
p^ce ài Parad no.

VI. I Santi Padri non fanno tìnire

di elaltare le eiuiiie prerogative d-lla

calVità V.rginale . EfH dicono che i

Vergini fono fimiii agli Anp.eii del Pa-

radilo ; e tal nobiliHirDa affcrzlone la

fondano Tulle parole di GesùCnfto, il

qua e diffe-^ che quegli Uomini , e quel-

le donne che fi aftengono dal matrimo-
nio fono come gli Ange-li del Cielo :

ì^^'que nttSent , negue nubcntur : fed e-

Tuiit ficut Angeli Dei in Cielo, Matth,
aa. 50. QQindl S. Gregorio NaZtanze
no cantò ; Virgo éfl ^n^elus alter . Il

Vergine è un alno A gdo , e S. Ge-
ronimo alfcrilce , che G su Crifto venen-
do Ì!> terra volle formarfi una nuova
famiglia; acciocché conforme nel Cielo
era adorato dagli A tgeli ,• anche gli

Angeli ^ che fono i Vergini , avcfle o^r
fu i fimiliari in terra . Statini ut Fi-
liui Dei ingrej/us eji fuper terrarriy no
varn libi fa Hillam in/iituit

i ut qui ab
A'i^'lis alorabalur in C^lo„ haberet xAn
geloi in terra . Epi/l. 20. Euftjch. Ve-
iletCiO lìti prelcpio in in«z20 a Maria

17
^ e a S. Gì u-

feppe Vergine pnrilfimo.
VII. Ma S. Gioan Crifoftomo e fal-

la i Vergini fopra gli Angeli: udiamo-
lo ;^ Se poffo parlar con ardire , dice
egli ; io dico che di più Rima fon gli
Uomini VeYgini , che gli Angeli del
Paradifo : e vedete fé ho ragione di
dirlo: Gii Angeli; se fon Vergini, han-
no obbligazione alla lor natura tuctx

fpirituale , onde non fono foggetti alla

perturbazion de' fenfi , nò agli alle tta-

mcnil della carne, e fono come il Cie-
lo fenza nuvole tutto rilucente e chia-
ro . IV3a gli Uomini di carne fono, e
di fenfi inchnati alla carnale dilettazio-

ne; e nel mezzo fono degii allettamen-

ti , che lor perturbano la mente : con
tutto ciò eilì pfoccurano di confervuriì

puri , e innocenti al par degli Ange-
li ; per la qual cofa \à Verginità negli

Uomini e nelle donne è di prerogati-

va afiai più eccellente , che negli An-
geli del Paradifo-.

Vili. Ma più innanzi : Gli Angeli
non fono altro inC-eo, che lervi del-

la Maenà dì Dio : O nnes Junt admini'
firaiorii Spiritus . Ad He òr. !# ^'4- Le
Vergini fono Sjofe del Figlio di IJio^

onde d! loro canta la Cniefa : Veni

/ponfaChn/if ' O di quante Verginelle

nelle Storie Sacre fi narra del puriifi-

mo fponfal zio contratto con Gesù Gri-

do ! Di Santa Caterina Vergine Alef-

faodrina fi legge, che elfeodo ella p^iga-

na le comparve Maria Vergine con

nelle braccia il bello del Ciclo ; di cui

innamoroiTi ardentiiTmiamente Cateri-

na ; le diffe Maria se TavriTe voluto per

irpofo, tutta anfante rllpofe ^dl sì Ca-

terina . Ma Gesù ripigliò, nò nò, che

In non la voglio , perchè è brutta , e

fchifofa ; fé lafcia il paganeiimo , e fi

battezza , io la fpoìerò ; difparve le vi^-

fione , e Caterina tutta lollecita ancf®

in cerca d' un Sacerdfte CrilJìino : fi

f-ce iflruir nella vera Fede , fi fece bat-

tezzare ; ed ecco la nOEte iegucnte ri-

tornò la Regina drl Ciclo coi Oivin

F glio , che lutto bello e graziofo con

un anello dlParadilo, che pt)fe al duo
di Caterina, la fresò con tanta gioja

di quefìa felice Verginella , che non
D 3 uo«
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trovando più pace nel Mondo, deide

rofu di unirli eternamente al tao che-

fir Spofo audò di fpontaoea volontà al

Martirio ; così coli' ordaiiento della

Vc-t gioita n e del M.itirio len voìò ai

be.itl abbiacciainenti col puriiTuno <uo

Sr'Olo G sii Crino in Cieij. O ^jutto

fon beile le parole di S. Agoele V^er-

giiiella Rimana non più eh- di tredici

anni podele in bocca da S. Amorof^-.o,

che deferi v/e il fuo trionfo . Un noOi-

lilTim > Giovane Romano !a pret.^ndea

per Kpoia ; le parlò con una paifione

tr »ppo ainorofa ; mi che Ujì dirli dal-

la (anta V rgineila ; udite la rtfpolta .

PLjfti da me pafcolo di morte ; Io ho

altro amante, il quale già mi ha orna-

to la mano e'I petto con prezloli fune

giojf ; ha polle alle mW orecchie per-

le ricchilfiine , e tutte mi ha ricolmata

di gemme brillanti , e rilucenti. Egli

fulla mid faccia ha poOo il (uo figlilo,

acciocché 10 non ami altri che lui lo-

lo . Quefto mio Signore mi ha data

una vcOe tefllita tutta d'oro ; e con

jmmeniì giojelii e cullane mi ha tutta

abbellita ; e come fua Spofa mi ha po-

fìa una coro' a fulla telta . Mi ha mo-
ftrato di più tefori immenfi , e mi ha

promfflb di darmeli . Or già il fuo

Corpo è unito al mio; e il fuo fangue

ha smaltato il mio volto : Egli p^r

Madre ha una Vergine ; e Vergine è

il fuo Padre . A lui io fono fpolata ,

ch= ha gli Angeli per fervi ; e Ja fua

belrà è di fìupore al Sole , e alla Lu-

ce . Egli è così puro , che amandolo

iri fo piTi cafla ; abbracciandolo mi fo

più pu:a; e fpnfandomi con eflo è in-

.tatta la mia Verginità. In Ojf' l^.Ja-
nuar. e S. Ambcoglo. Serm.go.

IX. Venite ora voi Uomini carnali,

donne vane , e difTolute , che in alt<:o

non avete poito il votlro penfiero, chf.

lìe' piaceri (porchi del corpo ; dittmi

non vi fentite ora empire di roflbr e ,

e di vergogna , vergendovi così im-
mondi e f(.hlfofi ai/anti a quello incar-

nato Dio , che fulla mezza notte feguen-

te farete per vedere : ma io temo che

noi vedrete : conciofìachè , se è vero ciò

chj fi ha per tradizione non dlfprezza-

blle , nella notte in cui nacque Gesù

Criito ,- da' Oem^nj fu data mittè i
tutti qjrgl; U)iniil,che de' vizio nc-
fa-ido erano macchiati . Miferi difone-
It» , che farà di vq\ ^ che \/i trovate coli*

Anima e col Corpo m;' eh aii di fchi-

fofa carnaliià? Verani nre G-sù Grida
è pietoio ,' e n.ii'ce lutto d.jiabiììtà > e
tenerezza : naice per dar perdono ai

peccatori, alle peccatrici • Per ;a qual

e )fa prendete anisno , non già a (tgui-

tar ad offenderlo, che ciò laieobe una
ingratit^idlne da non p.iterfì fooporc-a-

re ; ma a convertirvi a lai . Vi prò-*

pongo perciò un opportuno eleiiiino
^

come vien nfL^rito da un pio e divoco

Au ore .

X. Riferifce il Glunìacenfe d' una
certa meretrice. vivuta più anni in que-

tio fcellerato m (iirre ; ia quale era

Hata per giunta alle lue fcelleragmi

,

reiigiofa Ipofa di Gesù Cri Ito ; e dal

Monaltero era paffata al poilrioolo. Il

numero de^lu'i peccati, e i tradimen-

ti fatti a G su ditto T avean conio"-

ta neli' abilfo della difperazione . Ogni'

predica che udi^'a , l'era motivo di ^ià

difperarfì : lo Itclfo rlcor iarlì aver Cri-

iflo fparfo il fuo preziolo Sangue per la

fua Anima, ed ella aver così malamen-
te corrifporto fervlvaalei per maggio-
re dilperazione. Mentre (lava così di-

fperata , ne avendo animo dì voltarli

a Dio , vennele luggerito dallo Spirito

Santo un penfiero di G su Grillo Bam-
bino : Dicea fra fé ; Egu è fanciullo

tutto tenerezza, forfè non tì sdegnerà

contro di me; moffa da quello pende-

rò fi portò a piedi d' un Bimbi no , ed

o pietà di Dio fatt' Uom-» i appena fi

ebbe inginocchiara , e aperta la bocca

a chieder perdono de' i noi peccati : che

udì dalla bocca del Santo Fanclulio

,

la tlelTi parola, eh' Egli dìlfi alla pe-

nitente fViaddalena ; Kemittuntur tibi

P'-ccaia , Lue. 7. 48. Sianh perdonati

tutt' i tuoi p-ccati . Qual conlolazione

dovette provare quatta Pecrauice ? A-
nime Criitlane avete ofVcrio Dio , e

r avete ( fF fo gravemenre , e con gran

moltitudine di peccati. Volete voi chs

vi fiano perdonali ? buttatevi a' piedi

del nato Banblno; piang-ce di cuore;.

e non cerniate di t^K^t: difcacciate . K
voi



Isella Novena M Natale .

voi Anime pure , cafte ,o V;f già. , che V.r^iue Maria

fiece , fippiace che il voflro piccolo Spa-

io G-sù Bambino vi afpsrtu con loni-

nio defidcrio ai ftioi puritiiiii; abbrac-

ciameiìti. Que/ta noue (ìa per voi not

i(C 4) am^re ^ e di co ni olazione . O

dateci prefto quello
B'inbino.* dattilo a'rAaìirie pan , ac-
ciocché lo me-titio nel loro eu )re . Da-
telo air Anune peccatrici , acciocché (ì

metcano a' p'cdi fuji a piangere i Ijtq
peccati ) ed averne il perdono «

DISCORSO At

Nella mezza None dt Natale*

I. "pNT^cI Verginelle fi eran ritirate

X-X in uno nob.il catino : e giunta

]a notte Ci poterò a dormire : ed ecco

fulla mezza notte (ì uiì \l'^^ gran vo-

ce, che tutte le risvegliò. Milita nocìe

flamor ficìus <?/?. M^rr.'25.ó. Quelli vo-

ce, dice S.Tornato, è la voce del Pre-

dicatore , che risveglia T Anime, Intel-

lìgitur de clamore per Fr^Jicutores ,

Co 7im, in Mjtih.iCj^. Olà dunque Aai-

ine Crittlane uJite la mia voce , che

io voftro Predicatore mando alle vo-

iìrs orecchie in quefta infolita ora di

tnezza notte : Uaite !a felice novella
,

che fon per darvf; KcceSponj'us venit:

eXite obviarn ei , ibi» Già viere il di-

vino Spofo a nafcere ne* voilri cuori ;

ufcite dunque ufcite a riceverlo ; egli

è vicino; pochi momenti , e cogli oc-

chi voftri lo vedrete .

II- Ma fapete voi chi è quello, che
ìmbarcatofi nella purilTima nave dell'

iinmacoiato Seno di Maria viene a
prender porto in Bettlenime ? e viene
per inetterfi dentro T Anime voUre ?

Egli è la feconda Per Iona della SS.
Trinità. L'Unigenito ed tttr iO Figlio

del Padre Eterno : (^Jegli jh'è ui l>io

col Padre e collo Spirilo Smt» •' Que-
gli che ha creato il Ci-lo , e ia Terra,
gli A .geli , e gli Uaniìi ,• e le crea
ture tutte deli' Univerto r Che fé bene
il vedrete fra poco nafcere picco! Bnn
bii-i, nud<> , e bifogonfo tanto , che
fa^a pofto fopra un ^ò di paglia , in

m zzo a du^ ani nati , tremante pei
fred.Jo

, e cf)gl) o:chi ^ifa-'genti , e c^n
vagiti p;-to(i; Eg i 0:rò é quél!) Dio,
eh- dai Cori deg ì Ano li , e Seratini

è adorato in Cielo , A ime Cviiriane
quefti é ,1 vìitro Divi IO Sjof) , che
yì^iit con gran fretta per ^rhcghir'vi

di cel;fftia!i tefori . Ecce Sponfus venite

exìte obvium ei , Ulcue uicice a rice-

verio nc"'vjltri cu tì .

IH. Ma voi vori (te fapere, d'onde
doboiate utcire, e qua^ via prcni-«e per
incontrare , e ricevere così de nj. raro

Spofo ?U lite un divut)Er7ofi >re: fì-
xeat a peccata ; exeat a M'/nctj '. exeat
ab omni Crearurui exeat a Je^ & lolèi

Sponlo fé Juig^t , P i!alias in Ad'ifrh»

25. Dovete utcire dal»' inf lice ft .t'j del
peccato : dovete utcire dagT ingjnnt
del Mondo : dovete ulcire dal 'affatto

delle cote create : dovete ufcJre da voi
fteffe ; così pure e im incoiate dovete
andar all' incontro d'I cl-fte Divino
Spofo ; G-sù Bambuio per unirvi con
pun/fìmo amore a lui .

IV. Primieramente a-iunqu? per rice-

ver nel voltroCu-ire i>n Bambino do-
vete ufcire dalTorrido paefe del pecca-
to: cotiie {<sc:i quella fortu.iata donna
Cananea; la quale per incontrar G sù^
e riportarne la grazia per h fua Fi-
gliuola malamente agitafa dal Demo-
nio ^&^ ecce muiier ChanancSa a finibui
ilhs egrejjx . Mjtf. 15. Oi. ella ripor-

tò compu-ifi na ; O muUer magna e/i

fiJes tua: fiat tibi fìcut vis. ibi. efcla-»

mò tutto amore Gesù Critto , dicendo*

O donna la tua fede è grande : ti fia

concetfo tutto qu-ell) che .'a>t : & fa-

nata eft fili a ejus ex illa hora . ibi. A-
nima prccatrice da quanro tempo lei

tu p'-iTeduta dal Demoni') ? da quanto
tempo V ritrovi nel initerablle ftcYto del

peccato ? Sappi c\\i ita vicino a com-
parire ì! F-glio di Dìo incarnato , il

tu ) Creatore; il Padre tu^ì , il tui Fra-
tello^ il tu» Sp)fo ; il picc lo G?sà:
il quale potenti'» venire da Giudice sie-

gnata, per caftigate li tuoi peccati, Egli

vi§-



viti,e Q*a aniantJilIniùSpoft) per metter-
ci dentro il (uo cuore: viene da picco-
Io graziofo Bambino psr entrare nel
tuo cuore : lenti fentl le fue a/norofe
veci: sAperi mini joror mea , Cant.c^ 2.
o (ordla mia , io mi fon fatto piccolo
Bambino per entrare nel tuo cU(.re :

deh aprimi la porta. Anima Crìftiana,
che fai , che non iipahnchi tatto lituo
Cuore ? Sì il so ; perchè noi fai ; è per-
chè tieni nel tuo Cuore il maledetto
peccato mortale ì Ah perchè noi cacci
fuori ? Che ti credi , che ci voglia mol-
to a cacciar daif Anima il pc-ccato ?

Un vero at:o di pentimento èlufficTen-

te a cacciarlo dall'Anima: e fiano mi-
lioni li peccati commefTì , colia vera
Contrizione in un momento fon perdo-
nali ; Udi(te Tefcmpio 6\ ]!ix\ ? num.X,
Sapete il lucccffo di Maria Madaale-
fìa^ di S. Pietro? di Davide , che (a-

J)HO che diffe con intima Contrizione :

Peccavi Domine', intele dai Profeta: Do-
TTtmus quoque trariftulit peccaium tuum
Q. R*-^. li. 15. Quefìo bitogoa fif e ,

peccatori miei , Amme peccatrici ,• fé

volete che ne' votisi cuori nalca Dio
Uambino. Or tnentre !o paflb avanti,
voi piangete i peccati .

V. Secondariamente dee ì' Auima u-
fcir dal Mondo, e-jceat a Mando , cioè
biiogna toglieì-e ogni affato mondano
dal cuore, l'affetto difor dinaro ale ric-

chezze >, alle pompe ^ ai divertimenti,
pura pui'dima debba etTer queirAnima,
che defidtra abbracciare con quefto pu-
yifhmo Spofo , Dio B.vmbino . Udite
l'Aquila di S. Giovanni Ev^angelilìa , co-
me dal Cielo grida contro 1 Mondani.
IRt Vidi ,, & Qudivi \ìocfm unius Aqui'
le volantis per medium deli dicentis

Vce ma^na : Fa y -ya^ v» hahitantibus
in terra. Apoc. S. 13, Guai

, guaitj guai,

a coloro -, che tengono !a loro abita-

zione fulla Terra o Non dice : guai a
tutti ; perchè i Giufti , quantunque abi-

tano in terra , la loro abitazione pe-
rò é nel Cielo ; onde dice "S. Paolo:
hlojìra €onvfrJaiio indelis c/i. AdPhi-
lipp. 2,- '20. Per la qual cola de' Giulti
dice ilaia : dicite ju/iol quoniam bene,

3. 10. I guai lono per gli amatori del

Mondo ; (iatfti foco abbomlnati da

Ju'.jcGrjo D(?cì/n6

Uij:inentfe fanno piii conto d*urì pò-
co d'oro, o ci argento, che della gra-
zia di Dio , fanno più Itimi d' una
pompa terrena ^ che di tutto il Faradifo»

Guii , guai, guai adunque ai Monda*
ni. O ciechi che file! non vedete che
il Mondo è una Babilonia ? è U la con-
fufioie? Q inten-Jefte il configiio dello

Spirito Salito , che dà a tutti per boc-
ca del Profeta G:?remia ! Recedile de
medio Bahylonis. Hierem.^Od. volta*
te le fpalie a queita Babilania del Mon-
do . A;. ime Crifh'ane volete ftringere

nel voftro cuore il Bambino Gesii, vo-
lete da lui effere amate quali fue dilet-

tiffimeSpofe? togliete l'affetto al Mon-
do , ved te , coni' egli nel (uo nafcere
io dllpfezza : mentre nalce povero di
ogni cola , dentro una grotta dlfagiaraj

in una (taila abbandonata > Tutto tut-

to fi dee difprezzare , almeno coli' af-

fatto : acciocché tutto T affetto lìa dì
Gesù Criitoo

VI. Udite, èomè fece la Spofa de*

Cantici > Andava ella in cerca del fuo

Di vi no Spofo, e fé le fecero di avanti

mille amatori mondani i chi le ofiteriva

ricchezze; chi piaceri; chi pompe ; ma
ella la caltiffima Spofi voltando le fpal-

ie a tutti , tutto il fuo affetto era tU
^olto ai puriffiino Spofo Tuo : or che
ne avvenne ? Faululurri quum pertrìn-

JiJJftn eos
i
inveni quem. dtligit Anims,

jiiea. Cunt. 3. 4. Subito fubito ritrovò

il (uo diiettil(imo fpofo , che l'arricchì

di tutti i preziofi teforio O che beli' e-

fempio di ciò ci ha dato l'innamora-
ta di Gesù Crifto Maria Maddalena 1

Stava ella piangendo avanti al Sepolcro

del {\xo amato Signore , che già n'era
-tìfcito : ella tratta dall' amore tornò a
riiTiiràre , fé pur vi ia^t ; e vide due
bellifTirtìi Angeli , che (edeano uno al

capo s l'altro al piede del luogo; dove
era fìato polio il Corpo di Gesù. Que-
lli le dimandarono , perchè piangelfe ?

ella rlfpoie-^ perchè (ì han prefo il mio
Signore», né 0Ò, dove l'abbiano poHoo
Ciò detto appena, convetja eji reìrorfurn

Joò.io.i^, voltò loro le 1 palle . O don-

na fenza creanza : non vede che foa

Angeli coloro , che (i degnano' di par-

larti ; tu doviefìi buttarci 'a terra ginoc-

chio-
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noi
chionì , e adorarli : e

los volli le IpalU ! Così diciamo
.

iiamo Anime di terra , e kiiza il fuo-

co del divino amore: ma non cosi peri-

fa Maria Maddalena , che il cuore tut-

to aveva arlo del lolo amore di Gesù

Critto : onde né pur negli Angeli ri-

trova ella piacere: perciò il ritorto Si-

g/iore fubito fé le fece avanti , e la

confojò appieno. Anime Criftiane , ec-

co Telempio , che dobbiamo imitare:

a tolga i' dffetto da ogni Creatura ; fi

dica con Maddalena: QuaroCreatorem:

& ideo gravis ejì mihi ad videnJu/n

cmnis creatura . Si purióchl 1' Aruma
da ogii affetto terreno ; così il Bam-
bino G su verrà a conColarU ó exeat ah
Cmnr Creatura »

VIL Fuuimente per unirfi intima-

ideila N»véna dì inalale • 3t

tu viiiaiiameme divino effer giunta gU Torà felice» che
fece Maria? ti fcalzò per riverenza: lì

tolfe dalie t palle il bianco manto ; dal
Capo il velo ; fparfe i fuoi indorati ca-^

pegli (ul collose genufl fll» vt-rfo TO-
nence, cogli occhi hih al Cielo , colle

braccia itele e foilcvate in alto , tutta

ematica di (anco amore , rntrò nelT am-
mirabile luce di un altìtfima contem-
plazione del gran Mi 'fero ; e in tale

Itato qual vermiglia Aurora , che quin««

to é più vicina a dar fuori il Soie ^

tanto è più pura e brlla. La Vergine
Spofa e Madre part/)rì il Oivin Figli'j,

che tutto puro e imm icolito ufcì co-

me il raggio da un <-.riltallo dall' ini it-

to feno di lua Madre , e (u'ia nui:\ e
fredda terra i\ pofe J e con -in delicato

amorofo vagito ch>ainò a f- Maiia, la

mente a Gesù Crifto , exeat a /e, «Ica quale fcofla dall'eltafi^e vede do il tuo.

da te fteffa: cioè aboandoni i Tuoi vo-

leri ; e tutta fi dia a quello che vu'We

quefto Dio Bimbino» Che vuole G^sù,

Crifto da noi? Vuole la noltra Anima,
vuole il noftro Corpo; cioè, vuole che

Ja nofìra lingua fia tutta impiegata a

lodarlo ; gli occhi noftri a rimirarlo
,

Je noltre orecchie ad udire le fue paro-

le. Vuole che la noiìra mente (tla ap-

plicata a conofcere il (uo amore verTo

di «-oi : il noftro cuore tutto impiega-

to ad amarlo. CosìCrlfliani miei dob-

biamo ufcir da noi ftMìi , e dare» to- più

talmente alfamor di Gsù Crifto. Fac-

cia ognuno, come in quefta facrara Not-
te f-ce Maria Vergine, E!la la Vergi-
ne Spofa non forprefa da qualche do-
lore i ma foprafatta da un ecceffivo a-

inorolo deliquio di fpirlto ; e da arden-
tiffima brama di veder oramai traile

fue braccia quel divino Figlio , che da
nove mcfi tenea chiufo nel fuo imma-

piceolo amato Figlio ;. o v/ejuta di Pa-

radifo ! prima con un'umiltà pr f >nda

r adf)rò qual tuo Dn; ; e p- i tra le (uè

braccia teneramente f accol'-;^ un bacio

dandogli (ul delicato volto i e dopo ^

per non poco tempo , avend"Io al pet-

to tenuto ftrett^if tra poveri pa nicelli

Tavvolfe e poftolo a giacere lulla pa«

glia nella mariglatrija , detra presepio;

invitò tutte i' Anime ad. amare il Fi^
gijo di Dio , e !uo .

Vili. Anime Criftlane » che fi tarda

a dar li voftri cucn i G'^sij Criiio?

Via su ufclre incontro a Grsù Ba'nbino,

già egli viene : Ecce Sponjus ve/iit ,

exite y exite oéviam ei . Organi e violl^

ni, cam;>ane, e trombe, fate ftrepito^

e rimbombate . E voi Ecclefiaftlci Co»
ri, ufcite a(chct E Voi Anime belle,

belli cuori pieni d' amore fatevi avanti

ad abbracciare il vo(tro piccola Spolo.

Eccolo , eccolo : com' è bello ! com'
*

fcolato Senoj e accorgendoli per iUinto amàbile! deh chi aon fé ne innamora'

ESEMPJ DI GESÙ' BAMBINO PER LO POPOLO.

ESEMPIO I,

S^
narra nel Prato Fiorito cap. 40.
"-he una Donna div^^ta defider.iva

fa:'ere quali Anime- f fìT ro a Gsù
più carei uà giorno ftjindo a feutir ìè

M ffi, neirelevarfi I;i facra Oftla , vU
d- G-sù Bimbino fu T Altare , ed in-

filale con Lui tre Verginelle . G-sù

prefe la prima, e le f-e mnlte carez-

ze. Andò alla feconda , e toltole dalla

faccia il vela , le die una gran guan-

cia-



ciata , e le voho^e fpaile ; ma tra pò
co vedendola rattnftata , il Fanciullo
con^Hnezza d'aff.nto la confo ò. Si ac-
<:oito in Hne alla terza li prefe quafi
adirato psr un bracci) , la p^rcofTe, e

là cacciò di Se ; mi la Verginella,
quanto più vedea.fì iìnz'r^m e diicaccia-

fca, tanto più (ì uinilia^M , e gii anda-
va apprefibj e cos\ fu.) la vifioue, E(-
fendo poi riniaftj que.la Divota con
^ran^ dcfideriu di la pere il fi^aiftcato

di ciò, le apparve di nuovo Gesù , e

le diffe eh' Égli tl?ne in terra tre forte

d'Anime che f amano , alcune I' ana-
lio , ma il loro amore è cosi debole,
che fé non fono accarezzate con gufti

fpirituali , s' Inquietano , e (tanno in

pericolo di voltargli le fp.iHe: e di ciò

era ftata figura la prima yerginela .

Nelìa feconda poi le avea hgurate quel
r Anima che V amano con araoie nien
debole, ma che han bifoano di effcre

da quando in quando coiìfolate . La
terza poi era hgura di quslT Anjnte
più forti, che benché Tempre dc:(oiate,

e prive di coniolazioni (pintuali, non
Jafciano di far quanto pofTuno per com-
piacerlo i e qo^ite diff. , ch'exano TA-
«ime a Lui più dilette .

\'cwpj .

ESEMPIO ir.

Rlferifce il Padre Cagnoh'o ( ìnCon-
ciL Nutiv. a.pprefTo i P. Pairlgn.

Corona d ejerìifj ecr ) che una r' l go-
la dopo n.Oit^ peucati giunle a queito
ecc. fi" : comunicatafi U(t giorno fi traf-

fe dalla tc-cca la facra Particola , la po-
fe in lin flzoletto , e poi chiulafi in

una cella buttò in te^ra il Sacramento,
e il pule a calpefta/lo . Ca'a poi gli

occhi , e che vede? vede 1' O «ia can-
giata in forma d' Ui vago Bambino,
ma tutto peli ) e intrifo di langue , che

le aifle: E che i ho fatilo^ che così

mi maltroUi ? Alora la Mt (china , rav
veduta e pentita ; piaegendo fi buttò

g niflrfld , e gli djffc : Ah mìo Dio^
mi dimandi che m hai fatto ? m hai
troppo amata. Sparì b vifio(.e,ed ella

in tutto mutata tìiveinò un efexnpio di

|)enitenza «

ESEMPIO Iti.

NElle Cronadie CiOercIenfi ( die

2/^ Nov. ) fi pi'ta , che viag-

ga iJo ucU.i notte di Matite un certo"

Monaco del B-abante , 'lel paffare pzt
una fclva tenì un gemito cotrie di
Banjbiiìo di frefco nata » fi accodò vef*

f) dove fentiva la voce ^ e v»dr un bel

Fanciullo in nx'^yz) alla neve, che tue*

to tremante di fredjo piangeva. Mof*
fo a compa}7l^^e il R-iìgioio intener {•<

to smontò iub:co da cavallo ,• ed acco-

ft:!tofì al Fanciullo , diffe : O iìgljuolo

mio, come ti trovi così abbandonata
in qu lìa neve a piafigere , e morire ?

Ed allora intfe rifpni,dr-rfi , OA/:??^ , é
come poffo non piangere ^ mentre mi ve^

do coiì abbandonato da tutti » e vedo che
ninno m^ <.iccogtte ^ uè ha compj//ione al

mei E ciò d' itv» qitparve , dandoli ad
inte^d re ch'era il Redentore, che con
tal vidone volle runproverare T ingra-

titudine degli UomÌMÌ , ì qmVi veden-

d )lo nato in una grotta per loro amo-
re , lo lafciano a piangere fciiza nep*
pur compatirlo .

E JS E M P I O IV.

St narra dal Bollando ( die i6. Mar*
tii ) che un giorno comparve Mi-

ria Ss. alla B- Colkita , mentre quella

la pregava ad intercedete per li pecca-

tori^ e dandole a vedere come in uti

bacile il fuo Figlio bambino lacerato,

e trinciato a pez^I , le dlffe : Figlia
mia compatifci me , e'I mio Figlio i

mira come lo trattano i peccatori»

ESEMPIO V.

NArra il Pelbarto ( Stellar. Uh. ra.

pan. vlt. e. "2. che un certo Sol-

dato era pimo di viz^ , ma avea una

m''g!ie divota , la quale non avendolo

potu;o ridurre , almepo gi raccomandò

a non lafciare di dire ogni giorno un'

^ve Maria avanti a qualche Immagi-
ne iella Madonna. Un dì andand) co-

Oui a peccare ,
pafsò per una Chiefa ^

fnirò a cafo in quella j e v eden.io V
lai".



Di Gesh

Immagine della fanta Vergine , genu-

tìfflo gli diffe \' Jtve Maria ; ed allora

che vide ? vide Gesù Bambino in brac-

cio a Maria, tutto ferito che mandava

fangue. Allora diffc : Oh Dìo chi bar-

biro ha così trattato queft' innocente

Bambino ? Voi fiete , rifpofe Maria ,

peccatori , che trattate cosi il mio^ Fi-

glio. Ed allora compunto la prtgò ad

ottenergli il perdono , chlamando-la

Madre di Mifericordla ,' ed Klla difle :

Voi peccatori mi chiamate Madre di

Mifcricordia , mi non lafciate di far-

mi Madre di dolori, e di mileiia.Ma
il Penitente non fi peidè d'animo, fe-

gultò a pttgar Maria che intercedeffe

per !U' . La B. Vergine li voltò al Fi-

glio, e gli doiran. ò il perdono per

quel peccatore * 11 Figlio parta che ri-

pugn-.ffe , ma allora dìlTe Maria : Fi-

glio mÌJ non mi partirò dappiedi tuo-i,

fé ijcn perdoni quefto afflitto , che a

me {i raccomarua . Allora diife Gesii;

M idre mia , io r.on vi ho negato mai
niente .; defiderate Voi il perdono per

coUul ? fìa perdonato, ed in fegno del

perdono eh* Io gli dò; voglio eh' eflb

venga a baciarmi quclte ftrite . Andò
il peccatore , fi acc<.ftò , e ficcome ba-

ciava , fi chiudevano le ferite . Indi

partitoti dalla Chicfa , cercò perdono
alla Moglie , e di comun ronlenfo la*

iciitono a'nbedue il Mondo , e fi fe-

cero Religofi in due MonaHer] , dove
con fanio fine terminarono la vita

.

ESEMPIO VI.

SI narra nella Vita del Ftatello Be-
nedetto Lopez ; eh' efl'endo colmi

applicato alla Milizia, ftava colf Ani-
ma piena di peccati . Un giorno er.trò

in una Chiefa nel Travancor , vidde
un'Immagine di Maria con Gesù Bam-
bino . Il Signore gli pofe avanti gli

occhi la Tua vita perduta . A tal viltà

quafi ciifpcrava del perdono, ma rivol-

to a Maria, piangendo a Lei fi racco-

mandava , ed allora vidde che il Santo
Bambino anche piangeva , e le fue la-

grime cadevano full' Altare; tanto che

fé n'avvidero anche gii altri, eh? cor-

fero a raccoglierle in un pannolino

.

T ,0 li.

BamttnQÌ ^j
Benedetto dopò ciò contrito' lafclando

il Mondo, andò a farfi Fratello in uni
oflerirante Religione, ed in quella vif:»

fé, e morì dÌTotidimo della fama tviz

fanzia di Gesù CriQo*

ESEMPIO VII.

NArra il P. Patrignani {lom./^.Ef^
II. ') che in Mt(7ìna vi fu un

nobile Fanciullo , chiamato Domenica
Anfalone : foleva quefti vifitare fpefto

in certa Chiefa un Immagine di Maria^
la quale teneva in braccia G.sù Bam^
bino di rilievo, che 1' avea di fé tutte*

intiammoraio . Or Domenico venne a
morte , cercò a'Gcniiori con tanto de-

fderio , che gli aveffero fatto venire
1' amato Bambino . Ne fu confolato «

ond' egli tutto contento lo co, locò nej

fuo letto , e frmpre amorolamcnte ri-

miravalo , e da quando in quando or
rivolto al Bambino gli diceva : Gesil

mi-o abbi pietà di me* Or rivolto agli

Aftanti; M/rar^ { dicea) , mirate coin

^ hello quefto mio Signorino\ Nell'ul-

tima notte di lua vita chiamò i Geni-
tori , e avanti di loro prima difie al

fanto Bambino : Gesù mio io vi la/ci»

mio Erede ; e poi pregò il Padre e la

Madre , che di certa piccola fomma di

denari eh' egli tenea , ne faceiTero ce-

lebrare nove MefTe dopo fua morte, e

col refto facefTero una bella vefllcciuo-

la al fuo Erede Bambino/ Prima di

fpirare poi , alzando gli occhi in alto

con vifo allegro , difTe : Oh quanto è

iella / oh quanto è hello il mio Si^nO",

Tt I E così dicendo fpirò .

ESEMPIO Vili.

SI narra nello Specchio degli Efem-
pj ( diftinz, 8. ) d' un certo di-

voto Giovinetto per nome Edmondo
Inglefe, che ftando un giorno in caiìi-

pagna con altri Fanciulli, egli eh' er»

amante dell' orazione , e della folitudì-

ne , Tolette fi pofe a pafl^^ggiare per un
prato, tratienendofi in afFetii verfo Ge-
sù Crifto . Ecco gli appavve un vago
Bjinbino, che lo falutò: Dio ti fulvi ^

Edmondo mio caro . E poi l'interrcgòi

K le



$4 Kfempj di

fé fapea chi era ? Rifpofe Edmondo,
che nò . Ma come nò ( riprefe a dire

il celefle Fanciullo ) , quando io vi Jlo
fempre a fianco ? Or Jt volete cono-

/cenni ,
guardatemi in fronte • Guardò

Edmo: dJ , e gli IcfTe in fronte le pa«

irole : Jeju's Nazarenus Rex Jud^orum.
Ed allora fcggiunfe : Quejlo è il mio
t^ome'f e voglio che in memoria delC

Amore che ti porto , ogni notte ti fé-
^nì la fronte con quello ^ ed ejfo ti

libererà, dalla morte improvìfa ; come
anche Ulcererà ognuno che farà lo /lejjo»

Edmondo feguitò poi a iegnarfi lempre
col Non^c di Gesù . Il Demonio una
volta r afftJfjò le mani, acciocché r.oa

fi fegnaffe , ma egli lo vinfe colf ora-
zione , e poi lo coArinfe a dire, qual

fofle r arme dì cui egli teme/Te ; rifpo-

fe il Demonio, eh' erano quelle para-
le, colle quali cffo fi fegnava la fronte.

E S F M P I O IX.

RIferifce il P. Nndali {Hekfom.iS.
Pueri Je/u) , che effendofì intro-

dotta in un Mona itero la divozione di

mandar attorno per le Religiofe V Im-
maglne di Gesù Bambino , un giorno
per ciaicuna , una di quelle Vergini a

cui toccò la fua giornata , dopo lunga
orazione, venuta la notte prefe T Im-
magine , e la chiufe in un picciolo ar-

iiiario . Ma appena pofìafi a ripofare,
fentì, che '1 lante Bambino picchiava
ali' ufcio di quell'armario: levoflì allo-

ra ella dai letto , e coHccata di nuovo
riii.magine fuirAltarìno, orò per mol-
to altro tempo . Indi ritornò a chiu-

derlo , ma il Bambino ritornò a buffa-

re . Di nuovo ella lo cacciò , ed orò .

Finalmente Itanca dal fonno
, prefane

Ja licenza , fi ripofe a letto , e dormi
fino al far del giorno, e ivtgllata be-

nedlffe quella notte pafTata in facta
convcifazlone col (uo Diletto .

Gau Bambino ,

ESEMPIO X.

SI riferi fce nel Diario Domenicana
a' 7. di Ottobre, che predicando S..

Domenico in Roma , vi era una pec-
catrice chiamata Citarina la bella. Ri-
cevè ella un Rofario dalle mani del

Santo, e cominciò a recitarlo; manca
lafclava la fua mala vita . Un giorno
l'apparve Gesù in forma prima di gio-

vine , r poi iì mutò in tìgura d' un gra-
ziofo Bambino, ma con una corona di

fpine fulla terta , e mandava lagrime
dagli occhi, e fangue dal Corpo, e poi
le dilli i BaRa, ncyi pijj Caterini , ba-

fta , laida di più offendermi: vedi quan-
to mi fei coftata, mentre io comiaciai

da Bambino a patire per te, e non la-

fciai di patire fino alla morte • C ueri-

na andò fubi-to a trovar S. Domenico ,

fi confiiTsò da Lui , e da Lui amma:^-
fìrata dopo aver difpeniato tutto qud-
lo che aveva a*^ Poveri, ed e (ferii chiii-

fa in U(ìa ftretta celia murata , ii ri^ul-

fe a vita così fervorofa , ed ebbe tali

favori dal Signore , che ii Santo ne

reftò ammirato. Ed in fine viiiiata da

Maria SS. ebbe una felK-ifTiiia morte.

ESEMPIO XI.

LA Venerabile Suir Giovanna di

Gtsu, e Maria Francefcana, n e 1-

tre un giorno ella meditava G?sù Baai-

blno perfi-gultato da Erode , i-i ti un

gran ruv;cre comedi Gente armata che

ìnfeguiflie alcuno, e poi videii innuizi

un belli !fimo Fanciullo , tutto aff^nra-

to che fuggiva , e che le difle : Gio-

vanna mia ajutami , e falvami: lo io-

iO Gesù Nazareno , fu^gn da' peccato-

ri , che mi vogliono toglier la vita, e

mi perfeguitano peggio di Erode ; ial-

vami tu . ( af. P, Genov, Serv» DoL di

Maria ) •

DI-



DISCORSI DIECI
PER LA NOVENA DELLO

SPIRITO SANTO.
DISCORSO I.

^anto dobbiamo prepararci alla venuta dello Spìrito Santo ^

Romette il Salvatore in

varj luoghi ,
più e di-

verte volte di mandare
lo Spirito Santo a' faoi

Apoftoìi , e r efagera

la necelTità , che n' ave-

vano , l'utile che 1' avrebbe apportato,

e nuiladìma'ico diffcrilce di mandarlo
dopo kingo tempo, che fono cinquan-

ta giorni dell?, fua Risurrezione ; non
pet Auo ( ci:e S. Giovanni Grifoftj-

moj le non acciò T aveflero maggior-
mente defiderato , e quanto lo defide-

lavano ,
più caro T avrebbero ricevu-

to : Opoxtehat illos defiderìo promijjt

teneri , atque ita demum accipere: anzi

falendo in Cielo , comanda che fi riti-

rino in G^'iufalemme , dove fìaiTero

sfpfttandu la promelTa della venuta del-

lo Spirito Santo : Et pracepit eìs ab
Jerojolymis ne difcedereat , f^d expe-

ciarent prouuO'ionem P^ìtris . i////. 1.4.

fcnza determinarli il tempo , quando
farebbe vecuto lo Spìrito Santola line

che ftalTtro in tutti que' giorni vigìlan

ti , e diligenti a preparar fi per la fua

venuta
i così fogglugne il S. Dottore:

Non exprejjìt Chrijìus diem , in quo
Spiriruf Sangui miltendus ef^et ^ ut vi-

gilantes jùiicitius promijfurn expe^.t-
rent . Ed apprcfrimandofi oggi li venuta
dello Spirito Santo ,

gli.Apottoli ftan

pyeparandofi , la Chiefa lo fìa defideran-
do , il ^ìalvarore nel' Evangel o odierno
ce lo ricorda dicendo: Cum venerit Para-

clitus: m\ dà occafìone di parlarvi del-

la preparazione , che dobbiamo f -.re in

que(\i giorni per la venuta dello Spiri-

to Santo: Primo per la grandezza del

Perfonaggio , che viene : Secondo pes
futile, che ci apporta nel riceverlo.

II. Per conofcrre quefta verità , bi-

fogna fupponere , come veninente è
mandato dal Padre , e dal Figliuolo»

lo Spirito Santo ne' cuori de' Fedeli y
coti due diverfe milTioni , una vìfìbile,-

che fu nel giorno de la PentecoOe a'di-

fcepoll, quali vKibilu ente lo ricevero-

no in forma di lingua di fuoco ; un*
altra invifibile , per la quale fi mandi
quefto Divino Spirito nell'animi ogni
quii volta ricevono la Tua grafia , e

fpecialmente in quefìi giorni della Pen-
tecoiìe, nella quile celebrano I Fedeli

la v?nuta dello Spirito Santo mandato
alla Chiefa ,• cesi ftafpiegato in diverfì

lu-ighi della Sagra Scrittura
j

pel Pro-
fera Joele , dice il Signore; Effundam
de Spirita meo fu per omnem Carnem .

Joeh c. 28. e TApoiìolo dice: Caritas
Dei Jiffuja e/} in cordi bus no/ìris per
Spirtum Sanrium

, qui datus e/i nolu's.

I\om. 5, 5. E Grillo Signor noftro ce

lo promette dicendo: Sì ego ahiero mit-'

tam Spìritum meum ad vos . Joan. io.

7. poiché eflendo le anime de' Fedeli
Tempio vivo dello Spirito Santo, co-

me dice l'A popolo; Tempìum eftis Spi-
rirus SanSìi . i. Cor» 6. 19. viene nelle

anime come in /uà cafa,come nel fuo

£ 2 Te ni-
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Dì/cor/o Primo

lempìO, Veramenfe dunque viene lo con ogni diligenza fi preparerebbe re-
Spirito Santo in quefti giorni di Pcn
tecofte

, con Ml/Tìone inviabile man-
dato dal Padre ,. e dal Figlio , ad abi-
tare nel nofìro cuotecome in fuo Tein-
]pio , in fua eafa .

III. Conofciuta quefìa verità
, pon-

dera, ^qualc ha da effer la preparazio-
ne de' Fedeli in riceverlo, il defiderio
di averlo , per la grandezza di quefta
rerfonaggio . Lo Spirito Santo è la
Terza Perfona della SS. Trinità , che
procede dal Padre, e dal Figlio, egua-
le a tutti due , e quantunque bcftem-
miaffero gli Eretici , che- ìion^ proce-
deffe dal Figlio, o che fuffe minore di
ÌUì , (ìa però determinata la fua pro-
ceffione dal Padre , e dal Figlio , e T
uguaglianza a quefte DJvine Perfone
dal Concilio Niceno , dove fi dice : Qui
a Paire , Filioque procedìt, ,, gui cum
Fuire^ & Fiiio fimul adoratur^ & con-
^lorificaiur,. Egli fi chiama lo Spirito
della bocca di Dio (dice S.Bafillo) per-
che procede dalla bocca di Dio, che è
al Figlio ; Dicitur Spiritus on's Dei

,§uia procedìt ab ore Dei ynempe a Fi-
iio, Cosi, caro al Padr^ , ed al Figlio,
che e il cuore di Dio, come réfprime
lo Spinto Santo per Ezicchiello: Spi-
Tjtum novum fxìnam in medio veflri ^
4abQ vohis cor meuni, . Ezech. 3(5. 25.
anzi non folo il cuore del Padre , e
iiglio, ma riaeffo amore del Padre, e
Figlio

; onde il darcelo ci dà T amore
Aio . Sentitelo dall' ApoHolo : Cariins
Dei difuja ejì in cardibus m/ìris per
^pimum San^um,giui datus cjì nobis.
Uom.^, 5, e perchè tutto quello , che
e in Dio, è Dio ; lo Spirito Santo è
Ja bocca, il cuore, e l'amore di Dio ;
perciò queOo Divino Spirito

, è T i-
i\t^o Dio , e per confeguenza fommo
j?^"^ v""".ipotente , infinito, eterno,
1 ilteffo Dio. E quefto viene perfonal-
nisnte nel nolìro cuore, fpecialmente
in quelti giorni di Pentecorte. Con che
ardenza dobbiamo cercarlo ? con che
fervere defiderarlo ? con che diligenza
preparargli la cafa? E S.Greporio per
farcelo conorcere,ce ne dà una fimlli-
tudie; die' egli, fc un Signore doveffe
venire nella voiìra cala

i, al Ccuro che

vandone tutto ciò , che può offendere
gli occhi deirOfpite: X/ domum ve/}ram>
quijquam dives , ac pr£potens amicus
intrarety omni cunife/ìinatione domué
tota mundixretur , neque fortajfe ejjet

,

quod oculit amici intranti:s offenderei »

Con quanta, maggior diligenza dovete
preparare l'anime voftre, purificando-
le da tutt' i peccati , mentre ci ha da
venire un Dio, onde- conchiude il San-
to : Quanta fit ijia folemnitas , habere
in cordis bofpito aduentum Dei , la Ter-
za Perfona della SSTrinità , T amore,
if cuore di' Dio , un' Dio I dovreffitno

fiar tutti applicati a quefia preparazio-
ne;, attendere a tutte le virtù per or-
nare r anima noftra , e farla degna
Tempio dello Spirita Santo

.

IV. Vedi quanta preparazione volle

Gesiì da' Tuoi Apoftoli, li comandò che
fi racchiudefiero in una ftanza infieme
con la Vergine , ed ivi perreverafTero

in orazione ! Hi omnes erant perjeve-

rantes unanimiter in oratior t cum mu-
iieribusy O" Maria, mater ejus. kA:ì.\^

1.5? né- lo mandò fé non eraio compiti
i giorni detcrminati per tale prepara-
zione ^,, come lo notò S. Giovanrìi Cri-
foflomo in quelle paro'e : Cum compie-
retur dles Pentecojìes

, f.i^us eji de Cot-

lo fonus tanquam a'dvenientts Spiritus^

& reple\j{it totarri damum', d"c.' il San-
to Dotroj"^: Spiritus advenìt ^ dum com-
pierentur diesPentecolìes , ut eos capaces

redderet , idoncos accipiendi. Jpiritum ,

acciò fofiero ben preparati , e captici dì

ricevere un sì fublime doso .. pa ciò

rifletti qua!' è la preparazione tua , la

purità., l'orazione, il ritiramento, per
ricevere un dono così grande, un Ofpì-
te cosi nobile ? poreri noi rej;uitiamo

i noftri negozj , diftratti in qj^lU, co-

me fé non venifie ptr noi , no^i l'avre-

mo ? (dice S.Tommafo da VUìanova)
Si quis negotiis f.^cularihus iwplica-
tur ,* in hun: Spiritum Dei non intmt^
guoniam quietis amator e/i- ; anzi gli

facciamo trovar il cuore pieno di mon-
do , di vanità , fé ni u alila, fuperbia ;

ed in QuefH cuori non entra lo Spirito

Santo ( dice S. Giovanni ) : Spiritum
veriraUi mundui non pote/i accipere^ nc-

que
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.uè viJet mum, neoue vid^r eum . Jo. pe.ciò fi chhmi d. J .e!e Profeta
,
Mae-

17. chiofa s! Baiillo: Mun.lus , hoc ftro della G.ufì.zia , e S.ntua : F ilu

Sion esultate ,
gfiìa dedit voò:s

rem Tu/fiti^ . Joel. 1^ ^-S- Eg'» /^^
fuperarci tutte le difficoltà » che s in-.-

contrano nella via dello fplrito: Molti

(dice rfaia.) ftaranno vicini a partori-

re atti' eroici di virtù , e non avranno'

forza di farlo: Venerunt JH'ii ufque ai

parium y & non </?• wrtus partfndi ^.

J/7.37.2, lo Spirito Santo (dice S.Tom'

mafo da Villanova).è come l'Oftctri-

ce che dà fòrza; di partorirli : £,/2v/Ji/a

Spr'rifMJ Domini , veìut objìeirjx^ ptos

^^ carnis cupiditatihus dedita vita /

ma quello, eh' <5 peggio, fesjuitiamo a

peccare , e co' peccati poniamo impe-

dimento f che non entri nell' anima \o

Spirito Santo ; mentre dice il Savio:

In anìmam malevolam non inirahit Spi-

ritui Japienti£ , & non habìtabit in.

corpore fubdito peccatis . Sap.i.^'

V. E quefte fono le preparazioni che

ficciamo aquefto Divino Spirito; pian-

go in penfarci , che akani né ancke

riflettono »l nome dì Pafqua dello Spi- -, -. _
-

• ; -e-

rito Santo ; par che fi verifichi con le afecìus conducen^in ["^^^^'^ ^^ P^i^JP

opere ,
quello che difiTero a S* Paolo i '

"
' '

r- ,

popoli di Efefo , a' quali annunziava-

lo Spirito Sznto: Sed negue Jl Spiritus.

SanaUS ejl audivimus^ J40:, io. O. con

i' Opere, perchè fenza prepararci, vi-

viamo come fé non crede ffimo allo Spi*

rito Santo,-nà- alla fui venuta , quanto

difgufto diamo a quefto Divino Spiri-

to , che venendo ad abitare in no» tro-

vi tutto ciò che l'offenda, vi prego con

r Apcftolo : Nolite contrijìars Spiti-

tum San^um. EpheJ. z:^.'^. chiofa il P.

Cornelio : Cavete ne in- domicilio cor^

dis y/ejiri aliud ^ratur , <fucd tantum
hvfpitem contrifiare & affi:gore pojiti

Procurate o figli, mentre viene un tan-

to Orpite
, preparargli il cuore, lon-

tano da' peccati , dalle vanità; ritirate-

vi in orazione , acciò non contri ftate,

ma confolate quefìo Divino Ofpite .

VI. Quefto Divino Spirito non folo

viene per abitare in noi , e confolarfi

con noi , ma anche per riempirci de'

fuoi doni Gelefti ; perciòr viene Egli

x\ù che fono ; Egli è come la rugia-

da , che inaffii la terra , e fa crcfcere

le piante. Così con la fua grazia ma t-

fia la terra dell'anima noftra, la qua-

le è- fenza acque ( come dice Davialej:

^nìma rneaficut terra fine agua ttbi.

P/al. 142. 6. così (ì chiama per Ifaia.

Ego enim ros lucis, ras tuus. l/a.là.

19. onde -il Profeta Reale profet.zan-

do quea' abbondanza di frutti fpiritua-

li per la rugiada dello Spirito Santo ^

dice : Kivos ejus inebria ^ & multipli'

c^ genimina eJus , in JìilUcidiis ejuS'

Uiàbitur germinans ,. P/mÌ6^, 1 1. Egli

con la fua venuta li conduce ad una

perfetta fantità, facendoli Santi e fpi-

rituali . Sentite come lo fpiega il P.

Origene : Nihil Sanai citra Spiritai.

Sancii prt£fentiam ' Et ficut in parti-

cipatione Divina Sapientijc ,
faptens

efficitur , . ita in participatione Spiritus-

San8i^Sanaus,& Jpirituales efficitur^

Egli per ultimo col venire nelf an^me

— . „.... ^......
,

p...,v, >,v..w ^6» le folleva ad clTer figli di Dio, ycnh-

primamente come Maefìro per infe- candofi la profezia di S. Giovanni , che

gnarci tutte le verità, così è, lo pro«

mife il Salvatore : Cum venerit Para-
chtus ^ ille docebit vos omnes verità-

tem, Jo.\6'\o,*td oh beata quell'anima
ebe riceve quefto Spirito l Conofcfrà
tutte le verità della noftra Eede v dell'

altra vita, delle grandezze di Dio, ma
con chiarezza tùie e cognizione , che
Io moverà ad operare fecondo qaelle ;

conofcerà tutte le verità infegnate dal

Salvatore , del dlfprezzo del Mondo,
delle ricchezze , deir annegazione di noi

tìeffi : Docebit vos omaem veritatem i

US

dice : Dedit eis potejìaiem fUcs Dei

fieri. Joan.i.\2. onde dice S. Tomma-
fo : Sicut ex T/laria Virgine Sp/n

Sanili opera Filius Bqì conceptus efi\

ita ex Virgine Ecclefia Spintus ^^^-^\

virtut" hac Jiliorum f^eneratio nata eft ;

anzi al fentlre di S. Bafilio ,
per quefto

Divino Spìrit:» l'uomo fi fa Dio: Per

kunc cuUibet Beo , unus Spintus efl\

Che non fece co' Difcepoli , diventan-

do da peccatori, Predicatori, da timi-

di forti: lo fece con S. Paolo, che da

perfecutorc diventò Vaie di elezione ,

con



S* Dlfccrfo
con S. Matfeo; ix pubblicano, Evan-
gelica , con S. Pirtro , da mancatore
t\ fede, ^Pietra foda della Chiefa.

VII. Tanta utilità apporta ad un'
snl-iiìa U v-cnuta del'o Spiiito Santo ,

tanti beni «'afa ; e maggiori , quanto
più fi è preparata Tanima per ricever-
lo ,• onde S. Girolamo dìfie , che per-
ciò dice il Signore^ : Ejfundam Spiri-
rum meum

;
perchè per e_ffufwnem Spi-

ritus , diverjai grjtias confequuntur ,

fecunJum quod majoris meriti funt ;

dunque quanta deve cfìer la diligenza
ncfirs in prepararci a riceverlo? (e in

quefìì giorni fi efponeff.ro Toghe, Ti-
toli , TeTovi a chi più ne vuole ; con
che follecitud'ne , e diligenza li cerche-

rlamo ? Si efpongono per opera dello

Spltito SaPto : Titoli di fìg'i di Dio ,

Tcfori di grazie, di beni Ipìriiualì, e

nefflrno li df fiderà ; riileui quanto bi-

f >gno ne hai , quaut-.i hai ottenebrato
rintclletio nelle vtrità , fredda la vo-
loiuà , dura nell'opere buone, quanto
fiacco nelle tentazioni , quanto iiììper-

fctto nella vita i'pirituale , viene chili
può fantitìcare, e non lo cerchi .," non
domandi quefio Spirito che ti può far

fanto ? Poveri noi , il mero che pen-
fiamo è quefto! Dice S. Tonimafo da
Villanov'a che ci fono tre Ipiriti : Spi-
riius cai-tiis , fpirìtus mundi , & Jpi-
ritus Dei; Nei lafciando io Spirito di

Dio cerchiamo lo fpirlto del mondo,
di ricchezze , di vanità ; cerchiamo !o

fpirito della carne, d*' gufti fenCujiii^

Ci prepariamo in q^efll giorni ptr vin-
cere qualche lite, a^igiuftar quel nego-
2io con avarizia, eff.r a qualche f'ztìi-

no per fenTualiU ; non riceveremo lo

Spirito di ì)\o , dice il Signore : Non
permanebit fpiritus nieus in homimbus^
quia caro flint . Gen. 6. 3. Perchè Tei

vano ,' caricale , avaro : *A{)jice ( fog-

giugne S. Tomanfo da Villanova ) Jpi.
ritunj carnis , & viùndi , ut pojideas

Jpiriium Dei . Io per me non voglio

altro fpirito , che Io Spirito Santo, dirò

con il citato S.Tommafo da Vlllanova :

Aliud non cupio , aut reguiram a re,

nifi jpiritum tuum Domine . Pctat alius

divitias^ del icias<i honores^ eloguentiani^

Japientiam \ Ego Jpiritum ipfum mibi

Primo
volo^ '& exopto, Uiniinzio tutte le ric-\

chezze , gli onori , le delizie ^ folo
voglio il tuo Spirito ; che opera cofe
maravigliofe, che nV infegna le verità-

eterne , che mi libera da' peccati, mi
fa (iglio di Dio-, e mi conduce al Pa.-.

radifo , che operatur omnia in nobis 9
logultur myfieria^ docet veritatem\ fa'-

cit filios pei^ arguii infirmitatem no-
flrcim , liberal a peccatii ; denigut de-i

ducet nos in terram re^am .

VI IL Dobbiamo preparare il noftro
cuore per la venuta di un tanto OrpI-.

te ,
per ricevere tanti doni dalle faa

mani; del modo della preparazione ce

ne danno infegnamento gii Apoftolì

,

che in quefti dieci giorni fi prepara-
rono , eoa io rtaccamento da ta:te le

cofe del mondo ; con T uniiità , e H
orazione: Primo, con lo (ìaccamento,

polche fi ritirarono da tutte le ellerio-

ri , così noi' dobbnmo in quefti giorni

ritirarci da tutte le facende fuperflue ^

e fovratutto dagli attacchi alle creatu-

re ," impediva agli Apoftoli la venuta

dello Spimo Sarto T afF ''o troppo te-

n'TO verio di CriOo , come lo maiiife-

ftò lui niedeliaio dicendoli: Si e»o non
ebj<ro ^ faracL'tus non vemet » Joan.ió*
0,. (guanto maggi ormeute 1' .ìff:;tto di-

fordinato ahe creature e' impedirà la

venuta delio Spirito S.iiìto ,* non può

ftare nel noftro cuore Dio , ed affetto

difordinato di Crentura . La. B--;3ta O-
fanna di Mantaa dfetlderava tatto Dio
nel fuo cuore « le \cce ve«jere il Si-

gnore una macchia in quello , che era

un' affettuccio di creature , e le dilTe ,

che quello Tera d'impedimento* onde
ce lo purifico ; ed allora le diff? , che

era' capace del fuo perfetto amore*
Stacchiamoci dunque da tutte le crea-

ture , e fpecialmente ritiri anoci m
queHi giorni dal commercio di quelle,

poiché torno a dire con S. Tomnirjfo

da Villanova: Si quis negotus j£cula-

ribus implicatus , in hunc /piritus Dei
non inirat. Secondo; Prepariamoci con

l'umiltà; gli Apoftoli tutti , (enza pre-

fumere di loro , ftavano afpecrando la

venuta di quefto Spirito , lecondo la

proniefTa del Salvatore ; umiliandoci
,

ftimandoci indegni di quello Spirit^
^

per-
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rercUè II Signore verrà (opragli umi- attrahitur invccatus . E fogguipne 11

li, avendolo detto per Ifaia : AJ <jtie.'n Santo , fé a chi lo cerca
,
appena k

rfpuuam , n,ft ad pavperculum, & da ; come fi darà a eh. non lo cerca ,

trementem jermones meos , Ijj. ^6^ 2. anz, lo difprezza ? Quo/ ft piuliis /^
dicendo re- S. Pietro, che Dms juper cryn's expetitus , corJis fujpirus^ cr

li's refi/iit , & humilibus dat gratiam. oUfecraniibus mvocatus y ajfiduis bonis

Petr. ^' 5.
operihus pr.enienrus vix pojfilctur ,

'iX La t -fza preparazione farà To- ^uomcJo dubitar contemptoribat ? La

razione. Così fecero gli Apotìoli, de' pratici è dare un poca di tempo ali

quali fi d'ce , che erant perjeverantes in 0-razione almeno mezz ora , tar Ipetio

oratione: Pregate Gisù , che ci mandi giacolatorle psr Invocare quefìro Spiri-

quello Divino Spirito ; T orazione, è to , fpecia'mente recitare 1! fuo nno :

il oeliderio di averlo , lo tira nel no- Veni Creator Spiritui, La B. Silvana

fìro tuore- Os meum apsrui^& attra- Doraenicana fi preparava m queih

xi fpintum , diceva Davide , fpiega giorni con orazione , e lagrime , ed il

S. Tomm.ilo da Villanova : Os cordis giorno di Peatccofte fi fenti accendere-

hyatus dejìdtnn , quo fpiriius Domini m fuoco d' auiore di D.o .

DISCORSO IT.

Fer ricevere lo Spìrito Santo è ?fece/fano un amor grande- di Dio*

I. "^jEl calare lo Spirito Santo fo-

1^ pra degli Apofioll , e Difce-

poli di Crifto 11 riempì tutti del Tuo

Spirito , lo rammenta S. Luca negli

atti Apoftolici dicendo ; Repleti Junt

omnes Spirita Sanzio . %/^iì, 1, 4. e fe-

ce conolcere fabito in loro gli effetti

della Tua prefenz*
; poiché tutti pieni

di luce , tutti ardenti dì quetìo fuoco

Divino, ceminciarono a parlare in tut-

te le lingue , le grandezze di Dio ; di

modo tale che alcuni Itimarono , che

fuflero pieni di vino , ubbriachi ; e ben-

ché ciò dicevano per burlarli ; afferl-

vano però il vero ( dice S. Ciriiio )

ma in lenfo miftlco; polche erano ri-

pieni di altro vino , non del materiale,

e potabile, ma di un vino i.uovo deli'

amore di Dio, che è II vino del nuo.

vo Tefìamento > Vera dìcunt ]udxi ;

ìiQvum enim vere erat illudvinum novi

te/tamenti, S. Cyrill. catech. x^» Erano
pieni di quel vino di amore , in cui

confefsò tiferne ubbriaca la Sagra Spo-
la de' Cantici : Introduxit me in ceLlam
xinariam^ ordinavit in me caritatem»
Cd/2r. 2. 4. e foggiugne, come una ub-
briaca : Fulgite me jloribus , Jìipate me
malis

^ quia amore /a/i^z/fo. Fieni dun-

£4( di amore di I^ìq grano gli AfQ-

ftoli per la venuta dello Spirito Santo;

dunque fé noi vogilamo ricevere loSp.

S», dobbiamo dlfponerci colla carità»

ed amore di Dio, quefto ci propone il

Salvatore in S. Glo; Si quis duigit mcy

ad eum veniemus ^ & manfiònem apud
eutn ficiemus ; acciò dunque riceviate

quelìo SS. Spirito , vi darò a ponde-

rare , quanta efficace difpofizione fix

per riceverlo. Primo, l'amore di Dio,

perchè con quelìo tì fiacca 1' anima,

dalle creature , che impedlfcono la ve-

nuta di querto Spirito . Secondo ,
perchè

con que(to l'anima fi unifce con Dio j.

che è i'iftefTo Spirito Santiflìmo.

II. Non vi ha dubbio , che Dio è

canta: Deus caritas e/I- \,Joan.^.\6»

e io Spirito Santo è T amore , che pro-

cede dal Padre , e dal Figliuolo ; cha

perciò fi cornpiace di abitare in un'

anima , che ha amore di Dio , che ha

in se la Carità; lo dice per l'Apoflolo:

Rem. 5. 5. Caritas Dei diffufa. efì in

cordi bus ve/ìris per Spiritum Saniium^

qui datus ejì vobis; venendo lo Spinto

Santo nell'anima vi diffonde la fua ca-

rità , il fuo amore ; onde la carità , s

io Spirito Santo , fono ad ìnvicem cau-

/.€ : la carità in genere caufx muteria-

lis è 1^ diipofiiipne neirauiirii per ri-

ce-
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cevere Io Spinto Santo ; e Io Spiiito

Santo in genere caujie efficientis , è

caula che venghi h carità nellanima «

Ciò fuppofto confiderà la caufa di quc-
ftu ; ed è perchè T amore di Dio ei

fiacca dalie creature, che c'impedifco-
no la venuta di quefto Divino Spiri-

to . "Ed in vew non vi è cofa y che

P'ù tmpedifca la venuta dello Spirito

Santo nell'anima, quanto Tamore car-

nale, e fenfuale delie creature.; poiché

quefto amore trafmuta T Uomo fpiri-

tuale in «amale , fenfuale , e terreno:

Talls es ( dice S. Aguftino ) jgualU e/i

amor tuus , tttram amas , terra es • K
io Spirito Santo , che è tutto Spirito,

Spirito purillìmo., naufea di venire in

queir anima , che è tutta carnale, fcn-

luale^ terrena ,* lo diffe il Signure :

Gene], 6» 3- Non permanebit Jpirirus

meus in komine , eo quQci caro Junt ;

fc i defiderj carnali np.ugtiano con lo

Spirito deli*' Uomo: Gatat. ^. 17. Caro
toncupiifclt adverjut Spiritum j .e inon

lo fanno eflere Ipirituaie ; come ,vo.le-

te , che non imperfifcoiio ^ che venghi

lo Spiiito Santo nell' anima , per la

^uale .venuta iì ha da deiiicar.e , di^/i-

nizare , e far divina ? al .ficuro , che

i dcftdcjj carnali, f amore fenfuale, e

terreno , impedifcono che non venghi

io Spirito Santo neiT anima.
III. E' altresì Ja carità ,

1' amor Di-

vino ., come fuojco potcniiflìn)o , che

confuma T amor xarnaie ^ e knfuale ,

e fa eh- r Uomo non ami più le cole

ciclla Terra , ma dd Cieio , che non
ami più le creature , ma Dio ; lentite

S. Agoltino: S. Augu/ì,in Fjalm. ili.

Suiit autor immunJus injlìmuiat ani-

mam ad tetreaa concupijcenda , & in

ima prxcipttut J /ic amor JuncJuj ad
jupi a el''vat ^ ad eterna ìrijlanimat ^ &
de projundo inferni elevai ad Cxlum .

Siccome l'amore immondo, e .fenluale

tira l'anima ad amare le cofc terrene:

così V amojre laiuo di Dio , lolleva T

aiuma , la (tacca dall'amore delle cofe

della Terja , e V innalza d.X amore
delle cofe del Cielo ^

IV. Diamone una fìmilitudine , e

fa di uno, che per aver bevuto vino,

è ubbriaco ', giacché abbiamo detto

,

Secondo
che 1' amore di Dio è come un yJnó^
che ubbriaca l'anima; e degli Apofto-r

li dicevano, che erano pieni di vino,
ed ubbriachi . Quefto tale ubbriaco
tizt fuora di fé , fi fcorda di tutte ^e

cofe della Terra , anche jjìù amate ds
lui , ricv.hezze , onori , parenti , ami-
ci ; né fi cura .cnere abbandonato ds
tutti, anzi che tutti non facciano con-
to di lui.; così appunto chi ama gran-
demente Dio 9 ed <é pieno di Quefta»

Multo Divino , ubbriaco di amore di

Dio
, qucfti fi (tacca talmente dalie

creature , che fé ne fcorda , non cura

più di ricchezze , delizie , onori , di

amici, parenti; né ^li dà faftidio chi

non r.onora , anzi defidera i difprezzij

è fentimento di 5. Giovanni -Crifoftu-

mo : S. foan. Cfuyjo/ì. bom, 52. Qui
i*frie Chrijii capzts fuerit , talis Jit \
qudUs ejjet homo Jolus fuper terrarn

ha-hitans \ fé non è accefo dell' amore
di Dio, diventa così fuora di fé ftcffo,

che gli pare , come e^li (olo abitaffe

fopra la Terra : Nihil curai gloriarne

& ignominlam , (^ms Juavia Junt in hac
vita , ita ridet , & non fentut , ficut

nosj) vel ipjì mortai^ viortua corpora^

non fi cura delia gloria, né dell'igno-

minia; le cofe dilettevoli non le lente

come ie foff.- un morto, perchè è for-

prefo dall' amore di Dio , ubbriaco di

quefto fanto mufto , fìa fuora di fé.

Vedetelo in coloro, a cui il loro cuo-

re era pofieduto da quefto Divino a-

tnore . S. Glolafat Re , conveitito da
S. BarlaaiTJ , redo cesi ubbriaco da
quefto Divino amore , che lafciato il

Regno , le ricchezze , e •gli onori , fé

ne anco nelT Eremo gridando: Refert

Damafcea. in Barijam e. 37* QuerH'

admodum defiderat -Cervus ad fontes

aqujrum , ita dejideras anima mea ad
te Deus . Vedetc.o in S. Francefco ,

quale innamorato di Dìo , iafciò tutta

le ricchezze , commodità della lua Ca-

fa , fino alle velìi in mano del Padre,

Ne' CrKtiani antichi , che ripieni di

quelto amore , vendevano le pofieffio-

r>i , e foftanze loro, dandole a' roveri

.

yìcì. Q. 45. IPoJfeffione^ , O jubjiantias

vendebanr , & div:dfbunt lìla omnibus

pìijUt tuijue ojpui erat
i
a^^punto come

4ino ,
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una, che è accalorato dal Sole ,
butta

vìa le vcftì , e fi fpoglìa , così 1' amo-

re di Dio ci fa fiaccare da tutte le

fpogli? delle creature , e confuma in

noi tutto r affetto fenfuale ,
carnale ,

e terrno . Ed effendo ciò vero for-

rriamo il noftro difcorfo , e diciamo :

ron vi è cofa , che impedifca tanto lo

Spirito Santo , che venghi in noi
,

quanta V amore carnale , fenfuale , e

trrrpno; queflo fi mortifica, fi evacua,

fi diftrugge coli' amore ài Dio : dan-

que r amor di Dio è quello , che di-

fpone r anima a ricevere lo Spirito

S^nto ; è argomento di S Giovanni :

Deus carìtas efi , qui m^net in carità'

te ^ in Deo manef «^ Deus in eo . r.

Joan. 5' 9. ^

V. Se vogliamo, che lo Spirito San-

to vengh- in noi , accendiamoci nell*

amore dì Dio ; airiamolo fopra tutte

le cofe , e con quf.flo arr.ore fiacchia-

moci dair atrote difordinato di tutte le

creature ; ccnfumiamo in noi l'amor
carnale, fenluale , e terreno,

VI, M<t oh'nè ! dove é V smore
Divino in noi ? '.' amore Divino muo-
ve l'anima ad ofT-rvare i Divini, pre-

cetti : Si quir àiligit me , fermcnem
nicum fervabit . Joan. 14. 25. dice il

Signore in S. G'ovanni ; e noi in tut-

te le congiunture li rompiamo, li traf-

grediam col peccato : 1' amore Divi-

no ,
quando e» è ^ £à opere grandi :

xA'nnoT fi efi , cperatur mugna , dice S.

Agoll'no ; abbraccia i patimenti per

Dio , fopporta i travagli , fi appiglia

alla fatica della vita fpirituale , anzi

ogni picciolo travaglio ci perturba
,

cghi poco à'\ fatica nel fervizio di Dio
ci fl<^nca ; dunque non riceveremo lo

Spinto Santo?
VII. Figli apriamo gli occhi : dal

ricevere io Spirito Santo viene la no-

fìra falute, fé non Io poffiamo ricevere

coli' amore carnale , e della Terra ;

fiicrhiamocene , rinunziamo tutte le

e ature , mafljmamente , che ci fanno
offendere Dio , ed innamoriamoci iolo

di Dio, che è Sommo Bene , folamen-
te degno di effere amato

;
quefto pro-

poni , e qutrfto facciamo.
Vili. La carità , ed amore di Dio
Toma II*

tleììo Spiritò Santo,* 41
ci difpone a ricevere Io Spirito Santa ^

perché colla carità 1' anima Ci u-nifcc

con Dio , che è io fteffo Spirito San-

to : conofcerete quella verità .

IX. Primieramente dalla natura dell*

amore ; il quale b,^nehé naturale ; ef-

fendo un pefo , che tira T amante fuo-

ra di se ad unirfi con la cofa amata :

Amor meus pondus meim ^ e» feror ^

quscumquà feror ; e portando l'amante

nella cofa amata; 1* unifce con quella;

Amor efi injuìiólura copulans amantem ^

& amatum , d\ct S. Agofiino ; onde
fi dice, che Anima magìs efi ubi amaty

quam ubi animat ; crefcendo di quefta

narura 1' amor naturale , che é <.ffai

perfetto , ed efficace ;
quanto maggior-

mente dobbiamo dire ciò dell' amore
di carità verfo Dio , che è amore fc-

vranaturale , cfficacifllmo , cioè che

unifca r»nima, che ama, con Dio fo-

vra ogni cofa amata : é fentimento

del mellifluo Bernardo ; fé 1' amore
naturale ( dice egli ) inclina , e tira

,

ed unifce l'amante con l'amato; ^«d»-
to magis caritas , amor fuprarìaturalit

trahit animam , is* unìt cum Deo funf
me amatoy e quefto con tanta efficacia,

che fa r anima una cofa con Dio : é
fentimento dell' Apoflolo : Qui adh<£ret

Domino unus Spiritus efjìcitur , r, Cor^
€. 17.; E quefta è difpofizione per fa-

re venire nell' anima lo Spirito Santo,,

perché unendofi 1* anima con Dio per
amore ; Dio che è lo Spirito Santo (i

unifce con quella per comunicazione.
X. Tanto maggiormente, che queflo

amore non folo unifce la volontà con
Dio che ama , ma tira ad unire con
lui tutte le potenze, tutta r anima,' tut-

to l'Uomo ; l'intelletto che non pen*
fi fé non in Dio , la memoria che fi

ricordi folo di Dio ; tutte V altre po-
tenze inferiori del corpo , che tutte

non operino fé non per Dio ; i fenfi

del vedere ," fentire
,

parlare fempre di
Dio, e per Dio ; e quando è efficace,

tira tutto r Uomo a Dio , che ufcen-
do fuora di se fteffb in efiafi di amo.
re , fi trasforma in Dio . Non ci par-
tiamo dalla fimilitudine di chi é pie^

no di muffo , ubbriaco dal divino; que-
ili perchè ufcito fuora di se dal vino .

t non
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noo vuole altro che vino : fp;ega il

Savio di un ebrio , che dice fempre :

Quando evtgilavero , Ì3r> vino reperiam»

Prov. Il, 35.; così appunto chi è pie-

no di quefto oaiftico vino dell' amore,
non vuole alerò che amore , non vuo-

Je altro , che 1' oggetto amato
, per

quefto opera
,

per quefto patifce , a
quc-fio penfa , di quefto parla: e s'im-

magina , che tutti a queflo penfino ,

La Sagra Spofa de' Cantici andai^a fuo

ra di se ftefla domandafido chi avefle

veduto il fud^amato : "Humquld quem
dìligìt arAm(t tnea , vidifiis ? Cantìc. l.

3y Sprega S. Bernardo : Quajt vere hi,

fcìant ,
quid cogìtet ipfa ; S. Bern,

ferm.79.in Ca»tic,Così anche? la Mad-
dalena a cui comparve il S'gnore in

fornr.a di Ortolano , mentre lo cercava

nel Sepolcro , e lo rtimava rubato :

gli difTe : Sì tu fufikUfiì eum , dicifé

mtìjì ; come fé quello fapefle di chi

parlava , era come ubbriaca , talmente

affbrbita in Dio, che ft'mava tutti fa-

pere quello , che cercava ; e gli Apo-

ftoli in ricevere lo Spirito Santo , co-

ree ubbriachi à\ quefto amore , ufciro-

ro gridando , e parlando delle mara-

vigli di Dio : Loquebantur magnolia

Dei . AH. 2. II.

XI. L' amore dunque di Dio ; fol-

levando in Dìo tutto 1' Uomo , tutte

Je potenze , tutta l'anima, tutt' i fen-

(ì , unifce tutto V Uomo con Dio , e

queflo pretende lo Spirito Santo in

venire nel!' anima , d' invifcerarla , e

trasformarla tutta a se; dunque quefto

amore à\ Dìo , è dirpofizion* per ri-

cevere lo Spirito Santo . Oh felice a-

inore di Do , eh: trasformi tutto i'Uo.

ftìo in Dio , e tiri Dìo Spirito S'o-

tifficr.o ad unirfi coli' Uomo : fé a leu.

no di noi avtiT.* quefto amore , ftareb^

be ficuro di aver rice^^uto lo Spirito

Santo . E pure poco lo cerchiamo
,

poco lo curiamo ; dove è nell' anime
roHre

,
quefto amore di Dio , che

trasforma l'anima in Do , che tira a

Dio tutte le noftre potenze ? Il r^oftro

intelletto non produce mai un pe»^ fie-

ro di D'o ; la roftra memoria non fi

ricorda mai di Do ; le noft-'e poten

zt inferiori non operano mai per Dio,

Sec(>ne[*

non fi parla di Dio , non fi applica T
Uomo a fiudiare , negoziare, mangia-
re per D:o ; anzi la medefima volon-
tà , che dev* eflere la prima ad unirfi

con Dio .

XII. Figli , e perché non amiamo
il Supremo Amabile , e perché non
procuriamo dì aver nelT anima qutfta

bella cari/à , colla quale ci trasformia-

mo in Dio, e Dio i\ unifce con noi ?

fapete perché ? perchè vogliamo ama-
re noi fteflì , le noftre comodità, i no-

flri gufti , le creature , che ci alletta-

no? ma ditemi , che troviamo mai in

quefto amore , fé non che amarezza
,

ed inquietudine ? ti dirò con il fcr-

vorofo Lifpergio : Anna B'^^num , in

quo funi omnia bona , {5^ fi^ffcìt : La-

fperg. Pbaretra Divini amoris ; ma fo-

lamente il Sommo bene , dove ftanno

tutt' i beni , e quefto ti bafti ; cosi ri-

ceveremo lo Sprito Santo , e faremo

certi di averlo riceru'o , Ora fé cono-

fci non aver avuto que-fto amore , con-

fonditene , ed. eccitalo in te per rice- •

vere quefto D vino Spirito: vedi quan-

to hai amito le creature , alle volte .

con off fi di quefto Divino Spirito
^

allora 1' hai cacciato da te . Dolore .

Quanto poco hai amato Dio , penfan»

do , ed operando per lu' ; fempre con

le tue potenze , ed opere lontano da

lui ; hai difguftato quefto Divino Spi-

rito . Dolore . Propofito . Sì mio St-_

gnore fé l'amore folo di te mi difpo-

ne a riceverti , voglio amarti da do-

vero ; rinunzio all'amore di tutte le crea-

ture ; ma perchè io fono freddo in a-

marti ; vieni tu Spirito Saiuiftìmo , ed

infervorami nel tuo fanto amore: F<?«i

Sancii Spirìtus , isr emitte Cteìituj lu-

cis tu<€ radium . fove quod eft frigìdum ,

regf qc-'A efl devìuin

,

XllI, Cominciamo dunque ad ama-
re Dìo , fé voaliamo ricevere lo Spi-

rito Tuo Sannfll no
;

per fare qutfiO è

neceft"ario , prima che mutiamo il no-

ftro cLHD'-e ; fecondo che cerchiando fem-

pre Dio:

X!V. Prifiio : D'-bbiamo mutare il

roftio cuore . li f^oco muta tutto

quello cho cocca ; toccà un ferjo . ne-

ro, duro
i

Io fi molle, caldo, rifplcf ri-

dente :
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dente: così dobbiamo procurare di far

noi, coli' amor di Dio, e con'aOìften-

za dello Spirito Santo , che 1' uno, e

l'altro è fuoco ; mutare il cuore noftro

(fa ofcuro , e tenebrofo in^ chiaro colla

conlìderazlone delle verità eterne ; da

duro , ed opinato In molle nella com-

punzione : da freddo per le fenfuali-

tà , e raff'oni , in caldo per amore •

Diciamolo più chiaro: Debbiamo mu-
tarlo da carnale in (pirituale j da (en-

fuale in nvriiticato ; da luperbo iti

umile : Muiaheris in virum alterum •

I. Reg. IO. 6. Quando ftntlrai quefta

mutazione, t (eguo, che hai T amore
di Dio , e lo Sp rito Santo in te , che

ù ha mutato ; e potrai dire : H^c mu-

Spìrito Santo . 43
tatio dexiers Excel/i • P/alm- 76. il*

la pratica è, che oflVrvì ia te , fé lei

ofcuro, duro, freddo, vedendo le paf-

fioni , che ti dominano , moriitìcale «

e per mezzo dell' orazione conofcile ,

e mutale in atti di vlrtii

.

XV, Secondo ; Cerchiamo fempre
Dio negli atti di amore; nella memo-
ria , neir intelletto , nell' operare per

Dio
;
quando fenti quefta inclinazio-

ne , allora dì , che hai in te lo Spiri-

to Santo , e 1' amore di Dio ; e cosi

liaccandoti dalla Terra , ed amando
Dio, fi vericherà in te , che Si guis

diligit me ad eum yeniemus
,

0" OT.<i/»'

fionem apud eum faciemus ,

DISCORSO iir.

Per ricevere lo Spirito S/tnCo , che viene in forma di fiiOCù

dobbiamo accendere in noi quefto fuoco ..

I./^^I ricorda Crlfto Signor noftro

V_-« nel fuo Evangelo , lo Spirito

Santo » .-he verrà nella Chiefa , e nel

cuore e' Fedeli, farà mandato da Luì,

dal fu Padre • Quem eqo mittam "vo-

bis a Faire , K queftn n«<n (olo per

farci coiu^lcer • , che quefto Dlui»io Spi-

rito procede dui Perite , e da' Fistio ,

ma ancor, che procede come amo^e;
e Egli è l'amare H-^l Padre, e dei Fi

glluoio ; e perchè 1' amore viene firn

bolcggiatp nt-l fui'co , vienf lo Spirito

Santo 10 forma d? fuoco, così l'att-^tta

S. Luca negli Atti AooO.'>lici : Et ao
paruerunt d fparTit£ hnou£ tamquam
ignti , & repletì funr omnfs Spirita

Sanilo . AH. 2. 3. Perchè (ìccome il

fuoco illumina , e brucia tatto ciò che

fé gli a. cotta , così quelto Divino Spi-

rito c'iluminerà, < bru:erà nelf amo-
re di Dio ; ma com'^ riceveremo noi

qnefto fu'co d ;lo Spirito Siintc ? non.
ce a altro modo fé non con fare che
fi accenda in r ci quefto fuoco : e ciò

voile fignitìcare Critto , quando diffe

in S.Luca: Ignem veni miitere in ter-

ram , & quid volo nifi ut ardevi •'* Io
ho mandato quefìo fuoco nella Terra,
e voglio , che fi accerda ne' cuori de'

miei Fedeli , e brucino per mezzo di

quello. In quei cuori dunque , ne' qua-

li fi accenderà quefto fuoco , in quelli

verrà lo Sp:rito Santo per illuminarli^

ed iiìfervorarli . Dobbiamo dunque iti

queftì giorni , che precedono la venu-

ta di quefto Divino Spirito , prepara-

re i noftri cuori, e dilpo'ierli i acciò

in" etri fi accenda qutfto fuoco divino;

il che faremo: Pr^'uo colla orazione ^

e meditazione : Secondo colla penitea-

za e mortificazione .

IL Per conofcere queila verità noti

ci allontaniamo da la llmilisUiine del

fuoco . Il fuoco priaum^'iit' vi accende

in un corpo con la percuifiooe ae' rag-

gi dei Sole , fi pone al Tuo cj"f;>'tto

un fpecchio concavo, dove riverberan-

do il Sole , produce fuoco nel Corpo
che fi defidera accendere ,* così Archi-

mede bruciò tutta una armata Navale

de' nemici ; del medefimo modo noi

per accendere ne' no Uri cuori il tuoco

dello Spirito Santo : e rceveno nelle

anime noHre, dobbiamo ponere avan-

ti di noi quelH fpecchi concavi ; acciò

ripercuotendo in quelli , f^ accenda il

fuoco dello Spirito Divino; quali (ono

quelti fpecchi concavi? al certo che fo-

F a no
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f>o la medftaiìoBf, e confiderazione de'

divsni benefici, dell'amore che ci por-

la Dio delia fua grandezza, e bellezza,

celia vita Tanta di Gesù Grido , della

noftra ingratitudine: quefta meditazio-

Ee accende in noi il fuoco dei Divino
amore , e per confeguenza dello Spiri-

to Santo , e io farà venire nei noftro

cuore ," Tentitelo da Davide che io fpe-

rimentava ,• egli diceva : Concaluit cor

meum intra me , is^ in meditatione mea
enarde[cet ignis , Pfal. $2. 4. dalla con-

fìderaz'one dell' amore di Dio , e delle

verità eterne, fi ril'calda il noflro cuo-

re, e fi accende in eflb il fuoco dell'

amere dello Spirito Santo; E la ragio-

ne è
,

perchè la volontà noflra è po-

tenza cieca , Cegue ciò che gli propo-

ne r intelletto , fé quefti gli propone
beni temporali in quelli fi trasforma

,

fé gli propone l'amore di Dio, in quel-

lo fi muta, è di quello fi accende.
III. Con quefta meditazione Ci acce-

fe il cuore di Elifabctta Regina .-Stan-

do qucfta un giorno tutta pompofameo-
te vtftita , con una Corona d' oro in

tefta, vide pendente da un muro l'Im-

magine di Criflo Crocififfo, e pcdafi a

confiderare 1' «more , che il Signore T
avea portato, in morire ài quel modo
per efla; e guanto era diffimile a Crifto

GrocifilTo; fé 1' acce fé un amore grande
verfo di Lui , che vergogoandofi di Te

fteffa, buttò via la Corona , e corìiin

ciò a piangere , e far atti fervorofi di

con^ufione , e di an-,ore verfo iì fuo

Bene. Con quefta confiderazione fi ac

cefc il cuore di S.Raimondo da Capua
ConfcfTore dì S. Catarina, quale confi

df^rando un giorno 1' infinita bontà di

Dio , da lui off. fa per il pafifato
,

gli

Vfnne tanto smore di Dio , e dolore
de' fuoi peccati che cominciò a grida-

re, e n'f?gire come un Leone, e '1 mi.
faccio fu , che non fé gli f^ezzaffe il

cuore di amo-re, e di Hciore . Si' accen-
de dunque con la meditazione del Di*
vino ancore , il fuoco dello Spirilo San-
to tn noi. E fpecialmente qu:.ndo que-
tìa meditazione è accoppiata con l'ora-

- zione, cioè con gli iitci delia volontà
ài ciefidcrj di quefto Spirito ; quefti fo-

no tanti Araldi , che corrono a prtn»

Terzo

derc queflo Divino Spirito per portar-

lo ad accendere il noft o cnofe : Opta-

vi ( dicea il Savio ) Ì3t* datus eft mibi

fenfus ^& invocavi & venit in me Spi

-

rituj Sapientiae. Sap, 7. 7. lo ho dcfi.

dcrato , ho fofpirato per quefto Divi-

no Spirito, e fubito è venuto in me,
e mi ha accefo il mio cuore . Inoltre

quando fi accoppiano con li meditazio-

ne gli atti della volontà , che fono di

orazione petitoria , di preghiere , ài

fuppliche, obbligano, forzano, per di-

re coÀ , a venire quedo Spirito in noi

per accenderci del fuo fuoco : Si vos ,

( dice il Signore in S. Luca ) cum fi-

lis mali , nofiìs bona data dare jiliis

vefiris ^
quanto magis Pater vefier ^

qui

in Ccclìs ejì , dabit Spiriturn ùonum
petentibuj fé. Lue. n. i^. Se voi che

fiete cattivi, fapete dare rutto ciò che

è buono a' voftri figli ,
quando ve Io

cercano
,
quanto maggi0r<r.ente iì vo-

ftro Celefte Padre vi d^rà quefto Spi-

rito buono, che è <o Spirito S^nto , e

farà che fi accenda m voi, le voi con

orazione ferventi ce lo cercherete ? cer-

to che lo f rà ?

IV. Fu figurato c'ò nell'orazione di

"Elia, il quale volendo che fi bruciafie

con >il fuoco Celcfie 1' Oiocsurto , che

aveacoiiocato fopea 1' Altare, comin.

ciò a pregare il Signore dicendo ; Ex-

audi Domine
.^

exaiìdi Domine. 3. K-^^.

xP. ?9. dopo poco t. m^^o della lua ter-

vente orazione , caio il fuoco dal Cie-

lo, e bruciò r Olocaufto . E io fperi-

mentò quel fortunato G Qv ne chiama,

to Ef.bo , il quale intiepidito , e raf-

freddatofi nella via del Signore fi rac-

comandò a S. Elifabetta In vita S.Eli-

fab.^ la quale portando in Chiela , ed

ivi orando per lui , quanto più prole-

guivano r orazioni
,
p.ù fi fnuva in-

fervorare il Giovine, ed accendere deli*

amore di Dio , dal quale fuperato co-

minciò a gridare che non più cralTe
,

perché egli fi fcntiva bruciare ,
e ca-

duto in deliquio dì amore , fé gli toc-

carono le mani , che fccttavano come

ài fuoco, e rinvenuto lafaiò il (ecolo,

e fi fece Religio fo Santo dell'Ordine dì

S, Francefco . La mf-ditazione dunque

ddi' amore di Dio , fa che fi accenda

in
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in noi il fuoco dello Spinto Santo ,

fto è tutto calore , quelli fono tutt?

quale unitn con l'orazione de' defidc'J, freddezza
;
quefto è tutto fecco

,
puro

e di ruppli(fhe d lid venura di quefto da! fango dell' imperfezioni; quelli (o^

SpUito fa che noi ardiamo di quello

Spirito, Io ricrvi^mo in noi, e ci traf-

formiamo ne] fuo divno fuoco.

IV. Dunque chf far. mo , o dilettif-

fìtnf ; vogliamo che in no» in quefta

Santa Penteeofte venghi lo Spirito San-

to ? ci è utile il riceverlo ? Se Egli

viene
,
quanti lumi avremo delle veri

tà f terne? che amore fi ecciterà in noi

à\ Dio, e de' beni celfftt ? dunque ap
plichiamoci in quefti gorni alla fanta

iredit.^Z'one de' divini brnefic; , deli'

amore di D'O ; applichiamoci ad una

orazione ft.vornfa , mandiamo i no-

flrì dcfidtrfj a quefio S^'\r'\to ^ che ven

ghi in noi, diciamogli con la "Chiefa :

Veni Pater pauperum^ Veni dator rnu

veruni r confotator optìnie, ; duhis hof-

pes antmee , dulce refrigerìum . Ecci.

riamo in nei Tervcnti pvtiiHani ali' E-

terno Padre , che ce lo mandi , dicen-

dogli : Emìtie Spiritum tuam , ^ crea-

hurttur ; naanda Padre Celefle il tuo

Sp'rito , per creare In me una nuova
Creatura tutta applicata al tuo Tanto

fcrvfzio . E con qu;{ta tneditazioaa ,

ed orazione, accoppi.^-no ancora la pe-

ritenza^ e moit ificszione , eh' é il fe-

condo Purità propoftovi .

no tutte immondeaze, e laidezze
; per

accendere dunque nel noftro cuore que-
llo fanto, ed mfocato Spirito j bifogna

le'/are nel cuore la fredd:ZZa , umidità^
e laidezza del peccato

;
qutfta fi lev»

con la pt^nitenza, e contrizione ; dun-
que con qucfìa {\ accende in noi il fuo-

co del Divino Spirito . Vedete come
lo fpiega Davide , Cor eontrìtttm , is*

humiiiatum Deus non defpiciet . Pjal,

50, i^. il Signore non dffprezzerà ii

cuore contrito, penitenziale; ma ver-

rà in lui con il fuo Divino Spirito per

fanare le fue piaghe con il dolore de'Cuoì

peccati , ed accendergli col fuoco del

fuo amore :Quì fanat contrìtos eorde
^

Ì3^ aìlJ2,at contrìticnes eorum .Pfal.i^6\>

i fogg.uon- D-ivtde
,

perchè , come
fpiega %. B rnardo : Compuvdio Spiri-

ta/?] Sanélum reducìt ad [e . S. Bern*

traB, de modo b^'tie vivendi ferm. io.

che la co.Tipunzione del cuore lira lo

Spi' ito Sioto ad sbitare in efifo.

Vii. L' cfot-rioìentò il Pubblicano ,

quandn pia sgen'do i fco" peccati , e per-

cuctendolì il petto dicendo : Deus pro-

pìùus éjì mi'ji peccatori. Lue. 18. i^.

fencr fubito che Vfnivj- lo Spirito San-

to !n se, che io giudifi-ò : Dsfcendit

VI.- L' altru modo , con il quale fi jujììficatus in damum fuam : V efperi

accende il fuoco, e perctiotenJo la pie.

tra foc;ij3 con 1' acciarino, daMe percof

fa di qurfte G eccita il fucco dalla pìs.

tra , e fi accende . Qutfia perculTìone
,

non é altro che la penitenzi ,e contri

zione de' rofiri peccati , con li quale

battenio il nofiro cuore fi accende in

mentatono ;.ii Kbrei rnì giorno della

Pentccolf- , (^uali efifenco prima più

duri de' (afCt nclia morte del Signore ,

in venire lo lo Spirito Sanfo agli Apo-

flolirche con le' loro prediche ce lo co-

municavano , fubito fi compunfcìO , e

pianfero i loro peccati, e furono degni

effò il fuoco de! Divino amore . Piche che queflo fuoco fé 1' accendefife nel cuo

eccome non fi può accendere il fuoco
in un corpo , in un legno

,
quando ht

quello ifgnano qualità del tutto con-

tr.ui'e si c.iìorc, alla ficcità del fuoco;

del medefimo modo non fi può accen-

re : His autem auditis compungi funt

corde , i3^ dixsrunt quid faciemus , viri

frafres? ASI, s. v.^J.mÌS^ B^-gl' rìl'pO-

fe S. Pietro: V<snìtentiam agite^ bapti'

zeiur uyiufqui[que Vf/ìrum in nomineJe-

dcre neir auima il fuoco d?l Divino fu Chrìjìi ^& accipietìs donum Spintus

arriore
,
quando fn quella c' Tomo qua- SanHi\ pian fero , .e furono battezzati ,

lifà al tutto contrarie a queHo Divino ed allora r-ceverono la pienezza del

fuoco
; Le qualità contrarie fono ; pt-c- Divino Spirito , che gli bruciò del fuo

c;it' , che rfgnaro nel ncffro cuore
,

asnore . La penitenza dunque e con-

pefchè q'-efti forodel rutto contrsij al trizione è quella, che fa accendere io

fuoco del Divino Spirjco
,
poiché qye- nei qucfto fuoco Divino; msffioDamen-

te
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te quando queda fi accoppia con una
continua morfific^zione dei noftro cor-

po, de'noftri (enfi, delle nofìre p^fTìo-

ni. Il legno quando non folo fi é le-

v<ata da lui la freddezza, e l'umidità;

ira di più fé è fecco , ed inaridito ,

riceve fubito il fuoco in fé , e queftì

raccende
, e lo converte in fuoco.* Così

il noftro cuore quando non folo colla

contrizione ne abbiamo levato la fred-

dezza, ed umidità del p ccato : 'na con
la fanta mort ficaz^one 1' ?bb amo ina-

ridito , e feccato , di tutt' gli effetti

della terra, e gufto de' fen fi , fubito ri

ceve il fuoco del Divino Spinto , e

quffto fubito P accende , e lo brucia ^

onde diceva S. Paolo : Mortificate ergo

membra vejìra
\
qua funt fuper terram^

Ì5^ pax Chrìfii exultet in cordìbus ve

ftrii . Ad Colof. ?. 5. & i>. Se volete

che la pace di Grillo, eh' è il gaudio
dello Spi) ito Santo, venghi in ^oi, vi

facci follevare ed efultare in Tanto a

tnore , che vuoi dire diCczCì dal fuoco

dello Spirito Santo , mortificati i voftri

membri , il voiìro Corpo , la voftra

Carne , i voftri fenfi ; così inariditi ,

farete bruciati da quefio Divino fuoco.

Vili. Lo confeflTa S. Girolamo -, il

«juale allontanatofi affitto da' peccati,

e dalle occafioni di quelli , in una lo-

Jitudine faceva penitenza conrinua, pa-

tiva fame, fete , fi difciptinava , fi per-

coteva il petto: e dice egli medefimo,
che tanto fi mortificava , fin che veni-

va nel fuo cuore l'abbondanza del Di-
vino Spìrito, che fi fentiva accefo da
queflo fuoco à\ amore , e nfferenavsfi

tutto il fuo Spirito : liZec prìus a pe-

iloris ce^abam verberìbus ^quam rediret

tranquillitas . J". Hieron. Epifiol. 2Z,

La penitenza dunque, e la co-frizione
de' noflri peccati , è quella che fa ac-

cendere in noi il fuoco dello Sp rito

Santo , e la inortificaziore continua ,

fa che noi bruciamo di quefio fuoco
;

quale unita con Ja fanta meditazione
,

o che incendio fa di quefto Divino
fuoco !

IX. Vedi fé in te ci fono quefle
difpofizioni per ricevere il Divino Spi-
rito in quefta Penterofte: che compun-
zione di cuore ti fenti, che dolore fo-

Terza

do de' peccati commeflì afflìgge \t tui:

cuore ? quale caufa in te un abborrì-

m. nto al peccato di mai più commet-
terlo , mortifichi i tuoi fcnfi , e le tue

paffioni ? ti eferciti nella meditazione
de' divini benefij nell'orazione, e pre-

ghiere continue , acciò il Padre Eter-

no ti mandi quefto Spirito , Povero
te! Il dolore de'pecc-iti l'hai cfimero,

che p.iTa in un momento , e poi tornì

a' medti-fimi peccati ; la mortificazione

fta lontana dj te , volendo fodisf^re

tutt' i tuoi, fenfi , e paffionì ; dunque
non ftai difpofto per ricevere quefto

fuoco ; ci è troppo fredd zza in te de'

peccati , troppo umidità di paffionì

frrgolate, non potendo ricevere quello

fuoco , m.ffmamente quando non ti

applichi affatto all' or^^zione per accalo-

rarti, reft.rai fempre ftcddo , lontano

da qupfto Divmo fuoco ,* e con ciò

fenza lume, fenza amore di D'o : figli

dirpomamoci per quefto fuoco ,
vi di-

rò ciò che dice il Sgiore per S. Gio-
vanni neir Apofaliffe : Suadeo te emere

a me aurum ignitum , ut locuples fias ,

Apocal. 5 i8. proccuriamo di avere

quert' oro infocato deiT amore dello

Spirito Santo per arricchire 1' anime
no'Jre ; e qutfio faremo con detcftare

con il dolore i peccati commeffì ; con
mortificare ì noflri fenfi, e p^flìoni, e

per ultimo con dare» al facro.eferri ^io

dell* orazione ; di quefio modo reft^^re-

mo accefi del fuoco dello Spirito S^n-
to, ed arricchiti de' fuoi doni Celefti

.

E fé per il paffato non 1' abbiamo fat-

to , confondiamocene . Vedi quanto po-
co ti fei efercitato nella medit^z one

,

ed orazione : perciò fei fiato fcmpre
tepido, e negligente , non hai ancora

defiderato queflo Spirito , che viene

con tanto amore per ab tare in te .

Dolore , Vedi quanto poco hai morti-

ficato i tuoi fenfi per difponerti alla

venuta di quefio Spirito, oggi più che

mai le foddisfi , e Itimi piià un gufio

momentaneo , che ricevere un Dio .

Dolore. E quanti impedimenti hai pò-
fio per non ricevere quefl^o Spirito , e

non effere bruciar© da Lui ? Dolore .

Quanti peccati h-^.i fatto; p-ià 'torto hai

voluto il peccato nel tuo cuore , che



Per r Ottava del

!o Spìrito Santo. Dolore . Proponto.

Mio Signore mentre v^J volete veni-

re in me per brucìariii con il voftro

fuoco ; eccomi lo desidero ; propongo

levar tutt' i peccati, mortificare le mie

pafliini 1 Tempre pregandoti che ven

ghi in me: AccehJe lumen Jenfibus ^

infunde amartm cordibus»

X. Per ricevere dunque lo Spirito

Santo; ed acciò fi accenda in nor que^

Ilo Divino fuoco , dobbiamo in qaeltl

giorni, che precedono la tua fella pre-

pararci con una rigorofa penitenza, ed

una fervorofa orazione. Prima con la

penitenza : ciò faremo vedendo qaali

peccati fono in noi , quali occafioui

abbiamo di peccare; quelli levarli con

la confeffione , e quiilte con fuggirle ,

e fpeflb ogni giorno con la contrizione

lavare i nodri cur-rj dalf impurità de'

peccati ; così levata tutta la freddezzi

de' peccati faremo diiporti ad efTèr ac-

cefi drl fuoco della Spirito Sant ) i ac-

coppi nio con quena u la continui nior

tiricazione de' noilri ienfix e pallìoni ;

acciò inaridendo il noftro cuore , fia

dirpodifTimo per r.fft-r contumato dal

fuoco Divino: vediamo qu^li imperfe

zioni fono in noi , di vanità, ferfudiiià,

leuarle ; e per aiTicurarci della vittoria

di noi fteffi , efercitiamoci in qualche

mortiiicazlofle corporale , come di di-

i'T. Sagfamento i

"
^f

gruni , difcipline, e fimìll mnrtìficazioni,
XI. Secondo: Eferc"tiainocì nella Can-

ta meditazione ed orazione, quefta fii

la preparizione degli Apofìoli : Krant
perfeverantes unanìmiier in orationc •

Ad, 2. 4. perchè, benché T orazione
apporta fatica, in ttar attenti, in noa
durarci, in operare co'ft-nfi, pure bi-

logna che refifìlam j alla r.aufea , e ri-

pugnanza , meditando T amore dello

Spirito Santo ; de' beni che ci apporta;
del bifogno che n'abbiamo. E poi con
le orazioni giacolatorle , e petltorie cr

difponiamo ad eflere efaudlti . Scrive
il Cantipatrenfe : Apud Sur. ló.Junìù
Che un Giovine non trovando pace ,

e quiete nel fuo cuore , fc n' andò aHa
Vergine S. Lutgarde , che pregafle lo

Spirito Santo per lui; quefta fi pofe a
pregare per tfTo p ù volte , e mai tro-

vava la pace il iuo divoto, all'ultimo

pregò con p:ù frvore.e fi fentì fubì-

to confolito i! Giovane coli' affiftenza

del Divino Spirito ; qyeUi giorni non
ceiTiamo dal pregare , diciamo il f^enc

Creator Spcrirui ; l'officio dello Spirito

Santo ; e fpeflo gi.;colatorie : Veni Pa-
ter pjuperum

i così dilpolìi , verrà lo

Spirito Santo per accendere li noflri

cuori del fuo fu'jco , cónfolandoci il

Salvatore , che lo manda : Quem egsà

mittam vobis a Patre .

DISCORSO IV.

guanto btfogno abbiamo di ricevere lo Spirito

Santo , Spirito di ' verità .

I. ^7^0 ci è cofa più neceffirla per

l\j regolare tutte le azioni dell'

Uomo , quanto il conofcere la verità;

quefta quando è pofTeduta dal noftro
intelletto T illumina al maggior fegno,

facendogli conofcere la bontà del fi-

ne , che dee defìderarfi la proporzio-
ne de' mezzi per confeouirlo : e pro-
ponendo r uno, e r altra alla volon-
tà, fa cke quella l'abbracci, e conciò
regoli tutte le potenze inferiori per
e'egulrlo : e dì quefto mrdo T Uomo
opera fempre bene . nerchè opera le-

condo la verità. E maggiormente ne-

ceflaria la cognizione della verità ali*

Uomo Criftiano per vivere fecondo la

fua profefTione ; poiché effendo indiriz-

zato al fine fovranaturale della gloria,

che eccede la noflra capacità , ci vuo-

le cognizione delle verità altlffìme per

trovare i mezzi di giugnere a quefto

altlflimo fine : viene perciò (imboieg-

giato il Crifìl.ino al fonino Sacerdote

degli Ebrei, al quale ( gi^acché così fi

chiamano i Crlftiani dall' Apofìolo S.

Pietro : Gem fantìa , re^^aìe Jacerdo-

iium) i Petr.ig. ordinò il Signore,

che portaffe in petto nel fuo razionale

fcrit-



^4* tflfcòrjo
tenero f Doiinna

, ^ v.'rltaf : Exod.
ao-. ; II Cnftiano dee portare nel pet
to, nel fuo cuore fcritto: DoSlrina ^ Ì3^
veritas

; cioè la cognizione delle veri-
tà eterne

, fé vuole arrivare a confe-
guire il fuo ultimo fine , e falvarfi .Ma una cofa sì neceiTaria per viver
bene

, e falvarci , che è Ja verità , do-
ve la troveremo ;> nel mondo ? nella
terra ? no : perché dice Ifaia : Torruit
in platea veritas , & aquitas non pe-
tuit nigredì. Ifa,i9. 14.; bifogna dun-
que ricorrere in Cielo alJo Spirito San-
to

, che è il Maearo delle verità , il

quale \q chiama il Signore quefia ma-
ne Spirito di verità : Cam venerit Va-
raclitus

, quem ego mittam vobìs a Va-
tre Spiritum veritatìj

; e foggiugne :

Jlle vos docebìs omnia ^ is"» [uggerit ve
ritatem

. Jean, 14. 26. ,• quea; v' infe-
gnera tutte le verità . Per affezionarvi
dunque a defiderare lo Spirito in voi

,che viene in quffti giorni
; vi darò a

con/jderare quanto bisogno abbiamo di
conofcere le verità neccnfarie per fal-
varci con il Tuo mezzo ! Primo per 1'

Ignoranza, che abbiamo di quelle: Se-
condo per gli errori contr<ìry

; che oc-
tentbrano il noftro iiitelletto,

II. Il noftro Dio , acciò noi Cri-
ftiani e' incaroinaffimo per la via del-
la falute eterna ci ha dato nel fan
to Battefimo la cognizione delle veri-
tà eterne per mezzo della Fede

, que-
fla

5 benché ofcura , e badante per. il-

luminarci
, e farcì conofcere , ed il fì-

I3C della noftri falute , che è il Para-
difo

; e i Mezzi per acquiftarlo , che
fono r opere virtuofe ; la paragona S.
Pietro ad una lucerna, che luce in un
luogo ofcuro : Sìcut lucerna lucenti in

éaliginoft loco . z. Petr. i. 19. ; e Da-
vide la chiama lucerna per far lume
al fuo caminare; Lucerna pedibus'meìs
Verbum tuum . pfai. 118. io;. ; con
quefla fede noi conofciamo la grandez-
za di Do , che dobbiamo feivire in
quefta vita ; il premio eterno ^ che ftà

preparato a chi 10 ferve , il ca<*-igo
eterno a chi 1' offende ; conofciamo la

bruttezza del peccato per fuggirlo , la

bellezza delle virtù per abbracciarle •

ed Operando fecondo (^uefte veiità fi-

Qtiafìò

curamente arrTreresio al Paradifo ,,e
conleguiremo il fine della nodr^» eter-

na falute . Con tutto ciò noi con il

peccalo abbiamo ottenebrato quefto lu-

me : e quali (limo arr'v.ti ad una
ignoranza pratica di quefte ven/à ,

Perciò il pccc-ro vien chiair.*to dail'

h^QQ.Q\o: Opera tene.brarum . Rorn. 13.
la,. ,• opera -delle tenebre , ed ha ,per

fuo effetto di ottenebrare T intelletto

nella cognizione delle verità della Fe-
de j e r attefta il Savio: Obc<ecavit eos

malitìa eorum . Sap.z.i-i,

III. Vediamo praticamente , eoa
tutto che la Fede ci fa conofcere Dio
per Santo, degno di effere amaro , per

Onnipotente
,

perloc|?é dev' effere te-

muto
; quanto poco lo conofciamo per

tale, mentre non V amiamo fopra ogni

cofa, anzi amiamo le craature più che
Lui? quanto poco lo temiamo , men-
tre con tanta facilità trafgr-r'diamo f

luoi precetti ,' e I' offendiamo? b>"nché

la Fede e' infegnì il Paradifo , un be-

ne incfftbile dove fono tutte le telici-

tà ; r Inferno un male foanmo , do-

ve ftjn ridotti tutti i noftri maM ;

quanto poco lo conofciamo , mentre
quello per amere di una creatùia lo

perdiamo
; quelii per un gufto mo-

mentaneo ce r acqui[ì:imo ? benché la

Fede e' illumini alla cognizione della

bruttezza del peccata , chr- é un mjle
Covra lurt' i mali, che ci £à perdere i!

fommo B.ne ; e' illumina alla cogni-

zione delia bellezza deiJe virtù , che
fono gli ornanientì preziofi dAi* ani-

ma , e la fanno degna dell' amicizia di

Dio : quanto poco le conolciamo
;

mentre con tanta facilità abbracciamo
il peccato, ci allontaniamo dalla pra-

tica delle virtù ? dunque abbiamo pra-

ticamente un* ignoranza di quelle ve-

rità eterne neceffarie per falvarci , ed
il medtfirrìo lume della Fede pel pec-

cato r rtbhi -Tio convertito praticamen-
te in tenebre d' ignoranza delie v^rirà

della Fede, onde difC? kl Signore: Fi-

de ne lumen
,

quod in te efl , tenebra

Jint . Lue II. ^5. ? e camminiamo al-

la cieca , fenza lume pratico delle ve-
rità , in tenebre, ed ;£'nor nza : x^m-
bhUbknt ut ceeci

, quia Domino pecca'

ve-



Per la ì^ovena dello Spirito Santo . ^^
verunt . Saf. i. 17. Dunque non ci fai- lumen Cceli non video . Tol\ 5. la. ed
veremo

,
perchè non conofcendo prati- altro non defiderava che vedere qjjl

cameme il noibo iine non Io cerche, cieco delT Evangelo , che gridava ap-

renio , non conoicendo i mezzi per preflb il Signore , che aveffe mirericor-

ncquiftarlo , non ci giugneremo ; di- dia di \m:Je/u pr.cceptjr mlferere meu
cendo il Signore per S. Giovanni : Qwi Lue, 18. 39. domandandogli il Signo-

am'^ulat in tenebris , nejcit quo vaJit . re , che grazia volea ciie gli ficelfe ?

Joan. 12. 35. , perchè (iccome chi cam- Quid vis ut f.uiam til>i ? non altro voU
mina in tenebre non sa dove va 7 co- le , che vedere ; Domine ut videum : e

sì chi ha tenebre , ed ignoranza della pure erano quefti ciechi folo dilli vi-

pratica delle verità eterne non sa altre- fta corporale , e benché nece?raria
, pu-

si la via del Cielo , ma bensì di tene- re poteano vivere lenza quella ; quan-
bre in tenebre, precipiterà alP Inferno : to dei tu defiderare la vifta fpirituale

EJicientur in tenehras exteriores , Mat, dell'* anima , effendo cieco praticamen-

ih. 8. i?. della eterna dannazione , Che te dei le verità eterne , e fenza cogni=

dunque faremo ? bifogna accoftarci a zlone di quelle , non puoi vivere eter-

chi ci può dire quefto lume delle ve- namente nel Cielo ; quali defiderj deb-

lità ,
quale è ofcurato in noi pelpec- bono effere nelP anima tua , che ven-

cato .• e chi è quefto? Lo Spirito San- ghi quello Spirito di verità ad illumi-

to , egli fi chiama lo Spirito di veri- narti , e dirgli di cuore ; Do?7iine veni,

tà ; Spiritum veritatis , lui fi chiama ut videam ; (e tu fìafTì in un teneb.o-

lume de"* cuori , lumen cordium ? ed fo carcere , in un criminale o.cuto , d"*

Ifaiju lo chiama Spirito di fapienza , di onde non potelTi ufcire , fé non viene

fcienza , d"* intelletto , e di confìglio : il Principe a vilìtarii > e liberarti , che
Spiritus Domini ; Spiritus fapientia , fi accorti il tempo di quefta vifita ?

ér intelle^us ; Spiritus Jcienti<e , dr quali fuppliche non darefti a quefto

confila, Ija, II. 2, ; egli viene in for- Principe , acciò venghi a liberarti ? tu

ma di fuoco , che ha per officio T il-

luminare :, egli e" infegnerà ogni cofa
,

e ci fuggerirà , cioè ci avvertirà delle

verità della Fede cfFufcate in noi: Ipfe

docebit vos omnia , & fuooeret veri-
/ J citi

tatem «

lìai in quefto tenebrofo carcere deir i-

gnoranza delle verità eterne , non puoi
ufcirne, ne lalvarti ; fé non viene que-

fto gran Principe della luce , Lo Spi-

rito Santo viene per illuminare gli Uà.
mini ; e già fi verifica quello , che prò-

IV. Quanto dunque dobbiamo defi- fetizò Ifaia : Qui in tenebris ambula*.

derare quefto Santo Spirito che venghi bat , vidit lucem magnam . IJa. g. 2.

in noi
, già nella prò filma fefta Egli con che defiderj dei pregarlo , che fi

viene lovra tutt** i Fedeli : Effundam accofti a te ? e dirgli di cuore : Veni
Spiritum meum juper omnem camem, lumen cordium , conjolator optime ?
Kofy,-. 23. II. quanta dobbiamo prepararci V. E pure non ci penfi , non lo de-

per riceverlo
, mentre egli folo ci può fideri ? non- ad altro penfi , che onori ,

kv>ire le nofìre ignoranze , illuminarci delizie, ricchezze, paffatempi , non lo

alla cognizione delle verità eterne of
fufcate in noi , e con ciò falvarci ? Se
uno di voi folfe cieco , che non vedef*
fé la bella lece del Sole , né creatura
alcuna vifibile , e con ciò non potefie

cerchi al Padre , che te la mandi , al

Figlio , che olfervi la promeffa di dar-

telo , al medefimo Spirito che venghi ;

ina folo cerchi beni temporaU di que-

fta terra ; non prepari il cuore a rice-

regolare nelfuna delle fue azioni; quan- verlo con mondarlo dair iniquità , con
to defidererebbe uno , che gli potefi'e ornarlo di virrij; anzi in quefti mede-
fanare quefta cecità , lo potefi^e illumi- fimi giorni commetti peccati , ooere
ra^e , e far vedere? Tobia cieco fi ri- di tenebre per farne fuggire lo Spirito
putava il più infelice Uomo del mon- Santo ; non T avrete , né farete illumi-

00 ,
e fi ftimava incapace di confola- nati dalla ignoranza delle verità eter-

2Ìone : Quomodo ^onJoUri rojfum y fi ne « Figli mentre ora avete quefto po«
Tomo 11, G co



5^
co di hme di ccnofcere il bìfogno che
avete di eiFei illuminati da quello San-
to Spirito, camminare con quella luce

defiderandolo
,
preparandovi a ricever-

io , che altrimente remerete totalmente
in tenebre: Adhuc lumen m vobis ejl^

ambulate dum lucem habetis , ne \os
tenebra compre hendant : Joan. li, 35.

_
VI. L** altra cauta

, perchè abbiamo
bifoono di lurr-e per ccnofcere le ve-

Dìfcorlo Quarto
in verità : "FruSius auiem lucu ejì am-^

baiare omni boniiaie
,
jufiitta , & ve*

ntate. Efh.S ?. dice l"* ApoAolo: chi

vive dilprezzando i beni di quefta Fer-
ra , fiaccandocene non offendendo Dio,
per quelli cammina , umìliandofi lotto

di tutti , fopportando Tingiurie , aman*
do gli nemici , cammina mortificando
le fue paffioni , e fenfi , in quedi che

. ^_ , contraddifcono al gufto di Dio ? Noi
Tità per mezzo dellp Spirito Santo fi camminiamo tutto Toppofto, figli del
e , che noi non folo abbiamo ignoran-
2a delle verità della Fede , ma abbia-
mo errori ccntrnrj a quelle . 11 nofìro
Salvatore

, che fi confefsò luce del nìon-
tlo: Ego Jum lux mundi , Joan. 8, IQ.

venuto appofla per illuminare tutti gli

Uomini della Terra : Qui illuminat o.

fnnem hominem xeni emeni in lune mun~
dum , Joan. i. 9. volle illuminare i

IPedeì con il hv\e dell'* Evangelo , e
jdelle dour.ne iniegnate in quello ; ci

illuminò il difprezzo de''beni della Ter-
ra , infegnandoci che chi non rinunzia
ogni cofa di quefìa Terra , con Tef-
fetto, o con T affetto , non può effere

fuo difcepolo ; Qui non renunciaverit

le tenebre , operando tutto il contrario

di quello che c^ Infegna T Kvanizelo di-

mando grandemente i beni della Terra,

le ricchezze , i guadagni ,
per quelli

non folo commettiamo tanti difetti j che

manchiamo al profitto delT anima , rwa

anche alle volte per averli commet-
tiamo peccati gravi . Can.miniaiiio in

tenebre , flimando T onore (opra ogni

altra co'a, e per non perderlo, non ci

curiamo di perdere inanima, e le qual-

cheduno ce lo vuole togliere , noi ci

vogliamo vendicare , e togliergli la vi-

ta , avendo coflituito nuove leggi di

quello , e di vendetta per queflo. Cam-
miniamo in tenebre, perchè non ftania-

cmnibus, <ju<e pojfidet ^ non potejì meus mo altro che le delizie del fenfo , quefte
ejje difcipulus . Lue, 14. 35. C illumi-

Jiò al ditprezzo degli onori : Difcile a
me

,
quia mitis Jum , ér humìlis cor~

de . Matth, 11. 39. a fopportare T in-

giurie , ad amare 1 nemici ; e** illuminò
alla mortificazione della propria carne,
delle proprie concupifcenze : Abneget
temenpjum , & Jequere me . Lue. 9 23,
E cosi illuminati ci chiama figli della

luce : Omnes vo% filii lucis ejìis , C^
filli diei. I. Thejfal. 5. 3. Anzi dice

,

che tanto ci ha illuminati , che fiamo
Tiftelfa luce: Eratis ahquando tenebrie

nunc autem lux in Domino . Eph. 5. 7.
E quelli lumi per la nofìra dappoca-
gine

,
per non averli praticati , T ab-

biamo Quafi perduti , e da figli della
luce, eh"* eravamo, fiamo fatti tenebre:
Bilexerunt , magis tenebras

,
quam lu-

cem . Jean. 3, 19.

VII. Vedilo praticamente , che chi
cammina con la Iure , ed è vero figlio

della luce delPEvangelo, camm'na ope-
rando (empre bene , cammina cffervan-

andiamo cerc'^ndo nelle converfazioni
,

giuochi
,
paflatempi , e non f ppiamo

vivere , Ce non troviamo nuovi gufli
,

e fpalTi , anche eoo offefa di Dio . Dun-
que abbiamo quafi perduto il lume del-

r Evangelo , non ivamo piià figli della

luce , non fiamo più luce , lux in Utu
mino^ dunque camminiam> in tenebre^

come i Gentili , de"* quali dice T Apo-
llolo , eh** avendo ofcurato T intelletto

del lume Evangelico fi danno ad ogni
forte di diletti di vizj : Gentes ambii»

tant obfcU'atum habentct intelleLÌum
,

tradì lerunt ie impulicìiide ,
& in ope»

ratione omnis immund/tì^e . i. TheJ. 4,

5, Dunque non avremo il premio che

il dee a figli della luce , che è vedere

con la eterna la bella faccia di \l\o: Et
in lamine tuo videbimus lumen . Pjal,

35. 10. ma il caftigo , che ireritano ì

Gen-tili drpatfar alle tenebre eterne dell''

Inferno. In quefli g'orm puoi rime^iue
a tanto male che ti fovr^-fla , e fnva,

apparecchiarti a ricevere loSpirito S ,n-

<io i configli deir Evangelo , cammina to , ch'è la luce dell' anima; Deu ,
qui
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dixìt de lentlnìs lucem JyUndeJcere , ipfe

ilLuxLt in cordihui no/ìris ad illumina"

tionetn jcientix claritatu Dei ^ 2» Cor, 4.

5. Quel medebnio ^ipiriro , che ci ha

cav.ito '.i^ile tenebre al lume deir Evan-

gelo ; quello, le in quelti giorni imn-

da un raggio della iua luce ne'' noftri

cuori , e' iijuminerà a conofcere tutte le

verità Evangeliche ; ci fate conofcere

che vuol dire dilprezzare ogni cola ,

umiliarci lotto di tutti , mortificarci

per amore di Gesù Grido , Cosi pro-

fetizò Joele di quelti ta i che riceve-

ranno lo Spirito Santo , che con il lu-

me di quello faranno come Profeti
,

come Uomini che hanno vifioni fovra-

naturali ; ProfetaBunt , & vi/iones vi-

debum , Joel. i|. 19. OfTeivatelo come
reftò illuminato S, Pietro di Alcanta-

ra
,
quale mortificava tanto la tua car-

ne , che le. e patto con quella mai darle

gulto in quella vita; S. Maria Madda-
lena de PazziS , che rinunziando tutte

le delizie , ancora fpirituali ; altro non
volea che patire , dicendo rpeflb Pati y

& non mori , S. Francesco d** A/Tifi , che

rinunziò ogni cola , che pofledeva al

fuo Padre , fi umiliò tanto , che fi fti-

ma\/a il piti gran peccatore del mondo,
degno di ogni confufione ,

Vin. A queft ) arriva chi riceve lo

Spirito Santo in quetti giorni; qdànto
dunque dei affaticarti per averlo ?

Quanto piii grande è un bene , pm d
defidera

, plià ogn** uno fi affatici per

averlo ; il bene che apporta lo Spirito

Santo è il (om:"n3 de"' beni
, poiché

è la luce alP anima per farle coaolce-

re le verità eterne , che quefta è la

perfezione lovranaturale di un** anima,
che quanto più è ilmminata dalle ve-
rità eteree , ella è più nobile : Djn-
que tutto lo ftudio deve eifere di aver
quefto fpirito , di ottenere quarta luce,

ed eflere Uomo illuminato , Uomo di

Do , E pare ci è chi fi contenta più

tnfto vivere In tenebre , che in luce I

D/'exerunt magls tenebra* , quam lu-

cem. Jean. 3. 19, ; Qutlì fonj queib ?

quelli che non fi curano di ricevere lo

Spirito Santo , né i\ curano di qaefta
luce ; quelli , che in queiU giorni

,

più fi ottenebrano ne** negozj , neiP at-

llo Spirto Santo , gf
tacco alla "l'erra , nelle delizie , ne'
peccati . Figli , IVegliate ne' vo-tri
cuori defiderj di ricevere quello Spiri-
to , accodatevi a lui con il defiderio

óì averlo , e farete illuminati . rUce.
dit ad eum , & illu.-^iinj.mini ; Pfjlm,
33. 9. E le fin adeffo fiete Itati in te-

nebre , umiliatevi alla prefenza di que-
fto Spirito di verità . Vedi quanto ig-

norante lei flato delle verità d^ila Fe-
de , quanto poco hai (limato P eterni-

tà dei Cielo , non hai curato P Infer-

no , hai dilprezzato Dio col peccato •

JJolore , Quanto poco hai dimato le

verità delP Evangelo, lo daccamento,
P umiltà , la mortificazione , anzi hai

codituito nuove leggi , di^fuperbia, di

fenfualità , di attacco contro i fenti-

menti di Gesù Grido . Dolore . Ed in

quefti giorni , quanto poco hai defide-

rato , e ti lei preparato per la venuta
dello Spirito S.tnto : Dolore , Proponi
defiderarlo . Sì mio Signore mi conof-

co pieno d"* ignoranze , e di errori ;
manda quefto Spirito di verità , man-
dami q.iefto lume ; E tu Spirito Di-
vino vieni ; Veni Pater pauperum , ve»
ni lumen cordiunt , conjolator optimey
dulcis hofpes anim.e •

I.X. Se dunque abbiamo tanto bifo-
gno di luce

,
perchè fiamo ignoranti

delle verità eterne ; pieni di tenebre ,

ed errori contra le verità Evangeliche;
e qaefta luce ce la può dire lo Spiri-»

to Santo , che è lo Spirito di verità ,

e lumi delP .mxiM : Tutta la njftra

diligenza in qaedi giorni dev'' eiTere in

prepararci alla venuta di qiiedo Divi-
no Spirito . Come "dunque ci prepare-
remo ? Primo , con levare da noi le

tenebre del peccato ; dice S. Paolo :

A'yìciam'js opera ten^brarum , & inJua*

mur arm.i lu.ifiRo^. 13. i3. ; Lo Spi-
nto Santo VC12 per veft rei di luce e
blfo'na fpo^'harci delle vedi teneoroie
del peccato; pjò uno veftirfi delie ve-

di di broccato d"' oro , (è non fi leva

le vedi di panno groTo , e cenciofe ?

Cosi non pu^ uno ved'rfi delle vedi

di luce dello Spirito Santo , eff re il-

luminato da lui nelle verità della Fe-

de , e deir Evangelo , fé non fi fpogiia

de"' peccati ,' r A poftolo S. Giovanni di-

G 2 ce;
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e*?; Veus btx efi , & unehr£ in eo non
Ju/it uLi£'^ fi dixerlmus

, quoniam Jo-
czeiatem habemus cum eo , & in tene-
l>ris atnbulamus ^ mentimur , i. /0.1.5,
Perchè non può fìare a/Fienie nelT ani-
ma tenebre del peccato , e la luce del-
lo Spirito Santo : Q,u<e focietas lucis
ad tenebras ju/ìitix ad imquitatem , 2.
Cor, 6, 14. Levate dunque i peccati

,

Ipecialmente in quefti giorni ; gran paz-
zia è peccare, quando nelle fefte iolen-
ni il Signore ci colma di grazie ! Se-
condo l'orazione mentale, quefto fece-
ro gli Apoltoli : Erant unanimiter per-
/everantes in oratione , AH, i, 14.^ e
pavide ancora ; Concaiuit cor meum
intra me , & in medi/tatione mea exar-
dcfcet ignis , P/al, 3S. 4. Confiderate
chi Viene

, che viene a f^ire , il bilo-
gno che^ne abbiamo, e da queflo pro-
ponere T emendazione de** vizj , T acqui-
lo delle virtù per ornare T anima. Oi
più 1 orazione vocale , cioè T elprelTio-

Quinto
ne de] defider] , e giacolatorie verfo que-
flo Divino Spirito dice il Sa^io: Opta-
vi y & dutus e/i miài fenjus , & invo-
Ci2vi

, & venit in me Spiritus Sapien-
ti.€, Sap. 7. 7.

X, Terzo la mortificazione
, queflo

accoppiata con T orazione è efficace

per impetrar da Dio lo Sprito Santo;
dice S.Bernardo: Compunéì/o Spiritum
Sanéium redimer Je, S. Bernard, tra:/,

de rnodo bene vivendi fenn. io. Q lefti

giorni mortificarci con qualche difci-

plina , cilicio , digiuno , con aftenerci

da qualche fpafTo ,
gullo , e ricreazio-

ne . Di quefto modo, avremo lo Spi-
rito di verità , che leverà tutte Je no-
ftre ignoranze , fugherà tutte le ten:f-

bre , ed errori daìle anime noftre , ed
illuminati dalle verità della Fede , e
dair Evangelo , viveremo come figli

della kìce *, per arrivare ficuri a queila
luce ineffabile di vedere Dio a faccia

a faccia nel Cielo

,

DISCORSO V.

I.

Quanto fta necejjarìo risevere lo Spìrito Santo per falvarcì

Esprime con grand^ energia il no-
ftro Salvatore neir Evangelo la

neceiiità della venuta dello Spinto San-
to: dice in S.Giovanni, eh' era necef-
laria la iua partenza da quello Mondo
per andare al Padre , a fine di manda-
re lo Spinto Santo : ne preaa in un^
altro luogo il Padre , acciocché con ef-
hcacia mandi quefto Divino Spirito:
Ego rooabo yatremr, & alium Para-
cLitiirn da^it vobis . Jo. i. 6. E nulla-
dimeno Griffo Signor noftro (ovrabbon-
dantemente avea provveduto alla falu-
te del Mondo : avea redento il Gene-
re Umano colla fua Paffione , e mor-
te

,
avea integnate le lue dottrine Ce-

lefìi p-r incamminare le Anime per la
Via del Cielo

, e col fuo efempio ecci-
tati 1 Fedeli alla pratica delle fue vir-
tù

: avea dati in fine tjtt'' i mezzi ne-
celTarj per la nofrra falute; onde pare
che non fuffe fiata neceffaria la venuta
<iello Spirito Santo," e nulladimeno fii

recelf.irio il venire , come Ig dimoftrò

Cri (lo , il che conofcersmo chiaramen»

te, fé noi rifletteremo al fine, per cui

venne quefto Divino Spirito 5 il quale

fu primieramente per dar teftimonian-

za della Periona di Grillo , come lo

dice eflb fletfo per S. Giovanni ; Ule
tefthnon'U77i perhibebit de me» 2. Joan,

I. 8. Secondariamente per confermare
le verità infegnate da lui , e maggior-
mente illuminare gli Uomini alla co-

gnizione di quelle : e per aitimo ven-

ne per muoverli , ed accenderli nella

pratica delle vijsù efercltate , ed inie-

gnate da Grido, lenza le quali non po-
tevamo efficacemente faivarci ; tutto

ciò infegna il Salvatore neiT odierno

Vangelo in poche parole , dicenJj : Pu~
raclitus Spiritui Sjndus il/e vos doceb/t

omnia, & fuggeret vo^ni omnia y [pie-

ga Ugon Cardinale: Docebit otfinia , a

vobis non mteUe^a ; v** inlegnerà tutte

le verità da Cri ito predicate, e da no

non inrefe , o pure: Docehity ut Jcta-

tis y anche ciò , che avete capito , ve



Pee la Novèna de

r InCegnerà , acciocché più fermamente

lo capiate , e crediate ; Et Juggeret vo-

bis omnia , idefi excilalnt , & movebìt

Ut faciali^; vi ecciterà , e muoverà la

volontà , acciocché Je pratichiate , e

praticandole vi falviate . Vi'' neceffarh

dunque la venuta dello Spirito Santo

nelle Anime no(tre per efTere ma^gior-

jnente illuininate , ed infer orate nelle

velila della Fede, e falvarfi . E pure

ci lono Fedeli , che non fi curano d'i

ricevere quefto Divino Spirito , ("e pu-

re non ci fi ano molti , che né anche
fanno , che cola fia queflo Divino Spì-

rito , come alcuni di Efefo , difTero a

S. Paolo , che domandò loro , fé avea-

no ricevuto lo Spirito Santo : ^5"^^ ne^

^ue
, fi Spiritus San^us e/ì , audivl-

mus , Ad 19. 2. Son intanto obbligato

darvi a ponderare
,
quanto fia necelFa-

lio per (alvarfi ricevere lo Spirito San-

to, Primo, perché illumina ? intellet-

to alla cognizione delle verità eterne.

Secondo
,

perchè infervora la volontà
nella pratica delle verità conofciute.

II. Per potere un Criftiano arrivare

alla l'uà eterna falute , è neceffario che

abbia T intelletto illuminato della co-

fnizione di Dio, e delle verità eterne:

nccetfaria la cognizione di Dio, per-

chè a Lui fi dee accodare per ricevere

il premio della Gloria Celefìe ; onde
dice r Apofìolo : Accedeniem ad Deum
oportet credere, quia ejì ^ & inquiren-

tìbus Je remunerator Jit . Hebr, 1 1 . é,

delle verità eterne , che fono il Para-
difo , che fi dee confeguire , i mezzi
lovranaturali

, per li quali fi dee ac-

quietare , come dilfe il medefimo Apo-
llolo : Virtus 4nim Dei ejì in Jalutem
omni credenti» Rem. 1. i<5, onde fenza

queflo lume fovranaturale della Fede,
colla quale conofciamo Dio , e le fue

verità, è impofiìbiie piacere a D'0,e
ricevere da Lui la talute eterna : Sme
fide ( afTclutau ente conchiude il Dot-
.tor delle Genti ) impojibde ejì piacere
Deo . Hehr, .1 6. Anzi di più è ne-
ctlTario

, che quello lume fia così effi-

cace , e vivo , che muova T Uomo ad
'operar bene con la carità , come dicea

'' Apoflolo . Fides
,
qu£ per carilatem

cperaiur , Galat, 5. <J, fa che imo ab-

Ho Spirilo Santo , §3
bia così viva cognizione delia Maefìà
di Dio, che T ami [opra tutLe le cole,

che tema- di dargli diigullo
, col traL-

gredire la fua bella legge
i

fi che co*

nolca cosi vivamente i beai eterni ,

che per non perderli , dilprezzi i beni

temporali , e cosi difcorri per rutie le

altre verità della Fede .

III. Or lo Spirito Santo è qoello,

che dà cjuerto lume vivo di Dio , e del-

le verità eterne
,

perchè il Salvatore

come autor della Fede , ha rivelate le

verità di quella ,* lo Spirito Santo è
quello, che le conferma, e le ravviva

iieir Anima : le conferma colle Sagre
Scritture , colle quali gli Uomini di

Dio haano parlato , ifpirati dallo Spi.,

rito Santo : Spintu Sancìo injpirati io*

qunti funi Sanfii Dt'i ho/nines ,2.Petr^

1. 31. Le dichiara con T autorità dei-

la Chiela^ nella quale lo Spinto Santo
affifte , come il cuore nei corpo uma-
no , mandando tutti i fpiriti vitali de**

lumi della Fede , che ravvivano tutta

la Chiefa , ed i Fedeli , ed interna*

mente le ravviva nelf Anima , lacenda

che ognuno le creda con fermezza, ed
efficacia , di modo che T induca ad
operar bene , fecondo quello che crede»

Perciò i doni dello Spirito Santo loiiQ

la Sapienza , la Scienza, T Intelletto,

ed il Configlio, i quali tutti apparten»

gono per illuminare T Intelletto nelle

verità della Fede : la Sapienza , colla

quale conofeendo i beni della Terra ,

de^ quali dobbiamo lervirci ,
quando ci

ajutano a guadagnar i beni de] Cielo ,

e li lafciamo
,

quando ci allontanano

dal fine della noftra falute , Il dono
deir Intelletto

,
per lo quale conoicia*

mo quel che e"" ingegnano le Sagre Scrit.,

ture circa le verità della F^de; ed in

ultimo il dono del Configlio, eh" è una
prudenza Crifìiana , per la quale tutte

le noflre opere co.-ì materiali , come
Ipirìtuali , r indirizziamo al fine della

noftra falute .

IV. Lo Spirito Santo dunque è quel-

lo , che con quelti doni e' illumina in

tutte le verità della Fede: llle vos do-

cefut omnia : egli fi chiama lume de'

cuori : Lumen cnrdium . Perciò venne

in forma di fuoco , del quale uno de'

pri*
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primarj effetti è illuminare . Onde dil- no al Mondo, alla Qrne , agi' interef-

Je [jìogo ArQienie 7 Loiumnu ignit per fi J tutto diffe in poche parole il Pro-

fioéiem Sfintus Sanéius , ^ui. cscitatis fera Oiea : ì<ìon ejì Jcientia Dei in terrUy

noftr£ caltginem iiiuminui , Dro/i, Ar- ideo yiiulejiéium menc/acium . 0/ee. 4. r,

fiienje cit. a Man/i Jerm, lO. in Pentec, e qnel che (ìegue f e lo confermò iW-

in prompi. tor». 2. Tuito Ciò difie al poltoJo ; dicendo, che tutt'i Peccatori

Signore pel Proieta Joele , dicendo ; hanno ottentbrato il loro Intelletto:

'Eifundani S pirituni meum Juper omnem Tenebris objcuratum habenus intelle^um

cameni , & prophetabuni Jilù vefiri , & Eph, 4. 18. Dunque non ti lalverai

filici; vejìrX \jcnesvejìri jomnia Jomnia- fenza T affiflenza dello Spirito Santo,

hunt ^ juvenes vefin \ijicnes vide^ perchè quelli ti illumina T intelletto

bunV. }^^^» 2. -^« Cioè faranno iliunii- alla cognizione delle verità eterne, ne-

nati a vedere verità fovranaturali , fo- ceffarie per Salvarti . Quale ha da et

pra la loro capacità , quelle appunto fere pertanto la tua diligenza in pro-

che conducono T Anime per lo cam- curare di aver quefìo Spinto in te ì

mino diritto del Cielo ^ onde diffe Uà- Quanta la cautela , ottenutolo di non

vide; SpiTÌxus tuus bonus deJucet me in perderlo? £ pure non ti curi di avere

terr'am letiam ; PJaU 141. lO. K quefto quello Divino Spirito in te , perchè

lume iarà così abbondante , che inon- poni impedimento a riceverlo , che

derà come i Mari tutta la Terra , co- fono ì peccati ., mentre quefto Spirita

me dice Ifaia : Kepleta ejì terra jaen- al parere de] Savio : ì>ion habitabit in

cacci

dice

lito Santo per lalvarti ; e dilcorri co- S Paolo : Quce focietus lucis ad tene*

sì
• Per falvarti è necelfaria la cogni- brasi 2. Cor» 6. j4. Come può ftar in-

zio'ne viva , efficace, ed operativa: Que- fìeme la luce dello Spirito Santo colle

Ila cognizione fi ha per lo Spirito San- tenebre del peccato ? Verificandofi quel-

lo e per Tafliftenza di quello deii'A- lo, che diffe S.Stefano a' Giudei : Vos

lìima dunque è necelfario aver neU"* Jemper Spiriiui San^o refifìiùs , A^hj,

Anima lo Spirito Santo per arrivare 51. Kntrate dunque in voi lieffi , apri-

effìcacemente alla faìute eterna . La te gli occhi , e capite ^bene , che voi

conclufione è affolutamente proferita non vi lalverete ,
perchè non volete lo

dal Salvatore in S. Giovanai : Amen Spirito Santo; perciò proponete levare

amen duo ubi , nifi ^uis renatus fuerit gì" impedimenti del peccato
,
acciocché

ex aqua i
^f Spiritu Sanzio, non potejì^ venghi in voi quefto Spirito^; e venu-

zntroire \n Regnvm Dei , Jean. 3. 5. E to , non T offendete , acciocché ftia lem-

per confermare tutto ciò ,* offervate pel pre con voi ^ maffimamente che^fervirà

contrario la cagione , perchè i Pecca- per infervorare le volire volontà nella

tori lìon camniinano la via della falu- pratica della verità conofciuta , che è il

te ma bensì della perdizione , e tro- fecondo Punto da me propollovi

.

V€'ete'effere; perchè non hanno in lo- V. La feconda cofa^ necefiaria per

ro^lo Spirito Santo ? non hanno pra- falvarci dopo la cognizione delle verì-

ticameme la [apienza ,
per la quale pò- tà , e la pratica di quefte , che fono 1'

trebberò ccnolcere che Dio è degno d** opere buone , fatte fecondo le verità

infinito amore ;
perdio non T amano ,

conofciute: Opera enim iUorum iequun*

anzi r offendono, e lo dilprezzano col .tur illos . Apoc, 14. 13. dice S. Gio-

peccato ; non hanno la fcienza per la- vanni neir Apocaliflfe ; T opere lono

per ìeivirfi bene delle Creature ,
quelle quelle , che feguitano, ed accompagna-

che rcrtano a Dio, le fuggono, quelle no T Anima al porto della Salute eter-

c'^e r allontanano da Dio , le cercano; na ; quelle ingiunfe il Salvatore a quel

non hanno la prudenza per dirigere le Giovme deir Evangelo che dovea fare

loro opere a Dio , ma bensì le dirigo- per falvarfi , dicendogli ; Si vis ad ve-.
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tam ìngredi y fffva mandata, Matìi^i^t Jìojeju Domino nojìro »lhid. v. 3i^.

Fa che je lue opere (ìano buone iecon- VI. OI più vedete chi è quello , che!

do quello , che comanda Oio ? quefio ci può ijutare ad operar tempre bene^

facendo avrai la vita eterna; e ciò in- e troverete, che altro non è, che T a-

mf re di Dio , col quale folleviamo lagiunie S. Pietro a" Fedeli , che ciovea-

no farle con iollecii Udine per lalvarfi :

F' aires JaU)gite , ut per bona ve/ira

opera cerUìni Mcjìram vocali otiem , &
eleii cne jaciatis » 2. ?eir, i. io. E ccn-

nolira volontà ad unirci con Dio , in

efeoùire quello che è di fuo gufto , e

quefìo fa lo Spirito Santo : femite co-

me lo dice S. Arofìino : Spiri tus San^

chiude: S;c enim abundanier nnmjìra- èìus còrda furiujn lei/ai, & juper Jeipm

bitur inirc/ius in £icinum regnvm Do^ Jos /alire fecit ^ ut ad fuperna proprret»

mini ncjìn Je/v Lhrijii ; cOiì entrere-

te fjcuri nel Regno eterno di Crifto «

Tanto vero , che lenza quelle opere la

FeóQ , che è la cognizione di Dio , e

delle venta eterre , non fiova alla fa-i

S, j4ug. Jerr?2» i89. de tempore. Perciò

lo Spirito Santo venne in iorma di fuo*

co , il cui effetto è accendere , infuo-

care , follevar in alto ; cosi lo Spirito

Santo accende il cuore nelT opere ian-

lute eterna; perciò^ fi chiama da S.Gia- te , dandogli fc-za da refifìere a tutto

corno Fede morta; JBides fine operibus quello, che fé gli oppone ;,e lolle-

4

monua efì Jacob. 10, a/^. K chi è quel- il cuore in alto a Dio ,
per amor del

lo , che muove effic.icementé la volcn- quale fa Tempre Operar bene. Che per-

la ad operare opere buone , fé non lo ciò dallo Spirito Santo vetlgono cagio-

Spirito Santo > Ipfe fuogeret vobis o- nati nelTAnima i tre doni , che appar-

mn a ; idefì ( fecondo fpiega Ugone ) tengono alla Volontà , cioè di Fortez-

Kxciiahi-t ^ ér m-vebit ^ ut faciatis '.IjO za, colla quale fi fortifica contra tutte

Spirito Santo moverà , ed ecciterà la le tentazioni , ed avverfità ; di Pietà,

noflra volontà^ acciocché facciamo ope- colla quale inclina la Volotrà a tutte

re buone neceffarie per (alvarci ; e fé

volere capirlo chiaramente ^ oflervate
,

quaTè quello, che impedifce la noftra

volontà aH operar bene, e vedrete che

fono le difficoltà, che s"* incontrano nel-

la via di Dio; e fono le tentazioni del

le opere di Religione, e culto di Dio;

e di Timore fpecialrnente filiale
, per

lo quale h Volontà ama Dio , e teme
di dargli minimo difgufìo , artche de**,

minimi difetti

VII. Lo Spirito Sirìto dunque ìnfer»

Demonio , del fenfo ; i travagli della vora la Volontà neir operar bene , for
vita prefente : tutte quefle difficoltà fu

pera T affiflenza dello Spirito Sinto*
Vedetelo in S. Pietro ; prima di quefta

venuta il timore di un^ Ancella il fé

negare Crifto , venuto lo Spirito San-

to , i terrori , le minacce de^ Principi

de** Sacerdoti anche di togliergli la vi-

ta , non r atterrirono : Principis j^po-

jìolorum prius inier ancìUét verba for-

mid<i pofìmodum inier Vrincipvm verbo

f'.riitudo » S, Bern, ferm. t. de Nativ
SS.Prtri , & I auli y dice S.'Rernardo :

e il Dottor delle Genti S. Paolo collo

Spiri o Snnto nelT ;inima disfidava tut-

ti , e confeffova , che non roi'eano alte-

lì^rlo dali^ more di Cri (lo : Quis nos

feparahir a cariote Ve ? Tributavo
^

an fames , -an nv lu^ ? Km. 8. "35. E
crn.hiuc^e : Nul/a creatura rr ferir

Jeparare a cantate Dei
, j«.e e/i in Chr

nos

tifican ola contra tutti gP Impedimen.
ti dHla via della folute ^ accendendola

nell\amor di Dio; e fenza quefte ope-

re buone non fi può falvare : dunque
per falvarci è necelThrio avere nell^ ani-

ma quefio Divino Spirito ; onde cotv-

fhiude S. P-etro: Spirita San&o mijfo

d^ Cce!o: pmpter quod tuccìnéìi lumboi
mentis vefìr(€ fperare in eam . qu^ of-

fertur vobis ,
gratiam in revelatmnem

féfu Chr^fh . 1. Petr, 1. Iz. 13. Per lo

Spirito Santo mandato dnl Cielo , noi

avremo la noflra volontà fortificata,

ed eccitata nelle opere buone , per le

qnali fpprìamo la Grrizia delT eterna

fnlute , quando i1 Sipnnre ci chiamerà

alla Glori? . Or con che ardente d-^fi-

derio dobbi''mo noi Hpfid^rire qupf^o

Sp'rito ; ed una volra . che P abb-afn-»

ricevuto , tenerlo caro neirAnima . ner

che



sa Difcor/ù
che egli è quello , col qmÌQ ci falve-

lemo
,
perchè e** illumina , ed infervora

«ella cognizione , e prrriche neceffarie

per falvarci , e fenza di quefto faremo
fempre ottenebrati nelT Intelletto , in-

duriti nella Volontà per non conofc*-

re , né operare mai bene , né ci falve-

remo .

Vllf. Poveri noi I L** abbiamo rice-

vuto qucfto Spirito nel fanto Battefimo

e fin che non abbiamo avuto T ufo del-

la ragione , r abbiamo fatto abitare neU"*

Anime noftre , e poi in conofcere il be-

ne , ed il male, quando dovevamo ab-

bracciarci con lui coir amore , T abbia-

mo cacciato col peccato, e benché tan-

te volte è tornato, avendoci perdonati

ì peccati , r abbiamo tornato a caccia-

re co"* nuovi peccati : e da quefto è ve-

nuto , che fiamo fiati così rimefTì ai

bene
,
pronti al male ,

perchè non ab-

biamo voluto mai far permanere lo

Spirito Santo in noi : e con ciò abbia-

mo grandemente ingiuriato lo Spirito

Santo : Vqs Spir'nui gratin contu/ne-

liam facitis , Hebr. IO. ig. K lo Spi-

rito Santo può efiere
,,
che ci abbando-

ni affatto, e non ci falverenio.

IX. Figli e perchè ? Lo Spirito San-
to , che con tanto amore vuol venire

in noi per illuminarci
,
per falvarci

,

e non lo vogliamo ,* e fé viene per un
poco , Cubito lo cacciamo , con tanta

l'uà ingiuria ? Entriamo in noi fteflTi :

JNolite contrijìare Spiritum San^um Dei

in quo Jignati efìis in die redempiionis^

Eccl. 4. 30. vi dirò coir Apoftolo : non
vogliate contriftare uno Spirito caro ,

cosi amante , cojì neceifario . K le fi-,

nora T avete dato difgufto , confonde-

tevene , Vedi , quanta refiftenza hai

latta a quefto Divino Spirito colle te.

rebre de"* tuoi peccati
,
quando Egli vo-

lga venire nel. tuo cuore ad illuminar-

ti ? Dolore : Vedi quante volte T hai

cacciato per un gufìo
,
per una viliili-

ma creatura ? Dolore , E quanto poco

r hai tenuto caro ? Tempre contri l\an-

d-oio con tanti difetti , e mancamenti ?

Dolere . Propofito . Spirilo mio. San-

ti.Timo ti ringrazio , che ti degni ve-

nire nelP Anima mia per illuminarmi,

ed infervoraimi ; vieni ; Veni Sanéfe

Quinto
Spiriius y veni lumen cordìum , con/ola^
lor opiime : Ti voglio tener caro caro,

fuggendo tutto quello , eh' è difgufto
tuo , o grave , o leggiero , fa tu , che
r Anima mia illuminata , ed infervora-

ta co" tuoi doni , corra ficura al porto
deir eterna faiute .

X. E' neceffario aver in noi lo Spi-
rito Santo per falvarci

,
perchè quello

rende T Anima viva nella cognizione
di Dio neir amore di Lui , nel fervo-
re del ben operare : Spiritus autem v/«

vificat . 3. Cor, 3. 6, dice S. Paolo .

Che perciò ]3io , che vuol tutti falvi
,

a tutti offerifce quello fuo dono , e fa

che neir Anime , che fi vogliono fai-

vare , rifieda quefto Divino Spirito :

Caritas Dei diffufa ejì in cordibus nom

/iris per Soiritum Santium
,
qui datus

eJì nobis . Rem, 5. 5. di mudo tale ,

che un momento, che ci troviamo fen-

za quefto Spirito , fiamo in iihato di

dannazione , e (e allora moriremo fa-

riamo dannati per fempre , che perciò

dobbiamo noi
, quando abbiamo queflo

l^ivino Spirito , non farlo partire da
noi ^ e fé non T abbiamo , non permet-
tiamo di ftar un momento fenza ài

quello, ma fubito procurare di averlo,

IX. Primo ; Quando T abbiamo non
perderlo. Allora T abbiamo quando ftia-

mo in Grazia : Si quìs diligit me , ad
eum veniemus . Joan, 14. 15. Allora lo

perdiamo
,

quando commettiamo uri

peccato mortale . Dunque dobbiamo noi

con tutto potere fuggire la colpa mor«
tale ,

perchè lubito refìeremo privi del-

lo Spirito Santo , refterà il noftro In-.

telletto ottenebraro , la noftra V loità

lontana dal bene ^ come fi olTerv^ in

chi fta in peccato ; che non foio non
fa bene , cioè opere meritorie di vita

eterna ; ma ancora corre al pre.ip zio

di nuovi peccati , fino a perclere affit-

to il lume di non voler? più lafciar il

peccato , La pratica è : quando viene

una tentazione , cacciarla (ubito
,
pen-

fando , che fé confenti al peccato , fu-

bito fi parte da te lo Spirito Santo :

cosi ancora fu.-rgir i peccati veniali ,

che impsdi'cono T Anima , e la diipon-

gono a'' mortali , e con ciò a partirli lo

Spirito Santo : Spiritum nolite extingue^

re ì



condo, caduti in peccato , perchè già

avete perduto Io Spirito Santo, fubito

richiarr.arlo: qucfto fi fa colia peniten-

za ,* fubito confeffarfi ; o almeno fare

Un atto di contrizione , Cosi avendo

fempre Io Spirito Santo j ci falveretno*
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dice S. Paolo ; Se- perchè faremo fempre lllumìrìatì nelle

verità della Fede « fempre infervorati

ad operar fecondo quelle ; e fi verifi-

cherà : che Paraclitus Spiritus SanBus

ipfe vos docebit omnia , & fuggcTC

voòis omnia i qu<e diptero vo6i^*

Di5;enR5;o VL

Lo Spìrito Santo viene per accendere in ììoì il fuoco

del divino amore .

I. COito varj , t divcrfi fegni fenfibili

i3 io ritrovo > che fia venuto lo

Spirito Santo; tutti però proporzionati

agli effetti diverfi , che colla fua venuta

oleva cagionare. Nel Giordano fopra

di Crìfto battezzato da San Giovanni
venne in forma di Colomba : Vide Spi-

ritum ScnóÌMm dejcendentem qua/i Co'

ìumiiain de Coelo , Joan, i. 12. perchè
pretendeva darci a conofcere col bat-

ttfimo la fpirjtuale regenerazione» che
lì fa dell' anima , comparve in forma
di Uccello , fecondo che è la Colomba.
Nel Monte Tabor quando fi trasfigurò

il Signore comparve fotto fpecie di

Nube: Facìa. ajì nubes^ & obumbravit
eos , & vox de nube , hic e/ì FUius meus
diìecìus , ipfe audite , Lucie 9. 34. per-

cl-è volea darci ad intendere, che dob-
biamo feguirare la dottrina del noftro

Macflro Crifìo ; appare fotto figura di

niibe gravida di acque , e di rugiada ,

eh' è fitìibolo della Cele(!e dottrina ,

dopo la Rifurrezione , venne lo Spirito

Santo folto fpecie di fiato : Infufjlavit

in los^ accipite SpiritumSan^um quo-'

fu Ti remijeritis peccata , Joan. 20. 22.

vo!ea fignificar che il perdono de' pec-

cati non fi ha fenza prima avere l'ifpi-

cazione , ed il foffio della divina gra-
zia . Oopo r Afcenfione del Signore
vlens queiio Divino Spirito in forma
ci fuoco : Et apparuerunt illis di/parti-

ta lin^uts tamqu.im ignis, Aci> 2. 2. per-

ch-è prttendea bruciare i cuori de' Fe-
deli coir amore di Dio , fentitelo ria

S. Gregorio: ImgneJs ìinguìs apparuit,

fu'a omnes
, quo* repleverat , ardentes

(ecit '. e S, Cirillo foggiugnc : Ut coi

Tomo il.

comburerei quafi ignis comburit fcsnumi

prctefe CrKto con la fua vita fànta , e

con le Tue prediche accender nel Mon-
do il fuoco del Divino amore , come

Io diffe in S. Luca : Ignem veni mi t-

tere in terram, & quid volo , nifi uè

ardeat. Lue. 12. 49. nulludimeno veden-

do , che per la freddezza de' cuori uma-

ni non accefe perfettamente quefto fuo-

co ; perciò mandò lo Spirito Santo, che

è fuoco di amofff » che perfettamente

r accendeflTe , e quefto volle dire nelf

Evangelo odierno: H.fc loquutus fum^
vobis apud vos manens \ cioè che vi

accendeffivo nell'amor di Dio, foggia-

gne : Faraclitus autem docebit omnia %

O* fuggeret vobis veritatem ; cioè lo

Spirito Santo, che manderò , v' infe-

gnerà queflo amore, e v'accenderà del

fuoco delia carità : acciò dunque fi ac-

cenda nel voftro cuore quefto Divino

fuoco , vi darò a ponderare, come lo

Spirito Santo viene per accendere U
fuoco del Divino amore : Primo acciò

i noflri cuori ardono di quello : Secondi

do acciò fi confumino di amore.

li. Il Signore Dio in varj luoghi

della Sacra Scrittura viene chiamato

fuoco , e fimboleggiato fotto la fpecie

di fuoco ; In Zaccaria fi dice : Ego
Dominus murus ignis in circuitu.Zjcch,

2r, 5. ed in Malachia : Ip/e enim qua/i

ignis conflans . Ualach. 5. 3. e la fua

gloria maggiore era npl Teftamento

Vecchio nel comparire da fuoco : Erat

enim fpecies gloria Domini ,
qua fi ignis

ardens Jupra venìcem Montis . Exod,

24. 17. di modo che ebbe a dire Dio-

nifio Areopagita , che non ci è fimbolc^

H F»^
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più erprefììvo , che sbbia più anal ìgia S.ìlvafs^re fn mandata al Mondo ; Quc
con Dio , qnanto il fuoco

j poiché con- percuj/'us verherc Crucis ^ Splritum San-

ìlum. nobis effuJit , e prctef- , che fi

accendere in noi , ed ardeffino dell'

amor f'jo. Quid volo , ni/i ut ardeat ;

volta Origene : Utinam accendatur , O
Quantum cupio accendi eum\ e Filaftro

dice : quoniam volo accendutur citius :

quefto fuoco dell' amor del Padre , che
manciò nel voftru cuore , voglio , che
vi accenda; e vi brucia dell'amor mio;
e gii effetti , che fa neU"* anima fonci

i fegaenti , a fomìglianza del fuoco ^
che lìccome il fuoco accefo caccia via

la freddezza de' vtz] , la^ tepidezza del-

le opere negligenti , e T infiamma ncU'?

amor di Dio , fentitelo da S. Pietr(|

Dainiano: Spiritus j oui ex Deo e/ì ^
expulfo corpore , ac, negligentia frig^'s

re ^ ad amorem Divinum inflammet

,

IV. Siccome il fuoco opera veemeim
temente; così I Fedeli accefi da quefta

fuoco operano f«rvorofamente nelf of*

fervare la legge di Dio , correndo fen-

z\ mai fermvrfi nella via delo Spirito

a fiiTìilitudine de' Ch-rubiai del Carro

dì Dio veduto da Kzecch»eUo , che era-

no tutti di fuoco , né m^ 6 fermava-

no nel camminare ." AfpeSius -orum ,

quufi carhonum ignìs ardentiunii ibant^

& non rivrtebantur , in ftmilLtudmem

fulgoris corufcantis» Kzech. i- 13 Sic-

come ii fuoco non sa ftar oziofo , cesi

re , fi fmno lucide, e fi rifcaldar.o ap- noi accefi da qiiefto fuoco del^ Divino

punto come i carboni accefi dsl fuoco: amore , ft'mpre cerchiamo p'm arden-

dicumur ealidi ( fon parole di U^on temente di amare Dia , e pm intìma-

Cardinale ) & lucidi igni Spiritui San- mente unirci con lui , e troviamo nuc-

<3/ ; e foggiugne S, Ifidoro fpiegando ve invenzioni dì due gufto a Dio ;

le parole di ì^&v\de:Caròones fuccenji come dice S. Lorenzo G-uftiniano :

Junt ab eo^idffì a Deo'.Carhones enim Igneus amor femptr nudìtatur^nova. co-

^uì conjuguntur Deo abjque dubio in- gitare non definii ,
qiomodo ardentiut

jlammantur ; in venire dunque qnedo diligati fa?nìliarius conver/etur', E que^

Divino Sjsirito nell' anime, le inliam- '^-* "^"^ "" ' '^'- ^""' '-"^'-'A-

forme il fuoco ogni cofa fupera , ogni

cola rinnova ; del m^defimo modo fa

Dio con il Tuo a mere nel'e anime.
III. Or avendo da venire quello

Dio , e martimamente il fu? Spiri-

to puriflimo, che è i' amore infocato,
che procede dal Padre , e dal Figlio

,

volle venire foito fpecie di fuoco *. ht
apparuerunt dipartila linoua tamquam
i°nis : lo che pfcfcrti/ò Joele dicendo :

Kifundam Spiritum meum , dabo ignem
& vaporem fumi . Joel, 2, 30. e cosi

conveniva ( dice il Padre Cornali;- )

ciTendo egli 1' amore d?l Padre fottilii-

lìmo , efficaclffimo , ardentiffimo come
fuoco , e pretele operar in noi gli ef-

fetti del fuoc® , d^ce Roberto Abate ;

Ut per ejfeiìus ,
quem novimus^ hujus

no/ìris ignis'. intelligumus^quid hic ignis^

hic Deus hic Spiritus Sunflus oparetut

in nobis , L' effetto del fuoco è accen-

dere , ed infocare tutto ciò ^ che fé 1'

avvicina ; cosi per appunto fa quello

fuoco del Divino amore , infiamma il

fjoOro cuore dell'amor suo ^ uditelo da
Davide : Ignis a fade ejus ex irfvt ^car-

bone! Juccenfi junt ab co . PJuLr:, ig. 9»

le anime noflre fono come carboni ne«

ri , e freddi : Denigrata e/i fuper car-

bones facies eorum*Tliren, 4. 8. dite Ge-
remia : col fuoco però del divino amo

ma dell' amore di Dio , le rifcalda , e

r illumina ; facendole ardere dell' amor
di Dio, e fi perfeziona il defiderio di

Cri (lo , che diffe : Ignem veni mitte-
re in tertam ^ ^ quid volo nifi ut ar-

deat; e ciò fi f:;ce (dice Ruperto Aba-
te ) colla percufTione della Pietra , che
era CrlUo percolfo nejh fua Pafilone y

fcintillò il fuoco d*lo Spirito Santo ,

guale pej li metili della paHìone del fcntirQno ardere il cnore di amore di

Dio ;

fti effetti fece ne* fuoi Servi , ove calò :

Primieramente negli Apoftoli , de' qua-

li ( dice S. Tommafo da Viilanova )

che entrarono nel Cenacolo tiepidi , e

ricevuto ivi Io Spirito Santo ne ufci-

rono fervorofi : Ingreffi junt Coenacw

lum tepidi ; egrejfi funt ardentes : I

Difcepoli , che andavano in Emmaus
per parlare con Gnflo , riceverono i

doni dello Spirito Santo , da cui fi
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Dia, dicendo: fjonne cor noftrum or

dens eral in via dum loqueretur nob u
Luc.i^. 33.11 fomiglicivoit facc^dc al-

la Maddalef.a , dal colloquio , ch^- eb-

be cri S"/!vator«, come ne fa teHimo

fìio S. Gregorio . Q^ute prìus frr^U^

trat peccando ,
fortiur amando , jorti'

ter ardebat ,

V. Ed anche a' tempi noftrì , fnen-

Ire parlavano S.Franctfco, e S. Chia-

ra , tanto era T amore , che tutta la

cafa fu veduti bruciare .* S. Frar.ceico

di Paola , ersi ardeva deli' amore di

Dio t che il fuo corpo IcoKava , di

ri odo che toccando una^ pignata « la

fé' bollire , e con un Hìto acce(e una

lampada elHura * e S. Frlice da Se«i

gnano fu ersi grande il fuoco dell* a

mot di Dio , che faltava il cuore , fi

alz.ivano le colte, e fé ne rupp^- uoal

il B. Giovanni da Lettera ufciva nelT

orrido inverno a pigliar frefco al Giar-

dino, ed una notte gridava , che bru

cjava tutto, acenrfero i Frati , e non
poteano toccargli il petto, che (ì fcot

lavano , e con acqua fredda b fognava
tem. erargli T ard ne . O come fono

adempui i d^iìderj di qui'fto Divino
Spirito , che venne per bruciare i cuo-

ri deir am re di Dio j e (ì avverò ,

ch^ Inem veni mittere in terram y &
guiJ KO o nifi ut ardeat *

VI. Ora que/tu Divino Spirito cala

anche nfj cuore , per accenderti di fuo-

90 dell' amor fuo , ed acc ò bruci di

quello . Vedi fé fi aciemnifcono i fuoi

dtfiderj , dice T Ab -.te Affalone : At
tendat quihbft Apo/ìolorum filius ^ Jì
igne divini amoris intus ardeat j quan-
to grande è il defìdeno , che hai di

dar gufto a Dìo? che ftaccameoto dell'

amor della Terra » che di'igeoza nell'

Offervanz:! della (uà legge; che f rvore
in far quello , che conofci di gufto di

Dio ? Poveri noi fi^'iio tutti pieni di

tiepidezza, di freddezza , ogni piccio-

la fatica ci ftanca , ogni occafione ci

fi mancare di dar gu'to a D •> . Mal
fegno èl \\ fuTCO é venuto fi è arci-

ftato a noi , '4, noi non b'uciim) ; f^-

gno , che il cuor neftro è aggiac 'ato,

è indurito . loatano dalla dv,iz*.0:ie,

pieno di affitti terreni
; procura cva-

dello Spirilo Santo • t^psx

cuarli , acciò qarfto fuoco bruci . Se
su D'O vuole , che a*diamo dell' amo^
fna ; ì^nem veni mittere m terram
& qu.d volo nifi ut arieat \ accendia-

inoci neir amore di D.o , e conrumia-
rnoci in eflb , che é il Secondo Punto
da me propoftovi

.

VII, Pondera , come '1 noftro Dio
non tolo è fuoco , ma è fuoco , che

confutTia J Dominus Deus igms confit"

mfns e{i. Deut, 4. 24. ed a quefto fine

viene in forma di fuoco ( dice S. Ci-
rillo ) per confuma'ci nell' amor fuo.»

Venit Spiritus Sanfìui in forrnu 'ffnii «

ut comburat eos , qua fi ',^nis , e fque

igneos facere \ per biu:iarli come fuo-

co , trafmutarU nel fuoco deli* amor
fuo. Ma vediamo , che cofa vuol con-

fumarc in noi . Primieramente defidc-

ra confumare la noftra vita virtuofa :

Confumat , dice S. Cirillo , vitam ve-

ttrem divinus amor ^ & immutat ipfum
hominem. S. CyrilL in catech, ij- de-»

fiderà confumare la vita vecchia de' vi-

2J , delle fenfuzalifà, e ficcome il fuoco

netta dalle lordure 1' oro , e lo rinno-

va , COSI purifica il noflro cuore d%

vÌ7J, e ci rinnova nelT amor (uo •

Vili. Dio più ddfidera confumare Iti

noi tutti gli aff;fiti alie cofe delia Ter-
r^ , lo fnlega Davide , quindo d'ffi :

Quia Jnjlam'natum e/i cor meum >
6»*

renes mei commutati junt , ad riihilum

redaéìus fum . PfaL 72. 21. Chio.'a tigo-

ne Cardinale : Irjljmmitum igne Cari'-

tatis^ ex hac t njlam^nat ione J-qu: tur CO/ri'

mutatio vo/untat s , ibi renes mei Cam'
mutati funt^ quia gujìuto Sfiritu de/ipit

omnis caro . S' infiamma il cuore col

fuoco deila Cirltà ^ e da quefta iniìim-

mazione feguita la confumjzione della

volontà , e fenlualità ; perchè guftato

lo Soirito, 6 rende infìpido ogni aff^'t-

to carnale . In oltre deHd'^ra òn^"'"a-

re la oroprli voloiuà , la orooria iti-

ma, che rifi'de nelT anima: D'fecìt in

/aiutare tuum anima me a, Pfal. irS 91.

di e Davide ; fpie^i Rafi io : Jliìma
d'ficit. CUTI ign? Sp'r'tus San^ì'vodtn-

tdi p-norii ^omnilqu' pr<efu!7itiO tef-'ce'

tu-; Vien m ni l' a imi , quando dal

fu co -ieib Sp riti ^anti fi co urna

ogni propria volontà , e luperba . Per

H s uiti-

/
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'^^ ^ Di/co
ultjma defidera confumare anche T ani-
ma acciò mancando a fé (i^ffi fi traf-
formi 1 e viva tutto a Dio ,• effondo
proprio deir amore liquefare , incene-
rire. Come fperimentava la Stcra Spo
fa dicendo : Anima mea liquefala e/i

fiatim , ut ddeiìus meus loquutus e/i»
Cant. 5. 6. E r Apollo'o dicea : Vivo ego
jam non ego ^ \ivìt v^ro in me Chri-
fius, Gjiaz. 1. Figurato ne'Nazarei , a*

quali fi tagliavano i capelli , e poneva-
no a bruciare nel fuoco : Suma^ capii-
ics eo'um , O" ponesfuper ignem . 1<Ium,
ló. ,8. Spiega la figura S. Gregorio a
noPfo proposto : Capillos concremarl
</? jlamma Divini amoris eos incende-
re ^ ut lotum cor in Dei amore ardeaU
J a'e è \\ defiderio di quefto Divino
Spirito calando ne' cuori de' Fedeli ,

con fumarli nel fuo amore
;
quefta è la

confol.izlone , Ja Tua gloria , ed efpri-
njé quefto defiderio per Tfala Profeta :

ì<lunc confurgum dlcii Dominus , nunc
txaltabor , nunc /ublevabor

, conci pietis
ardorem^ Spiritus devorabìt vos^erunt
populi

, quafi de incendio ignis, l/aL
33. i2. Ora mi efalterà , mi confole-
IO

, quando ricevendo voi quefto Spi-
rito vi divorerà, vi farà cenere , con-
fumardo tutto quello che è voftro , in-
fino a farvi venir meno .

IX. O come reftò confolato S. Igna-
zio, che iimamorandclo dell' amor fuo
per otto giorni , lo fece liar morto ,

Vivificandolo nell' ultimo, invocando il

nome di Gesià . Altrettanto r^flò con-
lolata S. Caterina , che confuìT^andola
tutta , la trasmu'ò nella fua figuri ;
anzi levandole il cuore

, gli diede il

fuo, così incenerì il cuore , e h vita
totalmente in Suor Antonia Oomeni-
cana, ed accendendola In tal guifa nel

1^0 amore, che h fece morire. E nel
B. Uinco da Frifa , che ftando fano
.1 poie a letto infermo di amore , e
venendo Gtsiì

, e Maria , nelle loro
braccia di puro amore fpiro . Così ha
confumato quefìo Spirito , e trasfar-
mato neil amor fuo le anime, in cui é
«ato ricevuto

, anche facendole mori-
re, e confumandole tutte

, ppr trafmu-
tarlem fé. Perchè quefto Divino fio-
co nel cuor tuo non ha da £are lo ftef.

rfo Sejio

io? tome noH ha da confumare la vi-
ta tua viziofa, e rinnovarla in vìrtuo-
fa ? come non ha da confumare i tuoi
affati deila Terra , le tue voluttà , le
tue Superbie ? come non ha da cotifa-
raare lutto te iU{{o , e irasformaru n\
lui ? Sai perchè ? Perchè alerò fuoco
tieni nel cuore : hai nel cuor; un fuo-
co alieno i figurato per quel fuoco, che
pofero nei turibolo Nariib , ed Ab'ui ,
come dice il Sacro Tefto : Impojuerunt
thuribulo ignem alienum, Levit lu. i*

E per caOiga ui.ì il fu-co di Dio , e
li confumò : Et egre/Jus ignis a Domi'
no devoravit eos ; come fpirga i' Abate
Affalone : Ignir alienai e/i luxurij :

ìgnLS abenui f/ì nacundia ; ignis aht^
nus e/i invidia : li fuoco , che arde nel
noftro cuore non è fuoco dì Dio , ma
fuoco alleno ; cioè fuoco di luffurla ,

di fdegno , d' Invidia , e come volete
che arde dell'amore di Dio?
X. Or vedi fé è vero , quale fuoco

arde nel tuo cuore , coniuiuj le tue
vifcere, di odj , di vendette , di luffu-

rla; e del fuoco ddl' amor di Dio ,
non^ce n'è fclncilla ; du ique a che ha
feivito venire quefto Divino fuoco ?

Qu^lto D vino fujco è f^ato mandato ,

acc^ò tu ardeiFi .de'Tamor fuo , e tu ar-

di di amore drl M indo , mandato per
confumare il tuo cuore , e trasmutarlo
in lui ; e tu ti coifumi per le concu-
pifcenze , trasformandoti in carnale, e

fenfuale : Ut in concupifcentìis ve/Ìris

conJumeTiinì . Ja -oh, 4. 3. dice S, G aco-

mo. Su su fm rzÌAm>ci il fjoco degli

afF tti delle Creature, colle lagrirae del

cuore, vergognandoci averlo tanto tem-
po fatto confumire da loro , e non
dall' amore di D'o . Ora che viene

qu'fto Divina Soirlto riceviamolo , e

ficclamo che fi confumi in noi ogni

fenfualità, ogni fuperbia : e com'ncia-

mo ad ardere nelT amor fuo , nell' of-

fervanza della fua legge , nella pratica

della virtij , e fovra tutto nell' amojre

di Dìo : Tuoque amore cotcreìni

.

Xt: Vieni dunque queito fuoco Di-
vino per bruciare , e confuiiiare I no-

fìri cuori bifogna riceverlo , tanto p à
che egli fteffo a ne priegi : Sua ho ti-

bi emere a me aurum ignitumi Apoc.^»

18.



Ver ìa Novèna dello Spìrito Santo: 6t

18. Prima con accenderlo in *i(n ; e

per glugneie a quefto bifogna afTiticar-

ci, appu' to come fi fatica per accen-

dere il fjoco materiale, lo dice S. Sin-

cleits : Ita^isn nosDivinum ignem cum
iacrytnis, aique laboribus portet in no

éis accendere. La fatica confìfle in dar-

ci al ritiramento, ed alT orazione m-n-
fale ; In meditatione mea exardejcn ignis*

F/al, 38. 4. diceva Davide; perchè la

volontà vieppiù fi accende nelT amore,
alle volte più conofce T oggetto buono.

Riferifce Ribadeniera : quando finiva

1' orazione S- Ignazio fi vedea il fuo

voiro tutto infocato: F.Giovanni Leo-
nardo da Lettera ad una Monaca che

fi era partita dalT orazione per andarfi

a rifcaldare , dille che al oitmandofì
dair Orazione fi farebbe o'ù r.\fFrcddata

come avvenne; Dio è fuoco, accertan-

doci a lui coir orazione ci rìfca dere-

nio , e ci accendi:remo nel fuoco d^l

fuo amore; come fuccede alU B. Sibll-

ÌHia , la quale Itando in orazione , Io

Spirito Saato le hct cadere tiel pe'O
un gran fuoco e tutta la btuc ò: La Ma-
dre Galiota di S. Anna mille volte iiel

giorno della Pcntccofte adorava lo Spi-
rito Santo , e T invocava con qucll»
parolf : Veni Sancie Spiritus ; e tutti

fi acc iideva nel fuo amore,
Xll. Secondo, acquiftato ch'è quefl»

fuoco non fi dee fmorzare , lo dice S,-

Paolo : Spìrifum nolìte extinguere, Thef"
faL^. 19. Ch'ofa S. Giovanni Cr>f)fto-

n)o : Qyi defideriis carnalibus , ac teri

renis caris e/i dediius , ^ua/ì inje^ìa

puhere , C^ aqaa Spiritum Sari^um »

quantum in fé efi extinguit ; Dobbiamo»
dunque itaccarci dalla Terra , cacciare

le compiaceoze cattive , altrimenti con
quefti affetti eftinguercmo il fuoco dello

Spirito Santo . Per ultimo mantenere
in mi que(to Spirito con frequenti atti

di amore , con opere fante , perchè

Amar ubi e/ì , operatur magna ; Ove
è l'amore di Dio, ivi fono opere gcaQ»

di fatte anche per fuo amore «

DISCORSO VIL

guanto amore dìmofìra lo Spirito Sunto in vsnWe
Tidf anime de Fedeli .

T. FU Tempre grande T amore che
portò Dio air Uomo , poiché

fin dall' Ettrnità , in cui fu Dio, con-
cepì nel fuo Divino cuore amor gran-
de verfo dell' Uomo , per dimoftrarcelo

a Tuo tempo; lo dice per G-rcmia:I/i
Caritate perpetua dihxi re./t-r, 31. 3.

fLv>k fin dall' Eternità ; lo cominciò a

dimoftrare il Padre Eterno , a cui fi

attrlbuifce T Onnipotenza , e la Crea-
zione del Mondo; dandogli l'effere co-

si nobile , che poco lo minorò dagli

Angioli, ad immagine ^ e fomiglianza

fua , e per elfo creando tutta la mac-
china mondiale d' innumerabiii Creatu-

re, applicandole al fuo fervizio ; Per-
fezionò queRo amore il fuo Figliuolo,

follevando 1' Uomo a un effere favra-
naturale della grazia ; prendendo per

luì carne umana, a fuo fervizio appli-

cando t^tte le fatiche nella vita mor-

tale } donandogli tutto le (leflo neU'

Eucarlflla , e promettendogli tutta fa

gloria del Cielo : Confumò poi quefti

amore lo Spirito Santo, comunicanr|o(i

alle anime f.;dell per effere loro Mae*
fìro, fuggererrdoli tutte ie verità infe-

gnate da Crìfto ; onde dice TApoftolòr
che la carità , e T amore di Dio nella

comunione dello Spirito Sanro , tutta

fi diffufe in noi : Carità^ Dei diffufa

efi in coràihus no/Ìris per Spiritum San-
/ium « qui darus efi nobis , Rom, 5. 5.

Quefto volle dire Crifto Signor noftro

neir Evangelo odierno dopo avere rac-

contato quello che lui avea fatto per

noi con grande amore ; foggìugne Fa-
radium autem Spiritai Sanétus , que/n

mittet Pater in nonnine meo ; LoSpi*l-
to Paraclito , che manderò affieme cnn

mio Padre , compirà 1' amore che Dio
porta all' Uamo , infegnand^li , e fug-

gerendoli tutte le verità , che mia Pa-

dre ha comunicate , creandolo inteliet-

ti-
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tivo , 'e che Jo T ho ìnfegnate , facen-
domi Uomo , e Mae (irò tuo . Da ciò

prendo occafìone di darvi a ponderare,
quanto i fit grande V amore di Dio in
comufócarci lo Spirito Santo : Primo
peichè con quefto fi coniunica a noi
un Dio : Secondo pel modo niirabile

con cui fi comui)ic3.

II. E' certo , ed indubitato , che il

Diviun S{ ÌM[0 fi comunica nelle Anì-
n^c. de' Feaeli , lo diffe pel Profeta Jotl-:

E^unJam S pintum nifum fuper omnem
cartiem

, Jtd Juptr Jervos mecs , C?* aa-
eillas mcas ^ in diebus ilLs efundam de

Jpiritu meo , jòel. 2. 28. E nel giorno
della Pjrttcolte venne fopra gli Apo-
stoli, e Difcepoli riempiendoli luiti del

fuo fpirito , come lo teilitìcò S. Luca :

Repitti juni omnes Spn^tu Suncfo, Ad,
2, 4. Venendo in quelli non folo coi

iuoi doni , ma foftanzialmente colla fui
Perfona : ond^ difle T ApoOolo : Cari'
tas Dei diffufa efi in cordi bus nofiris

per Spiritum Saniìum
,
qui dutus e(i no-

his . Rom. 5. 5, Di modo che dice S.

Tcmmalo , u- non ftafle ncll' Anima
dei G.ufto lo Spirito Santo con quelli

tre modi generali per prtejentiam ^ po-
ientiam^ Ò' «"^e/zr/aOT

i Ilare bbc in quel-
la foftanzialmente prelente per quella
venuta , e (ìccome nelle fpecie Sagra-
mentali non effendovi il Sig ore , co-

mincia ad efferci prefente per le paro-
le della Confccrazione ; così nell' Ani-
ma noftra per quirfta venuta viene fo-

flanzialmente prefente all' Anima ; udi-

te come lo fpiega S. Agoftino : Affiuit
in h'!c die fidelibus fuis , non jam per
gratium vi Citationis [ed per ipfdm pr^e

Jentiam Mije/iati . A izi fi diffonde in

noi, comunicandofi : O ide dice : Effun
dam fp.ritum meum'. Volta i' Arabico:
Inundare faciarn fpiritUfn meum . Sic-
come un liquore , che fi diffonde , fi

comunica tucto ; cosi questa Divino
Spirito , che fi d ffonde nelT Animi ,

ad effa fi comunica tutto . Oc pondera
quanto amore fia quello , e che gran
bentfìcio ; onfideral»! dalla g^andez^a
del dono . Quanto niìì fublin.c , e bello

è il dono , piiì fi ftima T amore, la li

b-^ra uà , beneficenza del Donatore : Si

ftiiniva piglio di aiiiQrs nel principio

Settimo

de! (uo Impsrio Nerone , che dava
mlioni, non ftimando per altro le ric-

chezze, fé non per darle : E qu 1 graa
Duca di Tofcana , eh- diede un milio-
ne a' Piveri ; Kd Aleffindro

, ch« da-
va le Citcà , e Regni a' Tuoi Amici ,

furino fo!ij.namei;te (limati amorevoli:
Il dono che ci dà il nouro Dij , è io

Spirito Santo , eh' è T id'ffo /)io d'

infinia perfezione ; e qaefto ce lo co-
munica tutto : dunque T amore , che ci

dimoftra è Iuhnito ; è conclufione deh'
iftcffi verità Ircunata , la quale dice

in S. Giovanni : Pater meus ddiget eumy
& ad eum veniemus , & manfwnem apuj
etim faciemus . Joan, 14. 23. b volle

dircr ; Il mio P.idre vi ama con amjre
inhnito , verremo tutte le tre Divine
Perfone con lo Spirito Santo in vni fo-

ftanzialmente f e llanzierrmo nelle vo-
ftre Anime , A-.nore fu quello così gran-

de f che Guerrico Ab. te chiama quefto

amor<? non folo llberah , mi prodig '
,

perchè dà . non {-Ao i fuoi doiì , ma
tutto fé fteff ) : An non prod gium ju; ;

qui no9 folum Juj ^/ed Je>nefip/u.n im-
pendit ? Si ammira S. G ovanni dell*

amore , che ci portò il Padre Ktf-rno

in darci il Tuo Fiji'.io : Sic Di'us dìU'

xit mundum ^ ut Fdium IuwtìU nigeni»
tum dar et » Joan, ^.16. E cjn ragione,

perchè ci diede un dono infinito iquaii'

to maggiormente fi dee ammirare que-

fto amore , che dopo datoci il Fsgiio ,

ci diede lo Spirito Santo: (ent.tela d.^l

fovracitato Guerrico Abztz: Piana i/jff-

fabilis Divinse circa nos dignaùo Cari-

tatis . Parum erat Patri traU^-Jf^ fi"
liuTi ^ nifi darft „<& Spiritum Sancìum^
quo fervum adoptartt in fi^tum •

III, M iggiormente p^iò conuf'eraì

quello amor? , fé rlfltti a chi fi co-

munica qiefto Divino Spirito , a chi

fi dà qaefto dono fwraceiiits : qu.tU

al certo fono g'i Uomini impaftati di

fango ; comporti dì car e ; anzi agf

i!le/n Peccatori « quando fi convertX'O

a lui ; ed a tutti , benché dJ vlliffiaìa

coniizione : (entlte Cv^nie lo dice per

Joele: ^fiundam Spiritum meum fup^r

omnem Curnem , Joel. 2. 23. > chsOia

il P;-dre Co«neli'^ : Dicit Caraem ^ ut

oftendati quantum Je /lumìiiavit dt-fcett'

den-



Per U ìJovina dtllo Spiritò Sanldì ^3
efene/o ad noJìramCaTnem^quie omnium ^um , 1/a. 63. IO. Se COnofci averi©
miJnrtma^O' infirmìjìma e/i \ (eguita fatto, confonditene , e proponi amare
a dire : Et Juper Jervos , & ancillas

meas : fpiega Ruffino ; Ut cognofcamus^

fuod nulli tam vili , & aùjeao appo-

fiaTur Spiritus Saniìus . Si Iturè gran-

de amere di Alfonfo Re di Napoli ,

che catuminando nel fuo cocchio per

la Città , vedendo un povero Uomo 9

che era caduto nel fango , calò^ dal

cocchio ; r abbracciò , e lo follevò da
terra : e che amore è quefìo , che Io

Dio della Maeftà cali nel cuore delle

creature, fi diffonda in qucfie , voglia

abitare con loro ? Amore fommo > in-

capibile 1 infinito

.

iV. E quanto dcv"* effere il roftro

amore verfo quefto Divino Spirito ;

mentre egli tanto ci ama , che ha vo-
luto comunicarfi a noi viliflìmc crea-

ture ? Quanta dev' effere la purità del

quello Divino Spirito , e tenerlo Tem-
pre nel tuo cuore , cacciandone T amo-.'
re delle creature , che fono dì difgur
fto fuo.

y. Pondera 9 che venendo queflo
Spirito in noi fi unifce intimamente
coir anima con utia delle maggiori unio-
ni , che fi poffono fare : la paragona
S. Agoftino quafi all' unione ipoAatlca
del Verbo coli' Umanità di Crifto :

Primo , perché ficcome quello foftan-

zlalmente fi unì coli' Um.inifà, così Io

Spirito Santo , quafì foftanzialmente <i

unifce coir Anima : Secondo , perchè
ficcome quella fu unione d' Ipoftafi ,

cioè di Perfona ,* cosi la Perfona dello

Spirito Santo fi unifce coli' Anima : K
per ultimo , perchè ficcome m qnello

fi fece r unione , e comunicazione de-
cuore ni non ammettere, in cffo amo- gì' Idiomi , óSctnA^ in Crifto, Dio na-
re di creatura alcuna , ma tener folo to , morto ; e 1' Uomo dice Dio onni
lui cjro nel noflro cuore, mentre vuol* potente; così nell' unione dello Spirii;
gli effere Ofpite nollro doklffìmo ? Santo coli' Anima , quefta fi dice fpi"e

Se noi ci diftruggeffimo di amore i»er

lui , fé non amaflimo altro che lui
,

[farebbe poco ( dice S.Bernardo ) per-

thè egli fi è dato tutto a noi , e dif-

fufu per amor noflro : Nam etiam fi

anima no/ira feipjum fj^uderit in amo-
rem^ guanium cfì hoc ^ ad ilHus fonns
fft.-nne projluvìum ! E pure tanto po-
co r am atrio , che non folo non ri-

nunzismo all' amore di tutte le crea-

ture , ma per amore di una di quelle
lo cacciarlo dal nofìro cuare : fé ne
amertò quefto Divino Spirito con S,

Metilde , dicendole : %^6 omnibus ne-

f;lecfi:s Jutn , expulfus Jum '. ritmo efl ,

qui me in Jua dilezione habcre defide'
rat . SI amano le creature , i gufti , le

vanità , le ricchezze , e per qu?lle fi

pecca fjravemente ; e con ciò che al-

tro fi fi , fé non cacciare lo Spirito
S^nto dal noflro cuore ? Quanto dif-

go.do gli diamo, quanto l'ingiuriamo ?

eh* ingiuria fi farebbe ad un Re , 'fé

venendo Ofpìte nella tua cafa , tu ne
io ciccijffi ? fentjte come fé ne lamen-
ta per Ifaia: Ipfi ad iracundiam provo^
(^veruni y & afflixerunt Spiritus Sancii
^us

, legge il Greco : Spìritum San-

rituale , fanta , Divina ; e lo Spirito
Santo fi dice Dottore , Prcf-.-ta , di
molte lingue , Predicatore . S. Bona-
ventura la paragona all' unione di Dio
co' Beati, per la quale fi fanno 1' iftef-

fa cofa con Dio: Siout Beatts e/i uni'
tus Deus , ita & in anima Ju/ìi ; onds
dice S. Pietro ; Per Lee ej/idamini
divina con/ortes natura : 2. Petr, i.

4. : fianio partecipi della Natura di

I^lo . Dunque ficcome per l' unione
Ipoftatica fi fece una cofa del Ver-
bo , e dell' Umanità , che fono una
Perfona , cosi per la venuta deilo Spi-
rito Santo ncir Anima fi fa una cofa
con quella; e ficcome per l'unione de*

Beati con Dio quelli fi fanno Dii ,

cesi colf unione dello Spirito Santo
coir Uomo , quefti fi fa Do ; così Io

fpiega S. Bafil'o, dicendo : Homo gra^
tia yp'r'tus Sanfti Deus e/i ; cuigue
San^orum diiìum e/i a Deo ; t**o àixi

dii eftis , & fila Excel/i omnes . Che
perciò dice 1' Ap-Pcolo .* Qui adh^ret
Domino , vnus Spiritus e/i : I. Cor. 6,

17. ; fi £1 r Anima V ìftefTa cofa con
Dio , E chi mai potrà efpriniere qu-^ft'

amore ì Si ammirava Davide , che Dìo
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£ ricordaffc dell* Uomo ; Quid e/i ho-

mo ^
quod memor es ejus, fjalm» 8. 5*

Che maraviglia farebbe in vedere, che

Dio fi uaifce coli' Uomo , e lo trasfor-

ma in cflb lui

.

V'I. E maggiormente fi moftra que-

fìo amore , che tutto eie è per noftra

utilità . S. Tommafo dice , che tanto

maggior è T amore , quanto meno e

per utile dell' Amarre, e piiì utile dell'

Amato ; che percià effendo V amore
delle creature Tempre con qualche uti-

le proprio, e amore debole , e piccio-

lo ; quello però di Dio verfo di noi é

fenza utile di Dio , e tutto per utile

noftro , che perciò è fommo amore :

onde nel venire lo Spirito Santo ad

unirli con noi , perchè è tutto per uti-

le noftro , bifogna dire , che fia fom-
jrjo , ed infinito amore.

VII. L' utile , che più ci apporta la

venuta di qaefìo Divino Spirito , è di

darci tutt' i fuoi doni ; onde diife T
Apoftolo : Cam ìlio omnia nohis dona-

vii. Rom. 8. 32, ,* ci dona fé ftefTo , e

tmt' i tefori della Grazia , e della Glo-

ria , de' meriti , e delle virtii , e fpe-

cialmente della Carità . Anzi che dan-

doci ogni cofa per V amore , avendoci

Dio dato lo Spìrito Santo , che è r

smore , ci ha data ogni cofa : è fenti-

mento di S. Tommafo , che dice : Ideo

vtnnia alia dona dantur nobis per amo-

Ttm f qui efi Spiritus Sanéìu^ » K ficco-

nie dice S. Agofìino , il Padre Eter-

no , tutto quanto ha, lo dà al Figlio ,

e tutte due quefìe Divine Perfone ,

quanto hanno , lo danno allo Spirito

Santo , che ci dà ogni bene : Igitur

( conchiude il Santo ) ex hoc fonte ho-

jutails , Patre , & Filio , & Spiritu

Sanéio , boni fumus , vivijìcamur , ìllu-

minamur , implemur .

Vili. Tale dono fi dà all' Anime
colla venula dello Spirito Santo ; fi

comunica loro un Dio con sì intima

unione , che comunica ancor loro tutt'

1 iuoì beni. E qual ha da effsre il de-

fiderio noftro di ricevere quello dono,
di ricevere tanta ricchsz'za ? Quanta
la follecitudine di unirci , e trasfor-

marci con qufifto Signore , ricevendo-

6 nel Cuor» con amere . Altro non

Sèttimo
dovriano èfifer* i t^òHri deGderj .

"É

pnre con quanta tiepidezza , e negli-*

genza lo defideriamo ; anzi attaccati

alla tetra , non curiamo di riceverlo ;

e potendo deificate il notìro cuore ^ la

vogliamo fare carnale , terreno , po-s

nendo impedimento acciocché non ven-^

ghi quefto Divino Spirito : Vos ( diffa

S. Pietro a' Giudei ) Spiritui SanBa
Tefijlìtis ;

quefto tu lo fai per un po-i

co di terra, per una creatura . Vedi a
che fta affezionato il tuo cuore j alla

Terra, alle Creature : Talìs es ^ (ti

dirò con S. Agoftino ) quaiìs ejl tua.

dileBio ; Terram dlligis^ terra es j Deum.

diligis , Beus es , Vuoi effere terra ,

quando puoi effere Divliio ! vuoi effe-^

re carnale 9 quando puoi effere fpiri-

tuale : No , no ; ftacchiamo il noftra

cuore dall' affetto delle creature , unia4

molo con Dio , che viene ad abitar^

con noi

.

IX. E fé pel paffato hai fatto II

contrario ; confonditene . Qaante vol->

te hai pofìo impedimento , che non

veniffe in te queflo Divino Spirito ?

Quante volte , dopo ricevutolo , l' hai

cacciato da te ? Vedi il male , che hai

fatto ; hai rinunziato Dio per k crea-

ture ? la cafa tua da Tempio di Dio

r hai fatta abitazione ds' vizj , hai ri-

nunziate le ricchezze del Cielo , per

aver imo (traccio della Terra . Abbine

dolore grande ; e proponi ricevere in

te quefto Divino Spirito , e tenerlo

fempre nel tuo cuore.

X: Mentre quello Divino Spirito

tanto ci ama , che vuole abitare cor»

noi , ed unirfi coli' Anima noftra con

sì ftretta unione , comunicandole tutt'l

fuoi doni , dobbiamo noi amarlo gran-

demente : Cum amat Deus , non aliud

vult y quam amari , dice S. Bernardo ,

e S. Giovanni a quefto ci eforta , di-

cendo : No-r igitur dilìgamus Deum ,

guoniam ipfc prior dilexit nos,i, Joan,

4. 19. E dobbiamo proccurare d' in-

contrar il gu^o di quefto Divino Spi-

rito , il quale non è altro , le non abi-

tare neir Anima pura fenza peccato ,

adornata di virtù . S. Paolo fcrivendo

agli Efesi , diffe loro : Nclite contri/ia-

Tt Spiritum SanSìum . Spiega il Padre
Cor-
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Cornelio , che ficcome uno Amico fi

conirifia, trovando nella Cafa, doy è

Jnvirato , cofa di fuo difgudo : cosi lo

Spirito Santo, che é Ofpite dell' A nf-

ma , fi difgufta, quando trova in que-

fta peccato , o mancamento .• perciò

dobbiamo proccurare di non commet-

tere peccato alcuno ; anzi fare , che

ncir Anima regnino le viriù , che fo-

no rornamento di quella , e le deh£ie

dello Spirito S<\nto : Et habittt in vo-

his^ quafi in Domo fua ,
guum /ibi oh

Ilo Spìrito Santo «" <^'

/ignavit ; deósmus iurare ut ani/rju /it

per JAnliitdteni Spiritai Sanele cjra ,

& nikil in cu gerutur , quod tantum
hofpitem contrijìate pojit . La pratica

di quefto : -Pi ima non far cofa , che pof«

la contriltare lo Spirito Santo ; come
fono i peccati , i difetti : Seccando or-

narla con qu?lio , che è :!i iU3 gufto :

Vt jcijt ( iice l'Apotto o ) w^uf^utfque

vas -futim poJ/iJere in jan^ificuiionem^

non in pajjione defideni : t qaefto fari

lo con la pratica delle virtù.

DISCORSO VIIL

^Pianta pace appona /tlf rinìma la prefinza dello Spirito Santo ^

I. r A pace v'ien definita da S.Tom- fi figurano aver pace n-^Ila fodlsfazlone

I ^ male: E// iraujuillitjsorjims^ delie loro frtgolate pafTum , i a Udi-

niaxime in voluntati. Ò.Thom. i.Q.,q. meno non T hinno : Qti dixerunt ( di-

70. ^'? 3. t.' una trai.quilì.ià , che ti- ce Giti mia ) p^x ^ <& non erat pax .

lulta nel.' Uv.mo , perchè tatte le lue Jerem. 6. 14. An/,i Ipcnmentano lom-

cute ftanno or linate e quiete j del ch2 ma asnartz-^a •• Et Jcito ( loggiug le [t

ne g )de la Voloiaà: oiirie dlfc il Pa-

dre Origene : Fax e/t qusJum ord nata
untali concordia cuni Ueo y cum je ipjo^

& cum proximo ' di modo tal: ^ che

allora uao Ita in pace , quando la lua

Volontà Ita concorde colla Dlvma ^

concord.* con fé fìefib ; cioè che le fue

pafTioni lìiano fubordinate ala ragione;

e concorde cogli Uomini , non avendo
con loro contefa alcuna ,* mentreché
dove CI è ccntradJzìane , remittenza, e

difcordia non ci può tfTer pace : Q^-àd

f/è paxì dice S. Agoftioo
i
e rifponde:

Ubi nullum bellam e/i s ubi nulla e/i

contradiélio , uki mi rtfifiit , mi advfrft

e fi . S. Jlugufi, in Pjai. S4. Or la p.X:?

di q'j-;(to modo efpiicata apporta all'

Uomo una fomma co; lobzi' ne , e tut-

to 1j ricrea
;
poiché ferena la mente

;

non avendo i;è che defiderare , lèche
temere , tranquilla T animo , godendo
del bene, che poffiede ; come lo fpiegò

il fovracitti^o S. Agodino , dicendo :

Pax efl ferenìtas mentii , tranqtiillitas hr.o che liia lontana da tutt'

i

nied limo ) quum umurum [it non ejfe

tmonm Dei m te, idem. 2. p. Si tro-

va lolo nell' unirli i' Aamia a Dio, e

po(ft:j<;rio nel fuo cuore , IpecialmentJ

neh' afìilt-inza dello Spirito Santo y

mmtrcché fra gli altri frutti dello Spi-

rto 5 dice r A poAolo ) uno è la pac e :

Jprucius autem Spiruus e/i pax , &.

gaudium . Gulat. 5. '22, Che perciò il

nuftro Macttto Ciato Gesù ne lodi. r-'

no Vangelo dopo aver prorawlfo di

mandar a' Fedeli lo Spirito Santo, {og-

giugne •* Pacem, relinquo vobis , pacem
meam do vob:s . Qaindi acciocché Io

(perimtntiate con lummo voftro e n-

tento, vi darò a ponderare , qua.ta

p"»ce arp^rti nelf Anima la prefcnza di»

Dio, e dello Spinto Smto : Primo ,

perchè allontana dall'Anima tutt'i ma-
li : Sscondo ,

perclì€ li comunica tutt"

i beni

.

II. Non ha dubbio alcuno ,
^che ac-j

ciò r Anima gode della pace, è necef-

mali

animi . S, <^ug. Jer, 5. q, de vero. Dom.
Quefìa pace però non fi trova nel Mon-
do, e fra i Monani , i quali vivendo

lontani da Dio , agitati da pafiTioni
,

poco amici de' Prollìmi > quantunque

Tomo IL

perchè quefli T impedifcono il buono,

nel cui poffdfo fta tutta la pace •* Oc
tistt'i mali, che voi potrete trovare,

o psrnlaie dell'Anima, fi riducono al

fole peccato j
perchè folo quefto hi
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priva del Sommo Bene , la condanna
air eterne pene ;, tutti gli altri mali

,

e di perdita di robe, e di onori , e di
gufìi non fono mali, perchè non folo
non ci privano del Somma B^ne , ma
a quello ci conducono,, e ci guadagna-
no Ja fomma felicità della Gloria eter-
na. Onde ebbe a dire S. Gicvan Cri-
foAoino: Calumitalum nomirn tantum
Junt^ vera calamitcs eji ofendereDeum.
Tutti i mali han non)e folo di mali ;

wno folo è' veramente male , e queflo
è il peccato. E ciò fuppcfia

; pondera,
come 1' a/Tiflenza dello Spirito Santo
reir An ma la libera, da ogni male ,,

qyalè è il peccato

.

IH. Primo : La libera da'" peccati
paffàti . Il Signore viene Ipeffe volte
lìmbokgglato per Ja luce : Ego fum
lux Mundi . Joan. g, 5. dice ptr S G-o-
vannlj.e foggiugne T A pò fido : Qui
habirat- lu;cem inacejjìbilem : I peccali
fono tenebre , come appunto Ji chiama
S- Paolo : 0/7^rj tenebrarum . V^om. 13.

11. Ed Uaiadice, che i Peccatori fian-

lìo nelle tenebre : Populus ^qui amhulat
intenebris. I/a. 9. 2. Edcndo dunque
lo Spirito Santo luce ; il peccato tene-

bre: in entrare lo Spirito Sano.nell'
-Anima per neceffità fi fugheranno le

tenebre del peccato, refìerà quell' Aiù-
lìia libera da peccati, benché ne avef-
fe comm ffi milioni : E' argomento
qiiefto dello Spirito Santo in S. Gio-
anni : Quoniam D/us lux eft^&tene-
hr<e in eo non funi ullic. : fi dixerimus
quoniam Jocietatem habemus cum eo

,

€5° in teneoris ambulamus ^ mentimur ^

O- veritatem non facimus. r./o. 1. 3. E
poi foggiugne: Quoniam Deus /ux eJi;.

fi autem in luce ambulàmus , & ipfe e/i

in luce l /ocietatem hdbemus ad invi-
cem^ & emundat nos ab oinni peccatoi.
Noi fé fliamo in peccati , che fono
tenebre, non avremo in noi lo Spiri-
to Santo , eh' è luce : ma fé viene lo

Difcof/o Ottavo
lo Spirito Santo neir Anima , e gli ef-

fetti, che in efTì cagiona. Carìtas Dei
diffufa efi in cordibus no/iris per Spi-
ritum Saniìum

, qui ditus efi nobis ,

dice l'A^poliolo: Ro/n.5. 5, Or la Gra-
zia è participazione della Naturi fanta

di Dio : Maxima^ & pretio/a nobis do'
navii ; ut per hcec eff.ciamini Divln.e
con/ertes nctura , dice S. Pietro : '^. Petr^
!. 4. e la Carità è T Afnore , che uni-
fce 1' Anima con Dio : Qui manet in

Caritate in Deo manet , & Deus in eo^

dice S. Giovanni: i.Joan. 2. 16. Dall'

altra parte il peccata è V ìd-tìi mali-
zia ; odiata al maggior fegno da Dio,
né può- fiar infìeme la Santità coli' ini-

quità: Qu,€ participatio ju/iitice ad ini-

guitatem ? 2. Cor. 6. 14. Né può ftar

infieme l'amore di Dio coli' odio ; duii'

que io entrare nelT Anima lo Spirito

Santo 5, che viene per mt-zzo della Ca-
rità, e della Grazia ,"

fi fagi ogni pec-

cato, ogni iniquità: Emundat nos ab

omni peccato .

V. Per ultimo Io Spirito Santo fpo-

fa rAjiima, in cui rifìed? , unendola

con fé [piriruilmente . (2i</ adharet Do»

rnino^ unus Spiritus e/i . i. Cor. 6. 17»

E pcfr 0(ea lo dice chiaramente : Spon-

jabo te mi hi in /empiternum . Ojee lo.

Lo fpofo nobile quando ipofa una Con-
tadina, la prima cofa che vuole, è,

che fi levi le iue vili vedi ; come or*

dinava 11 Signore nel Deuteronomio s

Deutiii, chi fpofandoS una Dunna fer-

va ,. voleva che prima la fpogliafie del-

le fordide vefti,e la veiiifTe delle nuo-

ve , belle, e nobili: i peccati lono ve-

fìi brutti (fime dell' Anima;, delle quali

dice r Apertolo , che dobbiamo fpogliar-

cene :. Expoliantes veterem hominem
cum acìibus fuis. Cohff. 2- 9- Dunque

venendo nelT Anima queito Spofo Di-

vino , le leva tutt'i peccati , e la velie

delle preziofe vefti della lua Grazia, e

vlrli^ ; come lo dice per Ifaia » Indui-

Spirito Santo , eh' è luce , fi fugano te ve/iimentis jalutis . I/a, 61. io. Lo
tutte le tenebre del peccato , ed allora Spirito Santo dunque venendo nelf A-
goderemo la fua compagnia . nima ,. la libera da tutt'i peccati paffa-

IV. Di più fi conofce quefia verità, ti : perchè come luce li dilegua i
per-

perchè lo Spirito Santo viene nel!' ani- che colla fua Grazia lì annullai e per-

nia colla Grazia , e colla Carità
; quefie che come Spofo la fpoglia di quelli , e

fono le difpofiziofli , che intioducprg 1^ vefl? della preziofe fua Grazia: E'
mun-:
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manJut nos ab mmnì pecxrjro-.Onós dif- VII. E che pace , che allegrizzi

ie S.G'iovav.m: Scitis ,^uia ille apparuifj av<à un'Aìimi dal poffidere in ss la

ut peccata no/Ira toUeret : i./o. 5. 5. Spirito Siiìto ?. Difcorri così : U Paca

IV. In oltre l'afTiftenza dello Spiri- fi gode (b;nnn, quando ftiamo lontani

te Sarto libera da' peccati futuri , cioè da tutti i^ mali, cae poffono perturbar»

impedifce che non fi commettono : que- la: cori. TafTiltenza dello Spirito Santa

fli fono facili a commetteriì , sì per ftiam-o lontani da tutti i mali, e veri

le gagliarde tentazioni del Demonio ) mali) che fono i peccati , che inquie-

sì ancora per la fiacchezza della no- tano la noHra cofcienza ," dunque fom-

llra natura inclinata al male , ed agitata ma pace goderà quell* anima, che lo

da paifioni sregolate ; Tuno, e l'altro poiTiede . La chiama T Apofiolo ^ Pax ^

vien impedito dall' affiftenza nell'Ani- & gaudium in Spirita Saniìo ] e lo

ma dallo Spirito Santo: Egli dàfjrza conftfTava Davide dicendo: Pax multa
per refifìcre a tutte le tentazioni dia- diligentibus legem tuam > P/. 118.165.

bohihe : appunto come un Principe Vedetelo dal contrario i quanta mquie-

coUa fua prefenza , ed aflìltenza invi- tltudine , ed amarezza fperimenta chi

gorifce i Soldati , che combattono con- fla in peccato. Non trova mai requie,

tra i Nemici: Omnia pojjum, PAH. ^. fperiinenta ogni amarezza: Scita y &
13. (diceva l'Apofìolo avvalorato con vich ; quam malum ^ ^ amurum ftt

qu--lt.i prefenza, ed afTiltenza) in f , dereliqaijfe Dorninitm Deu?n tuum^&
qui me confortate E Davide difTe pri- non ejje timorem ejus in te , Jer.l.ig,

jna : Nc/i tiwebo mah , quoniam tu Contritio^ & infelicitas inviis eorum^
mecum es . Pj.-2i.^. Inoltre egli colla dice Geremia: e quantunque vadi tro-

fua Grazi.! modera le pafìTioni ribella- vando pace ne'dilètti , non la troverà.

te , e sreg.>l:ite, che e' incitano al ma
le : lo cor.feffiva f Apodolo : Gratias

ejus in me vacua non fuit ' i.Cor. 15.

10. E lo fperimentò ,
quando tentato

dalla propria concupìlcenza ne pregò
tre volte il Signore , che lo libsraffs

dalle tentazioni , il quale gli rifpofe :

Sufficit iibi grafia: 2. Cor. I2. 19. Ti
baitcrà la mia grazia per reprimere ,

e vincere tutte le paflìoni sregolate ;

<!? viam pacis non co^noverunt : non eli

timor Dei ante ocutos eorum • Pfalm*

13.7. l'attelU il Salmifla : Dunque chi

non ha quarto male del peccato nell'

Ani.na per T alìiftenza dello Spirito

Santo, trova fomma pace, la pace di

Do: Pacem meam do vobis «

Vllf. E fs è così •• quanto dei tu

deiìderare , che venghi qitJlto Divino
Spirit) neir A liirja tua? Rlce/ucoio ,

che perciò chi ha con se lo Spirito Sin- c<^^\ che diligenza mantenertelo? fug

to ditfiJliuente cade in peccati , evita gendo tutti i pericoli di perderlo col

facilmente tutti i peccati futuri : così peccato > fare colf opere fante , che
conchiude S. Giovanni : Ofl/7/i, qui in pirfeveri ? Q-iinto defideri la pace in

eo manet y non ppccat , i. Jean. 3- 6. qusfto Mondo , vivere allegramente?
Vedetelo in quelli , che hanno avuta Q)anto maggiormente la pace deil'A»

l'affìitcnza di qucfto Di\f;no Spirito, nima ? E pure noa te ne curi di aver^
q'ùìndo fìavano forti , e lontani di^ la, ftai in peccato lontano dallo Spiri-

pe.cati . Davide diceva: Iniquitatem to Santo, e vivi con quello le fcttimi-

od o habui
.f
& aùominatus fum. VfaL ne , ed i mefi: e fé lo ricevi p.r mez-

113.103. S. Anfelnio fi proteltava , che zo del SagraMiento della Confeffione ,

p>ù tolto fi farebbe buttuo nell'Infer- lo perdi cosi ogni facilità . e non ti

no, che commettere peccato: F. Lui- curi di vivere una vita imperfette?, pie-

gì di Aquino dell' t>rd.ne di S. Dome- na di peccali veniali , fenza praticare

rico (limava impoffii^ile , che un Cri- virtù alcun , con pericolo di perderlo
fìiano comitifiteite peccato. L'afTiden-
za dunque dello Spirito Santo neli'.A-

nima trglle 1 peccati pafTaci , abolen-
doli ; ì futuri , forii6candoci per Ewa
commetterli.

ad og li momento. Figlio apri gli oc-

chi : cerca aver \tmpxz Io Spirito San-

to , non lo perdere ; cuftodifcilo eoa

una vita fanta . Qoeflo proponi.

iX. La pace dell' Anima , che fi co-

I 2 min-
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mincia colf allontanare da tatti i mali,
fi compifce , ed arriva al fommo col

poCeflb di tutti i beni , non di beni di

quefto Mondo, che non fono veri, be-
ni, ma apparenti , fugaci, tranfitorl,

che non apportano vera pace, roa artià-

xezze ; raflbm igeandoli II Signore alle

fplne ; ma de' beni fpirituali , ed eter-

ni. Quefii rapporta ne!V anima. TaiE-
iRenza dello Spirito Santo , CriOo Si-

gnor noftro e' infegnò quarta verità ;

poiché un giorno mentre fi celebrava
una gran felta nel Tempio, dicea: Si
§uis fitit , veniat ad me bibat : /.<?.

7-37. E r acqua, che \!o\i\ dare , era
io Spirito Santo , dal quale veniv.a l'

affluenza di tutta V acqua della divfini

Grazia: fentlte come lo fpiega , dicen-
do: Qtfz credit in me

^ fimnina de *^.en-

tre ejus jluent aqua v/v^e; e (ogj^iugne
S. Giovami: Hoc autem dlxit de Spi-
rìtu ^ qutm erant accepturij credentesi
chi riceverà quefto Spinto , ciceveià
lìumi di doni fpiritaali

,

X. PrliTiieramente riceverà I doni
dello Spirito Santo , i quali apparten-
gono parte ali' Intelletto ; come di

ici nza, fapienza, cognizione di Dio,
di £c;de viva : parte al:a volontà ^ co
«le di timore, di fperanza , di amore
di Di 3: comprimi fi rende rAnlmi il

luminata nelle cognizioni delie verità

eterne; co' fecondi infervorata nelTama
re di Dia: Scondo. Riceverà ia Gra
zia di Dio

,
per !a quale fiamo ajijicl

di Dj'o , fuoi figli adottivi ; e da effi

vetigono tuttr' le virtù-, di tì^miiià, ub-
bidienza , temperanza , fortezza, e pru-
denza . Terzo. Avrà )a vita delf/lni-
ma, che fi vivifica coir affiitenza del-

ia Vita di Dio ,• d' onde viene , che
tutte le fue operazioni fono meritorie
avanti al cofpetto di Dio: Per ultimo
ottenà il jus alla Gloria

;
perchè co-

me figlio di ìMo, farà Erede della Glo-
ria Celefte: Si fiiH^ & K^redes ; héS-
redes quidem Dei , cohjeredes auUm
Chrijii. Rom, 8. 17. dice rApoftolo;
di modo tale , che dice il Signore a
quefti tali per Ifaia : Diciie jujlo^ quo-
mam bene. //a. 3. io. ; dite al Giufto

,
che poflTiede in se lo Spirito Santo,'
Éhe tuit« le fue cofe vanne bgfie J e

Bìfcoffo Ottjvò
ciie egli pofliede , ed hi tutti ì beai 9

tutte le grazie; tutti ì doni ; appunto
conje dall' afiiftenza di un Principe nel
fuo Palazzo , lo vedete pieno di ogni
bene, di ricchezze, di moblii , di fer-

vi; ivi fi difpenlfs4io grazie ^ dignità ,

teloni; cesi dell' affifìenZa dello Spirito

Santo neir Anima vengono tutti i b^-

i^i : Dicite ju/ìfi qupniam Sene»

XI. Q.f che pace , che delizie , che
giubilo proverà un' Aniraa , che gode
tanti beni? Vedere In grazia di Dio;.

ficuta che dà gufto a Djo ,• ornata dì

tutte le virtù., con fìcura (peranzi del

P-aradifo ! Chi la. vuol fpiegaspe ? Quam
ma,'^na ( dice Davide ) multitudo dui'

cedirùs tu£ -^
Domine^ quam abfcondì'

Jìi timentibiis te. Plal.2><^). 20. J3icalo

S. Terefa , eh; giubilava di allegrezza ;.

S. KiHfpo Nrrl , che fé. T alzarono le

colte , perché, il fuo cuore non poteva

lopportarla: Dicalo S. Francefco Save-

rio , il quale foleva efclamare foora-

fatto dalle confoldzioni fpirituali: Non-

plus Domine ,
quia humana //-agilitas,.

capere, non pote/i. Su che furenio Uo-

mini defiderofi di delizie., di allegrez-

ze , di g-iudj , di confoiàZ4oni ?- Non
d (idereremo qaelto Spirito I3ivino nel-

le Anime noftce ? Mon lo terre.no ca-

ro caro, avendolo ricevuta ? Si, così,

dovremo fare ; an-^-'are con tutto dcfi-

derlo a pofT-der'.o i
ricevutolo faticate

per non perderlo.

X.I. Ma pov-ri noi, che fiamo cie*-

chi , non curiamo d! quefte delizie 5

di quefta pace ; iria folo T andiamo

cercando nelle creature : nel dar gufta

ai fenfi , nel foddlsfare le palfioni j. e

quanto amiamo le creature , quantQ

più foddlsfacciamo a'f*iifi :, più ci ama-
reggiamo , perchè pù fliamo icrntani

dalla vera pace: ne piange S. Giovaa

Grifo Itomo : ^mamus , miferi , fori&

jamem nofìram l Lontani da qusfto

Dio , ansiamo il morire di fame , il

vivere in mille crepacuori > e timorfi.

Su su , dice quefto Spirito : Venite ad^

me omnes
,

qui laboratis , & onerati

efiis-i & fgo Tcfic'iam vos , Maith. H.
21. ; venite da me , ricevete me nel

voftro cuore, voi che defiderate pace,

fi con tiQvate nell^ greature i anzi
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PiT la N^ovena dello Spìrito Santo,
pft quelle vi affaticate, «tanghi, angu- lo Spirito Santo ;

ftiati , ed io vi chrò la v«ra pace: Fa-
i:em meam do vohis^ non quomodo mutv
dus dat ^ ego do vobis . E fé tìnora fle-

tè fiati bRtanl da quarto Spirito corr-

foiatore, confondetevene . Vedi quando
tempo fei ftato fenza lo Spirito Santo
neir Anima? Tutto, il tempo, che fei

ftato in peccato y quinto fei ftato pri-

vo di pace , pieno di amarezza , con
difgufto. di qaefto Spirito , che volea
darti la fua pace. Dolore . Quap^e voi
te hai perduto quefto Divino Spirito

,

quando già T
pace fendale < tlu amato più la pace !« tentazioni , fugg.ire le oocafioni, far
d^l Mondo, che Dio. Dolore

. QuanSa conto de' peccati veniali : Uolite con-

- bi fogna affaticarci;
m cacciar ì\ peccato col dolore , colle-
confertìoni , ed sradicare i mali abiti,
che di bel nuovo ci fpingono al pec-
cato . La pratica è; conofcendo in noi
qualche peccato , fubito colla contri^
zinne abolirlo, e poi confefTarlo ; men-
tre allora riceveremo lo Spirito San-
to ^ Secondo , in non cacciarlo . Qaefto
Divino Spirito nni ci lafcia , fé non
lo lafciamo : Non deferita nifi de/era»
tur ; bifogna non cacciarlo co la colpa
grave; non difponerlo a partirfì colla

^\^u^'.* '
'^^'^

^t P^"^^ ^' ^^'P^ leggiere! . La pratica è: cacciare
e? H li amato più la pace le tentazioni, fu

"

poco hai cuftodito quefìo Divino Spi
rito nell'Anima tua coli' opere buone,
con fugg're te occafioni : non hai vo-
luto : ffaiicarti In cofa alcuna , e per-
ciò con facilità r hai perduto . Dolo-
re: proponi a,vere quello Divino Spi.
r;to in te, teneri) caro, non perderlo
:FCr Io peccato . Si sì , Spirito Santif-
fiOìQ "icni m me : Vfni Sanile Spiti
tus\ che io vrg'fo f^mpre tenerti neli'
Anima » mai cacciarti , e faticare per
confai yarti in qu Ila , acciocché ftia

fenjpre lontano da ogni male di pec
cati_

, abbia tutti i beni fpìrituali dell'
Anima, e pcffa venire in Cielo a ga-
cfere il colmo di qnelH colla tua pre-
le:2-.

XUL E' nec( flario dunque, che tut

trijìare Spintum S in^um , dice l'A po-
rtolo : Ephef,^. 3. T^rzo^ cuiiodiìlo,
acciocché ftia f.mpre con noi : quefto
fi fa colla vita Ipirjtuale, e fantj: feu"
tite com? lo dice il Signore in S.Gio-
vanni : Sì quis diligit me , fermones
meoi Jervabit : ad eum vememus , &
manfìon^m apud eum faciemus . Joa.n»
14. 23. allora quefto Divino Spirito
i\ dimora continua con noi

, quando
l'ameremo, ed cfferveremo quello,
che vuole da noi ; egli vuole la vita
fpirituale ,

1' opere della virtù
, gli

efercizj di una vita fanta; come fono
orazione mentale , frequenza de' Sagra-
menti , opere di carità , pratica delle
virtù ; tutte quefte dpere mantengono
lo Spirito Santo in noi ; e fopra tutto»o i« A j» r. ^ . '— ^ *" ^ijniiv» ^auiu jij ijui , c lopra tutto

aver n l'A > ^'° ^'^ '^.^^''V^
^' 1' ^^^r fuo; con cui i' amiamo , eoa

n^^roin
' qi^'fìo Divino Spirito,- fare fpefTì atti di amore , con fperare

mentre ZV'""'"''''
'''''^' cufiodirlo; la Gloria fua . Procuriamo dunque di

Primo. P^''^'i'P'''\^'"^"''^'- attendere a quefta vita fpirituale^ acrnmo. Procurare d. averlo : Suadeo ciocché abbiamo in noi fempre lo Spi-
:?/''/ " ":f

^^''"^ ignitum, dice to Santo , e con ciò fìiamo liberi da

ce^ fj!^'''""^' ^ ''°"^'' ''^'"' ^'- ta Eternirà
, dove fi ve'riiicherà r>l7^

coU h-iJ^^^'u''
P''^ <^o*"P"ar una fettamente ciò che diffe il Signore:

"d n;a;i'^':':,h^:;!'^
qualche cola Pace.^ r.eam reUnquo vobu ,7acem.nonio

, cioè il denaro ; per, aver m<am do vobis.

m-
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DISCORSO IX.

Lo Spìrito Sanp è te/ìlmonio di Gesù Crìfìo ^ s delle verità

ideila Fede da lui infegnate ,

I,/'^ Rande, e fublime fu la Dottri-

\J na che infegnò Crifìo nel Mon-
do, glande per T altezza delle verità

che promulgò , verità fopranaturali ,

verità eterne: fublime ^ perchè davca
avere efficacia per lintuzzare , ed ab

battere tutti gli errori del Mondo; Che
perciò corìfefso egli medefima che que-

lla fua dottrina, noa era (uà, ma del

fuo Celefte Padre : Meo. docìrina non.

tjì mea , Jed ejus , qui ìnijit'-, Joan. 7.

16. E perchè io credeffero tuui , do-

vca efleicl chi teJiidcaffe la Tua per fo

na , che era MaelUo del mondo man-
dato dal lua Padre 5 per infegnarli tut-

te le verità; come lo profetizò Joele:

Dedit vobii docioYfm ju/ìitiiS
\ JoeLi»

23. perciò non vcleano crederlo i Fari-

iei
;
perché lui medefìmo dava teftimo

nlo ài fé fteffo , dicendogli: Tu de te

ipjo tejìltnonium pcrhibes^ tefiinionium

tuum non eji vtrum. foan.^. 13. egli

con tutto ciò comprovò ia fua djttrini

con r opere fante che taceva: Si non

facio opera Patris mei, nolit e credere

niihi: fi autem facio ^ & fi rnihi non

vuUis credere^ operibus credile \ Joan,

i£. V.37. C]?* 38. ed un'altra volta p.r

teftltìcare la tua perfona difTe: ,j4[Ìus -efl

qui .tefìnnonium perhibet de me , &.
jcio quod v^rum fji tejiimonium

y
quod

p-rhibet de me
\
Joan. 5. 32. e qjeito

era? il teilimonio del Iu>j Padre Eter-

no, quando prima nel Giordano; Matt.

3. 17. e poi nel Tabarre diede tefti-

inofìianza della p-rfe la dtUuo Figlio,

dicendo: H/c e/ì fiUus meu^ dileiius ^

ipfurn audite\ Matt. !5. 5. con tutto

C'ò non volle crederlo' ia Sinagoga E-
bria ; onde lo calunniarono , lo per-

seguitarono, lo prerero,lo condanna-
rono a morte di Croce, c«me beitem-
miatore, e (oUevatore del popolo con
falle dottrine ; e perciò fj neceflfario

che uà altro perfonaggio ttflihcalTj la

fua Perfona, e la verità de.Mr fua dot-

trina , e qutfto fu Io Spìrito Santo
.,

venuta a polta nel mondo per teftimo-
nio diCrilto, così lo dke egli mcdcii-
mo neir Evangelo odierna : ÌUe lejìi-

monium perhibtbit de me\t qurftucon
molta ragione , sì perché dov^doo tut-

te le tre Pertbnfc teftiiicare la Jua Per*
fona, r avea tedidcat » il Padre , ed
egi aveva dato teft monìo d? se con le

fue opere/ e lo dille per S Giov-rtnni:

Ei^o tejìimonium ptth-beo da //. • ipj'o. &
verum efrSejtinionium mtum ^ Ju.in. 8.

14. conveniva che lo S.'rito òa:,t'v, la

Terza Perfona delia banifTima Tuni-
tà ne daffe trftimonianzi , arciocchè fi

venhcalie , lo eh- dice S. G '.vvanni :

Tres funt ^gui tefèimeniuyn duìt in Coc'

io^ Pater^ Verbum, <2r Sp/rnus Saniius^

& hi tres unum Junt '. Sì ancora per-

chè quelii fa tellimonlo i ri" affé n za dì

Critìa ,
quale (uole effere àppredo de-

gli Uomini pili (ìimato, e creduto, sì

per ultimo perché io Spirito Sunto è

tclìimonio continuo de'Fedeli , che T il-

lumina, ed infervora co' (uol do ri a
credere le Dottrine infegnatida Criito,

ed a praticarle : onde eboe a dire S.

A^oftinO) che quefto teftmionio fu così

efficace, che prima che veniffe i.> Spi-

rito Saiuo, odiarono Crifio, e i' ucci-

feto con tutto che lo fentitrero predi-

care , e vedejfero le fue opere fante ;

dopo la venuta fua fece che non ve-

dendo CriftOj credeffero lui : Odio me
h ibuerunt , & occiderunt . S. .^uguft,

tru^, 93. in Jocn. ( parla in perfona

di Cripto ) .' Sed talem de me tejìimo-

nium Paract'itus perhibeùit ^ ut eos fa-

•ciut in me credere non videntes ; Se

dunque è così, debbo darvi a ponde-
rare, quanto (ìa vero che Jo Spirito

Santo ha tedimonio di Grillo , e delle

fue Dottrine: Primo con illuiVìirtarci

alia cognizione di quelle: Secondo con
Ì! frrvorarci alla pratica loro-

li. Uno de' maggiori bentfi.j , che

ha



'Per la Novena dello Spirito Santo . fH*

ha fatto il Signore a CriUiani, è aver- Coms di futo vediamo negli Eretici ,»

gli dato il lume della Fede ,
con la

quale conofcono il vero Dio , x Juo:^

millcrj , e tutte le verità eterne rive-

late da lui; Erano prima nel gentilefi^

mo ottenebrati neir intelletto, chiaman-

doli ad eff^re Criftiani , T ha chiamati

neir ammirabile lume della Fede: Q^ui

dt tenebris vocavit nos , l, Fetr. 2. 9.

( dice 5. Pietro ) in admirabile lumen

ne' quali non rifiede lo Spirito Santo s

li è ottenbrato talmente il lume della

Fede, controvertendo fra loro de^ dog-

mi di qiiella , non ne credono, né co-

nofcono né anche uno .

III. Per queflo allo Spirito Santo ià

attribuifcono i doni della (apienza , fcien-

za , intelletto , e configlio , come dice

Ilaia : Spìritus Domini , Spiritus /a-

juum.. £ quantunque quefto lume della pientitey& JcieniÌ£ ^Spìritus intelle^us^

Fede ce io diede Cnfto Signor noftro,

che fi chiama Amore della Fede ; ci

viene peiò confermato, rifchiarato , e

fuggerito dailc Spirito Santo, che vie-

ne nelle anime nofìre %. così lo tefìiti-

ca il medefimo Salvatore : Ipfe vos do-

cthit omnia , ^ fuggeret veritatem .

Perciò lo Spirito Santo fa nella Chie-

la , e nel cuore de' Fedeli quello, che

fa il Sole nel mondo ;, perchè ficcome.

il Sole, illumina tutte le parti della

Terra, e fa concfcere tutte le varietà

delle cofe , il loro colore , decoro , e

bcllez/ai e quefto con diletto di chi le

vede; così lo Spìrito Santo , illumina

tutta, la Chlefa , e tutt' i Fedeli, facen-

do in cfla vedere la varietà delle daì^

trine Evangeliche , e le verità della

Fede , la grandezza di Dio , T altezza

della S.ìatiirima Trinità
j

gli Arcani

deli' amore Sommo Bene , nell' Incarna-
zione del Verbo , gli ecceffi della Ca-
nta di Crifìo nt-lla fua palFinne, e mor-
ir , la profondità de' Miiìerj de' Sagra-
lucnti , la bellezza del Paradifo , 11 de-

coro delle virtù ; e quefte le fa vede-
re con diletto delle anime fedeli , le

quali godono di quefte verità; e ficco-

int ( oJce S. Bafilio ) fé non ci fufTe

la luce non potriano gli Uomini vede-

re , né operare, né diftinguere le cofe;

anzi per ignoranza difprezzerebbero
loro, anzi Itinierebbero il ferro; così

fenza lo Spirito Santo, che illuminaffe
la Chlefa, ed i Frdeli ; farebbero que-
fti come morti , fenza potere operare
opere di via eterna , fenza poter di-

ftinguere \\ vero dal falfo , né abbrac-
ciare quello, e fuggire quefto : It» in

& confila, l/a.ìi. I. tutti doni, che

illufìrano T intelletto del Criftiano nel-

le verità della F^^de ; la Sapienza ,neli'

altiffime caule de' mifteri della Fede ,

della Trinità j-come proceda il Figlio

dal. Padre , e lo Spirito Santo fia fpì-

raìo da tutti due cerne uno principio;,

come fia l'unione della natura Divina,

ed Umana nella peifona di Crifto : la

Scienza, come fi fpieghi la credibilità

de' Miller j della Fede ; come teltlfica

Davide : Nimis crec/ièHia fa^a funtte-

fiimonia tua : Pf. 92. 5, T Intelletto ,

come fi conoica praticamente Dio , e

le verità rivelate, che inclinano ad o-

perare fecondo qudle , come dice l'A*

portolo Fide qua per Cariiatem ope^

ratur , Galat. 3. 6. il Configlio per il

quale fiamo inltruiti nel modo pratico

di operare , come dobbiamo fuggire i

vizj, abbracciare le virtià ; li chiama
S. Paolo qu^fti doni utili ad infegnare,

a correggere , ad inftruire tutti nelle

verità eterne , acciò ogn' uomo fia per-

fetto ad ogni fanta operazione .•Z7fi7/j

ad docendum^ ad co^Tipiendum^ad era*

diendum in juftitia , ut perfeUus fit ho-

mo , & ad omne opus bonum inflruCìus»

a. Tim, 3. 16. Lo Spirito Santo dun-
que è quello che viene in queftl gior-

ni di Pentecofte per illuminarci nella

Fede,, e farci conofcere diftintamente

le verità di quella , per farci Uomini
pieni di divina faplenza , e fcienza ,

per farci Uomini di giudizio fuperie-

re all'effere umano, conofcendo pra-

ticamente , e coufigliandoci quello che

dobbiamo fare per falvarci ,

IV". Quanto perciò dobbiamo defide*

ìntelli^ib'li gubernatione imponibile rare quefto Spirito chi venghi in noi,

t/ì Uhm infitamvitam manere abfque quanto più importante è la luce per

Spiritu'j S. Bafil. Ub, de Spir^ San^, d'iksta^te le cole, poter bene ope-

rare
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lare, che fenza quella ogni cofa rena
confufa , e noi inabili a fare cos' acu
na tanto più è defiderabile: Tobia che
sivea perduta la luce degli occhi , ftava

inconlolablle : Quomodo confolari pof-

Jum ) qui lumen deli non video . Toh,

5. 11- Lo Spirito Santo è la luce dell'

anima, che l' illumina a conofcere tutte

le verità della Fede , per operare fe-

condo quella, e fenza quefta luce, noi

ci facciamo inabili a far cofa di buono :

Sine fide irnpojjibìle e/i piacere Duo .

He6r. II. 6. dunque al maggior fegno
dobbiamo dcfld^rarlo, e dire con la Chie-
fa : Feni Sunéie Spiritus ,* Veni lumen
iCOTciium ; e dobbiamo in queiti giorni

prepararci alla venuta dfllo Spirito San-
to per efferne degni . Pure né le defi-

deriamo, né ci prepatiamo, anzi pon-
ghiamo impedimenti acciò non vengi:
Quanti foriO,^h2 in quelli giorni non
(anno né anche che vuol dire Spirito

Saato , né li pjfTa mai p^r il penderò
defiderarlo : Neque

fi
Spiritus Sanclus

e/i audivimus. Ad. i. a, S. t^auLEph.
Quanti fi preparano come gUApoltoli
chiufi in un Cenacolo perfeverando in

orazione ? viviamo diftratti nelle co(e

del mondo , fenza orazione , fenza ri-

tiramento ? Quanti chiudono il loro

cuore per non riceverlo , volendo vive-
re nelle tenebre <ie\ peccato , de' quali

dicci S. Stefano : Steph^nus SjnSio re-

{ijìitis . ^e?, 7. 51. Stephanus Bebr£\s,
ed a ficuro non i'avrernj,e non aven*
dolo , refteremo ottenebrati nelle veri-

tà della Fede, fenza intelletto, e con-
fig'io di quello che dobbiamo fare per
falvarci , anzi caderemo da tenebre in

teaebre , da peccati in peccati : P'/^ //-

lorum tenterà^ & lubricum, P/jI.^A-
6. fino a cadere nel baratro dell' inf-r-

no , e nelle tenebre efteriorì di qu;lo
infame luogo , Figlio apr!am:> gli oc-

chi : UJquequo gravi corde ì Piai 4. 3.

eccitiamo i no(tri defiderj alla venuta
dillo Spirito Santo, apriamogli il cuo
re con levarne la colpa; prepariamolo
in qurrti giorni con orazioni , e mor
titìcazioni

, qusflo proponi, e paffa al

iecoudo punto.
V. Lo Spinto Santo non folo viene

psr far tefiimonianza della verità della

IJono

Fede , Illuminando le anime f cono«
feerie , ma ancora per infervorarle neU
la pratica di ^quelle : S. Cyrill. Jcrof,
Catech. 16. Vìen paragonato da S. Ci*;

rillo Gerofolimitano al Fonte creato da
Dio nel Paradifo terreftre , che ferviva
per irrigare la Terra , e Tenderla fe-

conda di tante varietà di fiori , di er-

be , e di frutti; così lo Spirito Santo,
venendo neila Chiefa , e nelle anime
de' Federi, come un fonte, l'irriga, e
li feconda , acciò in efTa fi producano
frutti di opere fante , di carità verfo

Il proffino , di amore di nemici , di

llacoamento da' beni drlla terra: Sicut

Farad: fH'rt totum irr g ivit font ,
f^

fé-
cit in dvrfis lpe>:iebits J:\j»ria\ fic,^
Spiritus Sundìuj un'cucqua di 'J'dit .'^i a-

tiam prout vult . O 1~ i> w. ).-
». riui^r-ò

queta Spi no un tiu.n. , eh. faJ.2g 4

tutta la Chiefa , e alititi-.;: vu .. i F<:-

deli : Flumin't impdt >$ /*' /"WJi w<v'£-

tatem Dei , Imd fi.dv-t tjbernaculum

Juum Attii/imui. F/-r/. 43. 5.

VI. E per comprovarci iwaggìormen-

te quella verità, v«nne qutft> Spinto

come u:i vtuto veementi •• Faclus efi.

repente deCalo Jonus ^ tamqua'u adve^

nientis Spiritus v^hementts . .Ail. a. Io

Il vento ( dice S. Giovanni Crilutto-

mo) è nece/Tario per la fecondità del-

la Terra ; di modo che non baitano

folo le piogge per fecondarla , i\i3i ci

fono nec:frirj i V;?nti per rinfreiCirla,

ventilarla : Imponibile e/i ^ ut tx loia,

pluvia fru^i/ìcet terra , nifi Japer can
fiuveris ventui . S, Joan. Chryjo/i. hom*

39. ep. imperf. , così lenza io Spirita

Santo, eh' è a fomiglianza del vento,*

fé egli non muove lo fpirito alla pra>

tica della coj^nizione della verità, l'a-

nima non frattitìca ' Sic non ejl pojfi*

bile , ut ex /ola dcBrina corrigat ho-

minem ; nifi ccoperatus /uerit Spiritus

Santius in corde ipjius , Li ragione di

queito a piglia dalle pr<5'prretà del ven^o

applicate a queito divino Spirito ; per-

chè ficcome il vento movendo l' aria»

rirfretca la terra , e fa che mandi le

fue elalazioni facondo i fuoi bifogni ;

e di queito modo la feconda i così lo

Spirito Santo , mnvendo i cùjri alla

pratica deile virtù , fa che producono
frut-
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frutti di opere buone , fìccome auresì la noitra pazzia c6n li peccato , caC-r

il vento purga V aria dalle male im

prcflìoni , che la rendono grave , e

peltilenziale; così lo Spirito Santo pur-

ga r anima da' difetti , e peccati , che

l'apperterebbero , e fa che Ipirino odo-

re di foavità, e con la placida auretta

di queiìo fpirituale vento, j' anin»a %

ingra/Ta , fi confola , s' infervora uelle

opere fante , e per questo da Ifaia i»

attribuifcono allo Spirito Santu i doni

che appartengono aila volontà : Sptri-

tus Domini
i
Spiritus fortitudims , ^

pietaiis '• Spiritus timor lj Uomini» ija>

II. 2. Lo Spinto Santo dunque viene

relle anime per infervorarle nel lac.io

fervizio di Dio , lecondandwie toij' ac-

qua della fua grazia , movenaoie con
il vento delle lue inlpira/ioni ad una
vita (anra . E le voi deiid rate mena-
re una vita iarta , elfere le ar.ime vo-
lile fecciide dì grazie per operar be-

ne ? avete ii:i|:ìiaifioiii faute p^t fug-

gire i vi/j ) acquilfare le vircù ? uc7ì-

derarete avere le spirito Santo
, pre-

paratevi altresì a riccvc-no con fcrvo-

lofi d&fidetj, e lante operazu^ni

.

Vii. Jt ^ufe tìamo unto treddi in

qurlio , che non vcgwamo fare iirni-

ma cofa per preparare» aila venuta di

q (ei>o Spirito; ptr questo hamo tanto

tiepi.Ji nel a vrta fpintu ile , freddi neli'

esercizio delle virtù, taci. i a cader ne'

difetti e peccati, perchè non delideria-

mo , I è ci prepariamo alla vetjuca del-

lo Spirito Santo ; ma che dico prepa-
rarci, e dcJiderairlo ,' noi pontivamenie
lo cacciamo dal noitro cuore

j quatite

volte avendo in noi lo Spirito Santo,
eh' è quando J'iamo in grazia di Dio,
commettiamo uà peccato , allora cac-

ciamo dal noitro cuore lo S^Mrito San-
to. E come tanta pazzia I volete che
non ftia lo Spinto Santo in noi , uè
che c'illumini, che ci (antinchi ? e co-
me caccare da noi quefto O. vino Spi-
rito ; eh' fffendo (onìmci Hene , fi de-
gna con tanto am re abitai in noi ^

e noi vituperofame. te lo cacciamj dal
rioftro cuore ? Che pazzia (arebbe , e
dir ;r:^;ur;a faretlimo ad un Re , che
Veni/Te in cala noUia per arncchirci ,

cacciarlo «'i.:. «.'ergi guorameuie ; tale è
Tomo 11%

ciare da noi quelto Divino Spirito »

con (omma fua ingiuria ; Spintui ora-
tits contumeliam fucitis . Heè' io. 20,
dice r Apoltolo .

Via. Entriamo in noi ftelìl : No///<?
contrifiare Sp-ntum Sandfum Doniini

;

non lo cacciate, defidcratslo
, prepara-

tevi per riceverlo . E fé per il pafTato
avete tatto il contrario , domandatene
perdono a quetìo Divino Spirito. Ve-
di quanto poco T hai desideralo . Do-
lore ; quante poco ti fei preparato

.

Dolore : quante volte T hai cacciato .

Dolore . Fropofito , Sì mio Signore ,
10 ti voglio tempre con me, vieni nel
mio cuore ; Veni San^e Spintus,

^

iX. Viene dunque quefto Divino Spi-
rito nella Chicli, e ne Fedeli per ef-
fer tehimonio delia Dottrina di Crifto,
illuminandoci a conolcerla, infervoran-
doci a praticarla . Dobbiamo noi cre-
dere a queiìo Divino Spirito, e per la
lua vera teftimonianza credere viva-
mente alle dottrine di Grifto,e viver
fecondo quelle

; per praticare quello è
iiectffario : Prima ravvivare la Fede
delle verità rivelateci d»l noftro Divi-
no Maeftro Crifto; la F^de è un dono
fovranaturale datoci da Dio, col quale
conofciamo le verità rivelate , con in-
faiiibilità , ed ofcur.tà ; fpiega quefte
cue condizioni deJla Fede T A->olt"lo
S. Pietro , dice prima : Hj.hemus fir^
miorem prophetìcum jermonem , cui be-
ne facitis aitendentes , Fefr. i. 9, fccQ
f infJIibilità , e (oggiugne : Qua/ì Iw
ctrme lucenti in cahgmofo lo^o : ecco
r okutità

i è infallibile, perché rivela
Dio per quella , e Dio è T ilitfla ve-
nta , che per la fua inrinita Sapienza
jion può ingantiarfi; per la lua iiitìnjta

Santità non può ingannarci
; perciò è

infdl;ibiie : è ofcura , perchè rive a le

verità non conoiciute dal ni.l^ro Intel-

lerto naiur?-lmenre ,' onde la de li ni V
Apollolo : Ftc/es e/ì jahfìantia rerum
jperanJa^um ; argumeniuìn non appct»

rentiam , Hebr,ìl. 1. Vtv coni-gUrza
quanto maggiori ernie; fono gli atti ,

che facciamo da la Fede , pù maggior-
mente fi radica in noi , e anto <nag-

giormenle crediamo ; poiché con mol-
K iipii-
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tiplicare gli atti di quelb , levlama no teiilmanio (lello Spirito SanfÒ , bl-
dal noftro intelletto tutti i dubbj , che fogna che operiamo fecondo quella ,

il demonio ci può caufare contea la perchè benché non fi perde la Fede
Fede. S. Tgnazio, che avea quefla Fé- con 1' opere cattive, purché non fiano

de viva , e la ravvivò fpecialmente di difcredenza i
nuUadimanco s'indebo-

ìn quel tempo, che Aiede foltanto nel Ijfce dì maniera, che (ta in pericolo di
principio della fua converfione foleva perderfi . Dice S.Agoftino, che la Fe-
dire , che (e fi perdeffero tutte le carte de è una donzella sì nobile , che non
delie Scritture fagre , lui infallibilmen- può ftare molto tempo deturpata da
te credeva agli articoli ; ed arriva a una fchìiva , che è f opera peccami-
tanta perfezione la Fede così eferciti- nofa ; dall' operar male hanno perdu-
ta, che pare che trapaffi la fua ofcuri- ta la Fede i Popoli , e le Provincie

;

tà; onde dicea Davide: Te/iimonili tua ed ii Demonio tenta ancora ì Catto-
credìhilìa fa^a funi nimis . FfaLgi.^, liei ad operare l]nal« , e pretende con
ffd é quel configlio , che dava il Si!- quell'opere cattive farli perder la Fe-
vatore : Credite in luc^/n ^ ut' filìi hcis da, come lo dice Davide; Qui dicunt
Jhis ^ credete a quelta luce ofcura del- exinjni:fe, exìnanìteufqucadfundiimen"
la Fede, che v' iliuminarete , e diven- tum in ea. Pfulm. 136. pian piano va
terete figli della luce . La pratica è, debilitando la Fede ne' Cattolici , con
che dobbiamo in ogni mattina rinno- Ja moltitudine de' peccati , fino ad in-
vare gli atti di Fede, di tutto ciò che durli a non credere, e perdere il fon-
dobbiamo credere , fpeffo Tipeterli fra damento della vita fpirituale , che è la-

giorno ; fpecialmente quando, ci ricor- Fede ; dobbiamo noi con fortezza ope-
riamo di qualche mif^tro di Fede, co- rar bene, fecondo quello che crediimo,
eie de! SS. Sacrameot > , della Pailione amando Dìo fopra ogni cofa , quale
del Signore , del Paradifo , e fiinlli ; crediamo fommo amabile , fuggendo il

di quello modo riceveremo dallo Spi- peccato , quale crediamo per romnio
rito Santo , il teftlmonio fedele della male, faticando per guadagnarci iiCie-
dottrioa di Crifto

X. Secondo : Dobbiamo vivere fe-

condo le verità della Fede » La Fede
q-uanCD è fpeculativa, ahretanto è pra-

tica
, perchè e. liìclina a praticamente

lo, quale crediamo per una fomma bea-

titudine j e fpecialmente reiìftere alle

tentazioni del Demonio con la Fede
viva , cnme configHa S. Pietro : Cui
reji/ìite fortes in ftds . I. Petr. 5. 8» e

operare, fecondo quello , che infegna; perchè da noi foli non pofTìamc? cofa

rè avrebbe giovato punfo il credere alcuna, pregare lo Spirito Santo, che
Dio, e le verità eterne, fé non vivef- abiti in noi , e ci fia teftimonio- fedele

fimo amando, e praticando quello, che della Dottrina di Crifto, illuminandoci

la Fede e' infegna : e quefto è quello, a viv.miente conofcerla , inft^rvorando-

che diceva T Apoftolo: Fides quie per ci a forremente praticarla, acciò fi ve-
caritdtern operatur . GaUt. 5. ó. E fé rifichi ciò che diff:; il Salvatore : Ipfc
noi vogliamo mantener fempre la Fé- tejiimonium perhibebit de me,
de di Crifto , e valerci di quefto divì-

DISCORSO X.

Si dtmojìrano t fegni per conofcere
, fs nette anime

vi è lo Spirifo Santo .

I. pU fempre mai vero, ed indubi- efpreffamente in S. Giovanni : Sì

A tato, che non confifte 1' amore diligit me ^ Jermonem meuni ferve

di Dio nelle parole , ma ne' fatti , cioè Joan, 14. 23. ;
poiché non fi può ve-

in tfeguire quello che vuole ii Signore rìtìcare , che uno ami una perfona , fé

non

' quis

a bit .
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flOn fa la volontà dell' amato , e non

fdcenaoìa fi dichiara di iion amarlo,

come 1' airefìa il noaro Maeltro neil'

Evangelio : Qui non dìl'git me , jer-

TTiOnes mcos non Jervat . £ perchè la

volontà di Dio cerca due cofe : U(,a è,

che ci allonrartiaino dal male j che per-

ciò con prtcrfiì, e proibizioni, ci co-

manda , che olferviamo^ la (^ua legge , e

fuggiamo i peccati , co' quali quella fi

tralgredifce ; T altra è , che ci appli-

chiamo ad optte (ante , alla vita vir-

tuofa , e perciò ci dà i coniigli di per=*

fezione nelT Evangelio, che è quello,

che diff^; Davide : Declina a muto , &
fac bonum . ?fal. 3Ó. 27, h' neceffirio,

fé noi vogliamo veramente amare Dio,

che mofl riamo quelt' amore colle ope-

re
;
prima con fuggire il peccato ; le-

condo con praticare le viriù ; avendo
no» detto nella Ponderazione patTata

,

che r amore verfo di Dio è la difpo-

fizicne per ricevere in noi Io Spirito

Santo, e T amore vero coniìite in fug-
giiC il male , ed abbracciare il bene
fecondo la volontà lanta,e perfetta di

Dio ; ne fìegue , che i contrafegni di

aver ricevuto lo Spirito Santo in noi,
6am r odio al peccato , T amore alle

virtià ; ice he vi darò a ponderare per
accertirvi di quelta venuta

J e fé non
avere quefìi fegni , procurarli per ot-

tenere questo gran dono.
\\ Per fondamento di quefla veritàj

blfogna inrendere la natura dello Spi-
rito Santo, e uno de' ^--ffincipali eilfe.ti,

che fa nell'anima dove viene. Lo spi-
rito Santo efiendo l'amore del Padre,
e del Figlio , ave una grandilTima av-
verfione ad ogni peccato , che è con-
trario all'amore di Dio ; lo (piegò il

Profeta Habacuc : Mundi Junt oculi
iui , àr refpicere ad iniquitatem non
potes . Habac. I. 3. i pTCìò fi chiama
Spirito Santo , che ha in le una fan-
tita intinica

, che contiene un odio in-
finifo al peccato ,* quindi è che in ve-
nire neij' anima , viene come fuoco di
amore, che T illumina ^ fugandone tut-
te le trnebre de' peccati , e rinfiamma
nel fijo amore levandone tutta la fred-
dezza de' vizj; né può ftare nell' ani-
Cia ) Qve foiiO Is tenebre de* peccati :

Ti
Qu£ jocietas ( dice V Apcflolo ) lucis

ad leneòras ,* jufiitix ad iniguitatcni .

2. Cor. 6. 14. s e venendo tiel cuore
umano, bilogna, che con l'ardore del

fuo fuoco , còntumi tutta la freddezza
de' vizj ; onde fi chiama Dio « fuoco
che conluma: Deus nojìer ignls conia-
mens eji . Deut.^.i^^.; per confeguen-
za il fegno piì eviaeute , che fia ve-
nuto ÌJ Spirito Sauto in un' aniitis

3,

è , quando ella odia al maggior fegno
il peccato , e tutto ciò cbe può cagio-
nare il peccato ; è conclufìone dedotta
da S. Bafilio , il quale volendo dare
uh legno manifefìo , che non ha rice-
vuto io Spirito Santo dice : Si guis in
feipfo animi affecìionem illam animad-
veriit , fimilem David

, gui diceòat :

iniquitatem odio habui , C> aòo/nina^
tus Jutn . S, Bj/iL interrogai. Qgd. m
òrevionbus ; cne allora uno coiiolcerà
aver ricevuto lo Spirito Santo

, quan-
do lentirà nel fuo cuore un odio , e<i

abominazione grande al pe.cato, e po-
trà dire con Davide : Signore

, io ho
in Odio il peccato , ed in abbomina-
zione ogni iniquità , e tutto ciò che 3
qu-lla conduce .

Ili. L' altro fondamento di quefìa
verità è , il riflettere ad uno degli ef-
fetti_ principali , che cagiona qaefto
Divino Spirito , quando rifiede in un'
anima , ed è il ianto timore di Dio:
così appunto lo prcfetizò Ifaia : Et
replebti eum Spiritu iimoris Domini,
JJai. II. 3. ; cioè che in v-enire nell'

anima la riempie di timore di Dìo ;

di quel timore , che hanno avuto tutti

i Santi ; come diceva Davide : Tioiete
Deum omnes Sancii ejus . Fjal.^^. la,
Di quel timore con cui eri..fra 1' Apo-
ftolo a tutti i Fedeli , che camaiinano
la via di Dio per lalvarfi : Cum me-
tu ^ & tremore veftram Jdutem ope-
rumini. Philipp, 2. 12. : e quello ti-

more farà, che qu-Tanlma fugga tut-

ti i peccati; dice 1' Ecclefiaitico : TZ/Tior

Domini expellit peccatum. Eccl.l»2'j'

e non foìo i peccali gra^/i , uta anco-
ra i leggieri, tutu lì caccia dall' anlsìa
il timor^ filiale di Di'> j come dice il

Savio : Qui timet Deum^ nihil ne^li-

^it » £fi-/. 7. jp. G.'nef, 3, allora era

K 2 ben
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ben CLjnodito nel Paradlfo terreftre jI

legno della vita , qaando /lava nella

porta di quello un Angiolo , che tene-

va una fpada di fuoco
, perchè niuno

entraff; in quello; allora Òarà neii' a-

ninia lo Spirito Santo , (ìmboleggiato

pel legno della vita
, quando ftarà al-

la cùflodìa di quella fpada infocata del

fanto timore dì Pio , cioè di fuggire

ogni peccato ; dunque il fegno , che

un' anima abbia in fé fìeffj lo Spinto
Santo , è

,
quando odia II peccato .

IV. Ma per conofcere , che noi ab-

biamo lo Spirito Santo per via di fs-

gni , o(t-*rvate , ch^ lo Spirito Santo

venne fopra gli Apofloli m figura di

fuoco : Et apparuerunt ilìis difpartit.e

lìngua tanguam ignìs ^ feditque jupra

Jìngulos eorum , & repleti Junt cmncs
Spiritu Sjn3o* Ail.l, 3. , dice S. Lu-
ca , e quefto no^l per altro , fé non per

farci conjfcere > che i medciiiui fegi:!,

che abbiamo per conofcere , ove è il

fuoco , abbiamo anche per conofcere ,

fé nelle noftre aniais vi è lo Spirito

Santo.
V. Il primo fegno dell'* efìercl 11 fuo-

co in lin luogo, è, che fa llrepito , ru-

more; vedetelo nelle bombarde, nelle

bombe , rie' tuoni nelì' aere : così neU'

aninia quando viene Io Spirito Santo ,

fa che r anima d commuova tutta col

dolore , contrizicne ^ e c'etezi-Mie de!

peccato : quando entrò Criftu nella Cit-

tà di Gecololima , dice S. Matteo , fi

commotTe tutta la Città , con dire chi

è quelìo ? Commota e/ì wniverfu Civì-

ias t dìcens: guis ejì hic ? ìAatth. li.

IO. Quando entra lo Spirilo Santo ne!-

r anima , fi commuove tutta T anima
nella cognlzioue , e dtt'-rtaiione de'

fuoi peccati, e dice chi è qu-iio , che
ho ofFefo un Semino Bene ; chi fono
io , che r ho offcfo ? un verme della

Terra; quanto ho perduto ! quali pe-

re non ho meritate ? e piar gè , e fi

pente, né tiova pace, fìiepta, e fìn-

ghiozza . »y4cì. 1. 37. Appunto come
fece lo Spirilo Sioto in quegli Ebrei,
a cui predicò S. Pittro , e li comuni-
cò lo Spinto Santo , dice il Sagro Te-
llo : Compuniti junt corde ^

Ò' dixe-

runt
^
quid fuciemus? e li diffc l'Apo-

Vfcimò
ftolo : P&n'ittniìam agite J piangete 9

deteftate i peccati . Cosi fece nel cuo-
re di S. Raimondo da Capua

, quando
la fua figlia fpirituale S. Catarina gì*

impetrò la grazia dello Spirito Santo ,

fi diede in un dirottilfimo pianto , in

deteltazione de' peccati ; il fegno dun-
que della venuta dello Spirito Santo ,

è u!ia veemente deteftazione de' peccati

pafTati , e un propofito fermo di non
comtueirerli di nuovo .

VI. Di più il fuoco dov' e , dà fe-

gno , che fa allontanare tutt' i viventi,

da lui , perchè li brucia . Così quando
lo Spirito Santo abi:a in un^anidia, il

legno è, che non fulo quclf anima de-

teiti il peccato : ma tutte le caufe di

qufilo , che fono le concupifcenze car-

nali , le tentazioni diaboliche, le occa-

fionl di peccare,; appunto come quan-
do nel Palazzo abita il Re , vedete

nella porta bravi Soldati, che non fan-

no entrare chi fi fia della plebe ; e

quando vedete entrarvi guelìa gente ,

liOn effu^ndoci guardie , è fegno , che

non vi è il Principe in Palazzo
;
qaan-

do tu non fai entrare nel tua cuore

affetti carnali , converfazioni illecite ,

è fegno che lo Spirita Santo abita in

te ; fé non ti fai fcrupolj di queiie

cofe , e le fai entrare tutte , fegno e,

che non ci abita Io Spirito Santo. Ve-
detelo in S. Pietro , dove era entrato

lo Spirito Santo; gli offerì Simon Ma-
go danari per comperare la potelU di

conferire io Spirito Santo ; egli non
fece entrare ut] fuo cuore affetto dell'

avarizia , cacciandolo da fé : Pecunìci

tua iecuin fit in perditionem . %4ti, 8.

20. Davide, che aveva in se lo Spiri-

to Santo , efortsto ad uccij<jre S.uìile

fuo nemico ; cacviò da s^^ T affetto alla

vendetta , e dìffe '. Propitìus fit mihi
Doijunus ., nejiiciuin hanc rem Domi-
no meo , Chrijìo Domino - i, Ke^. 24,

7. In fine torno a dire con S. Bafiho :

S. Bafil. interro^. '2g6' , fé vuol fa pe-

re le hai in te lo Spirito Santo , vedi

fé puoi dire con il Re Davide : Ini^ui-

lateni cdio habiii ^ & ahcmuìatus Iwn.
PJ'alrn. 118. 163. ; che tu odii affatto

il peccato, deieitando i paffati , e for-

temente cacciando tutti gì' incentivi

di



Per la Novena cìelìo Spìrito Santo > T? ^
3' quelle); care , ma nmmelte m fé tutte le pafi

VII. Per ultimo 51 fuoco dov'è, dà fwm , non fugge le occafioni del pec-

fegno di non potere fìar chiufo , ma care , fegno , che non ci e lo Spinta

rompe qualfifia oftacolo , ed efce foo- Santo in effi . Sara quell anima tutta>

ra /come (acceda nelle mine fotterra- timld^i ; fé vuol effere modefto
, tema

ree ; così lo Spirito Smra venendo che non lo critichino ,
come bacchet-

nell'anima, leva ogni onacolo , ed im- tone , per paura di non perder un r^-

jedimento , che può occorrere circa il co di rnbi, di onore ,
commette pec-

fuggire i peccati , ed operare qudìo , cati , kgv.n , che non cì
f

lo bpirit(>

che è fecondo la legge di Dio : P^r- Santo in effli ; e' immaginiamo che i.

feSìa cantas foras m'itìt limorem . i. abbiamo , e pure o non a e venuto^.

Jo.A, 18.: fempre ogni timore di per- o fi è partito; fenttte S. Gregorio: In

dere !a roba , T onore , h vita , pur- quorum corda venir, & manfionem non

che non \\ cfTende Dio, Vedetelo n^gii fjcit. Quìa tempore t^ntavonis ad per-

Apoiloli , che ftavann chiufi nel Ce- petrsncfa mtla redeunt .
S. ijreg, lionu

nacolo , per paara de' Giudei , ricevuto 30. rn Kvan».
• a /r K f

lo Spirito Santo, ufcirono fuora a far IX. Entriimo in noi Ite Ih
;

che ti-

quello li comandava Dio fen7a r'm ire, remo fé non avremo in _^noi lo bpirito

e comandandoli i Principi &c FarifH , S^nto ; chi e' il'uminera ? chi Ci lanti-

che non annunzlafl'ero Crifto : con nal- fi-h = rà ? come ci falveremo .
òi gu'.&

mo grande rllpofero : N0/2 enìm pc(Ju' Spirltum Chrifì't non hab^'t ^
hic non

mus t qu£ vìdimus ^ & audìvimus ^ non efi ejus. Tiom. 8« 9* "'^e ^•..•'^^*^ ' ,^

lor^l.' Aéi. 4. QO. ; ed un' altra volta non avremo lo fpirito di Lritto, eh e

portati le-gati avanti de' Magitlrati , i lo Spirito Santo , non faremo di ^xi-

quali li forzavano al fileiizlo , diff^ro fto , ne ci falver mo ;
dunque V^^r"^'

aniinofimente . Obedìre oyortet Deo riamo verilicare quelii legarm noi di

7i}aols^ quam homin'ibas , ^^7.5. 50. dr-lore grande de' peccati, di odio nn-

VIH. l frgni dunque della venuta p^acibne contro di quello ,
iuggendo

dello Spìrito Santo ndi' anima , fono ogni incenlvo ai peccare, e con ani-

r odio , e deteftazione de! peccato, poi- mo grande fopportiamo tutti mah pef

che queflo abbomina lo Spirito Smto, non peccare. . , ,

e però fuggire tutto ciò , che è cagio- X. L'altra fegno, che ci da certez-

ne del peccato , e fen/a operare per za morale dell' ^afiiftenza in noi del.o

non peccare, anzi tutto il timore aver- Soirìto Santo, è il defiderio delie vir-

lo in non offendere Dio , perchè que- tii , e di tutto quello ci\e co^"^^Jf ^^'^

fto timore infonda nell' anima , ove ri- perfezione, fegtiitiamo la Itelia a-lego-

fiede lo Spirito Santo . Or vedi fé in ria del fuoco . Il fuoco da p^r legno

te è lo Spirito Santo ? hai queAi fé- della fua prefenza il mutare Ix natura

gni? li comniuovoMO le vifcere a pen- delle cofe, che tocca nella tua natura ^

timento continuo per li tuoi peccati ? un legno , una pietra , k converte »

fuggi tutti gì' incentivi 3L peccato ? ftai fuoco ; così lo Spirjto Santo ,
quanda

con animo intrepido, volendo prima fta in un'anima, le* muta u cuore
,
e ì-

foppcrtare tutt' i mali, che commetter quando prima era carnale ,
Io la i pi-

un folo peccato? Ohimè quanto ftiamo rituale; era funetboy lo fa umile
,
era

loiuani da quello! farà un'anima, che avaro, lo fa liberale; ed in una parola,

ha commeffo migliaja di peccati , non quando prima inclinava a tutt 1 vizj,

sa (e re ha avuto vero dolore , fé le ora inclina alla pratica di tutte le vir-

fono ftati perdonati , e non (ì fente tia : tìac mutatio dexter.-e Excej/i '
^

J»

mai commuovere il cuor? a dolore , 70. dice Davide . Gli ApoitoU-prirni

penfando che ha fatto , chi ha offcfD , della venuta dello Spirito Santo erano

cioè un Soiìiino Bene ; fegno che non imperfetti, rozzi, ignoranti, dopo ri-

ci è in efla lo Spirito Santo . Sarà un cevutolo furono mutati in altri U »"'

Crifìiano , che dice che ncn vuol pec- ni, favj, vittuofi ,
perfetti . 2. R^5'^^-



-f% 'Dìfc&r/o
''€. Saulle che prima i fuol penfìen eta-

no di andar cercando V afintr perdute
,

unto Re , e venurcgli lo Spinto San-

to ,
gli difi"e Samutle ; (nfilìet Juper ie

Spirìtus Domini; fi iiìUiò io in altro

Uomo , diventò Profeta : Profnab(S ,

€2^- mutaheris in virum alterum ; ie tu

t\ feriti mutato nel tuo cuore dal deii-

derió , che avevi di praticare i vlzj
,

.a praticare le virtiì ; tieni per certo
,

che hai ricevuto lo Spirito Santo.
^

XI. Il fuoco muta le cole molli in

dure , come la creta, e molliùca ie cp-

fe dare , cerne i metalli , ia cera ; f-

il tuo cuore è forte nel patire; m die

neir ubbidire, è fegno che hai ticeva-

to lo Spirito Santo : duro nel patire ,

con^e gli ApoftoU , che prima erano

fiacchi , e deboli , che fi (paventavano

per ogni travag'io ,
poi divennero C';me

colonne fede; così S. Paolo chiama gii

Apoftoli Pietro, G'acomo , e Giovan-

ni : Vidébjntur column£ ejfe . Gaht. 2.

7. i quali patirono .travagli grandi per

Crifto, fegno è che hai lo Spirito San-

to ; fé con fortezza fopporti tutt' i
tra-

vagli p€rJJIo,fe fei molle nel riceve-

re le divine ifpirazloni , r.e T ubbidire

alle chiamate di Dio , efegu're qtìello

che Dio vuole da te per me^zo de' tuoi

Direttori, hai ricevuto lo Spirito San-

to : Sta regifh-ato nella Gtrefì , che

Spirìtus Domini ferebatUT Juper oguas»

Gen.1,1. che fìccome dice Alfonfo To-

(tato f' pra 1' acqua con il dito , puoi

fjre qualii voglia tìgura; così lo Spirito

ài Dio ideava le (uè creature con fac-

lità: e fé il tuo cuore e molie come 1'

acqua , che fi può mutare , e muovere

a qu,-i ivoglia tigura fanta , abita in te

lo Spirito Santo ,
.qua'e folle (uè ifpi-

razionj , e comandi d muove a quello,

che egli vuole da te . Vedetelo nella

."V-rgìe Santlffima , che fu ripiena dì

Sparito Santo , come il fuo cuore era

y>ro ,t'j a fave quello , che Dio volea :

Scce Anelila Domini . Lue. i. 3. Da-

vide che io poffedea dicea : Ut jum^n-

tuni fa:ius fum apud te^ & erojemper

Ifcum; tenurfti manurri Jcxteram meam^
O" in vohntate tua deduxifti me . Ff»

72. come un giumento , the fi fa cari

care s e portare a gùlìo del Padrone»

Decima
Jlll. Per ultimo U fuoco folleva k

cole in aUo , pei che k vorrebbe por-
tare con fé al. a tua sfera, i lo Spinto
Santo dove rKìede^ Iblleva le anime in

alto, a' defidtrj di perfezione , di p»ù

faniiià , di atti di virtiì eroici , di acqui-
liare più grazia; poithè comunicando
egli neir anima , ove rifiede lo ipirito

delia Sapienza, d-^l Coi>figlio , e della

Pi^^rà, com? dice Hai?.: l/a, 11.3. eoa
quetti do.ii fi folleva T anima in alto,

colla Sapienza a conolber le grandezze
di Dio , col Consiglio ad operare con
prudenza nella via d^Mo ipiiito, e col-

la Pietà ad onorar?: Dio; onde dice S,

Bernarjo: Nuìlum pr£Jfntia Dei cer-

tius teftunonium ejì ^ (^uum defiderium
gratile amplioris, S^Bern. /evm. de S,

%Andrea, Perchè eoa ia Ica pce'enza fi

alfaggia la doicezzi dèlia vita fp'rituale,

e maggiormente /i defiJera , come il

cane di caccia, che va con lento piede
alb caccia , ma le affaggia la preda non
fi può tenere 5* così chi colT adìltenza

dello Spirito Santo affaggia il gufto del-

lo fpirito, non fi può tenere, che non
corra al colmo della perfezione : Qui
eiunt me , adhuc ejunent ; ^ qui òi-

bum me ^ adhuc fitient , Ecel. 2,4. Gp.
anzi -è tale il deliderio , che ha delia

perfezione, che tutte le cofe , che con-
ducono a quelle, le fa con gufìo, con
diletto ; come il cardine

, quando unto
coir olio, muove facilmente la porta;
cesi quando T anima è unia coir olio

delio Spirito Santo, che (i chiama nel-

la Cantica : Oleum effujum . Canu i. 2.

corre con guito alla pcrfei>ione; come
gli Apoftoli ricevuto lo Spirito Santo,

correvano con gu(to a fare quello, eh'

era di gloria di Dio , anche in mezzo
alle croci , e fpade ; Ibant Apoftoli ffau-

denies a confpecèu CeneUH , guomam
digni habiti funt prò nomine Jeju lon-

tumeliam pati. Aéi.c^. 411. così fefpe-

rimentò S, Agoft'no , il quale avendo

fomma ripugnanza in alìenetfi dalie de-

lizie del fcnfo, ricevuto lo Spirito San-

to dicea : hiune mihi Juave~fat~ium eji

carere fuavitutibus nugarum \ e S. Te-
rei3s e S. Ftarcefco Saverio nel patire

trovavano fommo cnotcììto.

^ilL La rauuziofte dunci-ue ìii al-

tro



Per la NoVfnÀ dello Spirito Santo,

da fenfuale in fpin'tuale , abbiamo ricevuto il DIito Uomo
da molle, delicato nel patire, in forre,

e rnbufto , da duro , e ripugnante in

molle, e pieghevole a quello che vuo-

le Dio , e lovra tutto il defìderlo di

maggior fplrito; è fegno evidente mo

ricevuto il Divino Spiriìó^,^

fono la fuga del peccato , e tutto ciò,
che né cagione; T ainore delle virtù,

ed il progrcfTo in quelle, fa conofcere
che lia in noi , come dice il Signore !

Si quis ddi^it me , fermonem meutji

ralmente , che hai ricevuto lo Spirito Jervabit ; ad eum veniemus ^& man/io-

Santo. E fé è così, quanto dobbiamo
piangere , che pochi avremo ricevuto

lo Spirito Santo . S:; ni pre vedi taluni di

un tenore, fuperbi , avari, iracondi >

fenfuali, così delicati, che un picciolo

travaglio T abbatte , cosi duri , che sfug-

gono r ubbidienza , cacciano le ifpìra-

ziojil ; così tiepidi , che non folo non

defìderano ardentemente la perfezione,

li virtù V né fanno con gufto quello,

che ad effi conduce ; e di perfezione

non ne vogllone fapere cofa alcuna ; di

virili non vogliono nemnien l'ombra,
e per farli praticare qualche cola l'i'l-

rituale , come orazione, frequenza de'

Sagramenti, ci ^uole uni farica inelpli*

cabile , e né anche fi arriva ; quinto
debbono piangere, eh' è itgno che non
hanno in loro lo Spirito Santo , e fé

ci è, i\\x di partenza ; come lo fteji-

meiìtano da;la facilità , che hanno per
quefta vita tiepidi', di tornare ai pec-
cato .

XIV. Piangiamo alla prsfenza di que-
llo Divino Spirito le nodre mìferie :

e come tutta la Chìefa ha da ricevere
oggi il Divino Spirito, e noi ne fare-
mo efcluft? e chi sa fé l'avremo più?
fé Tav/emo nel punto della morte ? e
fé moriremo fenza lui , non ci Talve-
remo . Piangiamo , cercandogli , chVgli
ci amna: l^èni^ San^e Spiriius . E fé

fin or;gi non Tabbiamo ricevuto, per-
chè fiamo ftati in peccato J domajilia-
mogii perdono; fìanjo ftatr pieni di oc-
cahonl di fenrualità , deteniamolo col
dolóre . Siamo ftati lontani dalie vir-
iti

,
e dal defìderlo dì «verlo , confon-

diamone
.^ Pr-oponiamo T emendazione .•

Si,^Spirito Santiffimo , noi dftefìramo
tutt i peccati, e l'affetto a quelli; vo-
gliamo adefTi camminare la via della

vlrtiJ : Lava quod efì jordidum' \ fave
quod efi frigidum ; da tuis /rdcliSus ,

jfacrum feptsnarium .

XV. Mentre dunque i fegni, fé n»»

nem apud eum faciemus \ proccuriamo
di praticare quelli fegni , poiché fono
effetti dell' affittenza dello Spirito San-
to nell'anima, e fono difpofizloni per
riceverlo , e caufa per mantenercelo.
Prima la fuga de! peccato . Noi e in-

ganniamo, che la fugi del peccato fo-

ló confilie nel confeffarcl i peccati $

quando non ci è propofìto efficace di

mutar vita ; al ficuro che sì, perchè
torneremo tubito al peccato , e perde-
remo qsjanto abbiamo fatto ; blfogna
riiolverci di abolire affatto II peccar^ i

Non ergo regnet in ve/ìro mortali cor^

l'ore peccata tn , ut obediatis coricupi'

fcentiis ejus , La Pratica è r Primo abo-
lirlo colle lagrime ogrii fera : Secondo
con r odio di mai pia commetterlo :

Terzo eoa vincere le padani , ed i

mali abiti : Quarto col fuggire T occa-
lìoni di p'iccàx^ .

XVI. Seconde : il defsderio delle vir-

tù , e perlezioni : procurare vedere in
noi qual vizio regni , eftirparlo con
attendere alla vita fpirltuale fotto il

Direttore ^ ed Imparare a fare diverfe
pratiche per quella; come di ricordar-
fi di Dio , giacolatorie , efame , rettlH

tudine d" Intenzione , -e fiinili ^ e fovra-
tHtto per efìlrpare il peccato , ed ac-
quiflare ie virtù, attendere all'orazio-

ne mentale , così accenderemo quen:o
Divino fuoco dello Spifltù Santo . Il

fuoco fi accende con li fpecchì conca--
vi pofti dirimpetto al Sole ; come Ar-
chimede acc-^fe gran fuoco , e bruciò-

un'arma&a Navale, gli fpecchì fono le

verità della Fede ; confìderate la vita-

di Gesù, e le fu9 virtù: Concaluit cof
meum intra me ^ & in meditaticnc
mea exardefcet ìgnis ; confiderare la

fua Paffione , i Noviffimi , i benejF.cj :

di Dio ; ne caverete odio al peccato ,

pratica delle virtù, e così v^rrà-a-nol

lo Spirilo BiiiMQ ,

ESEM.
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ESEMPJ DELLO SPIRITO SAbTTO
PER LO POPOLO.

ESEMPIO h

CHI vuol vedere ^ quanto fìano ef-

ficaci le Orazioni , i digiuni , td

altre fimUi difpcfizioni per impetrare

la venuta ddlo Spirito Santo , legga

ciò , che feriva Fra Lorenzo Surio a'

«7. di Settembre nella Vita di S. Evor-

zio Velcovo . Dice egli che nella Cic-

td di Orleans , cflcndofi Ivegliato un

gran tumuUo per reiezione del nuov^o

Vefcovo , ed tiTendo già i Cittadini

venuti fra loro alle armi , rimperador

Coftantino per calmare que' torbidi ,

fpeaì là Poitirio Prefetto , Uamo dì

gran fenno , e pietà , il quale lubito

convocò alquanti Velcovi , di l^ro com-

mKfione oraifLÒ al Popolo un comune
Digiuno di tre giorni , per implorare

lo Spirito Santo, acciò iì degnalfe ma-

r.ifeitare, qual foffe il Perfonaggio più

degno dì quella gran dig.iità . Scorfi

duu giorni di diguno, e venuto il ter-

20 , ecco per divma difpolìzione git>n-

(s in Orleans -Evorzio Suddiacooo del-

la Chieia Romana, che andava in cj^r-

ca di due luoi Fratelli fatti piiglonl

di guerra dall' Eferciio Francele ; ed

appena giurito fi porta in OrÀdi^ ove

vide con lommo fuo conLento tutto il

Popolo in divota orazione . Ulcito di

Chlefa , come che andava in abito di

Pellegrino , fu invitato da un cortefe

Ortiero , caritativo verfo i Pellegrini ,

àn lua csfa, e accorio con grande amo-

revolezza. Fatto giorno, volea Evor-

«io partire dalla Città ,
per rinvenire

« iLoi Frate li , -tra T Oltiero lo trat-

tenne e lo pregò , che vedeffc in quel

di reiezione del ruovo Vefcovo. On-
de tori ò alla Chirfa , ove il Popolo

divctamet'tf r^rava, ed anch' egli infìe-

n)e con TO^t'ero fi poie inginocchioni

Bd orare pr:ffu h porta. "Su M meglio

del! O ^Z'one ecco venir dai Cltlo per

Uiid ti t«tra u la IplencildiiTuDa C^ !om

b'i 1 eh:; volando qua, e là per 1-; v hie-

fa , e me (e ricen.ife alcuno, aliatine

muà ftlic£giunie 5 li posò lui capo ai

Evorzio, che ftava neirizitimo luogo.
Ma egli fciogliendo le mani , che te-

neva giunte lui petto , la difcacciò da
se i) come immeritevole di sì g«au fa-

vore , con che la Col mba par.ì via
per la medefima ^.neftra . B sbig lò ai*

[ora tutto il Popolo , e già voicva di-

chiarare per luo Prelato Evorzio; ma
eflendo iuforto nel Clero, e ne'Veko-
vi un dubbio , fé la Colomba fi f » fle

pofata lui capo di Evorzto , o pure
deirOltiero; prefero conhglio di nuo-
vameiite pregare lo S.oirito banco, ac-

ciocché più chiaramente manifeftaiTe

loro il divino volere : Ed ecco torna

di nuovo la medeluiia Colomba , e di

nuovo (i ferma fui capo di Evorzio,
che parimente la ributtò da se , ed el-

la fé ne uicì dirittamente di Chiefa .

Attoniti ad un tal prodigio i Vcfcovi »

lo chiamarono prfff) T Altare , lo in-

terrogarono chi egli fu(fe , e già vo-
levano metterlo iu> Trono Velcovile i

Ma poiciìè i Pjrt ggiani di due altri,

che ambivano quella dignità, WrepJta-

vano con dire : che la pola di quella

Colomba era (tata cafuale , chi.imarofjo

anche nelT ìù.rff> lu.jgo i due Cincor-
renti ; e Uando tutti tre di^'anti l'Al-

tare , replit-arono con pili fervore le

preghiere allo Spinto Saiuo . Né dif-

ferì la Colomba a venire la terza vol-

ta , e ia prima verlo la porta , ove
foleva «lare Evorzio , e non trovatolo,

cominciò a gimre con baflo volo la

Chieia , e quando paifava prtfTo /uno,

o r altro oc due ambiziofi , che pre-

tendevano quel Pofto , alzava ii volo,

conie le volcffe difcoftarti da eiTi , e

rifiutarli. E iìnalmente con u;^ feftofo

plaulo di ali calò , e mife i pie fermi

ili capo di Evorzio . Con che fi levò

ogni cubbio , eh' egli fufie 1' eletto da

Dio, e con liete acclamazioni del Cle-

ro , e del Popolo fu con le lolite ce-

rimonie ordinato prima Sacerdote , e

poi V^efcovo," e ^iVrrnò con gran fen-

lo, e lantità quella irajigudrdtvoiiifima
CliieU.«

ESEM-



Bello Spirito Scinto é %%

ESEMPIO II. ESEMPIO III.

PEr cavar fuoco da una Pietra foca-

ja , bilogna batttrrla più volte con

un d-nte di ^cc^^y^ . K per Jsvegliare

re' noflfi durifiìnii cuori k tiaiiinie del-

lo Spirito Santo vi bJiogi.aro induftrie,

e buoni apparecchi. La B. Sibillina di

Pavia , fplendore del Tti?.' ordine di

S. Domenico ^ tr^vcfli in un et ritUa

Pentecofle molto arida relle fue Ora-'

zionì , ftiiza (perimentare niuna diquei,-

le interne dolcezze , e di quei ce.'eftl

favori , che avea altre volte goduto. E
non rapendo indovinare qu.il fafTe la

cagione di un tale ddolanitnto , tutta

afflitta « e penofa fi affile preffo la tì-

lìeltra della lua Celletta ; e quivi fiwn-

do Udì che pafTava per iiirada una Per-

fona^cht col fucile in mano percuote-

va una pietra per tirarne fuoco da met-
tere in un'efca^e diceva: Accenditi^ e

hruciati in quel fuoco ^ chf con tanta

abbondanza, venne oggi /opra ^li Afo
/ioli. Quefia Perlona fu da Sibillina

creduta per un Angelo , venuto ad in-

(egnaile , che il Fuoco dello Spirito San-

to fi drve procurare con molta diligen-

za , é con replicate illanze .

Un' altra volta nella medefìma So-
Jer.nicà di Pentecofte avea Ella psfìTate

tutte le Felte fino ali' ottavo giorno,
ienza Dceveie niuna de, Ir (olile cele (ti

conlolazloni ! quando d' improvvifo un
non so chi di Icir.biante celelìe , che
portava fuoco nelle mani ,

picchiò all'

ulcio della fua Oanza . Aprì Sibillina

una fineitrella per vedere chi fuffe . E
quegli immantinenti le ginò in faccia

un ònembo di fiamme, e ii ari . Allora
left Sibillina col vifo tutto infiamma-
to , e non potendo (offrir quegli ardo-
iì> fu cofirttta a gridare. Ma tantolto
(enti quela fian;ma partire dal volto,
e calare dolcemente nel cuore ; e ero
vo un altro maggiore ve più foave Jn-
ce.'idjo di amore, che lo Spirito Santo
vi aveva accelo . F^r, de Ca/Ugl. ap»
Rofjgn. ?ut. o/,

J s i-

Tom* Jl.

CHe Io Spirito Santo afiTida fpccial-

mente a' Capi della Santa Chiefa,

ed a coloro, che guidano j popoli per

la loro eterna lalvezza,può ben cono-

fcerfi da ciò , che avvenne nell'anno

1084. al Sommo Pontefice Gregorio VJf.

l^ovandofi egli allora in Monte Cali-

no , rncntre un di celebrava la Sinta
Meffa , fu veduta fcendere dal Cielo

urrà bianchiiTiiiia Colomba , la quals

ftendeva l'ali su la tefìa del detto Pon-
tefice, non fi partì mai da lui fino a

tanto che non ebbe mefcolato nel Ca-
lice il Corpo del Signore col Tuo pre-

2Ìo(o Sangue . Dopo di ciò pofandofi

fopra r Altare , fece riverenza al Satì-

tiifimo Sacramento. E quando fu con-
lunimato dal medefimo Pontefice , al-

lora levandofi su con lento, e piacevol

volo , se ne anaò tanto alto , che noa
fu più veduta . Di lì a poco apparve
il Rt'deniore ad un Sant' (Jomo chia-

mato Giovanni , e gli ordinò , che fi-

gnificiìll; al Pontefice , che fegutafìTe

pure a regolar la Chiela con quel ze-

lo, e diligenza, con cui aveva comin-
ciato ; adicuraudolo , che ficcome gli

Angeli afiìltono a' Cieli, così lo Spirico

Santo aflifìercbbe alla lua pcrfor.ì . B.i-

ron. tom. II. /?/?. 10S4. Leone Olìicnis

lib< 3. Hi/ìor- Caj/inenj 53.

ESEMPIO IV.

LO Spirito Santo ,
quanto favori-

ice i cuori puri , ed iniu centi,

altrettanto degna i licenziofi , e catti-

vi . E può bene argornentarfi dal fe-

guente (ucccflfo . Il gwn Padre S. Bi-
filio , feguendo il coliunie de'lu.>i tem-
pi , He' quali (uleafi fermare la S^intii-

fima Eucarilìia nel pttio di qualche

Colomoa d'oro , e d'aigcnio, avea
fatto lavorare da un pento Orefice

una grande , e b:lla Colomba di pura
oro. Nel petto di lei , che era figura

dello Spirito Santo , avea ripaflo , e

ferbava il Santiffiìno S.icramci)co , per
indi efìraerlo

,
qualora fi duvea porge-

re a' Fedeli il Pane Eucariltico. Quan-
L IQ
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to Ciò foffe gradito», a Dio, , Io dlmo
ftrò un contljnuatO) prodigio . Imperoc-
ché quando il Santo lo (acritìcava nel-

la coniecrazlone nelle fpecie Sacramenr
tali , quella. Colomba da fua po(ta

,,

fenza tfTrc tocca , facea prontasì. ente-

tré Tenibili movimei'ti , comi in of-

fequio, dell' adorabile Trinità , e quafi.

efu!t?,,ndo per la venuti del Salvator

Sacr.i^mertato . Eran» quelii mi-tj di.

gran., maravig'ia a, quanti concorreva

HO, per rlmiraiH ^ poicchc avvenivano
di cor>tij;uo . Siilanicnte u la volta flet-

te i*U:cello d' oro imni<'bile lenza i

£< lu-u f ^ni . eco iftu^ure. del S.vnto,

celebrante , il quale ripeifand» a tale

evento, ebb- rivelazione , che co pre

veniva, p r l'umiiid ft;a dei D.aco'a
a/fift.cMif a! Veierabil Hiltero , che
giri wa. sguardi imniodefti , ed aveva
impuri, affetti nel cuore .. Tanto lo Spi-

rito Santo , rapprefentaro nella Colom».
ba , abborrifce ogn' indecenza , e ri-

chiede ogni purezza . Pr'tr. de NataL
l. 2. C. 2b. S Bj/}/. Metaphr, & Surius.

M Vita S,Ba/iL I. Jan.

"Efempì

E S E M P I O V.

UNo de^ più lagrimevoli infortunj,

di un'Ajufua peccatrice è certa

mente quefto che neìf iftefìTi momen-
to , chr commette colpa grave ^ fi par

te da lei. lo Spinto Santo , né mai più.

torni , se non fi rimetta in grazia o.

Vedefi cio chiaro dal feguente fuccef-

fo . Viveva un Uomo in fomjiia au

fterità di vita ne' deferti d' Egitto :

quando un giorno ito per non sa qual

aff.ice in Citu\, ed incontratofi in una
Donzella Pagana, ne relìò prefto pte-

fo per maniera , che vinto da gagHar-
diffiiiia te^^tazJone , rifol vette di abban-
donare la foUtudine , e di chiederla,

come itzt , per Ifpofa al Padre. Que-
fìl anch' efTo Pa§<ano , avendo prelb fo-

pra ciò configlio dal D-'monio ,, rifpo-

fe , che allora 1' avrebbe compiaciuto
,

quando ave/Te abjurata ^a Fede di Cri-
Ito e. Cieco colui dalla pafFione , e per-
che (empre un abìff) fi tira dietro l'al-

tro, confentì alla facrilega condizio-

ne s e negò la Fede Cattolica ,. M4

che? in quali' atto appunto del rln.egjièi

re^ vide ufcir dalla Tua bocca una bian,-

chiflìma Colomba , e fuggirfene rapi-
damente al Cielo . Atterrito da que-
fta vitta. Il miltrr), e pieno dMmmen-
fa confusone, entrò in se ftrfT), e ss
n'anaò a trovare uno de' più vecchi,
td accreditati Anacoreti , che vlvea
in quegli E.rem

; gli sv-ò con ama-
ri fTi ni pianti il fuo ecccfTo , e lo pre-
gò ael tuo jjjto . Allora, il Vecchio:,
OiXìi ,

gU dille , Itatene qui m-rco in.

qucùa Ipelo ci , e mentre io pr^go
m-c(fant m.'nte per te , fa, anche tU,

per. te; ItcCi penitetiza , e d'giur.a per
tre intere Icftimane . UobiJÌ -l Peni-
tente , e paCici i digiuni della, prima,
fettjmana , il Vecchio , che di e mti-
nuo avea pregata , ed implorata U,
Divina Mifericordia , g i dimandò , fé

avfrfle per quel tempo vedalo, cos' al-

cuna. E quegli, rifp ife di aver veduta
nella più aita, parte del Cielo una Co-
lomba '^ che gli (tava diritto fopra il

capo e. Terminata la feconda fettimana.

tur io a dimandargli , fé aveffe vedut©i

più altro : e qu-gli foggiunfe di aveR
Vfduco r ilteffa Colomba partita à\
quell' altezza , e difceia giù, preiTa al

fuo capo . E ftnalm-'nte paflata la ter-r.

za fettimana , e dimandcgìi , che altra

avef{e vedu.co di nuouo ; rifpofe quegii

di aver nuovamente veduta la Cuiom-
ba , che se gli era pofata su la tefta ,,

e che avendo aizate le mani per tener-

la, que:la volando gli era entrata nelig,

bocca, e nel petto . AUora tutto alle-

gro l'Anacoreta: Orsù confolati, ripi-

gliò , che Iddio ha g"à efaudite le mie
O/azioni , e la tua penitenza ; ed è.

già tornato in te lo Spirito Santo , che

avevi mileramente perduto. InSpecuh
ExempL Dl/ì> 2. ExempL 10^.

E S E M P I Q VL.

PEr ravvivare fempre più la nortra

fiducia verfo lo Spirito Santo
,^ è

bene rifUttere aH'ifnrnenfa benignità,

che Egli ufa a*' peccatori più difperati,,

E. potrà ben vederfi nel feguente rac-

conto . Erano nella Città di Parigi

dae FcatelU uterini , venuti quivi per
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ìjpprendere le Scienze In quella famofa

Accadrmia . Ma quanto eiano (imili

nel fjngue , altre tranto erano divelli

ne'coUuml . 11 P'ù Giovine modelìo,

iìudioio , Cd cinato di ogni virtù. 11

fvìa^giore -, tutto a rcvelcio , Icoliu-

mato , alieno da' (iudj , e ad altro non

attendeva , che^ a' giuochi , fpaffi , e

dilfolutezze : ne mai s' indiifie ad e-

niendar tanti vizj, per quanto 'ne fiif-

ie più volte pregato , eri anche ripre-

fo dal fratel niu.ore-, che di continuo

gli minacciava i ditini caltKghì ,1e più

lungamente rtfiitcva agf imfulfi dello

Spinto Santo-»

Veaendo peto queiio buon fratello

ire a vu( t- uite le (uè induftrie , fi

r Vi ife al Oi azione, pregando fervida-

mente il iigiiore ad ammollire quel

cu re impietrito « E tu daudito ,
por-

che da lì il poco mai t!Ò Iioio a quell'

oltinato Una m rtalt ii feruiità , per

cui vcdcndofi già preff. ali' agonia , 'e

rirìitendo a tante fue Ictlleratt 2<ie , e

non tidandofi di fame peniK-nza , era

in procinto di difperartl : Quando iicl*

la notte vegnente gli coai^.^arve dinan-

u.
nel crine ,

che niiravalo hllameiue con ocihl tor

vi, e Teveri . E dimandandogli quegli

chi fuffe ? Io fono , rifpofe^ l'Eterno
Padre quJio appunto , che t' ho creato,

dandoti un'Anima immortale , dotata

di tre Potenze , e che ho creato per
te quefio gran Mondo . E tu alTIncon-
tro m hai sì mal corrilpodo con tante

colpe. Sappi dunque , che già lei da
me condannato a mcnQ eterna. Inor-
ridì a quelle voci il inìfero , rè altro

faceva , che verTar caldi piana dagli

occhi , e freddi fudori per tutte le

membra . Il pc'ggio fu , che nela notte
feguente ebbe un'altra Vifione, in cui

fe^gli fece innanzi un Giovane niaefto-

^ 1 che di uviava lai.gue da cinque
Piaghe aperte, e che avta una pelan
tifiima Croce su le fpalie . Mi conoici?
gli diffe^lo fon Gesù , che ho fcfFcrto
per te tanti Itentì , e ch<» per te fi no
morto in un fa'igumolo Patibolo . Ed
ali incontro mi nccmpenfi con tante
Sifelc i miti bcneticj . Ed in dire

tutto bianco

e tuico grave nel volto ,

queflo mettendofi la defìrà nel fijrco,

ne pre(e un pu^no di Sangue , glielo

buttò fu'i vifo, dicendo, ferve a t.'di

confusone quel Sangue , che ad akii

ferve di Redenzione .

Poco meno che non morì a si gran
rimprovero ; ma ripigliato un pò di

tìaio , mandò a chiamar Tuo fratello ,

gli raccontò quanto gli era avvenuto-,

ripetendo Tempre, che per fé non po-

teva efTcrvi più fperanza di falvarli .

Al che, Nò , rifpofe il fratelio-, fatti

animo, piangi i tuoi falli, e conf^fTa-

ti ;
poiché fé ti ha condannato il Pa-

dre , a cui fi attribuifce la Verità, e'I

FigHo Divino , a cui fi attrìbuiice la

Giuftizia : chi fa , che non t' abbia a

làivare lo Spirito Santo> Il quale , co-

me dice San B rnardb , fi chiama Be-

nignitas Dei ; E così avvenne per i*

appunto , poiché quel disgraziato , con-

fclTatofi con molta contrizione , vide

nella notte apprefTo venirgli innanzi

un Uomo dì beir afpetto , veuito di

candide ve(ti,e che avea in mano una

bianca Goiomba . Que iti mirandolo eoo

ciglio allegro : Io fono , gli difle , 10

Spirito Santo , e fon venuto ad avvi-

farti , che già ti fono (tati perdonati

i tuoi peccati . Fri tre g orni m >rirai>;

ed io infieme col Pad* e , e c< 1 Figlio

Divino-, con cui ho T iltcff» ciTe .za ,

verremo a pigliar ran'matua. E co-

sì avvenne. Fra tre giorni nioiì Un-
tamente, ed andò, come fi cre^ . fcù*

cernente al Ci'-lo. In Specul. ExanpU
Di/ì, IO. Exemp. i»

ESEMPI O VII.

NOn v'ha miglior dìlpof.zione per

_ ricevere lo Spirito Santu , t-hv è

Amore ,
quanto T elcrcitirtì in qaevii

giorni In fervidi atti di Càrica vcrfo

Dio , e vf rfo iì PrTfinio . li piova

di che udit . Menile quella S- ;Àn>.a

del Carmelo Santa Tejcla ice lava aa

giorno con grande vcfiìiei-za di affetta

nel cuore , e con aoitifTimr lugniàie

agli occhi il ì^eni Creator òpirtiUi'.G^

su luo Spofo voJie in.'inantincnii irio-

Itrarle il luo gra-iimenii} ,
poiché le

'diede la peiletta conveiriionv .E pofcia,
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apparfoic vldbilmente un Serafino, la

trahfli il cuore con un dardo de l'amor
divino. Oiìd' Ella così felicemente fe-

li-a ^ TI m'ìi- a iangu'.re tra doicilTiinl

deliquj di Carità. In Vita.
Anche la B. Veronica dopo aver

invocato con accefininii affetti lo Spi-

rito Santo , ottenne nel dì della Pen-
tecofìe que'to fegnilato favore, che fi

fentì tutta ardere nelf Animi , e rvòì

Corpo del aolcilìimo fuoco de; io Spi-

rito divino per modo , che toccando
,

o abbiacciando 1' akie Suore , attacca-

va , e trasfondea. in effe patte- de' tuoi

celetìi ard'^ri . In Va. lib. 4. cap./li.

Sono aitrisì un grande apparecchio

allo Spiijro Santo gli atti Caritativi

verfo il prolFinso . E ben confapevole

di ciò S. Maria Mad jaie'ia de'Pazzis,

fa -e va dar di canrliUo jiniofide a' \>ù-

verl , fi levava di notte per vifitare T
inferine : e- couiclava con piacevoli di-

morfi le afflitte . Con che le fi accefe

il Cuore ci tanto fuoco deho Spirito

Santo , ch'eia cottretta a riafielcark)

(i.Qn aC'juà . In Vita, cap

J^fempj
f)rcinrml contpaftl dal Mondo , eh? I5

offerì Nozze ajiche Reali. Mi ella ia*-

trepìda , e forte viole tutto con gran
coraj^gio , e corfe velocemente a rico-

verarli neir Arci ai; itici del ftjfpirato

fuo Chiostro . Q_jivi giù ita , rigettati

di se i gioj-'ili , :f gli aitfi abiti pre-
ziofi , e fattali recid re (a M capo la

chiomi , mentre (tat/a in pr cinto di

efler velata, ecco icedde improvifamen-
te dal Cìeio uni Golooiba fpedita dal-

lo Spirito Sinto , e preio dal Sacro.

Altane il Velo lo pofe fopra il capa
di lei BolhaJ. 30. Joui.

ESEMPIO IX.

P£r ricevere lo Spirito Santo bifO'»'

gna toglier da noi aiche i piiì pic-^

rioli difetti," poiché Qgaun> di e. fi puoi

impedirci la fua ven'U.i. E che c;ò fia

vero, udite. Narra il Bf^no, che il

Vefcovo di Ruruillo , g.à picciola Cit-

tà poco di (tante da Ronia , Preara
d' intigde fantità , celebrando una vo ta

in Roma lolsiìn-mente co^D'iC^ni , e

Miniftri alla p efenzi di Satit' Agapita
Papa , dopo aver d- t) ben quattro

volte rOrazion dell' .oblazio te , fi ar-

re fio , non pr^jre^uenJo il fuo Sicriti-

zio . Laonde ri icrelcmdo a totci g'i

aftanti tacito indugio, il Papa gli chie-

le la cagion? di tanta dimora : a cui

egli nipote : PerJonate.-ni , Santo Pa-

... . „, w,,c..^ ^- - dre^fe io non ho terminata fOblazione^

fpcriaaentò potentiiìimo la B. Caterina perchè non ho ancor ve {txto jcender io-

ài Racooigi I poiché ella d^po efl^rti Spinto Santo. Perciò, vi [uppUco^o B^a

ESEMPI O VIIL

FRa ì molti mtZ2Ì, chs vi fono pei

ottenere i favori delio Spirito San-

to , fono certamente eitìcdclirimi quciti

due, cioè l'Orazione, e la prontezza

neir ubbidire aile fue fante Infpirazio-

r\\ . Il primo mezzo dell' Orazione lo

nello recato dal Paradila.Hjr. 4* ^'^pi*

Il fecondo. Mezzo di preito ciegiàire

i Lami , che lo Spinto Santo ci log-

g"fifce alla inente ^ fé confc-guire un

nitro fìraaiilim o Taw'ore 3 S. Alaegondi»

£;fenJo queUa iprpirata dallo Spirito

IJivino a calp;;'tare ii Mondo , ed a

confecrare. ? Uto in un M.)na!tero i

V'ergi nali. (ù.>i G.g.i , ebbe a l'gftcnere

die fubito ordine , che il Diacono (ì

partifle ; Il che efeguitn, incuntane.'its

vid ro il Papa , e 'l Vefcovo fcendere

in amabililìi:.ia fpecie lo Spirita San-

to. Ed inoltre il Veo, ch'era fcvrap-

pofto » e d intorno,!' Altare , da lui

polta fi levò in aria , e per lufjgo fpa-

zlo rlcoperie' il Celebrante e '1 Ponte-

fice» e gli altri facri Minlitri, che ^f-



Dello Spi
fjftevano al Sacrifizio . Annat. Buron.

in Annui, Eccle/, An, 53*5

•

ESEMPIO X.

SI fcrive nel Grnefi di FarAOMe,che

volendo t-gli Ic-gliere per luo Luo-

gotenente ai comando d* Kgitio il pm
degno I/omo , che svelT- in tutti i

fuui Regni, mife l'occhio a co!u ,che

gli parve il psù pieno dello Soirito di

Dio, qual fa G uleppe. Gen, 41. Num
invenire poterimus tahrji virurn^ (jui Spi

ritu Deo pteiius fit ? Ok chi vuol veder

nella nuova Legge di Grazia un Uo-
mo , non io, pieno, ma loprapuieno

<Jella Spirito Divino, ed affatto fingo-

Jarc p-c una iitaniiììina comumcazionc
de'doni cdelti, rimili T Abulia grande

di S. Filippo Neri , il quale certamen-
te Spìriius Dei plenus juit ,

Quelli come che pra divotifìlnrso del-

lo Spirito Santo, gii porgeva fgni dì

cai i iJìmi prieghi , e )* offcquiava con
atti di tenera divozione . Un giorno
più particola rmentc poco prima della

Feniecoite, mentre con gran ferver di

fpiritQ lo pregava , che gli concedeffe

s (udì fette Doni , ecco vede i'.e d!:re

per aria un globo di fuoco , che gli

entiò per la bocca ne! petto. O-de fu

in un fuhiio (orprelo da si gran fu >co

d'amore, cha nun lo pottndo l'iflffire,

f\ laiciò cadere per terra ;. ed. a gufa
di chi va cercando rcfrig-rio , ft s ac-

ciò il petto ,
per t'imperare in qualche

parte la gran fiimma » che (entiva nel

Cuore. Indi levatoli n pieai , fi fentì

«ipieno <j' un' inlolita ai egrezza ; ma
tutto il Corpo coniuìciò a -sb^ittcrfi

con un moto , e tiemore Hranilfimo .

Ivlertendofi poi la mano al petto , tro-

vò dalla banda d:l Cuore un gran tu-

more , E di qucfto non ^\ leppe chia-

famente la cagione , fé non dopo la

fua morte; imperocché effindofi aper-

to il corpo , furono trovate in queSta

parte due corte luperiori delie ci.nqut

Mendofe ; del tutto rotte , ed innalzale

di fuori, e di maniera divKe , che ina
parte della colia (ta-va lontana dall'al-

tra , f^nza che mal pei", lo fpazlo di

cin 3.uant' anni ,. che S. Filippa fo.prayil-

rito Santo , S^
fé , fi riunlfT^ro infieme

.

Ch-' più ? Qufita gran palpitazione
di cuore , cht gli durò tutta la vita ,

gli fi foleva accr^fcere nel dir Mefla »

nel co fé (Tare , nel comunicare , ed in
funili az! >nl fplrituall ; e gli cagiona-
va un treaiore sì veCiiient^ , eh- pare-

va, che il cuore gli voieff:? ulcire fuo-

ri del petto , facendo alle volte tremar
la fedia , altre vote il lettole talvol-

ta ancora rilìeiTi canjera, come le fuf-

ie agitata da Uii tremiioto . Quandi poi

aicuno de" Tuoi tigliuoli fplruuali gli

fi accodava al petto , fentiva ii mo-
to del Cuore così grande , che gli

perente va nel corpo , come un gran
colpo . E (e (ì trovava travagliato da

qualunque graviiTima tentazione , ne

diveniva fubito libero. V. Pietro Già.',

corno Bacci in Vita lib, i. cap. 6.

ESEMPIO xf.;

AFfinchè fi conofca dal Morfdo »

che la Giuftitìcazione de' Pecca-

tori ; e la Santificazione de' Giu^l ii

attribuifce fnecialmeute alla Perfona del-

lo Spirito Santo, però Iddio fpeflb ha'

difpolìo, che neir atro di giuftificare ,

o di perfezionare alcuno , vi fuiTe la

comparfa di qualche Colomba prodl-
giota , che ha/fi a credere guidata dal-

lo Spirito Santo, fé pur anche qualclie

volta non è difcefo in quella forma lo

Ìì.-c({ù Spiriio Diviììo , Qowìs avvenne
v^\ Bittefimo di Grido al Giordano .

Cesi memorabile fa cerratuente ciò ,

che avvenne ad un llonio fcelleratinTi-

mo , di cui riftrirce il Di Ice polo , che
dopo avere uccifo di propria mano il

Padre, ed un Fratello , fé ne andava
fuggiaico , odiato dalla divina, e dall'

umana Giustizia . Quai.do per fua buo-
na torte in un dì di Quarefuna » in-

contra ad u^iire una predica della di-

vina Milericordia , in cui il Predicato-
re rpiegava

, ed inculcava al Fopjlo
quel pado d' Ezechiele e. i3. In ou.i-

cunque hora peccatdr ingemu^rit prò pec^
catis Juis , omnium iniquitatum cjus ani-

plius non recorJjbor .S\ compunfe per
masiiera , che tolto c;.irfe a' pie di uq
CviifrlTvirej ? con aiiuri/Time lagrime



Vi vomitò le fue colpe. TI zelante Con- impof*,
lelTore l'airolvetre, ed iiifieme gl'lm-
P^wie^,» che andad- dini^niji all' Altare
'ci Uu'I i,ma«i':e d;'l!a SmtKlimt Vergi
«ic nddoioruLi-, che ai/evj G.sù Croce
lifTo it\ ieuu , r che -ivi IcguitatTe a

p' i 'gere , ad ii^n ilorar milcTicor iii da
Ci -•ù

, ti Ja M irjd appairsorìat!. L ) fc-
cr vg'i

, e lo fece con tal ardenza di

affcrti , ch-:^ per lì vet.TieJitiiTi-na Con-
'\t\2\(»\t le gfi rupjè per itrezzo il clió-

1^,'oiidv cadde fabjro rtiOfto a*p-é dclf
Atai'e-. Nel ili vegneiiie 'r iccomaodaii'
do. lo tt iH) Sacerdote al P .polo , ac-

ciò f'.crffc; Orazione-, e-d app icaffe U\i-

fia^ij pei >1 morto poca m2i , e.cù d' im
'proA^iiO Comparve nella Chiela una
bianca Coloniba , che portava in boc-
ca una Cartuccia , e dopo aver fatto

uiolti giri per aria , ("e la {qcq. cader
di bocca a* pif di del Sacerdote . E qué-
Iti raccoltala dal (Uolo .» vj Itffe Icritte

quefte parOie : V .^nima del morto ,

appena ujcita djl corpo , è fiata por-
tata in Cielo dagli xAngìoli '. e voi fé
Ruttate a predicare t infinita Mijeri-
cordia di Dio . DifcipuL in Prompt'
Exemp' V. Mi/encordia •

Parimente in Francia un Sacerdòte
dopo aver commeffo una colpa morta-
le , ebbe r ardire di fubito •elebrare

nella notte del Santo Natale. Ma che?

appena nella prima MelTa cantata ebbe
confecrata, ed elevata l'Ollia , e '1 Ca-
lice , che fcefe giù dal Cielo una can-

did'flìma Colomba , la quale , intro-

ineflb il rodro nel Calice , fi bevve
tutto il Sangue , e pofcia (i rivolfe a
prendere riverentemente TOftia conla-

crata , e via con rapidiffidio volo fé

ne partì. E perchè il Sacerdote per ti-

mor deli' infamia , che gli verrebbe, fé

il fatto fi palefafTe agli aftanti ,feguitò

con facrilega temerità a celebrate l'al-

tre due Mette, (cefe di nuovo la me-
defima Colomba , e rifece la feconda,

e la terza volta ciò , che avea fatto

nella prima Mefta . Dopo ciò il mife-
ro Sacerdote, pieno di confafione ^ fi

andò a confcfTare con molte lagrime
air Abbate di Citello .Quefti infieme
con le dovute penitenze gli diede Taf-

igluzione ) e qqsì iipiraio da Dio
,

gì'

che nuovamente celebraffe le

tre* MelTt; del Santo Natale . Uobidi
egli , fé benrf con gr-in temenza . Ma
quando nel SaCf iticio volea proferire le

parole della Confecrazionefopra il Pa-

ne , e fo pra il Calice , ecco di bel nuo-

vo la b;anca Co'omba venir su l' Al-

tare con le tre dtie in bocca , e po-
lai;e fu '1 Corporale ,ed altresì a verfa*

re dalle fue labbra nel Cilice il liquof

del Sangae ,'ch!: b^rvutò aveva nelle ire

M ffe . Allora tutto allegrò tommuni-
coifi con una di quelle Oltie, e bevve
parte dei Sangue, ferbando il refto ti 1-

ie fpecie in tcitimonian^a del miraco-

lo . Indi tornato all'Abate , chie'fc di

efllre ammefto nei Tuo Ordine ., in cui

vifie , e morì fantamente . P, jjcob,

Vajfuvante in Specul' Bosnit> Dijiinèh

Finalnicrnte la B. Ida , Monaca Ci-

ftercìenf e , mentre un dì ardeva di de-

fiderio di pretto comurìicarfi , fcefe uia
vaghiiìima Colomba-, che recò una Par-

ticola confecrata su i iabbri',e ie di'til-

lò su la lingua alcune goccie del DI-

vin Sangue , con inefpjicabile conlola";

zione di lei. Bollunt, ij. Aprile»

E s EMPI o ia\.

PIÙ volte Iddio ha gaftìgato feverif-

fimamente coloro , che hanno pro-

ferito ereticali bei^emmie contro lo Spi*

rito Santo. Così ammirabile fu 11 ga-»

fiigo mandctto a' Greci per la loro be-

ftemmia, con la quale fo(ìenevano, che

lo Spirito Santo procede folamente dal

Figliuolo t
e non anche dal Padre. Fu-

rono effi piiì volte convinti , e riprefi

-da'Latmi di quell'errore in varj Con-
cilj , ma (empre invano . Finalmente

Niccolò V, nel Concilio Fiorentino

fcriffe loro gravi letter»' piene di mi-

nacele , predicendo , che ie non fi rav*

vedefTero preftamente , fovraltava loro

da' Turchi l'ultimo eccidio; conje ap-

punto avvenne , e lo rifrilCe il fuo

Patriarca Gennadlo. Ed affi^ichè chia-

ramente fi coniifcelTe , che- il rutto av-

veniva per l'Erefia proferita contro lo

Spirito Santo , permife Idciro , che 1%

Città fuffe efpuguata da' Turchi.
DI-
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DISCORSI XIL
PER L;0TTAVA DEL SS. SAGRAMEN^

TU, E PER LE QUARANTORE.
n I s e Q R s le

^(tnto amore ci ha dimo[irato il Signore nelt ifìituirC;

il Sacramento delf Altare ^

^' Amore tanto fi dimr)-

ftra maggiore verfo la.

perfora amata
, quan

to, più cofta coir a-

mante 11 dimofìrare il

fuo amore j e quanto
più: utile apporta all' amato V affetto

d*-! (uo amore maggiore alJ'amore dell'

5.m.antc, quanda per dinioftrare il fuo

amore air amuo fapporta travagli ,

umiUa^lonl , e (ino alla morte : poiché

quefto. è. un amore eccellente, e gran-

de , che bafta a fuperare qu.ilfivoglia

travagiii' /• onde (ì dice nella Cantica :

J^ortjs. ut mors. dileciio . Cant> ^, 6. E
di più è maggiore quando. Y amante
col tuo amore comunica grandi beni

air amato ,' mentre eflfendo Tamore dlf-

fuHvo di (e fteflb verfo, T amato ,

quanti più beni d ftonde , tanto più

ama; fi manlf-lta tuuo ciò nelT amo-
te ,, che dimofhò Cri Ho nella Redea-
Sj.lone del Mondo » poiché primamente
gli coflò il fummo de' travagli , rrior-

tmcazioniy umiliazioni > e morte; on-
de diffr- il Signore in S. Giovanni :.

ìdajòrem hac diìeci.ionem nemo hibet
,

Ut animdJii fuam penat quU prò amccis
fuis: fojn. '5. 15 : fecondar ia mente
colla R Menzione d?l M^ndo apportò
agli Uomini una fomma utilità , qua-
le fu liberarli dall'eterna dannazione,
riconciliando i con Dio, e folìevando-
ìl all'eceraa beatitudine ;, onde, magni-

ficando, queft*^ amore T Apoftolo difle .*

CornmenJat autem caritaiem fuam Deui

in nobis , quoniam cum adhuc ejjemus

peccatores ; nunc ju/ìijicati in janguint

ip/ìus Jalvi erimus ab tra per ipjum •

Konu. 5. V. 8. & g» : Or che diremo

noi deir amore che ci dimofttò Crifto

neir ifJjìtuire il Divininimo Sag.ramen-

to deir Eucariflia , farà fornaio , ed,

inefplicabile ? al ficuro , mentre non
folo è tale , perchè ci diede tutto fé

{i<i([y in cibo, ma perchè quefto UcQ
con fomma fua umiliazione , e no-

ftra cfa. fazione i poiché li f^ce cibo

noflro , acciò noi mangiandolo ci

trasformafTimo in effo : Fa amore co-

sì- grande , che fé egli non l' avef*

fé infegp.ato, farebbe incredibile, e fé

egli non ci invita-Te a ciò fare , nefTu-

no avrebbe ardire d' accollar vicifi ; così

lo fpiegò il DivotiiTnno Tommafo a

Ktmp.s. dicendo ; Ni/i tu Diamine hoc

diceres
^
qun verum ejfe crederei ? &

nifi tu juberes , qu/^ accedere audebìt?

perciò in qu.-fto dimoltrò tutto il (m.ì

amore : curn dìlexijjst juos , in fineni

dilexit eos \ acciò, voi conofciace la

grandezza di queft' amore , ve lo darò

a ponderar? per due motivi :^ Primo
per lo-sbjflame.i^o dc-lLi Cui perfona :

S.^condo per T innalzamento della, no-

fira naturj .

Il, Per fondamenro di qaefto d fcor-

fó di?bbÌAiii.o fuppon;re comi il, Corpa
di
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*!1 G/su Crillo lui Sacramento deljV cred'.'Ve , ss la Fed? non rìnfeg'TafTe,,
féfcariiiit; 'è 'Veraments" cibo roiìro,- che un Dio delia Ma-^(ìà fia farti pa-
<laro 77ica v?rc cjt ahus , & /jiìgu-i re, cibo, fi facci inan<^iare dalTu-mo?
meus vere e/l pctits . Jcn. 6. 55.; e fi Quatto non potevano capire gli Ebrei,
d? a tranciale airUonif.' : Accip'te ^& Durus e/i Jerme ijìe , & quis poterìt
ct)m''(hTc ] hcc e/ì L orpus ntftim. Mjft. eum audire . foun.6'6i» Ack)rarono gli

26. 16. i da cò^poodeju la soafTa'iJt?!)- Ebrei un Vitcìlo d'oro per [)io : ia-

to , e i' umiliazione àsl Si^nere in pendolo Muse, io fece fare in polvere,
darci se Jleffo per cibo. Quando è più e poi lo diede a bere con acqua a que>-
grande i,! peifuna^^io che fi umilia, 11 mifcrcdenii : Ampiens vitulum con-
conìp.,rendo in abito vilidìmo , tanto trivit in pulvcrem , guam Ipar/it in
xiìjggiore è la fua uniiliazione : Crifto aquam ^ & dedit eis in potum . Exod»
che è 1! Dio della Matita ; che lìeje 2. '20.; perchè quefto ? dtce S. Giro-
riti Trono delia lua gloria nel leno lamo : Ut ofìcnderet , quod id , quoi
é^\ Padre, li umilia in comparire ve- J-urnitur in ci bum .^ & in potum ^ Deus
ftito delle fpecie di pane , e vino vi- ron ejjet , non lo credono i Gentili ,

JifJimc Cimature,* dunque in fare queflo qaefto è (iato caufa , che dagli Ereti-
rei Sagraniento deJl Aitate al niag- ci e (iato il Divin Sacramento dato
gior legno fi umiliò , fentite cerne egli a' Cavalli , come fucceffe neli' Inghil-
r elprlnie in Oiea ; Decimavi ad eurn terra ,' e neli' Ifole Filippine un Re
ut vejcereiur . OJee 11. 4.; io mi fono moro fé lo pcfe lotto de'piedi;e nul-
incilnato ,1 abbaffdto per cfier margiato laditnanco con tutto che ciò prevedere,
dairUcmo , cciiìe pondera S. Girola- iron velie maucruc di farfi pane , cL-

ino : Declinavi deferens regna Ca!ÌQrum^ bo nofiro .

ut darem eis Corpus meum in ciòum] 111. Che amore fu quefio ? quanto
io mi iono abbacato calando dal Cielo pia uno fi abboffa, fi umilia per tervi-

per farmi! cibo , per farmi pane, da re chi ama, tanto più è il fuo amo-
poter efftr mangiato dall'uomo: Or re ; il nolìro bene, per amor nolìro li

fi può trovare coia più vile del pane, abballi, non folo a farli uomo , ma
del cibo che fi mangia ? 11 nofiro Be- ancor a farfi cibo viliiTimo , cibo di

ne Dio non contentandofi eflerfi abbaf- una viìiflìma creatura , farli mangiare
fato { dice S. Lorenzo Giuftiniano ) dalT Uomo , ponendo a rllchio il cre-

ili farfi uomo , fratello noftro , della dito della fua Divinità : dunque T amo-
stoftra ilìefla natura , che volle abbaf- refu fom'no , fa inhnito , intermina-

farfi infino a farfi pane, cibo: Parum to . Se col calare il Signore nella cafa

cibum judicaverat egijfe , ni/i etiam Je del fervo del Centurione , molìrò tan-«

darei in cibum. E cibo dell' Uomo, to amore , che (tuiù «1 Padrone dlcen»

creatura mif«rabile , per il peccato ^\- do : Domne non juni diornus , ut in-

mi!e alle beitie . S. Agoliino contem- tres fub teiìum meuin. Mjtt.'ò.^.\ che

pia il Divin Verbo nella fua altezza
,

amore moltra oggi il Salvatore co«
Cibo degli Angioli , che cnntemplan- il calare a vifitarc un uomo , ma i\\

dolo fi faziano , abbaflarfi infino ad ef- farfi" mangiare da quello; chi mai ( di-

fer cibo dell' Uom,o : Exlnanivit feme- ce S. Lor-nzo Glultlniano ) Te T avrcb-

lipjum ^ ut pane.njingelorum manduca- be potuto immaginare ; non che cet-

re/ homo , // non ejjn humilis , non cai lo al Signore , che U faceffe cibo

manducaretur ] lece vedere qurflo fuo noilro? e pure l'amore (uo i' ha fatto,

sbaffajnento un giorno , mentre fi co- e vuole che lo mangiam:> , onde efcla-

niunicava, alla B, Angela da Foligno, ma S. B rnardo eltitico : jlupenda

che vide tanta annichilazione, tanto Dei mi) e r atto ^ Verbuni carnem^ Deus
sbafTamento , che retto quali morta per cinerem ^ vit.i mortem mmiutn induu^
lo (ìupore . Fu tale quello sbaflTamen- ut jumenta manducaret PaneniJìngelo-
to , che pofe a pericolo il credito del- rum\ O mifeiicordia di Dio , che il

ia fua Divinità,; poiché chi mai potrà Verbo Divino fi facci carne, pane,
cibo ,
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cibo, acciò ! giumenti , che iono gli

Uomini, fatti giumenti per lo pecca-

to, fé lo rnang'afTero . Quanta obbli-

gazione hai d' amare quc-fto Signore

S.wgramentaro , dovrebbe queRo bafta-

re a tirare il cuore tuo apprefTb di se,

femore converfando con Gesù Sagra-

mentato? dovrebbe moverfi a non of-

fenderlo, ed allontanarti da* viz; • E
ruMadimanco , anche quefto non ti

muove ad amarlo , dov' è V amore di

Gesù , dov' é il deficìerio di converfare

con tfTo ? Egli abbafTato nella Chiefa

folto le fpecie di pane (ì» per conver-

sare con noi , e noi lontani dalla fua

compagnia guftiamo di converfare cogli

Uomini della Terra , anzi nella Chie-

fa , alla fua prefenza , commettere in-

numerabili irriverenze; naa che parlia-

mo di corteggiarlo , fé fpefìfo co* pec-

cati r ingiuriamo
;
piange quffta ceci-

tà S. Giovanni Crifoftorao : Hei mi-

hi qu-'t tjiee ad falutem nobis fuum
communicavit Corpus , Ì3f* Sanguinem
iy* horum vos nìhil a tnalis avertit

;

con tutto che fia fatto cibo roflro
,

con bafta a tirare il .noftro cuore in

non cff- nderlo , confonditi fé ciò hai

ccmmelfo , e proponi amare G^'sà
,

ccnverlare con cflb lui , e nonoffvin-

derlo più
.

IV. Lo Spirito Santo per fare' in.

tendere queOa verità, raffbmiglia Cri-
fio Sig or noftro Sagramentato ad una
nurtice che latta il fuo fanciullo ; co-

sì lo faconparire nelT ApocaliflT, : Fr<tf-

cinculum ad tnammillas , zona aurea .

^pcc. r. j6, , colle mammelle gorfit»
,

e per Ofea dice , che htta i fuoi fi-

gli: Ecce ego laBabo eum , Ofee z. 14.

d' modo che Cit'mente AltflTandrino

lo chian-iò MamrrììlLim Patrìs'^ e ficco-

tre la m-^die latta il foo fig'io ; così

Crifto nfl Sagramenro dtlT Altane ,

col fuo Corno , e Sinaue latta i Fé
deli : Sicut Mater aliquando alit filioj ,

fic ncflev berus Cf^rpus fuum in ciburn

iìi^partiiur ^ò\ce T.-odorerò. Qn^^nta di-

go tà é quefta , che viene al' uomo ,

e/fer lattato
, c'b.ito da un Dio , col

Corpo (uo ? Efaia queftì grandezza
d e- ndo : Ponam te in [uperbiarA ftfcu

ìfirufìf . Ifa. 6q, ì;. j voltano altri :

Tom^ IL

^S. Sagfamento. J^
Magnificentiam , & gloriam fa Culi , U^
llaberu marnmillam Regum: la tua gran-

dezza farà ammirabile a' It'coii , efl'cr;

lattato , e cibato da un Re , da un^

Dio della Ivlaefià ; e come quelli fan*.

ciulli che fono lattati da una Regina
,

ricevono fangue reale, diventano Prin-

cipi ; così qu.'i Fedeli lattati col latte

Divino nel Sagramento dell* Altare
,

ricevendo fangue Reale diventano Prin-

cipi, come l'efprime Efaia: Pone meU'

fam comedentes furgite Prìncipes . Ifa.

Il, ?. ; Chiofa S. Girolamo : Qjn
Corpus Domini cernedunt , vertuntur in

Prìncipes, Anzi cpn ciò ci trasformia-

mo neir iftcffa perfona ài Grido , che

è Re , e Signore: bellìfiìme fono le

parole , ed efpreffive di quella verità,

dette da Crifto in S. Giovanni : Q^ui

manducat mearn Carnem , Ì3^ bibit

meum Sanguìnem in me manet
^ ^ cg9

in eo , Joan. 6. 35. .* Chi mangia il

Corpo dì Crifto, e bee il fuo Sangue :

Crifto ftà in lui , ed egli in Crifto ,

perchè dice S. Agoftino; ficcome man-^

giato il cibo Ci trafmuta in foftanza di

chi lo mancia ; così chi mangia il

Corpo fli Crifto , fi trafoiuta in Cri-

fto, co.?! l'infegnò il Signore dicendo-

gli : N^n fu me i» te mutabìs ^ fieni

cìbus Carni j tua
^
fed tu in me muta-

herìj ; Facendoci una cola con Crifta

( dice S. Giovanni CnToftomo ) Dum
buie unimur , effìcimur unum Chnfii

Corpus^ iy> una Caro . E quefto non

fo'o per Cnrirà-; iria realmente .• Hoc

non tantum perCarìtatem (dice il San-

to
) fed reipfa in-ìUa mifccamur carne'^

hoc nam^ue per efcam cffcitur ,
qtiam

largitus efl nobis .

V, n rh- volle fignificare il Signo-

re m Teofilo , ( cOiTie rifrrii'ce il Sj-

rio
( quìle comun'catofi rifplendè la

faccia di Cr'fto ; E S- Catar na da

Siena , dopo co'r>un'C.ita hvid* S.

R-'imondo fuo Coof-fiTìre colla f'ccia

d' Cr fto
, eh? gli d'flTe : Ego fum qui

fum ; E ad una R ligiof. ( racconta

1^ B ìnrh ) vide enmre il Signore

denr o d- s-, ad^ttandofi a tutt* 1 fuoi

mer. hr' col ruore al cuore , le difife

qn. ftn fi hi f xro Vedere ' pT d^rti ad

iijtcndcre 1' unione , che fo con te-
;

M cfee
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che fono rifteflT» cofa con te . O ih-

grandczia è qJrlti • Cogita ( atee S.

Giovanni Cr;lo(lomo )
qualis fis inli

grtìtus hQmre
\
fuBus unum thrifii Cor-

fui. & tiKa caro
,

quod Angeli vidtn-

lei horrefcunt ; Che amore è quatto ì

cfaitarfi j'uomo in lattarlo col luo Cor-

po , trasmurarlo in se ; dice il citato

S. Giovanni Cnfoftomo . Hoc ardenter

amantium. eft . Quale amore dei por-

targli, quale defiJcrio dev'eAT^re il tuo

d'unii ti con quflio bene, mentre Egli

tanto defìdera tiniifi eoo te che fi fi

cibo tuo? Che vita fanta y e pura dev*

eflTc-r la tUa ? dopo che hai mangiato

di queflo cibo , e ti fei incorporato

con Crifto > e come naufeamo qucfto

cibo ,
per ogni piccolo impedimento

c\ fcufiatno , abborriamo d' unirci con

Grifto. O pure pafciuti con quefto ci-

bo ci diamo ali' impurità, colla bocca

alle parole difonefle , col cuore agli

aff.tti carnali : Se 1' hai fatto diman-

dane perdono al Signore : Vedi quan-

te volte r bai ricevuto con impurità :

quefta è la gratitudine ; Egli fi abbaflfa

per te f e tu T abbafTì maggiormente,,

ponendolo nella cloaca del tuo cuore ,

pieno di vizj. Egli vuole inalzarti , ed

unirti col fuo fa nt (Timo corpo ; e tu

co' peccati ti abbaffì ad unirti con una

viliflìma creatura . Dolore. E. proponi

d' amare quefto Divino Amante , ri-

ceverlo con purità, e ftare fempre uni'

to con lui coir amore , e coli' opere

virruofe.

VI. Mentre il Signore con tanto fua

sbaiTamento,ed aornhilaziorfe fi è fat-

to cibo nóftro ,
per unirfi con noi , e

trafmutarci con effo lui, dobbiamo noi

anelare sì a queft*^unione comunicando-

ci fpt£b. Io non capifco dove fti^ f)n

data la tardanza nel comucicarcfr; nori

fartbbe grande ingratitudine ) dice S.

Gregorio ) fé un Principe invitandoci

slla fui cafa a cena con lui
, noi c\

fxruf (fimo ? Q^Kinto maggiore è , che

un D'O invitandoci a mangiar il fuo

Corpo, con tanta Tua umiliazione , e

noftra efaltazione , noi fiamo tardi ari-

ceverlo ? Egli e invita , lo defìdera :

%4ciìPìt?^ is* fofwf^/.'f iC con tanto izz

Primi
fidino , che a S. G-ltruda tardando II

S iCc-rdote tn venire a comunicarla , com-
p.rve su i* altare , e^enu^ro , dicersdo

che co>ì i' avea ridotto il Jcfid.rio che
ave* di comunicoifi ^ lei , e conch^u*

(e : Ego potiuj mo- tem eligerem s quam
ab aitanti anirti-i hoc donu n permea 'e'^

Che p ù prc-rtu vorrid d' nuo'o mori.
re , che togliere daH'drìima qucflodo.
no del Divino Sagramento . Procuria-

mo dunque di corrilpondere al dtfide*

rio del Signore , ricevendolo fpert'o
,

dovtiamo firlo ogni, giorno : cosi fi co-

municavano i Griftiani antichi; p- re ò
fi eh ami pane quotid'ano , d'ce S. G o*

vanni Criioflomo: Pif^em. nojlrum quO'

tidianum ^ hunc pai^m
^ fcilicet Eucha-

rifila -n quotidie pcfiulamu/ ^ ut quoiidig

illum recipiamut .

Vii. Ma fé per la noRra freddezza

fi ditata il tempo, non fia più a lun-

go, che una volta la fettimana, ed an-

cora p:ù fp. fTo , fecondo il conf-glio

del P;jdre fp^r'tu^ile , né ve n'allonta-

nate per una falfa, umt'tà; poiché Cri-

fto conofce la noftra baflfezza » e pure

vuole communicarfi a no»
,
poiché quan-

do noi ci prepariama , egli fupphfce

le noftre mancanze, facendocene dtgni

la fua bontà ; così diflfe il Signore alla

B. Angela da Fa igna , che per quefto

fine ricufriva di comurvicarfi ; Ego fum^
qui dìgnum te facio.: Ed i.qa comunio-

ne ( dice il. Ag3lti»io ) e pr-pjrazione

per r alrra : /«mi? quotidie y ut quotidie

digrìuj effìciaris . E quando non potre*

ino farla S^gramentalmente ; facciamo-

la fpiritualmente ;. E per Tuna, e per

l'altra, fpecialmente per la comunione

Sagrameotale ,
prepiramoci per qnan-

to potremo , conft-fT^ndo i nortn p.c-

cati . facendo diverfi atti di fede , di

umiltà, e d' amore del Sgnore : S I-

gn^zio per due ore ft-iva defidcrando

qucfio cibo . S. Andrea d' Avellino s' al-

zava \h notte a vedere che ora era
,

acciò fi accoftà.Te il tempo di comuni.

carfii da quefìi defiJetj viene il prepa-

rarci bene cogli atti detti di fopra ,

così confolerefrso il Cuore di Crifto , e

ci trasforcisremo tutto in lui.

DI-
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DISCORSO II.

guanto amore ci ha dmoflvnto il Signore nel darci

il àivin Sagramento dell' Altare .

»i

I, X^ Rande, ed ammirabile fa fem-

VJT pre r amore de! np.ftro Dio;

grande , ed ammirabile nell' infinita

fua Potenza , colla quale fi ctro ; e

per fervizio nofìro formò un Mondo
intiero; onde ammirato efclimava Da-

vide .' Quoniam magnus es ìu « & fti-

viens mirabilia, tu es D^us folui > P/al.

85. IO. grande, ed ammirabile nella (uà

fapienzi , governando tutte le opera-

zioni deruomo; del che fi ammirava
il Real Prof ta dicendo: M/rai5f//^/j

éìj efi fetenti a tua ex nte . PfaL 144.

3Ó. grande , ed ammirabile nella lua

Bontà , provedendo V Uomo , e tutte

le creature che fono in fuo fervizio ;

lo che atleftò il medefimo Real Pro-

feta dicendo. Aperis tu manum tuarriy

Ó* imples omne animai henedUlione ,*

Però neir Kìituzione del Di^vinifTimo'

Sagramento fi moftrò al maj^gior fegno

grande , ed ammirabile : sì perchè in

eflb compendiò tutte le maravig'ie del

fuo amore; e fu quefto Divino Sagra-

jnento, Qome un memoriale di tutte le

fae grandezze e maraviglie ; onde dlf-

fe profeti zando Davide : Memorìam
fecit mirabtlium fuorum , efcam dedit

timentibus Je . Lo eh? fpiegando S,

Tommaio difle : Deus In ipjo tot mi-
rabilia inclu/it , qijod videtur omnium
tnirabilium^ qu<e ab imtio mundi funi

memariam renovajje . Sì perche in que-

llo moftrò tutto il fuo amore ; onde
S. Giovanni nel riferire l' iftituzione

dì. quefto Sagramento dìfìe : £um di

lexijjet juos , qui erant in mundo , in

finem dilexit eos . Joan- 13. 1. Il che

chiofando il Sagro Concilio di Tren-
to : Diviiias fui amorìs erga nos effu-
dit . Lo che vedremo, dandovi a oon-
derare quanto amore ci dimofiraffe il

Signore in darci quello DivinifTimo
Sagramento ; Primo , perchè ci diede

tutto fé i^effo
; Secondo , perchè ci fi

diede in cibo.

II. Per capire quefta verità , devi

fupporre per certo di Fede, com: nel

Sagramento dell' Altare fta la perfona

di Crifto , in quanto alf Umanità , e

Divinità

,

in. Sta primieramente fotto le fpe-

cie Sagramentall il Corpo , e Sangue

di Crifto , e ciò fi fa in virtù delle

parole dH!a Confegrazlone dette òx

Criflo : Hoc efi Corpus rneum] &, his

e/i enim San,^uis meus . VLatt. 26. q8.

& 29. poiché ficcome dice S. Ambro-
gio , queir ifteCo, che diflfe fi^t lux ^

& faHa e/I lux ; e con tutto che non

ci fufTt la luce, pe e r efficacia delle fue

parole , allora fi i^ct ; come faccefT?

nella creazione di tutte le altre crea-

ture ; onde dice generalmente Davide:

Ip/e dixit , & fa^a funi . PJal' 3^' 9*

del medefimo modo , non effendo il

Corpo del Signore fotto le fpecie dì

pane, né il fuo Sangue fotto le fpecie

di vino
; per T effi:acja delle (as pi-

role , ivi fi racchia-ie il fuo Corpo, e

Sangue , Or perchè col Corpo ci (ia

TAnima del Signore, e la fua Divini-

tà , che mai lafciò quel che afTuniè, ivi

anche fta l'Anima di Crifto , e la fua

Divinità , non folo nella pertona dei

Verbo Divino , che fuppofita T Uma-
nità di Crifto , ma ancora la Perfona

del Padre , e dello Spirito Santo : le

quali fìanno unite in una fola natura ,

e dove fta l'altra per circumjejionem^

come fpiegano i Teologi ;
perciò fta

ivi tutta la SS. Trinità: così lo vide la

B. Agata della Croce-, mentre fi vole-

va comunicare, vide rìelT Oiìia le tre

Divine Perfone con tanta chiarezza ,

che folea dire , fé non fjfte ftato di

Fede ; ella per quella vlfione T avreb-

be fermamente cre^^tuo . Sta dunque

nel Sagramento dell' A'tare il Corpo

del Signore , la fua Anima , la Divinità

del Faglio, ed ancora quella del Padre,

e delio Spirito Santo , e quello fi da

M 1 noi ;
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noi ; cosi d'iTe Grido a' fuol Dlfcepoli

dopo r iftituzione del Dlvininìino Si-

grame nto : Accipite ^ hoc ejl Corpus

rnfutn \ dunque fi dà a noi tutto se

fìeffi , e quanto è In lui , dice S.Tom-
mafo : Quibus datar hoc Sacramentum^

etiarn Pater cum Spirita Sanilo^ fé to-

tum ad fruendum exhibet . E qualtr , e

quanto ifia quefto amore, S. Tommafo
difcorre così :

1' amore tanto è mag-
giore ,

quanto è più diffufivo e libera-

le , effendo quefta T individua fua pro-

prietà : in quello dono fi diffufe a noi

tutto quanto era in Dio, fi diede Dio

colla fua Divinità tutto se fìeffo ; dun-

que è un fommo , ed infinito amore ;

Oi;de dille il Sommo Pontefice nella

•Clementina de 'Religuiìs : O larga &
frodila Caritas « uhi donator venit in

<ìonum. , & penitus ejl idem cum dato-

re ; oh grande amore nel darci quefto

Divino Sagramento , nel quale il do-

natore fi dà in dono; ed il Sacro Con-

cilio Tridentino , parlando dell' iftitu-

2Ìone dì quefto Sagramento à\zt- Sal-

vator hoc Sacramentum injìituit , in

quo divitias fui amoris erga homines

velut effudit

.

W , Donandoci dunque Crifto tutto

se fteflb , non fi può dire piiì ; ma per

maggiormente ampliare quefto dono, e

capacitarci più del fuo amore, rifletti,

che donandoci nel Sagramento se ftef-

fo, con eifo ci dona ogni cofa. S.Tom-
maro per fpiegare quefta verità dice

,

che la natura Divina contiene in se

ogni cela : nell' ordine naturale con-

tiene eminentemente tutte le perfezio-

ni delle creature corporee : e di più ,

perchè il Corpo del Signore è il primo,

e più perfetto, contiene in se tutte le

^perf^zioni del Corpo , le contiene tutte

formalmente ; e di più eftendo T Ani-

ma del Signore lo fpirito più nobile;

^ perfetto per natura , e per grazia ;

conilene in fé tutte le perfezioni delle

creature fpirituali, che tono gli Angeli,

e le anime degli uomini . Perciò dandoci

a noi nel Sagramento il fuo Corpo, e

la fua Anima, e tutto Dio, fi dà ogni

cofa tutto quanto è di perfetto nella

r.atura , nella grazia, in quefta vita, e

neir altra: perciò conchiude rAngeiicQ;

Seconào

In eo totam Uh'inam natùram exhìhet^

ornne bonuin naturaliter , & cstsrnali-

ter continentein , nec hoc Jemel y aut

óiSy /ed in tota hominis vita hic facit',

e lo diffe prima fApoftoio; Qui pro^
prio Filio Juo non pepercit

, fed prò

nobis omnibus tradidir illum
; quomodo

non etiam cani ilio omnia nobis dona* .

vii ? mentre ci ha donato il fuo Figlio,

nel quale ftanno tutte le peifezioni ;

bifogna dire, ch'egli ci ha donato ogni
cofa; perciò S. Agoftino diffe , eh' ef-

fendo Dio infinitamente ricco dandoci
se fteflb in quefto Sagramento non ha
più cke darci , ed effendo infinitamen-

te favio , non sa più che donarci : ed

eiftendo infinitaniente potente , non può
darci cofa maggiore ; Deus cum e(Jet

dives ^ amplius dare non habuit ; cum
effet fapiens , amplius dare ne/civit ;

cum ejjet omnipotens ) amplius dare

non potuti I Ammira queft' amore di

un Dio , che dà tutto se ftefTo : e fé

l'amore è maggiore, quanto è più li-

berale; l'amore, che dà ogni cofa, e

fommamente liberale ; onde efclanu

Guerrico. Abate: O Deus ^ fi fas ejl di-

cere^ non lam liberalità quam prodi^us

Jui ^ qui Jua , C" femetipfam donavit :

o Dio, che non folo in qusfto fei (la-

to liberale , ma ti fi può dire prodigo,*

perchè hai donato tutto te fteffo , ^
tutte le tue ricchezze, e perfezioni.

V'. Or qual corrifpondenza fi ricerca

a quelli" amore, a chi dà tutto se ftef-

fo . Dobbiamo darci tutti noi ftefti in

fuo fervlzio: a chi dà ogni cofa, dob-

biamo rinunziare tutto per amor fuo ;

quefto infegnò Crifto a S. Catarina da

Siena , allorché le dilTe : Cor uniufcu-

jufque creatura rationalis ex amore fol-

vi deberet ,
quo Deus non efficit dando

nobis fuum Corpus , & Sanguinem in

Kujìiarijlia ; dovriamo fciolti da ogni

affetto, liquefarci tutti nell'amor fuo.

E pure, quaTè II noftro amore verfo

di Criflo; egli dice in S. Giovanni : «Si

quis diiigit me ^ fermonern meumfer»
vdbit ; che chi l'ama, dev' offirvare ^i

fuoi precetti ; e noi con tanta facilità

per l'amore d'una creatura l'offendia-

mo : poveri che fiamo , amiamo una

creatura niiférablle j e lafciamo -c' ama-
le
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re il SorriFro Bene: vi dirò con S. A
goft no : Quid aliud cupìj ,

^«'^ ^^'i*^

tibi fi-ij^cir , / Deus non fujfcìt : ri-

folv^ii>n.oci di (laccare il noltro cuore

dall' ^.fF'tto delle creature, ed amiamo

fole Dio, eh' è Sommo Bene, e tanto

e ams avendoci dato futrc fé fttfTo,

dicendoali ipelTo : Deusmeus , Ì9^ omnia.

VI. Crefce al maggior legno i' amo-

re di Criito in da?fi nel Sagramento
,

per il modo , come fi diede a noi ; e

quefio fu in cibo, th^vanàn: Caro mea
vere eft cibus , Sanguìs meus vere efi

fotus . Jo*n. 54- 55* ^^^*^ '" i>. Giovati.

ni; dandoci a mangiare ii luo Corpo,

e bere il fuo Sangue: Accipite y Ì3^ co-

medite : hoe efi Corpus meum : Hic efi

enim Sanguìs meus , bìbite ex eo omnes.

Joan. 26. V. z6, & 27, cofa sì ftrava-

gantc, che non lo capivano i fuoi di-,

fcepoli , dicendo in fentirlo: Durus efi

hic fermo , & qttìstjiotefi eum audire,

Joari. 6. 61. ma fuperò tutto 1' amore
grande di Crifto , che veramente ci die-

de il fuo corpo in cibo, ii fuo fangue"

in bevanda , Per conofcere quello tc-

ceflTo d'amore, difcorri così: L'amore
quanto più è umiliativo dell'amato, più

è grande; in quefto atto il notlro Su
gnore fommamente fi abbafsò ed umi-
hò ; poiché fé nel farfi Uomo fi umi-
liò, dicendo S. Paolo : Exinanivit fe-

tnetipfum formam fervi accipiens . 'Phi-

lip. 2. 7. quanto maggiormente s'umi-
liò pigliando forma di pane , e fdcen-
éhC\ cibo; pigliando forma di vino , e

facendofi noftra bevanda; dal che difTe

S. Agoftiro lutto eftatico : "Kifi enim
ejfet humilis , nec manducaretur , nec bi-

beretur ; dunque perché fommamente s'

abbafsò in farfi cibo noftro . fomma-
tnente c\ amò : io che ammirando S,

Francefco diceva : O fuperna Dei dìgna
tio

, fic fé humiliat Fìlius Dei , ut fuh
modica patiìs formula fé abfcondat . Mag-
giormente conofcerai quefl' amore , fé

T fletti
, che egli fi fé cibo per nofiro

lutile
; fi fece cibo noftro per nutrirci

colle proprie carni
,
per alimentarci, e

lattarci col proprio Sangue ; onde egli
fi chiama Bella, e Nutrfoe noftra ;fen-
tite -come lo dice per Ofea : Ego qiiafi

rutrìiiis Ephraim, Ofee 11. 30, e fog-

SS. Sagramento ",

^jf
giugne per io medefimo Profeta : Pr9*
pter hoc ecce ego laclabo Cam . Ofee a.

14.. che io come fua nutrice gii darò
il proprio latte, eh* è il fuo corpo

, e
fangue a mangiare , e bere . E quale
amore maggiore ! amore di Madre

,

dice S. Teodoreto : Citra profequutut

efi pra maire
;

quee laóie alit infan-

tem ; e più che IVIadre , dice S. Gio-
vanni Cr.foftomo ;

perché queile alle

volte danno ad allattare i figli ad al.

tre nutrici , non fopportò quefto V a-

more di Crifto , che volle lattarci col

proprio Sangue .* "blam parentes filios

fuos aliquoties alìis tradunt alendos .-

C'hrifius femper carnibus fuis alit,

VII, Di più fi diede in cibo noftro

per unirC con noi , e fare che noi fof-

fimo i' iftefifa còfa con luì : ficcome ii

cibo fi unifce; anzi fi trafmuta con chi

lo mangia .• così chi mangia il Corpo
di CriRo fi unifce e fi trafmuta in Cri-

flo ; fentite come lo dice: Qui mandu-
cai meam Carnem^ in me manei , iy»

ego in eo . Joan, 6. 57. e con sì firetta

unione, che è a fomiglianza dell'unio-

ne, che egli ha col fuo Padre ; onde
foggiugne : Sicut ego vivo propter Va.'

trem
, fic qui manducai me , is* ìpfe

vìvet propter me . Joan.6, 58. E perciò

S. Cirillo AlefiTandrino dice che chi fi

unifce con Crifto , mangiando il fuo

Corpo , diventa una cofa , come due

cere liquefatte aflìeme , dal.'e quali fé

ne fa una fola: Ita fi quìs carnem^ &
fanguinem ejus recipit cum ipfo , ita

cenjungìtur ut Chrifius in ipfo , & ìpfe

ìnCbrìfio ÌKveniatur .R{cnkQ le Blanch,

che comunicandofi un fervo del Signo-

re, vide entrare Crifto nel Tuo cuore
,

e adattarfi tutto a tutte le parti fue .

Pondera dunque, che amore é quello?

fé l'amore è unitivo: Efi junHura ^ co.

pulans amatum cum amante , dice S.

Agoftino, quanto pù 1' unifce
,
più é

grande 1' amore : Crifto Sagra'iDentato

unifce l'anima con fé colla pai ftretta

unione , che fi trova, dopo 1' unione

Ipoftatica ; dunque è un amore fommo,

ed ifplicabìle. Chi mai fé f avrtbbe

potuto immaginare, non che defiderar-

lo: dice S. Lor nzo Giuftiniano , che

un Dio fi defte tutto in cibo, pc^r alj-
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wtntarci , ci unìrfi così (Irettamente

con una viliffima creatura : i"<j«^ «»//«/

mortalìum , hoc petere , «f^r/f cogirare

foffe:^ quiC fecit mìfericordia ejus \ Lo
fece il fommo amore di Criflo , Ri-
fletti

,
quale deve eflere la tua cornf-

pondenza ed amore , particolarmente

in efeguire quello, che il Signore pre-

tende da te con quefto Sagraroenro .'

egli pretende, che tu lo mangi fpeflTo:

Accipite , Ì5* comedite\ acciò mangfan-
do quefìo cibo prendeCTi forza contra

i tuoi nennìci
;
quanto dei praticarlo:

e pure lo fai così dì rado , che ci vo-

gliono le fcomuniche per farti accerta-

le a quefio Sagraxnento , L' ha ìftiiui-

to , acciò tu ti uniffi con lui, e vlvef-

d della fua vita fanta : Qjiì mar.ducat

me s ^Pf^ tivet propter 'me : chs chh\',^o

hai di menare vira Tanta , e pnra : £^p.o

non opcrtet effe purìorem tali fruentem
facrìficto ,

quo folari vadhq non fplendi-

éiorem , dice S. Giovanni Griroftomo :

quella bocca, che mangia quefio Divi-

no Sagramento non dovrebbe proferire

parola fé non onefta
;
quel cuore , che

lo riceve , non dovrebbe avere affatto

alcuno di creatura ; e pure ammettia-
mo nel noflro cuore tutt'i vìzj, la no
flra bocca, e lìngua non sa parlare, che
parole cfcene : Poveri noi , che fìamo
ingrati a tanto beneficio : errtriaino in

noi fteffi ; vi dirò con S. Giovanni
Crifoflomo : Attendamus dile8tjfimi

qualìs menfa partìcìpes faBì fumus^ ut

talis confiderat'to irrationabilium mo-
tuum fit corre&io : penfiamo la grazia,

che abbiamo ricevuta dì mangiare il

Corpo di Crifto , e procuriamo emen-
dare i noftri vizj, e menare vita Tanta,

fimile alla vita di Crifto ; e Te per lo

paTTato fiamo flati ingrati a tanto be-

nefìcio domandiamone perdono al Si-

gnore, vedi quanto poco "hai defiderato

di comunìcaTii , anzi l'hai naufeato per
molto tempo con grande dlTguf^o del

Signore , eh' a quefio fine T avea ifti-

tuito ; dolore ; E quel che è p:gg'0 ,

quante volte V hai ricevuto Tenza la

debita purità , avendo collocato Criflo
nel tuo cuore pieno di peccati

\
quant'

ingiuria di queflo Signore * E per ili-

timo ti Tei comunicato Tpeffo,ìr3 non

Seconda
hai comlncrato ancora a vìvere la vita

di Criflo pura , mortificata , umile
,

hai reTo vani i difegni di Criflo . Do-
lore. Proponi emendarti , comunic&Tti

Tpcffb colie debite preparazioni, e eoa

cominciare a menare la vita Tpirituaie

di C>-iflo

,

Vili. Avendoci portato tanto amo-
re Criflo in darci tutto Te fleflb , e

darcifi in cibo nel S<^gramento dell'Al-

tare, debbiamo noi amarlo, e TcdisTa-

re il Tuo defìderio in volere efler man-
giato da noi ; ci eTorta , e flimola a

qutflo per il Savio d'ctndo : Comede
in ìantiam panem tuum , ^ hibe cum
g4f/d:o vinum tuum- Eccl. 9. 7. e nel-

la Cantica ci àkf iComedìre amici ^ &
ìnebriamìnì carijf.mi . Cant.s.i.ìì qual

paflb Tpiegano i SS. Cirillo ,
ed Am-

brofio per 1' Eucariflia : e nelT Evan-

gelo di S. Giovanni promette la vita

eterna a chi mangia la Tua Carne
, e

beve il TunS^npU'* : j^fj rìnanducct meam
Cameni , ì^ bìbìt nfum Sanguine m ,

babet TÌtam aternam. E n-.l' Evangelo

odierno t^roponendolo fotte figura di

cena, invita tutti a mang-arc 1 cjbi di

quefla Qtr\^ , chf* Tono il fuo Corpo
, e

Sangue . D'ce percò S. Gregorio : Se

un Re invitafle un Tuovàfl"^llo a veni-

re a celebrare i Tuoi natili col venire

al Tuo convito , non correrebbe Tubito

queflo tale per non diTgufl^re il Tuo

Princ'pe.- qnanto O'ù dobbiamo noi per

non di^cuflsre Cr'flo correre Tubito a

quef'a cena , e mangiare Tp-flb il Tuo

Sanrifllìio Corpo. E pure d'Tpregiamo

queflo amoroTo invito ,• ed all' «nvito

del mondo , che e' inganna colle Tue

vanità corriamo Tu^?to ; ali* invito del-

U carne, che e? -fFaTcna co' Tuoi guilì

fÌ3r«o pronti; all' -nv'to del demonio,

che ci Tiit5pedita colie Tue tentazioni
,

Tubito ubb'diamo ; lo oiange un divo-

to Dottore, dicendo: Vocat mundus ut

decìpìat, dìabolus ut torqueat ,
caro ut

ììludat; is^ ofnnes hi fequuntur ,• Chrì^

fius vocat ad cce*^am , ut gaudeas \ &
unus cum ìlio ejficìarìs , & P<^«f' /<?•

quurìtur . Dìdac. Stella .

IX. Tutto ciò proviene perei- è non

r^flrtriamo al guflo , che hi G^iùCn-

fìo che ci comunichiamo fpeflbj^d all'

uti-

I
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utile cKe c'ó e* apDOfta : onde polìa- ancora cuu Irvare gli ahit? catti'vì^ d'
ino. a qutUi du.< Punti, e ne caveremo, difctrl , ed anidre praticando le virtù,

\é frcu nZA della Sg^a Comunione , che è quello che dcfidera Crifto da chi

roi, p .{{.ndo ma' al pà lungo , otto, fi connunic-» fpc-ffo ; Il che faremo ad

g'orni • come configl'ava S. Francelco Ogni comunione , lavando un dif «to
,

S its dobbiamo, bensì. prep=irarci bene praticando una virtù; di quefto aondo
per ricevere il Corpo di Crifto , non a poco a poco ci trasformeremo neil*

(bla colia purità delia, cofcicnaa j uà v ta di Grido «,

D I S CORSO iir.

Qesu Cr'tjìo nsl S^gmmsnto dell' Ahnre , dk la vita,

fpirifuaie a. chi lo riceve^.

I. T* J' Amante non efperfmenta affli- colla colpa torncrebb3ro ad uccidere !e

J .^ zione maggiore
,
quanto in ve- anime loro ; inventò un rimedio, che

òcti: ie.miferie del luo amato
;,
poiché (lafTe fempre preparato nella Chiefa pet

folendo per la forza deiramore comu- dar vita a* Peccatori morti per la gra-

nicare a quello tutt' i beni ^ vedendo, zia, e vivificarli con q.uella , e qucfto

che gli manca qualche bene , al mag fu il Sagramento dell' Altare , fentitc

gior fegno fi affligge : Si affliggf-va i^ come lo dice S G ovanfii : Paìùs efl ,

ÌBieg, 19. 2. donata vedendo il luo a* q' ì de Costo defcendit , Ì3r> dat vìtam
maro Davide perlt-guitato dal (uo Pa- tnundo : Joan. 6. i^. Or io per farvi

dre ,. che era il Re Saule ,, che volea. conofcere qucflo grande amore , ed in •

oftinatamente ammazzarlo; S' afftgge- lleme qucfìo rimedio per vivificare le

va il Padre di Jefce . Judic. ii. 37. anime noftre morte col peccato j vi da-

quando dovendo ucciderla per il giura- rò a ponderare come Grillo nel S^gra-

mento fatto di facrificare il primo che mento è la vita dcir anima di chi lo

avefTe incontrato,, ed mcontratofi còlla riceve : Primo perché toglie la morte
figlia , non poteva liberarla da quello della colpa: Secondo perché dà la vita

gr^n male :. Si Rifriggeva Noemi per della grazia o

aver perduto f figl'j ed una moglie d' II. L' Uomo per lo peccato d' Ada-
un de' fuoi figli ch'amaca Ruth non mo era tutto circondato dal peccato

la volle lafcìare per confoìarla , b-nché nelU fua prima origine concepuio nel

licenziata da quella; ma le é'^<: Qjao' p c.to:I« inìquitatìbus.conceptusfum^
cumque enimporrexertf ^pergam ^ O" ubi Ì3^ in peccatìs concepii me muter mea^
rtiorata jueris ^ & ego pariter moraùor- Pjal. 50. 7, nato in peccato: In pecca-

Ruth. I. 16, r amante nrft-o infin to tu natus rft totus: Joan. ^. 54' appena
Dio fé fuffe capace d'affi zione, iì af avuto l'ufo della rig;Qne , fcnte in se

figgerebbe per vedere i taiiti m.-ili de- (limoli , ed inclinazione al peccato :

gli uoiTtini cagionateli dal p'-ccatc; fpe* Senfuj ^Ì3^ cogitati» homìnis prona funt
calmc-nte che con qurlli vogliono am- ad malum ab adolefcentia funt ; Genef,
Jiiazzire lt> anime loro , e perdere la 2. 34. fatto giovinetto^e per tutta la

Vita d-lla grazia j onde compatendo a vita , per ordinario fempre vinto da*

taiyì mali, e volendone libe'ìre i mi. p.ccati attuali : Multiplicatte funt ini-

Ieri Uomini
, mandò il fuo Unico Fi- quitates mea fuper capi'los capitis mei;

gito a prendere carne u-nana, e mori- PJal. ^9. i^. e foggioc^to ad una dura
re per lì peccati degli uomini , acciò fervitìj di quelli: Iniquìtates me<e Jicut
qu'lli liberati dalla morte della colpa onur grave

^
gravata funt fuper me ;

V Vfflrcr9 la vita della grazia ; ma p r Pfal. ij 5. che perciò reflava 1' anima
che Vedeva che con tutto queflo eÓi fua morta per la colpi, dicendo T Ec-
cace rimedio, pure gli uorrJni ciechi

,
ciefiafiico ; Fugs peccata qiuift a facis

C3'
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colubri , & fi accefferij ad illa interfi-
cìcnt te, EccL ai. z. Il Signore però
tetro amore , compatendo le miferie
deli* uomo tanto amato da lui inftìrus

il Sagramento dèli* altare, come ir.edr

cma per abolire i peccati paflTdtf , ed
antidoto da impedire i peccati futuri •

fenrite il Sagro Concilio é\ Trento :

Deusfumi voluìt hoc Sacramentum fan-
quam antìdotum

,
quo liberemur a culpis

^HOtidìanis , Ì3r* a peccatìs mortMlibus
fr<gfervemur. Conc. Trid. fejf, 15. i. 2.

egli per gli peccati commeffi benché
non confcrifca la prima grazia per levar
l'anima dal peccato mortale (che que-
lla Ci conferifce per lo Sagramento del-
la Penitenza , e confcfTìone ( pure i

peccati gravi già commefTì , e pe-rdo-

nati per la confefTione, ìi va redimen-
do , minorandoli la pena temporale
dovutali; va med-cando rutto quel m.i-
Je che i peccati hsn bfciato nell' ani-
ma , d* occecazione dell* intelletto, di
durezza

, e tardanza al bene nella vo-
lontà ; onde Ttrtulliano la chiama me-
dicina àeìì' anima: EucbarJJHa medicina
fft.Tertull. lib. de prtedic. e, iS. leva i

V'zl , ^li abiti cattivi, generati per gli
peccati frequentati , per U quali ficil-
rr.ente caderemo di nuovo : onde dice
S, Ignazio Martire, è come medicina,
che purga l'anima da tutt* i vi'zj: Me-
dicamentum eft purgans vìfia.& emnia
fellens mala ; J. Igrì^t. M^rryr. epìjì,

14. ad Epbejtcs . Preferva ancora da'
peccati futuri

; a peccatts mortalìbus
prafcrvemur , ma ciò' per capirlo per
fettamente

, vediamo d* onde vengono
in noi i nolUi peccati ,

^
IH. Primo dalla volontà sfrenata, e

ribelle a D\o} Qjà dixerum Deo recede
a nobis ^fcientiamviarum tuarum voìu-
muj . Job. ZI. 14. fplcga Ugone: Ideji
fraccp!oriimtuorum\ quìbusvenimus ad
te

;
Or quefia frena il Sacramento •

Non ci è cofa chefiena la volontà ri-
soluta di far male, quanto la prefenza
di grave perfonaggio

, che colla inte-
grità, e gravità ci corregga, e cf f^c-
ci vergognare del male

, e con la Tua
suiorifà ci pofTì punire , e caftioTre •

onde flà fcritto dal Savio; K^'x ^ui
fé'-

2et ia Siilo judicii fui , dt£]pat cmne

Ten9
malum intuìiu fm ; Vrov, io. 8. percià
xì Signore per frenare la noftra volon-
tà ribelle

; volle reilare neila Chiefa
,

e di nafcofto nel Sacramento dell'alta-
re ; acciò d' indi vcdefìTc il male che
fi fa nella Chiefa, e fapendolo gli Uo,
mini fedeli fi frenrflTero di commetter*
lo, fcntit€ co Vie lo Spunto Santo neil
\^ Cantica : Ipfe fiat pofi parietem no^
firum , refpiciens per fenefiras

, profpL
ciens per caticellos .Cantic. z, ^. qnefto
è un freno potente , che fé noi ci ri-

fletteffimo mai peccheremmo: Si Deum
prafentem , i?» omnia videntem covjtde-

raremus ^vix aut nunquam peccaremujf
conchiude S. Agoftino .

IV. Secondo vengono i peccaci dal-
le ncflre paffioni: Unufqui/que tentatut
a propria coiicupifi.entia ^ abfiyaSius ^ &
ille&us

, deinde concupifcentia , cum con-

ceptafnerir: parit peccarum -^Jacob. i, 14.

Benché uno non ha grave volontà^ le~

p. filoni dell* ira, d-l fenfo evaporano 1'

una nuvola che ofFurca 1' intt-il^rto al

bene, fono flimoli cciì potenti , che

titano la volontà al malerf'/Vfo aìiam
legem inmembrìs mei^.captivanrem me
in legc peccati . Rorn. 7 25. dceva
r Apofìulo

;
qu-^fte p fiìoni mod fite le

frena il Sì2^amenTO ;
ferrite S. Cipria^

no: Cum in rioMs manet Chrìftus mem'
brorum rìoflrorum legem frenas , animi

perturbationes estìngui t ab cmni eafu

erigit : S. Cipr, lib. 4. in Joan. cap. 17,

Egli é r iinrrafolato Agnello fenza col-

pa , fenza psfijcni , in efier mangiato
rofrunica la Tua purirà , e frena i t o-
firi moti rubelli . Egli è la luce prò-

meffa , che illumina, ed in venire nelT

anima dilegua le tenebre delie pr-fiìoni;

onde fé uno fi fente grandi fiirroli di

fenfo, in mang'are fpeflTo qutfio anti-

doto, quell' fi frenano; io fp eaa mol-

to bene S. Bernardo dicenJo ; Qtàs pò-

terìt non ejfrenos mofuj fran-gcn- P quij

pruritum ulcerìs levìus ferre queat :

condite^ Sagramenti Dcminici CarPoriSj

Ì5^ Sanguini! inveflituram iabebitis :

hoc enìm operatur in nobis , ut fenff.m

renuat , Ì3r confenfum tollat , S. Ber-

nard. ferm. r. in Coena Domini .

V. Per ultimo vengono in noi i pec-

cati della fortezza et nzmìó che <ono

i de-
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i deriTMi] : "Non tfì nobis . Ep/u à, ii,

( uice :?. Paolo ") coUucìuno adverjus

eumeni , t> jangui nera ,
jed adverjus

princifes , & putejiaies tenebrarum . I

denionj lurii per natura , attuti per

malizia , dice b. Cipriano : Serpens ari'

tiijuus
,
^ui O'/t/i^'s nocendi artes ufu

vetufiijimo didicit , E noi tìacchi , che

da noi io.i non potremo : IVoaz ed cur^-

rentis j ncque voUnx'u » Rom, 9. ló. A
tutto quello rimedia il. Sagramento f

quefìo è il terrore degli nemici , i^iìen-

do egli ii Sommo bene , che cacciò

quefti Iplriti rubclli dai Cielo, e T in-

catenò alie tìamine , dei quale tremano;

D.emor.es credunt , & coniremijcunt ,

S.Jacob. 1, 19. E'iendofi liigli fatf Uo-
mo ha vinto il demonio , e legato con

catene di fuoco : ligavit eu?n per annos

mille . ApoL. 20, '. In venire in per-

fona neir an ma, che ha da guerreggia-

re con quelìi , T aiterrilce , ed eccita

neir anima ipiriti generofi; di vincerli .

Fu di quelto figura , ciò che luccelie .

Judic, 7. 13. nel Campo de** Madianiti
nemici d^^li Kbrei ; fu vitto ivi calare

un pane lubcinerieio , che percuoteva
tutti i nsailci : jubcinencius panìs in

Cujìra Madian defcendefe
, percutere ,

aique fubvertere ^ K tu udita una voce
che diceva : hlon e/ì hic aliud , m/i
gladius Gedeonìs { Quefto pane è la

ipada di Gedeone ; per Gedeone fi pi-

glia Cri Ito ; come nota S, Girolamo :

S. Hieron. in I/a, e. 9, per la iua fpa-

da , la fua Umanità , la tua carne , la

quale lotto le Ipecie Sagramentali man-
giata da noi , atterrilce , ro\^verte , ed
eccita in noi gran fortezza ; lo dice

S. Cipriano : Hoc pane excitamur , hor-
tamur ad prxliuniy & proteciionem cor-
poris , & funguinis Chri/ìi munimur ,

»S. Cypr, epift. 54. ad Cornei. K quello
medefnno dà forza a noi

, perchè fi dà
come pane , dice S. Tommatb che fa

ncir anima tutti gli effetti che fa il pa-
ne materiale nel corpo, cioè vivifica,,
genera ipiriti forti per operare 9 di
quet\o fu figura la Manna Exod. 17.
che mangiata dagf Ifraeliti ebbero for-
za di diilruggere TAiualeciti , Simbo-
lo in Elia, s- Reg. 19. 8, che mangia-
to quel fuccenericio pane : Amòulavit

Tomo IL

SS, Sagramemo i ff
in fortitudine illiuj ujqui ad Montem
Dei . Quelto fa il Sagramento . FJal,

13. 1(5. Panis cor hominis confirmato

Ì^JaL 11. 5. Parajli in confpe^u meo
vienjam aiverjus eos

^
qui tribulant me.

Onde S. Cipriano dlffe : Cantra adver-.

Jarium armumur , niunimur Dominici
Juavitatis . E Ludovico da Ponte fog-

giug 11 e : Ejì in/iar /cuti , & clypei y can-

tra tela inimici . Lud, da Port. lib. 4.

V, Dunque fé i peccati vengono ia
noi , o dalla volontà sfrenata e rubeU
le , è quefta la prefenza del Sagramen-
to la frena ,• o dalle pafTì oni fconvolte ,

e quette il Sagramento le modera : o
dalla fortezza de"* nemici , e quelli T at-

terrilce , e li fdga dando forza a noi 5
dunque quefto è un antidoto efficace \
torniamo a dire : Hoc Sacranuntum e/i

antidotum
\ quo a .peccatis mortahbus

pr^/ervemur , Cb* a culpis quoiidianis

Liberemur . Qaetlo è amore di vero pa-
dre ; perchè quando un amico libera

dalle maggiori miTerie il fuo amico , è
ii maggiore amore che gli sporta ; noi
non potevamo ftare in maggiorir mlie*
rie , che cinti da'" peccati , Loggetti al

peccato , fervi del peccato : ed ora \ì^

beri per quello antidoto*; Eruit nos de
potevate tenebrarum . Col, . I. 12. ( difTe

S, Paolo ) , /// quo habemus redemptio-
neni

, per Sanguinem ejus remi/fionem
peccatorum . E ci ha dato un rimedio

,

che non regnet in vefiro mortali corpo^
re peccatum ,* benché fiamo peccatori

,

conchiude S. Paolo . Quanto ^deiabiamo

fervircene , con che avidità mangiarlo:
S^ ci fentìamo una paiTione (regolata 1

rpecialmente: una tentazione che non di

facile potrem:» vincere , te conolciamo
effere abituati , o caduti in peccati , e
pure li faggiam3,, f:^'\ tariti motiva di

umiltà di pretsta riverenza ;,:la verità

però è che vogiianio .pece are. -j confon-
diti , e proponi d"" accodarti Ipelfo a
quefta menta.

,

• .A.t -^^ ù--

"VI. Nel Sagraniento deir -Altare noi
riceviamo Cntfo , che è i'' auLore della

Grazia
,
per conCeguenza riceviamo» la

fua grazia con pienezza , le ( dice S,

Sofronio
, ) venendo Crifto neir utero

della Vergine ,
/udit ei gratile pienitu»

dìnem^f Soph, de ajjumpt, così venendo
N neir
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r.t\C anima per mezzo del Sacramento
diffjnde tutta la fua grazia in quella

,

ed effendo quefta radice delle virtiì

,

tutte vengono nelT anima , maggior-
mente che ricevendolo noi , e' incor-
poriamo con lui : Qui manducai meam
farnem , in me manet , & eoo in eo .

Joan, 5, 57. diffe il Signore in S.Gio-
vanni 5 lo che fpiegando S. Gio: Cri-
foftomo diffe : Vnum corpus ejicìmur;
znembra ex carne ejuj , & ex cffihus
ejus , S» Chry/ofl. hom, 61, ad popuium
Antiochenum ^ dunque efìendo egli Re
delle viltà; Kex virtutum , mangian-
dolo ci trasformiamo in Uomini vir-
tuofi

; parla T Apoftolo la fimilltudine
del hevito , che corrompe tutta la maf-
fa della farina : Modiium fermenti to-

tam wajfam corrumpil . l. Corinth, 5,
e Ipicgando S. Cirillo , dice : Su par.
vula benedillo toium hominem ad Je
irahit . <S. Cyrill, Uh, 4. in frane, e, i^*
K lo fa vivere nella grazia , e lo fa
crelcere nelle virtiì , come era la vita
di Criflo . Kg:i ia come la Madre che
nel fuo utero rilcalda il figlio , e Io fa

crelcere nelle virtù , dice un divoto
lOoitore: Sicut fetus in a/vo materno

y

fu/iu/dam fafiis irretiiur ut adolefcafy

& corpus coalefcat ; ila & Eucharijìia
ligamenium eji

, quo in lono alliga'-

Tt'Ur y ut in nohis virxus coalefcat. Bev,
Fer. cap, 17. fegret, 1. apud Novar. p,
355- «: 10^5.

VIJ. Ma per farti capire più chia-
ramente , come quefto Divino Sagra-
mento cagiona in noi tutte le virtù;
ritieni

,^
che quefte o fono morali , o

teologali , le morali fervono per repri-

mere le paflìoni, come TumUtà, T ub-
bidienza : Ed in ricevere Crifto Sagra-
mentato abbiamo quefte virtù ? Tentite-

lo da Ifaia : Pone menfam comedentes
furgite Principes . Ifa, 21. 5. fpiega S.

Girolamo.- Comedcntes , €^ bibentes Cor'
pus , ^ Sanguinem Domini vertuntur
in Principes ; e quale è quefto Princi-
pato ? lo fpiega S. Gregorio , dicendo ;

Per reges intelligas
, qui animorum

fuorum motUS , fecundum Dei volunta-
"ifm dirigunt ^ pacalis omfJ'hut innocen-
tiiC in Jeipfu jure dljponunt , S. Greg.
in Jepxem Pjal, Poemi, pj, 5» ir. 24. vuoi

Terse
dire , ch« acquiftiatno tutte le vìrtii mo*
rali; che freniamo le paihoni; ruiUiU
tà vedendo Crino uinili.uo lorro vili

fpecie di pane ; la pazu-nz i vedendo
difprezzato Crifto nella bf)cca , e neil**

anima de* peccatori ; T uboiéienza ve-
dendolo che per ubbidire al Padre Tem-
pre cala nel Sagran:ento ,* \\ nortifi-

cazione rinovando la memori.^ de"* luoi
dolori, e patimenti ; la puri ù perchè
mangiando il puri iTi ino A^neilo^ 5* im-
primono fenri menti di purità : Fru^
rhentum. Klfèljrum » & vinum gh mi^
nans Virgines,, difìe Zaccaria: Z^c/>.g,
IO. e fono virtù teologali , e quciìe al

mnggior fegno ci accreicono la Fede ,

che effendo ofcura al parere deli"' Apo-
ftolo : Argumentum non appjr"ndi'.m ^

Hebr, II. I. In quefto Sagrarn^n o fi

ravviva, vedendo (olo in elfo Je ip-cie

di pane; onde diffe T Angeiico: Quod
non capis

,
quod non vdes , aninrfci

firmai Fides', la Speranza primamente
della gloria dandofi T amore dì quella,

fperiarno fìcuro dt goderla ,* onde diffe

S. Gio: Crifofìomo ; Kuch&rifìia jyerji

nobis brnam de futut.s pr.-ehet , S, Jo:
Chryf, hom, 6. ad pop. Aottoch. rice-

vendo in effi il maggior di tutt''i doni

che è Dio , non ha dubbio , che avre-

mo tutti gli altri doni; così la dlicor-

re Gerardo Zarfariente : Qui Je pium
dedit

,
quid poie/i negare . G^r, Zmjum

riente Uh, de reform, cr,p. 27.

Vili. Ma chi vorrà iriegare , quan-

to fi accende la Carità ; poiché mo-
ftrandofi verfo di noi T intìniia ina Ca-

rità : Divitias fui amoris effvdit j dan-

doci tutto Se fìt ffo a marg^nrc ci tira

air amor iuo; onde diffe per Oùa : J/i

funieuUs Caritatis tranam eos , decli»

KJvi ut vejceretur . Ojee 11,4. che con

dai fi a mangiare a noi ci tira poten-

temente ad amarlo; onde dice S. Gio-

vanni : Tìiligamus T)eurn
,
qnonlam ipfe

prir-r dilexit tìos , i. joan. 4, <Q e 1

Apoftolo fogpj'ugne: Ca>>ia9 Chrift' ur^

gei eos , ut qui vivimus non rtO^ts me»

t'ipfis vivamus . «2 Cor, 6. 14. La vita

dunque della Grazia , e tutte le virtìì

produce neir anima quefto Sagramen-

to; onde d^ce S. G"o; "Cn'f"onomo : Hic

Janguis nobiUtatem anim<e nonjìnit tan-

^ue-
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gttefcere ; ftie fanguìs facit ut imago do che debbano purgarli da'peccatì per

regni in nobis fioreat . S. Jean, Chyf. accoftarfi alla Comunione ? altri per

hom. 45. in Jean, che torniamo quafi troppo apparente riverenza ftimando-

allo fiato dell^nnocenza , diciamo dun- fene indegni, e non riflettoao che Dia

que con S. Giovanni : Panìs e/i
,
qui folamente li può far degni , dicendo

de Cétlo dejcendit , & dat vitam mun- Giobbe : Quis potejì facere mundum de

do : che amore è quefto del Signore , immundo conceptum /emine y nonne tu

che in un boccone ci lana da tutti i qui folus es ? Jo, 14. 4. e Crifto dilFe

peccati ! ci riempie di tutte le virtiì ? a S, Geltrude : Ego fum qui fzcio te

che dobbiamo fare per eflergli grati ! dignum . Altri lì accoftano fpeffo , ma
non altro che mangiarlo fpeflb , e con fenza veruna preparazione , e d^ ogni

riverenza; apporta T ha ifti-uito : Hoc modo non adempiremo il defiderìo di

e/t Corpus n.eum y occipite , & comedi. Crifto , ne confoliamo il fuo cuore pie-

te, Maith,Q.6,\6. lo chiama pane quoti- no d' amore verfo di noi . E che in-

diano: Panem nojirum quotidianum da gratitudine è quefta ! biCogna entrare

nohis hodie , L«c*i3. 3. lo che s"' mten- in noi levare i peccati per accollarci a

de (dice S, Agoftino ) particolarmen- quefto Sagramento , mangiarlo fpeflb,

te del S".gramenio : N0/2 de ijìo pane
, e con preparazione , e riverenza , che

qui vada in corpus
, Jed ilio pane ,

qui

aain:£ nofir£ Jubjìanvam fulget ; pro-

mette premio eterno a chi lo mangia;
Q^ui manducai meam Carnem , habet

vitam xternam . Joun, 6. 55. minaccia
pena eterna a chi r.on lo mangia: Ni-

altrimenti Crifto ci caftigherà ; lo dif-

fe a S. Brigida iSumam vindi^am coH"

temptorum mex humanitatis : e la ven-

detta larà farti morire fenza quefto Sa-

gramento , per efcluderti fempre dalla

fua compagnia nel Cielo , Se ti ricordi

// manducaveriiis carnem filli hominisy aver abborrito quefto Sagramento; do-

non hdbebitis vitam in vobis , Ibid, e mandane perdono al Signore , e vedi

tanto lo defìdera che al Cervo di Dio quante volte ti fei comunicato fenza

Giovanni B.ittifta da Foligno , che non riverenza , e preparazione ; e proponi

li volea comunicare fpefib per fcrupo- Temenda per dar gufto a Crifto , e fo-

lo , il Signore gli diffe : Joannes abjline disfare il fuo defiderio , così farai libe-

xe a peicatiì non vero abuiejcere me . rato dalla morte ddl"* anima f avrai la

IX. K pure tutto ciò non bafta , ac- vita della grazia , e da qnefta la vita

ciò noi adempiamo il defiderio di Cri- della gloria : Beneficemide , & commu-
to: alcuni fi allontanano dalla Comu» nionis noUie eblivifci ftalibui enim no*

nione per la libertà di peccare , iapen- /ìns promeretur Deus . Heb» 13. 16.

DISCORSO IV.

Il Sagramento àeir Altare à fuoco wijìico alle 4fi'tnìe , che

fé gli auojìano
,
perche corifuma i peccati^ sd

accende /' umor di Dio •

I. P^ fempremal il noftro grande
* Dio lìmboleggiato per il fuoco

;

poiché come uice S.Dionigi Areopagi-
ta

. S. Dionyf. Areop» de delefli Hier»
e. In. Siccome il fuoco contiene in fé
una grp.n luce , ed illumina tutti quel-
liciie le gli accoftn^no ; cosi il nofìro
Dio è tutto luce : (^ui habitat lucem
ìnaccejiòilem, Tim* 6. i<5. ed illumina

tutti quelli che fa gli avvicinano; Ac-

cedile ad ^um y & illunnnamiru, PJal.

33. 5. fìcccme il fuoco è cesi leggie-

ro , e loUevato dalla terra , che tutto

ciò, dove opera, foli èva in alto ; cesi

il noftro Dio Altiflìmo fovra tu;te le

creature , tutti quelli dove opera col-

la fua grazia, loUeva alP altezza della

perfezione . Due in altum . Lue, 5: 4.

N S Eh-
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jj*: lìn^lnisnte (per lafclar T altre lìmi-

liruGinddcl Sanio Dottore ) ficcome il

laoco è così attivo . che traCniuta in fé

tutto dò che (e gii attacca; così il no-
.Itro Dio è cosi eifica^ee ;, ^che trafmuta
-.Sii- le per^ auìorè quedli:, che le gli con-
'gi ungono : Qui ad/hviet Domino , unus
•òpiritiìs e/i, I. Coriptli. 6, 17. lo tefti-

^ca C Apoiiolo ,• K perciò nel Telta-
mento Vecchio jEao./. 3. la nriirn vol-
ta che il Signore coipparve a Mosè

,

fi! in figura di fuoco , di quei Roveto
che ardeva , e non fi conlumav-.i : E
nel Monte .Sinai Rxod. iq, 18. luceva
che tutto ardeile; e furiiigaffe.; Ed an-
cora (ì chiamò fu.oco : Bominus Deus
tuus i^nìs confumens ejl ; Deut. 4. ^4.
fta fcritto nella Scrittura

, perchè il

fiiicco naturalmente appetifce, che tut-

ti fi .accendano del iuo calore ; Così il

.no'Jrrt Dio miftico fuoco, defidernndo
,

•che tutto il Mondo fi accenda di que-
iìo fanto fuoco ^, mandò il fuo Fiorilo

,a farfi uomo, acciò xC accendefie tutti

^i uomini , r attejìa S, Luca : Ipnem
Veni miitere in Terrarti , & amd volo
nifi ut accendatur ? Idefì ( fpiepa il B.

Dionifio Cartufi.^no) ad hoc hominìbiis
apvarui per ineamationem : ut Domati
ainoris ardorem in cordibus hominurn
coUocarem . Lue. IQ, 4. è perchè il fuoco
per bnciare è necelHìrio che fìi:! pre-
lente , e vicino ; coftituì quefto (jiivi-

jio fuoco della fua Perfona fotto lefpe-
cie Sagramentali fuir Altare : Ignìs fu~
per altarem eum Jemver ardebit . Levii,
6 i. 2. acciò accoftandoci fempre a q;>el-

ìo
, e mangiandolo tutto ci accendefì!-

mo , e ci bruciafTimo: Ignem (dice S.

Epluem) pr^Jìitit nobis manducandum
carne ve/ìiius ; corpus fcilicet , ej- fan-
gu.nem. Se dunque è così, acciò io ac-
cenda nel_ voflro cuore quefto Divino
fnoco ; vi daiò a ponderare

, quanto
fia vero che quefìo Divin Sagraniento
fia fuoco per T anmie che fé gh' acco-
flano . Primo perchè confuma' in effe

i peccati : Secondo perchè accende in
quelle r amore di Dio.

ir. Per capire quefla verità pondera
la natura del peccato, o'cnde conofce-

.
lai i itici cfi'ctti

, quali tutti \i conili.

Quarto
ma quefto fuoco Eucnriftico : S. Totn*
mafo io defi;n;ce dicenjo: Peccatuyj ejì

aver/io a Dea , ^ converfio ad Creatu--

ras » Primo è ottenebrare la mente del

Peccatore , ed occecarla , facendogli

perdere il lume della Dvina grazia,
chiamandolo l\'\poftolo; Opera tenebra-

rum: Rom.i'),. id. ed i peccatori, di-

ce liaia ledono fra le tenebre: Sidentes
in tenebris. I/a'. 42 2. anzi che come
ottenebrati , camminano , ed operano
come ciechi dice Sofoaia : Ambulaóum
ut c£ci

, quìa Dofnmo peccaverunt . Se
fon. I. 17. e quello viene dalla eaula :

peccatum e fi ccnverfio ad Creaturas : Il

fecondo effetto del peccato èraifredda-
re Tanima dove rifiede , ficendole per-
dere il calore deìl.i Canta , rcitando
fredda a tutto quello che è IpeJito , e

fervore , così ch"ama il Peccatore» : Fri.
gidus ei ; Apocalypf. 3. 15. e G?i ernia

dice, che ficcome i\icqua fa fredda una
ciflerna, così la malizia del peccato £1

fredda un'' anima; Sicut fr gdam fecìt

cifìerna aquam fuam , /?f fr.oìdarn fe-

di nialltiam fuatn ^Jeren. 6, 7. e quello

proviene dali^altra figione del peccato:

che e/ì averfio a Deo . Per ultimo ef-

fetto del peccato è rendere V anima ,

dove riiiede molle , fenfuaie , poiché im-
mergendola nella fodi' fazione delle paf-

fioni , e de"* fenfi , e nelle abboninevo-
li delizie carnali, la rende molle come
quelle , levandogli tutta la folidezza

dello Spirito , come inlegria Geremia,
di quefii tali che peccano , fianno im-
raerfi nelle puzzolenti e torbide acque
di queiio Mondo ; ^uid tibi in vìa. M-m
^<^yptì , ut bibas aquam turhìdam . J e-

re-y.. I. 18 lo che proviene diìlTuna , e

Taltra ragione del peccato : Tutti e tre

quelli effetti del jyeccato coaiuma ! e

toglie quefio iiioco lvjcari(lii.;o ; porcile

ficcom" ( dice Ugone Cardinale ) il

fuoco ha tre effetti d'^illuitiinare le te-

nebre , di fcaldare le cofe fredde e d'

indurire le cole molli : H£c enim trio.

f'cit ionis yilluminat o/cura y ìnfiammut
jrìoida , confolidat rnollia ,' Hu». Card,

adillam Script, lor^m veni riitt'^re . Co-
sì quefio Divino S.ìgiamento fuoco mi-
Hico deiraniiiia , iiiumina le aniii;ie al-

le
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5e tenebre del peccato , le infiamma

della freddezza di quelli , e li confoli-

da dalla mollizie delle fenfualitii : onde

conchiude iuUe parole citate : Igncm
veni mitiere in ierram i ad «am iLlii~

minandam , hìflammanduTn , & con/oli-

dandam .

111. Confideiiamoli aj uno ad uno

quefti effetti , aal che chiaramente ca-

piamo , come quello Sacramento col

luo fuoco contuma tnit''i peccati," pri-

mieramente quello fuoco del Sac-ranien-

to illumina il pcccnore dalle ten.l^re

del peccato ; e chi mai fuga con mcìg-

gior etFicacia , e veloci à le tenebre

qu nto la luce ? non polTcno aver lo-

cietà aflìeme la luce , e tenebre : Q//.^

fociftas lucis ad ter-ebras . 2. Corin, 6»

14. dice r Apoflolo ,' tono lunimamen-
te contrari , al comparire delia luce

fuggono le tenebre , ed eflendo in que-

fio fuoco Sagramentato T iftefla luciuce

Ciifto Signor noftro : Ego juj/i lux

Muridi . foun, 8. 12. che uh mina tutti

gli uomini ; Qui liluminut omnem ho'

ìw^em , Jean. i. q, un peccatore tut-

to o. tenebrato dal peccato al compari-
re con uni Ita , e dolore alla preienza

di quello Sagramento, comunicandogli
la luce , che elee da qaeflo fuoco , lì

fugheranno le teuebrx; de'' luoi peccati:

lonis e(ì , i". Greg. hom. 5. in Ezech,

( dice ^, Gregorio
)
quia mentem quam

repleverìt , a peccatorum rubiginepuram
reddit . Furono figurati i Peccatori da

Geremia per gli carboni ,
perchè Tono

negri , ofcuri , tenebrofi : Denigrata efi

Juper carbones facies eorum . Jerem. 4.

8. e lo (piega S. Agofiino : Carbones

Junt peccatores
,

quia demti luce jufti-
ti£ tenebrofi remanferunt ; e ficcomei
carboni negri , ofcuri ,

pofti vicini al

fuoco
, fuhito perdono T ofcurità , fi

fan lucidi come fuoco , così i carboni
de' Peccatori poftì vicino a quefto fuo-
co Sagramentato perdono Tubito T of-

curità
, dive.ntano lucidi come fuoco;

1 uttefta il Salmi fta: Ignis a facie ejus

exaifit
, fy carbones faccenfi funi ab

eo , Pfal» 17.0. Ipiega le Blanch: Fa^
cies Dei ejì Chrifìus ; Carbones funi
peccatores; la faccia di Dio è Crifto ;

carboni Iona i peccatori : pofti que-

del SS. Sagramento . ir)l

fll alla prefenza c'i CrAìo Si^ramenrj-
to , fuhito fugate le tenebre , fi accen-

dono , s'infocano , e s"'!l'Munam.

IV. Secondariamente quello fuoco

del Sagramcnt^ leva T altro effetto del

peccato, che è la freJdezzi; che cofa

più efficace per Icv^are la freddezza eie''

vizj , quanto la^ Carità ? quefta è quel-

la virtù , che come fuoco inhamiiia P
anima n^lT amore fervente di Dio , e

del proffimo , e perciò come opooHa
alla freddezza de^eccati , lì toglie tut-

ti : Carìias operai mullitudinem peccai

tcrujji . Petr. 4. 3. dice S. Pietro : or

rifiedendo Dio nel Sagramento , che è

r ifleffa Carità : Deus Ca'itas eJì . i.

Jean 4. 8. attefla S. Giovanni : i Pec-

catori che pentiti fi accoftano , inan«

giano quefto Sagramento , fi accoftana

e mangiano il fuoco della Carità .• dun-
que perd?ranno la freddezza de** pec-

cati , remeranno accefi neiP amore dr

Dio , così conchiude rEvangeiilta : Qui
manct in Cariiute in Dea rnanet ,

&>"

Deus in eo , Sono i peccatori carboni ,

non (olo perchè ofcuri , ma anche' per*
che freddi fenza calore di Carità , lo'

Ipiega le Blanch ; Sunt peccatores car^

bo'iesy quia (xigide y Q lo teftifica Zic-
caria : In illa die erit frigus & gela

,

Zacch, 15. 6. accoflandoiì al fuoco Eu-
carilHco fi partirà la loro freddezza

,

perchè quefla fuoco del Sagramento Li

confumerà , ? attefta Francone Abate :

Noxios carnaliuni affeciuurn igne cari,

tatis fu.-e iffc decoguel, Abbas Franch,

tom, 4, de irratia Dei .

V. Ma veniaTìio per ultimo , come
quefìo Divin fuoco del Sagramento le-

va da' peccatori la mollizie delle loro

ienfualità confolidandoli nelTamore del»

le virtù ; non ci è cofa che confoiida

maggiormente T affluenza delie nof^re

paltioni , il molle de*'noftri lenfi , quan«
to la fodezza delle virtù, quefte fi dan-

no air anima per moderare le paffionl,

per temperare le difordmate ienlualità.

Or nel Sagramento rifiedendo Crifto

Signor noflro , ch'è il Re delle virtù.

Kex virtutiim ,
quel Si;t;nore che ebbe

in grado «eminente tutta la grazia , e

tutte le virtù , come capo della Ghie-

fa per comunicarle a tutt'i Fedeli, ac^

co-
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coftandofi ad effo un peccatore molle per to , e noti Io fate ? Ci è miferla mag-
ia sfrenatezza delle pafConi , immerfo gioie della voftra> Che creati colTani-
nelle delicatezze de** diletti , twquifta la ma fpirituale capace di virtù ; vivete

fodezza delle virtù: Concupifcenti^e ar- come le beftie , colf anima ammollita
dorfm ( r atteftò S. Carlo Borromeo }
debilitai ^ <um carìtatis igne animos

J^ddium \ehementer i/iflammat . S» Car,

Bar, aéi. Ecci, Med. p, 511. Ecc/, 18.

»». 6, Fu figurato il Sagramento dell'

Altare a quel carbone accefo , che un
Seraiìno pigliò dalPAItarc per mondare
le labbra d'ifaia . In toccarle (dice il

Sagro Tefto ) le purificò da ogni im-

mondezza , loto,€ mollizie di peccato:

Dixi fece ^itigit hoc lahia tua , &
aufertur iniquitas , & peccalum tuum
muadabitur , ìja»6, 2. così (dice il P,

Cornelio ) in toccare i Peccatori pen-

titi la Sagrofanta Olii a -carbone accelo

di fuoco divino , o con T affetto , cor-

teggiandola , o in effetto mangiandola
colle labbra e bocca, fefta purificata T
anima da ogni loto , e mollizie del pec-

cato; anzi confolidata ^ ed infiammata
nelle virtù : Hic carbo efi Eucìiarijìiay

cu£ db -omni peccato nos purgai , ro-

Sorat , infiammar . fuoco dunque è ?
liucarif\ia =per illuminare Je tenebre di

tutt"'i Peccatori , che fé gli accoftano ^
per levare tutta la freddezza de* vizj ,

infiammandoli nella Carità , e per to-

gliere tutte le mollizie del Tento , con-

folidttndoli iiella fodezza delle virtù.

VI. Dunque con fervore , Peccatori

compagni miei dovete accofìarvi fpeC-

io a corteggiare quello Sagramento ! a

mangiare fpeffo queflo pane infocato !

Ci è miferia maggiore della voftra dì

eifere ciechi nel corpo , xhe non fare-

ilivo per -levarvi quefta cecità ,? Siete

ciechi neir anima, potrete illuminarvi

con accodarvi a queflo -Sagramento , e

non lo farete ? Che miferia maggiore
è la voftra , che eifendo creati per
ardere di amore di Dio, acciò amiate
Dio con tutta la mente , con tutte le

forze , ve ne ftiate freddi nella colpa
,

fenza amar« il fommo Amabile ? Se
voi foflivo indirizzati , e morti di fred-

do
, potendovi accodare al fuoco , non

lo fareflivo ? potete fcaldarvi , ed in-

fuocarvi di amore di Dio , folo con
*c e oliarvi a quello fuoco Sagramenta»

«elle fenfualità , facendola vivere log«

getta a quello fenza la fodezza d^ una
virtù . Se voi fofTivo paralitici , debili

delle membra , che non potefTivo reg-
gerla a nefTuna operazione , con che
fervore cerchereftivo rimedio a quefto
gran male? 5iete così ammolliti ,è de-

bili per le voftre pafTioni , £ fenfuali-

tà , che non avete fodezza di dare un
pafTo nelle virtù , nella via del Cielo ;

potete confoli darvi con quello Sagra-

mento , che è fuoco che diftrugge tut-

te le voftre mollizie: che vi confoli d a
in tutte le virtù ^ e non lo farete ? Sì

sì: Suadeo te emere a me aurum igni^

ium , ut locuples fias , & vefìimenti^

tìlbis induaris ^ & non appareat confu^

fio nudìtatìs lu.-e , ApocaU % i8. Io ti

confìglio , Peccatore mio , da parte dj

Crifto , che ti accorti frequenteinenrg

a queiìo Sagramento ; lo corteggi , lo

vifìti più volte il giorno , lo mangi
fpefTo; queir oro infuocato, leverà la

negrezza , ed ofcurità delle tue colpe
,

vedendoti delle velli bianghe della Tua

grazia , queflo ti leverà la freddezza

delle tue colpe , anzi ti farà ricco di

fuoco di Carità ^ quello ti leverà la

lordi dezza de^ tuoi coflumi ^ non ap-

parendo più la bruttezza di quella , or-

nandoli colla fodezza delle vìr^ù : i"^,;-

deo te emere a me aurum ignìtum , ut

locuples fias ; quefto proponi fé hai

peccato , corteggia fpefTo quefto divi,

no fuoco ; accortati a lui con umiltà

,

e dolore e qoefto proponi , fé fei abi-

tuato ne^ vizj , di mangiare fpefTo que-

llo fuoco Sv^gramentato,
VII, il fuoco tolti gr impedimenti

,

che ha il corpo dove (ì applica, che
fono fumidità, la freddezza, con elH-

cacia grande introduce in quello la for-

ma di fuoco , e lo fa divenire fuoco ?

coaì il Sagramento delP Ahare , fuoco
miftico delPanima , tolti da quella gì'

impedimenti del peccato , i fuoi effetti

che fono le tenebre , la freddezza , ed
umiltà del (enfo « efficacemente intro-

duce in quella il fuoco ardente della

Ca-
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Cariti , r accende tutta di fuoco Di-

vino , di quefto ne abbiamo una f.gu-

ra nelle cofe naturali , in una pietra

chiamata Arbefìe , che al riferire di

Beicorio, nnlce neli* Arcadia , la quale

fempre arde, fenza poterli e(iinf,uere ,

e tutto ciò che fé !i accufta , accende y

anzi nsila Sacra Sciiti^ra nelT Ecclefia-

ftico, vien iìrurato nella gioja chiama-

ta Carbonchio , che pare tutta infoca-

ta I QemtTiula carbunculi in ornamenta

ttUTi • Eccl. 3<^. 7. Spiega S. B^rnado :

Carhunculus ejl Corpus Chrijìì ; in or-

namenta auri , iiieji in Ckrifìo
, qui au~

rum eft . S^ H^rnarJ. tom, 2. ferm. 55.
art, 1. e. 3» E che eff tto fa ? fejiuita

il Santo Dottore . Quia cor aecipientis

infiammar caritale
,
perchè quelli che

lo ricevono , o fc gli accaiìano , in-

fiamma di fuoco di amore 7 perciò fu

chiamata da S. Giovanni oro infocato:

A
(
Ci

di I.iiO : Quia SacroJanHa Kuchari/ìia

injUìiimai animam in Dei amor-m* Sm.

BeinurJ, apud Syìver, in d cap»

Vili. Ma ponderiamo di che modo
rinbamma nell* amore di Dio. Il dot*

tiifimo Berceli'^ dice . Bere, v, ignis
,

che il fuoco infiammando i corpi , do-

ve s'accolla produce diverfa difpofizio-

ne di quelli , neli" acqua attuandofi la

fa bollile; Ignis fjtit aqua fervefcere^

ne'' corpi lece li , e leggieri , come la

paglia, i legni le folleva in alto; Sur-

Jum fiammam ajcenderex, ne' corpi fu-

fibili , erme la cera , i metalli li li-

quefa i ce am y & melalla liquefcere y

èr dijfoivere ; così appunto quefto Sa-

gramentato fuoco a tre flati di perfone
produce diverfi effetti del fuò amore :

IO-;

defiderj d"* opere buone . 11 B. Dioninrt
Cartuliano Ipiegando le parole citate :

Ignem veni miìtere in terrain , dr quid
volo nifi ut cccendatur , dice JJt aiiua.*

tur y infialime tur , atque in opus virm

tuo/um erumpat . B^ Dìon, Cart, in Lu0»

12. 4. quello Djvino fuoco fa , che le

anime principiami che ie gli accoftano

,

bollano di defiderj di far opere buone,

fi attuino a cercare maggior perfezio-

ne : li fa concepire defiderj di foppor*

tare tutte le afflizioni , e travagli in

pena de"* loro peccati; T eccita defiderj

ardenti d"" ofrervare puntualmente la bel-

la legge di Dio . Non mi fa mentire

ciocché riferiice Drovulzio d'' un Gio-

vane che avea ripugnanza grande nell*

oflervanza del precetto della Caftità ,

ne pativa tentazioni gagliarde, praticò

diverfi rimed) datigli da"* PP. Spir itua*.

ii ;, non gli giovavano; uno air ultimo

le pafiarono le tentazioni , le oifervò

puntualmente , Racconta il Difcepolo

,

DifcipL foL 8. fit. 5. di una Donna
inclinata alle vanità , ed ali" impurità ,

folo in adorare quefto Divino Sagra-

mento per ftrada ; mentre era portato

ad un Inf rmo , fi Centi accendere di

defiderio di abborrire le vanità , e di

offervare la purità , come puntualmen-

te fece . Ecco come quefto fuoco Sa-

gramentato fa bollire T anima , che fé

gli accofta in defiderj di opere buone ,

e deir oflervanza della legge di Dio .

X. A"* Protìcienti fe quefto fuoco

Divino , che afceniano in alto , fino

alla pratfca delle virtiì eroiche eferci-

tate da Crifto ; T attefta il B. Dionifio

Cart ufi nno : Hoc Sacramentum toties

a"* Principianti li fa bollire per defiderj nos fiamma accendit , & ad ejus fé*

d' approfitiarfi ; Sic vere co da facit Handa veftigia prò nos efficit ,
qnotits

fervore per defiderium , ffy affe^iionem ; ìllud Jumimus , J3. Dionyf. Cartuf, in

a* Proficienii li loUeva in alto alPacqui- Jean, e, 6. che quante volte lo mau-
fto delle v.rtjji, ed alla regina di quel- giamo , tante volte ci folleva in alto

le eh"* è la Carità : Corda facit furfum alla pratica delle virtà di Crifto : Igli

ajcendere per dileStonem , & amorem è il Maeftro delle fante virtii: Hic ad^

Dei : a' Perfetti li liquefa , trasforman- invenit ( dice Baruc ) omnem viarn dim

doli in Dio : Corda liquefacit per de fciplin* . Baruc, 3. 5/ ^ "0*^ v°°». ^^^

votionem ; vediamoli diftintamente • communicandofi T anima non T infe»

iV. A^ Piincipiaati li U bollire pei gni tutte ? anzi V accenda un fuoco dì

de*
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defiderj di praticarle ne^ gradi eroici ; formamur , & Beìformh efficimur ; Il

Così lo profetizò in Spirito Geremia : che fignificò il Signore per S. Giov.mni
ìil'fit ignem in qjfibus meiu €7 erudi quando diffe: Qui manducat meamcar»
vìt me ^ T/iren, i, 13. Kgli è quello nem in me manet , & ego in ilio , co-
che colla fua benedizione dà la grazia me fpiega S.Barnardino ; Cor/^u^CAri/ii

per crefcere nelle virtù ; e volete che manducare^ nil aliud <•/?
,
quam Corpus

non benedica queiT anima , o che lo Chri/ìi efici , E così trasformati in

corteggia , o che lo riceve > certo che Crifto dal fuoco del fuo amore
, quali

sì. Ktenimhenedi^lonem dahit Legisla- delizie non fentìrà quelf anima ( dice

ior , ibum de virtute in virtutem . PfaL S. Lorenzo Giuftiniano S. Luur, Jufi,

83. 7. Conferma quefra verità ciò che de difcipl. monaft, ) quali Cveaimenti
,

fi (crive negli annali della Compagnia quali eib{i
, quali parole amorofe , quali

neir anno i593* ^"^ "" Giurifconiuito teneri abbracci non fi daranno afTìeme?
ng,?ravato d^ngiuria enorme da un luo O quanta ibi delicite

,
quamus ardor

,

Nipote avea ripugnanza di praticare un qualìa verba
,
quam vekemens amor ,

grado eroico di virtù, come era d"* ab- quam cajìì amphxus gu/iantur ^ lingUie

bracciarfi con quello , lo coniigliò un deficit , humanm jopitur fenfus ad in'

Padre de, la Compagnia , che lolo per vefìigandum : lo profetizò Geremia :

poco di tempo afTieme con lui orafiero Fu^ui efi in corde meo quafi. ignis ex^

avanti il Divin Sagraiiìento ,* lo fece ! .e/iuans claujufque in ojfibus mecs , &
mirabil calo ! fubìto fi fentì accendere defeci ferre non Jufìinens . Jer. lO. 9. L'

di Carità di Dio , e del proffimo, che erperimenrorno i Santi . S. Monica co-

fi buttò a** piedi del fuo offenlore V ab- municandofi per la dolcezza , ed anio-

fcracciò teneramente : Ecco come que- re, non fi poteva contenere , efclaman-

flo fuoco Sacramentato accende ne** do ; Cor meum , t5r caro mea exultave-

Proficienti il fuoco di Carità per folle- rnnt m Deum vivum , Refert Corn. S.

varfi in alto alle pratiche de'più lolle- Domenico , Alvarez de perfetì, mentre
vati atti di virtù. ^ celebrava , tutto il fuo corpo fi vedi-

XI. Per ultimo chi mai potrà fpie- va di fuoco , e trasformato in Criilo

gare quanto quefto Divino luoco in-

samma neir amore di Dio , i Perfetti,

che- li liquefa , e trasmuta in lui ; fic-

conie il fuoco ( dice S. Dionifio Areo-

era rapito in aUo . Il P. Antonio da
Cordov'a Hi(^. Socieu della Co s pagnia

celebrando compariva tutto di fuoco

ardente come un Serali no : Ed i Santi

pagita ) tutti quei • corpi , che le gli. Ignazio , Ivone , e Martino vedeano

accoftano , talmente li accende , che T 0(Ha conlacrata come globo di fuo-

tiafmuta in fuoco ; cosi il Signore che co, dalla quale erano talmente accefi,

è fuoco , coniuma in quefìo Sagramen- che mandavano fcintille di fuoco a''cir-

to , tutti quelli che le gli accofìano cofìanti , E le quefti erano coiì info-

corteggiandoio , o mangiandolo , e li cati nel corpo, quali jncendj d"* amore

liquefa', e trafmuta nella iua effigie ; dovevano lentire neir anima?

ìsJonaliter Dominus ,
qui ignis co!ifu}7ien$ XII. Tali dunque iono gp incendj ,

efi , nos per cibum hunc Jacratijfimum ch^fcono da que(to fuoco EucanlVico f
in fui traducet f^o/,?;7z . Principalmente manda incendj a' Peccatori

,
per fugare

quando fi mangia : perchè ficcome è le loro tenebre, per accalorare le loro

naturale che ii cibo fi trafmuti in fo- freddezze
,

per confolidare le loro te-

fìanza di chi lo mangia , cesi ( dice pidezze ,* manda incendj a"* Giufli per

S. Bernardo ) S.Berardin, ìcjìì^^, Jetm, farfi bollire di defìderj d"' opere buone,

54. chi mangia quefto cibo , che è fuo- ^ti accenderli di virtù eroiche per li-

eo ardente, fi train;uta tuuo in lui per quefarli , e trasformarli tutti nel fuoco

un amore ardenti ih nio iacendofi tuuo del Divino amore . Che facciamo dun-

fuoco di Carità cerne Tifltifo Dio : Sic que Crihiani , o peccatori, o giufti che

digne ilìurn Jujcipienies , in ipjum per fiamo , che facciamo che non ci acco-

iurdenti^imum amorem tQttiliter tra/Um ftiamo fcmpre a quello fuoco Sagra*

inen



Ver r Ottava del

mentato»Ghe non lo vietiamo leniprf,

che DOn la margianio IpefTo ;
per li-

berarci da' peccati ,
per accenderci nel

fanto fuoco dell' amore di Dio? Sì sì:

y^Ci-edamus deftJerio ardrnv , Sy Joan.

JJtm. ho. 4. de /ìJe e. 14. ( ci clorti

S. Gi'"'vanni Damafcsco) ad crucifìxi

Corpus^ ut comburat peccata nojìra ^ c7

divini ignii inuydeJcarjMS y & deijìce'

mur

.

Xill. E pure non fi fa ! Sta fempre

nel Tabernacolo deììa Chiel'a , e non fi

vedono 1 peccatori a' fuoi piedi , che

gli cerchilo perdono; fta efpoJto nel!?

ChJefe , ed a tanti Fedeli piace più

aiìdar vagar-do per la Città, o a cor-

tepgiare \t Dame, o a giocare i g'orni

intieri che vititarlo; Io mangiamo così

di rado , che ci vogliono ^ecetti , e

fcornuniche per obbligarci a mangiarlo,*-

K le io vifitiaiTio alle volte , o man-
giamo , non (entiamo gli effetti df que-

iio faoco, né odio coi tra ' peccati,

né fuoco del fu) amore: Mal fegno
,

dice S. Bonaventura ; lonìs in corde
,

Ù^ non fentìs calorem '. Signum mortis
ejì ; fono le noftre tepidezze, «mper
fc'Zioni , peccati , che non vogli:iino le

vare: Peccata ve/ira divife unt mter
vos , & Deurn veftrum . lla.^g, 2. dice

Kaia . Laviamoli dunque coi 'e lagrime,

quelli che vogliono accendere ì fuoco

( dice S,Sii.glttica) in vita PP. traSf,

de comuuntì, bllogna 1( ffiindo nel fuo-

SS. Sacramento i
^
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co pat re il fumo neg'i occhi , per il

quile fi muovono a lagfiinare : così

noi per accendere que'io fjoco in noi^

bjfogna piangf-Te : Itaoporiet nos Uivi-

num ignem eum lacrymis ) atq^e l^l>o^

Tihus m nobìs accenderi.

Xr/. Sia motivo la nostra negi.'.^en-

Za, per la quile non ci fiamo accolta-

ti a quuito fuoco Sagramentato; avevi

tanti peccati con ì quali vìv^'^'x in te-

nebre , freddo nelle cofe fpiritua'i ," hi

poifo quefto fuoco il Signore nell'.Al-

tarf per iiluminifti , e fcaldarti : Qu^i

volo nifi ut accendatur'i t tu l'hai tra*

[curato; non Thai vifitato, dolore. E
quando ti ci fei accodato , tutto vani-

tà , Cuperbia , fenza riverenza, ciarlan-

do alla Tua prefenzn ; vagheggia.ido og-

getti cattivi; Tei ftaio il chiodo di Cri-

fio che Thii trafitto: dolore ; anzi al-

le volte oftiodendolo alla fua prert^nza

nella medefiiTia Chi>ifi : dolore . Qiaa-

to hai nauf.^a o di ma".giarlo , facen-

dolo di rad), cjme fé fuCì vek::io , e

fcnzi d'fpofizione; alle volre in pecca-

to (acrilegaìTjeote: dolore . PiOponl vi-

fitarlo fpeffo: fé hai peccati, piaiigen-

doli alla ma prefenza ; fé ftii in gra-

zia, pregundolo che ci accenda defiderj

di virtù , di pesfezione, mangiandolo

fpelTo , acviò quefto fuoco mimico sra-

dichi da te i peccati , ed i vizj , e ti

accenda del fantò fuoco della Carità ,

trasformandoti in Dio.^

DISCORSO V.

guanto amore ci dtmofìra il Signore ttelF invitarci

alla Santa Comii?ìione •

BEIIifnma invenzione fu quella del

Re Affuero per fa» fi temere ; ed
a.iiwfe da' Tuoi Popoli iHItuire una fon-

^

ruofa cena , che duiò 180. giorni, do-
ve invitò tutti i fuoi Vaflaili a cenare
leco : Invenziore per farfi temere , poi-
ché vedendo i Popolo la grandezza , e

iriaenà di quefìa cena , e la prefenza
r?l Re in quella, temeff^ro d'offende-
-i<? ,querPrincipe , che aveva tanta po-
ìr'!?a : Ut o/ìenJeret gloriam Regni fui.

Ffier. 1. 4 Ir.vCfz'.one ytr farli ama

-

Te f,o 11,

re; mentre vedevano un Re così beni-

gno che il cibava così jautamente , e

per lui-go tempo. Invenzione affai più

grande fu qu'lla della Sapienza infini-

ta di Dìo, iftituire la cena del Sagra-

mento dell' Eucariltia , della quale par-

la S. Luca nel fuo Vangelo , fotto Ja

parobola di quel Padre di famiglia che

invilo alla fua cena molta j^ente , Mi-

fit J^TVum faum hora cce.itt dicere in^

•vitatis , quia parata funi omnij : *n-

venfÌGiic per f&iG utucie '

j me itie lo

O ve



fo5
vcd, rnofsmpré prcfente ne! Sagrameli
io , e pei farfi amare, mentre lo ve
didUìQ ^ che ci c-^munica tutto (e (tef
To, orde poffiamo JoriarJo col medefi
nr>o cintico , che ordi' ò Davide , che fi

cai i (Te avanti 1' Arci fimbolo di que-
Ho S gram.nt : Confitemim Domine^
f^ iifvciate notjjfn (jus , nota^ facitt
in fopul's aii /v'>itÌQr,es ejus.T- Pura
lip. i6, hv ; a .]u-^tf> cju qje c'invita

Difeorfo Quinto
peccare , crecfendo che ci è Gesà Crlfìo
nella Chirù, e dal S..giaiiienti deU*
Aii..re, IO vede Crifto ; eh' è il Sinto
de' Santi , Ciiiio , eh' è iì G'uiice da'

Viv;-, e de'Mojti, e può condannare
al

' f fcrna chi uafgreailce ìa Legge
di D <j

,

Ili. K Io Oa e altresì Crifto nerSa-
gram rto prefeme a noi , ni a nafcofio,

eh- noi non io vediamo , mi fappuma,
Ci-fto {,e« du m^'tivi : P«-imo, perchè" eh'c^gh ci 7ede , più efficacemente ci

a-'c ftai'd' ci ad effj ci r':ffrv nìamoda'- raffrena dal male: poiché abbiamo cer-
la ;(b-ifà di teccare: Secoi'do , a-ciò tezza non efperimeniale , coms fé lo

PT mezzo éì qu^ila ci eccitiamo reiì' ved^/^3mo ccgli occhi, ma di t>de,ch'
zm ff di Dio. è più certa, e (ìcura, che fta c:n-\ noi

II. Kra la nofira nafura per Io pec- in ogni Chiefiidove rta qiielto Sagra-
c?ro di AHanjo jti linaia al peccare : mento, e ci vede. Nfl!a Cattedrale ,•

Crgiìtio hommii prùna e/i ad mala in Rcfert S'aero anno 1044. SiCQyJe-.fe ^i

ah aJolejcenth fu., Gè/?, 8. ìi. Fatte- era un Pr^LiCo così zelante della- rive-
da lo Spirito Santo; fnrendoci (Vm- .renza dtlla Iuì Chieia , che p?r cono-
p-e irc'Jnati ai male fin da che abbia- fcere , e vt-dere le irrivrrenze , che (i

mo !' uio dela ragione , e crer:endo face./ano in Chiefa^avea collocata nel
regi anni, più cr; fciamo neli'inclina- più alto di quella un gran fpecchio di-
zione al pe. cato ; volle limediare a
quefio il nuiiro Salvatore ; e dnci u i

fien> al peccare/ e ciò f.ce col rtfta-

re Celato f.itto le iprcie Sagnmei caL :

nod ci è cola, che più ci careni dal
m\!e, qutnto la prelenza d'un Perfo-
r.aggìo grande ed autorev 'If , che col-

\a lua integri. à ci corregga, e ci fi-ci

Vergognare d^^i male, che vog!?.nin fa-

re , e colla fu3 autoiità ci p.ifi pu li-

re , e caftigue d'^l male, che preten-
diamo efegu're: Rex qui fedet in folio
judicii y digipat erme mslum intuita tutti gli ndj , tutti i peniifii brutti.»

Juo , Proverò. 20. 8. , dice il Savio; la En ipff Jlit pojì ^arieten. no/ì-umre-
prefv'nza di Socrate Filofofo difcipii- Jpiciera per fene/ìras

.,
proj pic'ens per

rato, faceva (tare a fegno fitti ì fuoi canceìlos . Cant, 2.9-; ivi feg retami? n-
dilcepoli; la prefenza di S. Bernardino te (la riguirdJodj quanto ii.ale fi il

da Siena: //j vira Bernardini
y quando da' Fedeli in mezzo alla Chiefa ; r\o\

era giovinetto, perchè m-rlgeruto , e è quefto freno per non farci peccarti
lijodefta, componeva ed allontanava i il penfa'-e, che ci vede Grsu Cr^o ,

giovafii (uoi compagni da og li dlffb- Uomo rantìlTMio, Uom> j) vino , che
neftà

; onde fubito lafc'avano ogni di- hi poreOà di condannarci ali' Infermo?
Icorfo linmod'^i'ìo , dicendo : i'i/^-ftf Ber- certo che non ci è maggior freno, in
nardmus adefi » Cnrto Signor noTtro, comprohazi jne di quefta verità , r fri-
per raffrenare i fuoi Fedeli dal pecca- rò ciò che fucc^ffr? a Gugll^^lmo Duca
le

, voile fìare preferite a loro ; 011 non d'Aqaitaoiai quefì* Uomo pefTiìna pie-

potendo far ciò vi/ìbllm^nte
, perchè no di vizj , perfecutore della Chiefa ;

dovea andare ai Ciclo, volle ftarci in- non fu polìibile conveitirlo S.IBernar-
VifibihneìUe fotto le fpecle Sagraraen- do con tutte le fue più calde am;no-
lalij acciò ognuno fi vergognafl'e di nizioni , e cotrezioni . Un gi^jina men-

tre

rimcetto alle (uè (tanze , ed ivi vdea
quanto (ì faceva in Chiefa ; era qurfìo

folo bìltane a fare (tare i Fedeli in

qulii con fotnma modestia , e in mi^i

rar^: in qu't:ro f,?ecchio fi componeva-
no, penfando che ivi fi rimirava il lì-

ro Partore : Gnit) fi e cofìituito x^t'^ì*

fihile nello Ip cch;o deli' O ha confe-

grata ; ed ivi vede quanto no* •faccia-

mo nella fua Chieda ; vde d'^ qui. (la

Sagrarne Ito qua-iti p ccati tu f.il, tut-

te le diffonefta , : utte k tue luperbe.



JPifr tonfava del SS, Sagrarnenio icy7

tre volea il Daca Entrare in Ciiiefa:

ie gli fé incontro il Santo col Vene-

rab'ie ne le mani , e gli diffii ' Ecce ad

te proctjjit Filius Vìrglnis , gui e/i ca-

put Eccle/ìiB. quem tu perfegueris : nutn

quid & ipjum Jpernisì Alla prerenza

di Crilto Sagramenrato fu tale il ter-

rore , che ebbe Guglielmo , che cade

tramorciio i.\ Terra , fi compunle , fi

diiljparo' o dal fuo cuore i vizj , e fi

fec-^ Sinto^
Ì\r. Grida dunque Sagr> mentalo co-

no(c uto da ntji zo\\^ fede di/Jìperà

tutt' i noftri peccati ; Viia perchè anche

con qu fto freno, per la natura noltra

ifiacca , e debole pure Tariamo caduti

in p«cca o , volle con querto medffiino

Sagrainsiito fortif.carla : pfìmamente
dar terrore a noitri nemici colT affi

/lenza fua , acciò non ci afTai iTtro .

Dsir àqnlla ,( tcrivc 'Plinio ) eh" non
fi i fuoi nidi, dove i^ono i .'uoi tìglio-

lini, ie non vicino a certe pi-tre chia*

filate ^tite ^ qu.ftc" conte g.i no dentro
di loro un* altra piciri invifibiie , che
col Tuonare che fa di dentro pone in

fuga tuu' i f'trpi , e gli animali vele

rìo<»,che poflTooo acroftarfi a moleftare

j luoì i^ulcini ^ CriJto Signor noflro

Aquila gi^nerofa , nelT allevare i fuoi

figli , che iono i Fedeli ci ha porta

quella pietra tute , che fono le fpecie

Sagramentali ^ che contengono un^iitra

pietra che é Cri ito inviiìbile a noi, ma
col fuo fuono atterri Tee , e fugi j nj-
l^ri nemici . -Secondariamej.te danno
forza a noi per rehfterli , e non pecca-

re ; perciò iftiml queflo Sagramento
lotto le (pecie di paoe, e di vino^ ed
in modo di cibo ; Il pane , e vino dà
forza air Uomo di refi fiere alle fati-

che corpcraii , ed il cibo invìgorifce
la noflra natura « accio poffa ^fercltar

t' nelle fue operazioni i così queiioSa-
Kramenio iu forma di panche di vino,

niaìi|>iato da Fedeli, ji dà forzatacelo
operino con rettitudine , e refifìano a^

loro nemici, che gli lollccitano a ^^c-
rare :P<ìra/?i in con/p^Ou meo menfam.
oiverfus eos

, qui inbuìant noJ . Fj^L
j2. 5. , dice 1 avide '. 1) quale pnffo

ch'Oiando S. Cipriaiìo diTc : Cantra
aUver/anum armatnur mummento Do-

minie.e faturitatis : E la cagione è, per-

chè mangiando il Corpo di Crifto ci

facciamo una cofa con effjlui , dicen-

do in S. Giovanni : J2.'£ manducat
m^am carnem , in me munet , & sgo in

eo . foas. 5. 57. ed allora unito con
Crif^u che è miftico Leone di Giudi»
che ha abbattuto tutte le fquKiri in-

fernali , faremo forti/fimi per abbatte-

re tutto r inferno dicendo V Apolto^

Io : Si Deus prò nobis
,
guis contra nasi

Korn, S. 31. : Fu bsOante agT llVaeliti

Exod. 17. 3 renderli forti per dìtìrug"

gere A'?ia!ec , e i fuoi forti Soldati ^

il mangiare la Manna , che era figura

di q eéo Sagramtnto ; 3. Re^. iq. B.

Fu baftante ad Ella ina.igìare un pa-

ne fuccinericlo .benché debole per cam-
minare f ftemsnte fino al Monte di

Dio 5 perciiè era dgiira di queiìo pane
Cele Re.

V, E per lafcjare le figure : ved'imo
la fortezza , eh? ha dato queft > Devi-

no cibo a chi l'ha mangiato ; R f;rì-

ki Drovuizio . DrovuL in psdag, d""

un Cittadino di Ferrara , ch^ non po-

tea vincere il vizio della diiT; insita , al

quale era abituato , fu configliato a ri-i

cevere queRo Sagramento , fubito ieri'

ti eftlnto ogni m to di libidine : Spe-
cui. Exempi. d.fi. 6- exenpL 15. : Ei
un altro che i-elT ultimo della vira

non avea forza di cacciare di cafa una
donna diiToncfta ; fi cO' fc(sò con pro-
meffa di cacciarla , fi comunicò fubito

perde T aff:.tto alla donna ^ e la cacciò

via di cafa / perchè duyqu^ noi non
riceviamo qurfta forrczz.a ? perchè o
non lo vogliamo mangiare fpcffj , di-

cendo Davidi : Ji uit tamquam tefta

virtus mea y quia oblitus fum comedertt

panem meuin.Pjdl. ìqi. r^, j Or Te»!©

jnangiamo , e fenza preparazione ,on-
d" dice S, Paolo : Q^ui manducat indi'

gne , judiciutfì /tèi manducat : i. Cor.

JI 26. Apriamo gii cechi accodiamoci
ipelfo a quella menfa ; mangiando que-
flo cibo con preparazioni , e corteg-
giandolo con fede viva per ia fua gran-
dezza , fanti.tà, € potenza ci farà par-
tecipi biella i'ua graz.a per vincere ì

nem'ri-
VI. Stava nf. ^\^ iicmìnl «cr» ' ^ e '

O a o«-W
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dati neir Amore dì Dìo prima delia

fua venuta al Mondo , che non Colo

non l'amavano , ma pochi lo conwfce-
vano , eflendo Dio lavifibile ! Vcrnuto
a farS Uomo , quintunqae aveffs da-
to fé ftc/Ta vifibile , ed amabile ali'

Uomo ; eri operato per lui cad gran

Dì/cor/o Quinto
vanu ie (pecie Sjgramfntali

, per le
nolire piazze

, quando va in proct;fTìo-
ne, nelle noftre cafe, quando v\fiu gì'
intermi

, tuito è Itimol > ad amarlo :

il lecondj itiinolo d' amore, {a il do-
narci tutto fé aefTo , e con fé ì Tuoi
din. ; in qiiHÌQ dice S.Giovanni mi-

di per farfi amare, pure perche do'/ea ftro i'ecceffo de) ìq3 am.)re : C///w c/«'

partirai per il Cielo , pochi fé m
avrebbero ricordato : Volle illituire

qurflj Sa<i;ramento , nel quale repilo-

gaffe tutt' i fuoi beneàcj , che avei
jfatco p;r noi : Fecit tutTioriam mira.'

hilium fuorum* P/> ii2 4. i lì da que-
fto Sigrameoto ci nimoìaffc ai fuj a-

more ; fcntite come lo ipiegi per Oisa :

In funicults C^ritatis trahun eos ^de-
clinavi^ ut vefcerentuT . Qfee H, 4. , ni
abbaff.irfì a fariì mangur da noi , ci

ha tirato con diverie tuaicelle d' Ada-
mo , cioè d'amore, zi amasio tenera-
mente : vediamo que'ie funiceiii , o

Lexijfet Juos in fiicm ddexit eos. Joan.
^3 '•> in iftituire qu.-Jio Sugrimint»
nel qaale dice il Sagro G.uciiio di
1 ienco

. DiVittas fui amorit erg.% nos
fffuJit y che etfend'i infinitamcucf cie-
co

, come dice S. Ag:ftino %' Jfmphus
d.ire non hxbuit . Fu gran fegr.o d' a-
more l. Reg, 2. o_^.

^j Glonata , dare
\t lue vciie a Davide ; e di Eiii 4.
K^£. 2. 14. ; dare? il Tao maardlo ad
Jii.ieo ,• quanto fu più grande qudl
^^"^'e

> «i^r« ^^'^^ le verti , ma turto fé
itcffo ali uomo ? quifta per ftimolarci
nel fuo amore : il terz ) fl.molo d' a-

ftinioM, co quali ci tira il òignore in more, fu U fopportare neìl' Eucariftia
queflj Sagramento ad amario . li ^n
mo ftimolo è , che dovendo partire
per il Cielo , e lafciare noi altri af
i3 Iti per la fua affiaza , trovò modo
di itare con noi velato fotto queft

tanti deprezzi e dagli Eretici , e da'
Gentili, che l'hanno dato fiao a man-
guj^e ahe befiic ? e da' mali Sacerdoti,
e L.riftiani , ch^ con peccato neh' ani-
ma lo maneggiano

, lo minglano :,fa
ipecieSagramentali: Ecce ego vobijcum grande amore , che parto Sinlone Ju-
Jun ufque ad conjuuuuonem faculi , die. 16. a Oalida

, quando tradito da
Matt, i8 20.; fa ecceffj ddT amore quella, s dato in mano de' nemici, lo
che porto Eha al luo difcepolo Kuleo, i^pponò non fi sdVgoò con effa : che
iJ qua'e temendo che il luo MaeSlro
non fi partiffe da lui , lo pregava a
non abbandonarlo , dal chs: moffj Elia
gli diede pareli di non abbandonarlo
colia fua protezione : Vivit DominuS)
( gli difie ) quia non derclinquurn te,

^' Reg. 2, 24. ; e pure partendoti non
g i ialciò a;tio che il luo affetto

,

quanto maggior amore ci ha dinioflra

amore fj del naftro Crifto , tradito .

ed ingiuriato nel Sagramento, foppof-
tare ogni ingiuria , né partirli mai ds
quello

, tuuo per ftimolarci ad amar-
lo ; iJ quarto ftjinolo d' amjre fa il

dar/i folo tutto a noi n.r cibo no-
ftro : Caro mea vtre efì cibu» . Jo^?*
40. 5<5. , e Q.\òn quello ìncorporaff» cOii

noi ; e talmente unlrfì con noi , che
IO Crifto, che dolendo pature da noi fi faceffe una cofa con noi : Oa/ man
pesr il Ciclo , volle reftarfs con noi nel
Sagramento ; die tJ oci in S. Giovan-
ni : Hon derelitiquun vos orphanos ,

vado , & ven>o ad" vos , Jan, 14^ 28.,
Io non lafceiò orfam Teoza Padre ;

poiché, benché me ne vado colia pre-
ieiiza vilìbile , y&rrò , e reft io con
voi cela prefenza i'ivlfjb!le,ntl Sagra-
imenta deU' Altare ; di mv do che 1'

abbiamo tempre con noi
, qumdo fi

cckbr* rr^lie Chicfe , ^d ivi h conlcr-

ducat meam camein ,
©* biòit rneurn

janguinem in nìe nunet ^ & eg^ in eo,

Joan^ 5. 55. ; come di due cere lique-
fatte ( dice S. Cirillo G^^rofolimirano )

fé ne fa una ; ersi di Cri Ilo Sagra-
raentato

, quando lo mangiamo , fi fa
una cofa con noi fpiritualmente ," e
tutto p-r efiere amato da noi

.

Vii, Si porta, per grande amore éì

Gonata verfo Davide , quando diffi
,

che l'anima fua era unita a quella di

Da-



Davide ! Anima Jonath^ cor.olutinatn O du.ezxa del ca3ifé d^' Fedeli ! t)^"'

e!Ì onim<e Duv.Js^iS'-^i^^xu fum ì o- ve è almeno il f:-?p,o , e t\ini>re d' of-

r.uth^s qiAufi wìiman jua.n * i. R\?, fenderlo, e reftato neir Encariftia pre-

26. 1. ; e tu('e non i<x unita che con fente a noi , acciò non T o(fend:ifiiT)0,

affttio, che amire è qa fto di Crifìo , acciò ci dlTe forza per non peccare »

il quile non ìoììì per aff-nto uni Tee mal più che oggi fra Fedeli fi mol-

noi con lui > ma realmente ; come T tipUcano i peccati , ch2 piangendo lo

e'prcfl'e il Signore a S. Catalina da dice Ofea : MalediUum , menJacium

Sena, diceado!-^ c\\t avea iftiruiro que

Ito Sigra'.neato: Ut in cibwn Jwntntes

transformem'ni ^ & muttm'tni in me'.

Dovutt. in S. Cat f.5. tit. io. & 19

ìnun!jve\funt . Ofee 4. 2.; tnfte le for-

ti di bsft^iiimle , di oeccati carnali, d'

od] , dì rapine , di fcodl : e con tut-

to che credi atiìo la faa pretenda , che

dofì ii fc'uì dare an bacio da Gri(ìo , venzioni Ai\ Signore per non farci

che lo liqaef^ce d'amore, Dunqu-e con peccare , e neffana di qaefte ci allon-

laglone dia ' In funicuiis catitans tra- tana dal peccata. O non crediamo, o

hjm eoi^ declinavi ut vejcereniur ,* in abbiamo cuore più duro de' macigni •

it^itaire qae(to Sagrarne ito ci moftrò Entriamo in noi ftetTi •' Crediamo la

il i'ao fommo amore , flando femore prefenza di Grifto nel Sigramento ,

con noi , dandoci tuìto te fiefTi , fon- che vede tutte le nof^re iniquità per

p smodo miiìe ing'urie per noi, fìcen- giudicarcene, poniamo freno ad off^n-

dofi mangiare da noi j e non bafterà derlo ,• capiamo 1' amore di quello Si-

q.u>fto per farfi ajr<are da noi? gnore , che fi é dato tutto a noi , ed
VIH. E pare non bafta ,* do^re è V in cibo noftro , ed eccitiamoci all' a-.

amo. e , che portiamo a quefto Signo- mor^ di qu^lto Dio amante.
re ; fi è data tatto a noi in dono , e IX. E fé per lo pafTiCO conofciamo
noi non potremo ancora donargli il non averlo amato ; anzi con lib^rrà

roftro mifero cuore , Io teniamo di- più che mal offcfa , domaodisreiogli
ihatto in ta.iti amori

, quante fono le perdono: qucftì libertà di peccare, ciia

crearure, chi all' intereffe chi all' ono- non h.\i lafclata occasione , che U ns
re , chi alle fenfualità « e ci muove è venuta, e qjefto in mezzo alla Chle-
più una mifsra creatura , che Grido fa, dove fta Crifto, e qu^^fìo alla p/^.
Sigli ir noiìro : dove è T amore ? ha fenza fua ; che ingiuria T hai fitto ?

v^^liuo rt'ftirc fempre con noi
, per dolore quanto poco amor? , ir» cort-g-

elfere amato da noi, e noi ftiamo loa- giarlo nelle Chiefe , con quinta poca
Jani da lui, fta (olo /olo nelle Chiefe, riverenza, che in quelle hai avuto ar-
c POH ci è «hi fi atf)|la ad adorarlo , dire d' off.-nderlo : che difgufto i' hai
bafta che andiamo p.-r le cafe d' ami- dato ? do'ore , Quinto pocj T hai a-
ci a fpaffarci , e rell« Chiefe non ci m^to , penfando a lui : quanto ri hi
accortiamo

, e fé qualche volta ci ari- rivoltato ad amare gli amici , e crea-
diamo , fono tante 1' irriverenze , le ture più di lui, che affronto ? dolore.
Ciarle

, gli amoftggiamentl che faccia- Proponi da oggi avanti por freno a*

mo
, che in qi^e^a più d' ogn' altro peccati; penfando che ci è Cx\ì\o nei

eÌ%^ o^f"**a"io, dove è V amore; Sagramcnto , che ti vede, ed innamo-;
1} è fatto cibc noftro e dice : ^ccipi- rarti dì quefto Signore , dandogli tut-
U^ & mandiate. Mtirc. ^. 22.; e noi to il cuore tuo, e non partendoti mai
fiauleanti di quella celeftj: manna fug- dalla fua converfazione coli' amore ,

gicimo quan» po/fiamo di riceverlo
, X. Se dunque il Signore ha polU

b3it4nd9ci>l Cibo terreno, e inatetial*. tutta la fua fapienza in tro vaf s qaefti

ÌQ«



ìi7 ^ Dì/cor/o Sejfó

H r illumina a conofccre tutte le va- nandoci dalla Cornùuìone fotto pretese
rità del Mondo per fuggirle , tutte te- che non fiamo iUgn\ , che non mcrl-
iìano ecclitTaie al comparir nell' anima; tiamo tanto lume, e la verità è , che
que(to Sole, illumina nella cogpizione coiiforme i! Sole ofF^ìJe gli occhi de'

di Dio, é'.\\i fui grandezza , e bontà; ciechi, c< si noi, p^^rchè voghamo effer

dice Biofio , che ficcome chi mira fif- ciechi, ci offende queito lume : Solis
famente il Sole , gii refta nell' occhio lumen agns oiìo/um, dice S.Lo enzo
una piccloia tiguia del medefimo Sole, Giuttinia.io : S. L.iur. Jujìm, de caiiO
che fempre gii pare di vedrre il Sole;

così chi fi unifce con qu-fìo Sagramen-
to , che è DiO , reiia tutto illuminato

nella cognizione di Dio, Tempre l'ha

avanti gli occhi ; onde refta T anima
tutta piena di lume . Dice un piiffìmo

Dottore: Pia meni tanti Sponfi lietifi-

eata prajentia^ lumme irritatur. Btof,

Inflit, Ipiu cap, 2. num.i2. Tanta lu-

ce riceve chi o accolta a quefto Divl-
nilTimo Sagramento , che fi fugano le

tenebre de' peccati , fi levano gli ato<

mi dell' imperfezione , e reità ranlma
tutta illumitnta . Duiqje con quanta
fervore devi accoltarti a qu-tfto Sagra-
mento, vifitandolo , corteggiandolo

,

mangiandolo ? Ss uno di noi fiffV cie-

co , e ci fuffe chi potefie illuminarlo,
con che foUecitudine lo troveremmo ,

e lo pregheremiiìo che ci dafTe il lume
<legli occhi ? Uno che è ignoranie di

qualche arte, o fcienza , con che dili

ganza affirte og-ii giorno al fuo Mae-
Uro, acciò lì hvì le tenebre deirigno-

ffanza, e gì' illumini alia cogMizionc di

quelle dottrine, e pratiche che non sa?

Con quanto maggior fervore noi ciechi

per li peccati , ciechi per le rene-bre

ie' difetti , dobbiamo accodarci a que-

fto Sagrainento , che ci fa vedere ! che

ci Isva tutte le tenebre dell' animai
V« E pur fiamo così neghiitofi, che

ricufianio di accoltarci a qaedo Divi-
niffimo Sagrameoto: Sta nella Chiefa
racchiufo nel Tabernacolo -, e non é

vifitaco;fta efpLftj Tuli' Aliare, e non
è corteggiato ; va per la Citcàalle ca-

le d'infermi , e non è feguitato ;e pra-
tichiamo sì frequentemente nelle Gafe
di giuochi , di convcrlazioni per viep-
più ottenebrarci; vcnlicandof} di noi
ciò che piangendo diceva S.Giovanni:
Et dilexerunt magis tenebras

, guam
iuceiTì. Io. 3. 'p. Se poi r abbiamo da
ficsvere., andi^m*? sfuggendo j allonta-

€onc, f.24. Figlile che maggior pazzia
odiare la luce, amare le tenebic ; Se
ftiamo in queÓo Mondo pieni di tene-

bre, accofti^moci a quefta luce, e fa-

cile ,«> faremo illuminati: oicceditt ad
eum^& lUununamini . Plat,^r^,é. ac-

cottiamoci a qucfto Divinirtinio Sagra-
mento, vifita-tdo fpeff^ , cortv'ggiaa-

dolo frequentemente; quefto proponi,
e paffa al fecondo punto .

VI. Noi non folo tiamo nelle tene-

bre per gli peccati, e difetti: ma an-
cora per quelli fiamo tipidi , freddi ,

fiacchi, debili nciT operare ; le pafTio li

ci tuano tempre a zoppicare dall'amor

di Dio, e e incitino aif amore dsilc

Creature : le potenze dell' Uomo de-

bilitate p.^r la colpa, miia-uini- cim-
minano la ftradi delle virtij , cadendo
fempre ne' vrizj : dice »• Pr «fcrt.i Ge-
remia , che hcc me f acqaa f. fr Jda

una Ciftirna , così i pece '.ri fui ìj de-

bole, e fredda \Jì^ àÙYX '. Sicut fr-gi-

dam fjcit Ciflernam oqn /«jj fic fri'

giium fdctt animaTi mjlilia jua . Jer,

6.7.11 Sigiore dall'aliri parte e u ta

fu ico , ch^ confumi tatc^- 1.- fi -d^^ tZi,

che rifcalda tutte le poten^'^» e Ti vi-

gorifce nsU' oprar bene : Doniìms L) us

luus ign^s confwnens efì , Deut.^ 24. E
venne Gesù Cnlto per àccenjerr qa n »

fuoco nel lV[>ndo : l^nen veni mtie t

in termm s& qu-'.ivoto^ mji ut acc^a-

datar , Ltfr.i2. 4. e io pole nelS^.gra-

menio deli' ,/lkaie ; figurato per il iuo-

co del Teftamento Vt^cchio, che iciii-

pre aneva {\j\\^ isAiin: Ignis fuper al-

iare meum Jemper ardeb't L''vit.6. I2.

onde dlsfe S, Efrem: Ignem prje/l:tà

nobi^ manducandum camis vefiibus ;

corpus fcilieet ^ & fangumem .

VII. Da tutto ciò diicorri così : Il

ghiaccio, accolìandoiì al fuoco è necef-

fario che fi dilsgji,anzi che fi Ica dì,

ed infochi; noi Inaio tu. ti dvbolt, a.izi

i'iihi



p^r tOitaTa del SS. Stiramento. nj
V^C.vff^ frfddc2ìEa nell'opere buore : vanza della tua kggc , che delle Tue virtù

Criiio Sagramcntato é 1* iftefiTo fuoco trasformandcci in lui ; Che facciamo

per dileguare le noftre freddezze, e te- che non ci accoftianrio ficqucntcmente a

pl.^fzze per infocarci, ed infervorarci; riceveilo ? che facciamo che non fìiamo

tJinque ;cco(tandoci a quello, anzi ri- Tore intiere avanti d i quefto fuoco per

cevendolo m noi fi dilegueranno tutte fcaidarci, ed infocarci! qu.l povero in-

li. ncftre freddezze, e tefterenio tutti terezito dal frtddo non iì accorta al

infocati di fervore per fcrvire , ed ama- fuoco per fcaldarfi ? Noi brn fappiamo

re il Signore ;
1* attcfta Davide : Ig^is le noftre freddezze quanti deboli fiacno

a facie ejuj exarfit \ carbor.es fuccenfi nelT ofiT.rvanza dt'Divini precetti; quan-

fivt ah eo . Pfal. 1 6. 9. fpitga le Blanch: to ripugnanti nel.e virriJ
;
quanto tre-

^aùes D'i efl Chrifius ^ Carbcnes funt pidi -nell'amore di Do^ e p. rchè non
peccatore : confovme al ponerfi de'car- vogliamo rifcaldarci , né i r. ferverà rei ?

boni fredJì Vicino al fuocos' infocano, E' pure abbiamo d ffivoltà a corteg-

CCiì n accoftarfi l'anima fredda vicino giarlo , fé lo vintismo è a momenti •

al fuoco Sagfament.ito neceifiriamente fé lo riceviamo non curiamo di tratte-

si rfoca , e fi accende ; onde conch'ude nerci con lui per ri^^caldarcì , e con

S. Car.o Bnromeo: Concupìfcentìa <ir tanta d'ftrazìone , che né anche rìfl^t-

dvrem deoilitat , cum Carìtatu igne tiamo a' fuoi raggi infocati, e qu (lo e
4tnimej fidclium vcheitnenter ir-fi tmmat, la cagione dì tante tepidezze , tenebre,

Cii'vl Bor. aB Med, Ecclef. far. jja. e peccati,

hci. .9 «.16. 1.1 accoftarci a qucflo X Entriamo m noi ; accoftiamoci

foo o Euciriftico fi dilegu^ino le t^-pi- a quefta luce per illuminarci , a qutrto

dtzzc ,e freddezze dille noftre p. ffì ^ni, fuoco per rifcaldarci. E fé non 1' ab-
dvlla concupifct-nza , dell' irafcbi ie . e bianoo fiitto , con-fondiamocene : Vedi
CI ;iccerd-n)0 nei 'amore di Dio. Ma quante fono fiate denfe le fue tenebre

a h r '•fi*miT.>a? de* peccati, e fei fcmpre fuggito d' ac-
VIII Prima n^'df.fiderj di fdte ope- coOaiti a quefìo lume. Dolore . Q^Jan-

re buone, A- lopportait turtt- le avver- to le tue tepidezze nella via di Dio
,

fi à. di cfiffrvare la iegge d- Do^ dice e mai hai voluto corteggiare querto

i. B. Dìon'fio Cartulinoo : TJ t in opus fuoco. Dolore. Proponi l'emenda: Sì

<i?/r^«oyi»^ fr^mp»/ ; Secondo l'infiamma mio Dio, mentre tu {t\ la luce , vo«
non folo in difidei] d'opere buone, ma gì o fempre fiar alla tua prefenza , ac-
h f^ elercitar^ atti ero'ci di virrù ; e ò m' illumini ; mentre fei il mio
poichè (tando in effa il Re delle virtù, fuoco, voglio fempre unirai con te,
a chi (e gli accorta, l' accende ali ^ pra- acciò ni' in[ìammi

-

t'ca di tutte quelle ; fentite il Be to Xi. Debbiamo dunque , fé fiamo
T^<ov\\{\o Q\xx.uù\no . Sacramentum hoc ciechi , e zoppi , sccortarcì ìk qutrto
accedit ad fpeBanda •veftigia ihrifiì

,

S-^gramento per erter illuminati , rad-
B. Dior.yf. Carruf in Joan. 6. Terzo e drizzati, ed infervorati nel fervfzìo

,

p^-r ultimo coiì a cefo nella pratica ed amore di Dio : Primo . AccortarcF
delle virtù, lo trósforma per amore in a lui per corteggiarlo : la Spofa de'

s? ; come ti fjoco ( dice S.Dionifio Areo- C^ritcì à'ìd-vaySub umbra illius fedi^is*

p gita ) fé gli accorti un corpo, Io con- frudus ejus dulcis gutturi meo^Cantìc.
fuma, e trasforma in fuoco , così qu. rto 2.5. l'orrbra dello Spolb Celerte , (o^

furco Sagramentato; talmente accend-? no le Specie S^gi'amentaii ; è neceffa-

chi fé gif accorta, che lo trafmuta nel!* rio federe fotto di quelle
,
per efperi-

amor ( o:2<[ort aliter Dominus
^
qui ignis mentare nuovi lumi , e fervori : li-

confumens efl , per hunc cihurn [aera- pratica è ; Prima p'ù volte il giorno
tijjimum in fuis tradiicit effigium. Vifitare il Santiillino Sigra mento o
iX >e dunque è così, che il Sagra- nella Chiefa, o dalia propria csfa : Se-

merro dell'altare, dilegua tutte le no- condo rtar per qualche tempo il g'Orno

ftre f\':idezze, e ci accende neli' orter- avznti a querto Sagramento , adorara-

Tomo IL P do-



»t4 t>tfcorfo Seflo

dolo
,
pregandolo che e* illumini, e e* tro , che nuovi peccati, i^ difetti ; oh-

infervori. df S. Agoftino : Sums quotidie ^ut quO'
XII. Secondo. Accodarci a luì con tidie dìgnus ejfìciarit

^
perchè una Co-

matigiarlo fprflb : Grande inganno è munione è preparazione per 1' altra
;

prolungare le comunioni per farle con quefto bensì prepararfi prima , e dopo
pù preparazione; quando che da una trattenerfi con eflb pec rifcaldarfi nel

comunione air altra non facciamo al- fuo amore .

D I S C O R S O VIL

^utiììto è grande la pazzia dì quelli^ i quali fi fcufano

dalla Frequenza della SS, Qomunione *

L T^Alla. Cena che fece il padre ài

I_^ famiglia fi. fcufarono gì' invi-

tati : Alcuni perchè aveano comprato
una Villa, e doveano andare a veder-

la Villitm emi , Ì3n necejfe habeo videte
iltam ; roga te iraùe me excufatum ; AL
tri pt-rché aveano comprato cinque pa-

Ja di bovi , doveano andare a provarli:

Jtigtt boum emi quinque y Ì3r> eo probare
illat roga te habe excufatum: Altri fi

naimente perchè aveano prcfo moglie.*

Uxorem duxi , Ì3^ ideo non pojj'um venire,.

Quefta Cena é il Sagramenro dell'Ai

tare , nel quale fiaino invitati tutti a

mangiarlo Ipcffo ; fi fcufano i Fedeli

dal comunicarfi frequentemente: Alcu-
ni per h molritudine de* negozj, e que-

llo fignifica Villam emi : Altri per la

moltitudine de' peccati , e perché vo
gliorvo vivere in quelli, e quefto figni.

fica i bovi, che computruerunt in fisr-

Cora fua : Josl, i. 17. Alcuni per la li-

bertà della carne, e de' fenfi , e quello

fignifica Uxorem duxi : E perchè di

quertf ce ne fono molti, per rimoverli

d< queft* inganno vi darò a ponderare
q|J^nta gran pazzia fia 1' allontanarci

dalla frequenza di quefto Sjgramento:
Primo per li negozj temporali : Secon-
do per la libertà de' fenfi : Terzo per
gli peccati.

II. Si fcufano molti dal frequente-

mente comunicufi per h moltirud ne
de' negozj , e f^cende , i Oottori perchè
h^inno di attendere a' T bunali , gli

Studenti agli ftudj ; i Negozianti , e

M Cinti a loro trafi hi e guadagni :

Vulam emi
^ rogo te hab^ me excufatum.

Per conoicere quanto lia grande quella

pazzia , difcorri così : I negozf tanta
più fervorofamente debbono abbracciar-

fi, quanto più utile apportano a chi 1*

efercita ; farebbe una gran p^izzia , fé

un Negoziante, un Dottore s' applicaf-

fé alla fua profefllone fenza guadagnar
cofa alcuna, o molto poco ; come fu

gran pazzia quella di Domiziano , che
tutto il giorno (I applic<*va a pigliar

mofche , o à\ quell' imperatore , che
tutta la fua applicazione era in racco,

gliere le tele d' Aragni che erano pel

fuo palazzo
;
quanto maggior utile ap-

porta ad un Criftiano , il frequentare

fpeffo U S^nta Comunione pù di tutti

gli altri negozi del mondo . Nella San-
ta Comunione, noi riceviamo il vtro

Corpo à\ Crifto , con rutta la fua Di-
vinità , e tutte tre le D vine perfone;

e con Ciò riceviamo tatti i doni dì

Dio fopranaturalt , content .nJofì in tfTo

eminentemente iure le perfezioni delle

creature materiali; tuli' i doni rpiriiua-

li, e fovranaturali della grazia, conte-

nendofi in effo tufte le virtù , che ap-

partengono all' inteilelio , di fcienza ,

f-ipjenza, coniglio, prudenza j e che

appartengono aili volontà , di fc^tez-

Z3 , carità, ubbidienza, e tutti 1 doni

eterni ; poiché m cìTh abbiamo la ca-

parra della gloria: Q^ui manducai hunC

panem ; vivet in (€iernum\ Joan.6. j5>,

eh? per- ò confeguiamo nel ricevere il

Sant flìrio Sigamento tuit' 1 doni e

nat' r li , e fovranaturali : come dice

S. Tjmrnafo pulando di quc-fto Sagra-

menro : In eo totam divinam naiuram
exhibet ,• omne bonum naturaliter iy»

tstsrnaliter in [e continemem . E che



per r Ottava deì

gu'^.dagnlatro dalla troltuudine de' ne-

gozi , nricrcanzie, Avocazie , e ftudj ,

al p'ù un poco di oro , ed argento ,

an fumo di dignità, ed onore; Quan-

ta pazzia fu dunque per guadagnare

beni così grandi, fpirituali, ed eterni,

Io rhiarì il Signore in S. Matteo di-

cendo : Quid frodeft hominì
, fi urìiver-

fum tnundum lucretur , anima vero /u<c

detrimetttum patiatur ^ aut quam com-

mutationem dabit homo prò anima fua}

ìdatt. i6. a6. che ti giova guadagnar

tutto il mondo , fé perdi i guadagni

fpiritusli dall' anima ? fé non fai cre-

fcere 1' anin:a tua re' doni fpiritualj

dalla grazia , che fi ricevono nel Sagra-

mento ,-. fé non l'aflìcuri per l'eternità,

col mangiare fpctTo la vita dell* anima
che è Cnfto Sagramentato ?

III. Di P'ù va ponderando per co-

nofctre maggiormente quefta pazzia
;

per qml fi-ie fei tu po'Jo nel iVlondo

non altro ( dice 1' A portolo ), fé non

per fare frutto d' opere fante , e con
quefte guadagnarti l'eterna beatitudi-

ne- : Eabemus fruBum fanSificativnem
,

pnem vero vitam atemam . Rom. 6,

21- Per fare opere buone, e con quefte

farti fa-nto, e poi guadagnarti l'eterna

vita ; fei poilo come un negoziante
,

ron de' beni temporali , ma de' beni

eterni : Kegotiamini dum vento . Lue.

jg 15. dice il Signore per S. Luca
;

acciò che ti negoz; i talenti dati da
Dio , e venendo il Signore li trovi

accrefciuti di meriti; acciò trovi la pre-

ziofa margarita della grazia , acciò

compri quc-l campo dove flà il teforo

nafcofto dell'amore di Dio , e del Prof-

fimo . Tutto queflo farai comunicandoti
fpeflTo,* ivi riceverai aumento di grafìa :

ivi riceverai V aumento della Carità
di Dio , e del Prcflìmo

,
perché rice-

vi il Re delle virtù ; e con ciò nego-

2; i'acquiflo de'meriti per la vita eter-

na. Dunque che pazzia é lafciar que-
flo negozio che è pioprio tuo

,
per lo

qoale fei porto nel mondo per le fa-

Cende, e nego?; del fecolo ? Che paz-

ZÌ3 fartbbe, fé un D'ìtrorf,un Avvo-
cato lafciata la fua profffifione , vo!e/Te

attendere ad ertVr A' tg'-nc ?Ch^ paz
zia maggiore che un Criftiano lafcian-

SS. Saeramer.to

,

itjr

do il luo negozio ai {fercitare le vir-

tù; di guadagnatfi il Cielo , il che può
fare col comunicar fi fpeffo ; fi voglia
applicare a tutti gli altri negoz; , che
non fono fuoi negoz;

;
quefto è quello

che dilTc il Signore in S. Giovanni :

Operamini non cibum qui perit ^fed qui

fermunet in ^itam aternam .Joan.^.ij.

IV, Tanto maggiormente che noi
dalla frequenza del comunicarci avremo
l'utile de' beni Spirituali, ed eterni ^ e

non perderemo 1' utile de" negoz; del

noftro ftato : non vi ricordate , che il

Signore dirtc in S. Matteo , e ^^ ne
diede parola da quello che è ''Vrimum
quar4te regnum Dei , is^ hac omnia ad-
jicientur vobis . Matt.6. 3 r. che fé noi

cerchiamo in primo luogo i beni dell*

anima, il guadagnare il Cielo, (he fi

ha tutto nel Sagramento ; tutti i beni

temporali , che fi polTono guadagnare
ne' ncftri negoz;, come beni piccioli,

ed cccertbr; ce li darà il Signore. Dun-
que fé nella frequenza del Sagramento
noi guadagneremo beni afflai maggiori

de* temporali : guadagneremo beni prò»

pr;, per li quali rtiamo nel Mondo ,

e guadagneremo anche i beni del Mon-
do : Che pazzia è fcufarci che per gli

negozj temporali non portiamo comu-
nicarci fptrtb! Villam emi ^rogo te ha-

he me excufatum \ che pazzia caricarli

tanto delle facende del fecolo , che non
abbiamo tempo di accertarci fptrtb a

querta Cena ; i Crirtiani antichi anche

negoziavano, aveano gli ufE;, che ab-

biamo noi aderto , e fi comunicavano
ogni giorno ? dunque proponiamo fre-

quentare querta S. Comunione, e mai
lanciarla per qualfifia negozio del Mon-
do.

V. Gli altri peggiori de' primi fi

fcufano dall' accoftarfi a q erta Cena
,

perchè vogliono vivere in libertà , fo-

di$facendo a' loro fenfi : Vxorem duxi;

^5^ ideo non pojfum venire . Sant o che

per comunicarli CpeiTo vi bifogna graa

purità, la quale eflì perdono per la

libertà de' fenfi , e perciò non voglio-

no comunicarfi fpcrtb ,
perchi- non vo-

gliono mortificarfi di quei gi'rti fen»

fual' : Sanno che per comtìr.itarfi (p(;{-

fo, bifogna litirard un poco -da l^a-

? 2 te
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hìfcorfo Settima

te conyerfaztonì, libertà dì parLrc, e Pa->t Dei
^
qua eauperat ómnsm fertfum%

vedere; e non fi curano di f^rlo per Philip.^. 7 Ma che vado Ipiegind > ic

godere quella lib. ita . Vediamo ancora delizie, che fi provano nella S.ConDU-
la pazzia di queftì : Primieramente io mone: bilogna guft^r il miele p< r la-

domando a quefti tali , che per la II. pere la fua dolcez/.e : Gufiate , iS" vide.

berta de'fenfi fi Icufano da qucfta cena, te quam fuavij tft Uominus : Pjal. ^j,
O voi non vi volete comunicare mai, 9. come lo guftarono S.Cararma , e S,

O di rado. Se non vi volete comuni- Terefa, che nel comunicaifi provava-

care mai, voi non vi falverete
, né no dolcezze d' Paradifo, e bnché alcuni

avrete la vita eterna
;
perché (li decre- non le guft.-ranno (enfib'l'i-'ente b.ifla

tato dal Signore , che wjt manducave- che le gufìeranno fpirjrualnnente colla

ritis carnem fitti hsminis ^non habebicis pace , e g»uiiio int-rno della cofcien-

'Vitam in vobis . Joan. 6. 54. O vj vo- zà> Se dunque tante dolcezze G trova-

lete communicar di rddoie quantopù no nel co'sjunicatfi , che fuperano tutte

(late a comunicarvi ,
più crefce la li- le dolcezze delh libertà de' l'enfi, cha

berta de'fenfi, più vi dilpiace lafciare pazzia è (cuf^.rfi p.-r non Ulcidre qurl-

quei gufti che vi appagano , pù ere- le dolcezze, non volere guft^re^queitej

fcono le fozzure che p^r quelli contrae- que(}a pazzia efsg^rìVA il S'gnore per

re, dunque più d ffi:olrà avrete a co- G-remia, e chu navi i Cieli , che Te

municarvi , e meuo degnamente vi co- ne ftup HTt^o: Obftupefcìte Coeli , qae
municherete : dunque bilogna ora lupe- Icquor : duo mala jocit populus meus

,

Tare quella d ffiroicà , e comunicarvi me dereliqueyunt janftm aquavivce . is*

ip^fTo: Sume quotidie ( à'C^ S. Agofti- foderunt fibi crfiernas diJfipataJ , afier-

no \ ut quotidie lìgnum. efficiaris . naj non vilentes retinere aquas ;J ^rrm
VI. Di pù paragonate le delizie che 2. iz. Dunque leva figlio queftd pz-

fi trovano nella libettà dt'fcnfi, colle z'a , non ti allontaPire d . qufft < Cena
delizie che fi trovano in comunicarvi per h I b'^tà de* (e Ci : Unorem duxi

j

fp- ffc ; e vedrete che pazzia é laiciar arz' rinunciando tutti q lelli : acC'.ftjti

quelle per quelle: le delizie che fi tro- fpeffo a mangiare quefto e bo , fé vuoi

Vano nella lib.rtà de' fi nfi , cerne che gufi. re I;- dolcezze del Paradifo.

ron fono altro, che fuperficialf , appa- VII Gli ulfmi , e fono i p ffi n>
,

renti, fi afT ggiano nella corteccia , non fi 'culano d<? quffts m^nna per b. moì.

arrivano al fondo del cuore, anzi che titudme de' loro pL^ccaif : Ji<ga boum
amareggiano il cuore : Omnia lanitaj

^

emi qui'.que ; rogo te habe me excufj^

(diceva chi le avea fpenment^te tutte ) tum: vogliono putrcfìffi col licrco ài

iSr ajfii8io fpìrìtus ^Eccl. i. 14. le de bovi, cioè dt* vi^'j : Sarà uno con v.vì

lizie , che fi alf ggiaro in con.unicarfi amicizia catriv^ , fi Icufa di cOfDUni-

fp flTo , chi mai lo potià fpieg.re : bi csrfi, perchè non la vuole lafcìaie- ; un

iìì dire che ivi fi guftano le deliz e ,
altro cou um inim'^ Z'a fitr» ^ (ì Icula

dice S. Tommafo ) nel fuo fonte , fi di comunicarfi
,
p-rchè non vuo.'e p':'r-

riceve Crifto, che è Dio di tutte le donare: anz' fi Kuf.noqu fli fotto co-

COnfo!; Z'Oni ; Deus totius corfolationiSf lor- di divozicnv- p?r non fare ingiuria

Z. CorJK/^. I, 5. Che Egli vienv' appolla -il S-^gramento. On pazz'a dcttfì^ndaj

nell'anima p^r comunicarci le fue de- Io vi dorr/ando , por-te voi, fé vcKte
lizie : Deliaa mete effe cum filiis ho- levarvi da queftì v , j , dsll* amicizie ,

niinum y Ut ( dice S. Lo'en?o Giufii- d^l l' inimici/'e ^ ceito che sì j Do ha
niano ) fiiiìj delic'ias nrbu commt!r.ìcat\ polio l'uomo m arbitrio fuo, chp per

Roiw. 8. 51. che Egli viene apporta per mezzo delh fua gr -zia p. ò lo'srfi dal

comunicarci la Tua p .ce , che è la me male; dunque potendo levarvi d * ^'f/j,

d^fima pace di Dio , che fup-ra tutta e non f;CcndoIo quinti ing uria T-tea
la pace della Trr-a ; Pacem mejm do Cr (lo Sigram-^nt -to , rh^ vuole , che
Dobìs y non quoniodo mundus dm

\ Joan, torti fiano pe'ferri come il liioCeltrte

^4- »7. della quale diceva 1' ApoUolo; Padre , e non vuole the per un mo-
Kicn-



Ver Voltava del ST^ S*igvavneyito, tiy,
imenfo fi trafgrpdJfca la fua bella leggìi non hdi voiuto corrunìcart» p?ù volte
che ingiuria lu^ è dare i mcfì e g.J la fcttiman^ fecondo, il ccofìi^lio del
anni in peccato ? Di pù voJete

, e OirettOit ;• Vedi quanto difguao hai
non volete laCciar qu ih vn) : le non d.to a Cnlìo ? Egli d fjd. rava effer
volete mai,é Iped topcr voi

i
fé volete mangiato da te , e tia pcP una bag=it-

apprcflTo
, e che ingiuria è di Culto tella T hai ricuf^to ! Vedi quante volte

b.igfaaentato ,
riceverlo una volta 1* p r la Ibcrtà dc'icnfi p-r non voltarti

anno,, e per prrp.raz.one ad nn tanto> r4CC0glicre, e mortihcare d'un gufto ,
Sg-ore tenere tu^to T anioo la C^la. hii lc.fciaie le d- 1-rie del Parad'lo ? .he
dtiranima v.oIlra pjen.a d. viz;

, tcn^ie d iguito di DoJ dolore . Vedi quante
Egli folo the tant-o dcfiJcra v.nuci voitc p^r gh peccati, per un'^reiKiziay
efclufo, e cacciato.

.
. . ,

prr un fJcgno,, ed hai voluto piò to-
V\U. &: fitte pieni di vii.)\ non vi fio aver caro nel tuo cuore quel vizia

fcufa di accoRarvi, ma accoUitcvi per che Cr.^o Sagramentato ? Dolor. : Pro-
Jfvirv" i v.u| ; accertatevi aiU S::.nta pofìto. Mo signore, mentre tu m'in-
Corf (fione, dove fi perdonano » pec- Viti i,lU tua cena, e vuqì che io fp. flh
c?ti,accoft.tevi alla S^ntd Contrij'orej mangi il tuo corpo, non f^.à cofa che.
che a boti fce il p;ccato;.e poi accolta- m' laipedifca ; r nunzio tua' i d.tetti^
tev.i alla S^nta Comun one perncevere iafcio tutte le fdcpnde , abolifco tutt'

i

rdoni, che vi mondano daile reliquie peccati ,. mai mi fcif rò, .n a eccomi ^
de'.p ccari, che fono.lt tenebre dell'in; per ftar fempre con te a qucfta cena ,
tclletto, la d^ir-z-zi deii^ vo onta ,. gli arcò pe.r qucfta mi porti, aila cena Cc^
abiti catfvi . Se tu ft. flì infermo ,.e Ielle.,

.p;r la. tiLa inf mira, non poctOi eler- IX. Dobbiamo comunfcsrci fpeffo ^
CiJar^,.,> tuo iffi.:ia di Avvolto , di prabé il S gnore lo defidera

, percò
JVf.goz^arte, te ne ftare'M nella tua in. 1' h=» iflitu/to fotio le fp. eie dì pane ,
^le.rm.fa^conten.t.u-.doti di (cuiarti , che cbo ufu.^Ie per elTer marg.ato fp {[? ,

p^ qutlJa non puoi efercitare iJ tuo P^nem njrum quotidianum, Manh. i6,
iifh..o,.o pure pro,urere(}i di fanarti i* -6. onde dice S. Ajoiìiuo i Frujlra Va.
Ji^lermita co' rme.<j. per pct.er prtflo nis quctidìanuj , fi ds raro accìpìfur .
elercit^.re i f i;o. imnu eh^ ^Certo che ti Egli ce Jo comanda : ^fr/pi/^ , & co-
.. neref.i ;. tu fiai ii f ruo col peccato; mefite;, fatto pena , ni/i manducaveri.
non puoi accoa.irn

, non x\ giova leu.- tu caniem fi ìì hominìs , non hahebitisi
l'irn

,. e fl^rfen^ con q,uelli ,. ma dei iiitam in i^o^/j ;, non b ibg.ia fcuf.rci co'
levare i p.-ccati colh medicina della negoe;- ; b,logn.i p.nfire eli.- quefio ^p-nitenzi, e poi accod^srti , altrimente il pri.no negozio , d^l quale viene il
e lomma la tu^ p^z/ia J q.u.- ito volle buono evento p;r gli alrri ru-go'/j^ per-
d'rci a ronofcere il S2.n^r^, (ju.nJo co. aver tanti' nvsiozi

,
quanti non e'

clii-.- Odiare non efi obduB.i cicacrix fi: impsdìfcono. il preficco fpintuale , e fpe.
lue pof^b/i mei ;numquiJrerir7a.yion fi n cialmente il co nunicarci ip^ Ilo ; Secon-
G^fl^ad aufm<-dicu. non efiibi ? Jer^nu do, né per la hb.-rtà de' fenfi , per.^hà
». 2J U. cuffo f ò^ conofci he non ci qjantQ pù |, foJ sfi„ p:ù d fficiie è il
e ^culi pr allontanarr.- da querto 5i. rep'.mcrli , mort, fidarci , raccoglierci ,.

gramento.- non- i nego?],, eh.- q i-fto è m.tlTi ne che avremo delizie grandi nel
iJ primo n<go/ io

; non la l-bci^à de* ncevere Cnf^j. : Trzo non p.-r gli

V"?- . !!.

''' ''°^*^ ddiz'e-
, eh., le vere peccuj ^ le/andgli con la- p.-nitenza, qo-ii/'e fi sudano grandemente nH co- non tratter.erci a co nunicarci p.-r l'oc-

n.un)cart.i: non i p.-cc r,
, p^^rchè ne' e G,)ne di quHli ; cos.ì levate tu c^ le

òagr^ment- fi l^vao.O v.:d tv.qi.n fcuf-, nrìangr^mo il Corpo di G sa
te volte f lei alLont^niro d il -n tnp.v^. p.r arrw.^e ìHa-cent t (\ì , de'laqiai^
re in qu^fta a-m p.-r alcun d> 4.. di le d (T- S. Go^an-r : Ba-i qui vocatl
,mn-f^jmenri

? q,nnr.,- vo r r^.r o\\ funi ad Cccpjm. ^gnì, A^oc.al, lO. s>»
ncgOz.j non f^i venuto alJà Con3U,ni.ODe,
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DISCORSO viir.

Per ricevere degnamente Ceùi Cri/Io , dobbiamo ejfere mortificati

ne ferìfi -^
poveri di fpirito^ ed amili di cuore .

I. A^Sfervo nella gran cena, che ÌFe-

ce il Padre di famiglia , firn-

bolo dell' Eucarìftia . che tutti furono
invitati e ricchi, e nobili , e poveri

,

e miferabill , e non tuiti furono am-
mefij

,
poiché ì pricni furono efclufi :

Hemo illorum vìrorum gufiahìt Ctenam
meam ; i fecondi ricerut» ipauperes^ ac
debiles ^ ^ Càdcos ìntroduc huc ; la ra-

gione di quefto è, che dalla cena Eu-
cariftfca, ione efclufi i fuperbi

,
'avarf,

fenfuali, ed amoiéflì i poveri , morti-
^cati , ed umili di Cuore

,
perché chi

invita alla cena, e dà il fuo corpo in

cibo, venne nel Mondo con umiltà ,

purità, e onortlficaiione, e per diftrug

gere la fupeibia, ravarizia, la fenfua-
lità : fentìreio da S. Agoftino: Venìunt
mendìci

^
quia ìlie invitai

^ qui preptey
nos pauper fafius efl , cum dives effee

Ut illius paupertate mendaci ditarentur^
Ventunt debilet

^ quia nen efl opus fanis
mèdico^ [ed male babentibus : Venìunt
Claudi

,
qui ei dicunt compone greffus

meos in fSmitis tnìs iVeniunt caci
,

qui
dicunt: illumina oculos meos , ne un.
quam obdormìam in morte ; mi da oc-
cafione di fpiegàrvi , eh? per eflTcr de-
gni ài mangiare il Corpo nel Sagra-
mento dell* 'Altare , dobbiamo èiTcre

ciechi, cioè mortificati né* rofìri fen-

fi: Pòveri, cioè fiaccati da' beni tem-
forali: e Deboli, cioè umili di cuore,
e che non prefumiamo da noi Rt(Tì

,

che faranno tre Punti del noflro Di-
fcorfo

,

li. Per fondnmerito del noHro Di-
fcorfo pondera i gran beni fpirituali

;

che riceve un* anima
, quale degnamen-

te fi accorta a quefia cena , e mangia
il Corpo Sagrofanto ài Crifio . EHa
perché riceve Crffto , che é 1* autore
della Fede, fubiro fé le accrefce il lu-
me di quella, in conofcere pratìcamen-
te le verità eterre ; la grandezza di
Dio, la prczicfità della grazia , la vii-

tà de' beni di quefto Mondo , la gran-
dezza de' beni eterni: perché riceve il

fondamento della noftra falute , e le

ravviva la fperariza noltra di falvar fi ^

e dell' e/Tere del numero de' Cittadini
del Cielo: perché Yicevc Crifto , che
é tutto fuoco d'amore , fé le accende
una gran carità verfo Dio; e verfo il

pro(fimo : perché riceve Crifto fonte
di tutte le grazie , fé le comunica i*

aumento di grazie per refiftere a tutte
le tentazioni

,
per guadagnare nuovi

meriti per il Cielo : perchè riceve il

Re delle virtù, fé le comunicano tue*

te le vi. ù morali-, per reprimere tutx

te le paffioni, per moderare tutti r.ir.*t-

ti della carne: Io "^fine ricevendo Cri-
fio, da cui dipendono tutt' i beni fpi-

rituali , tutti ìi riceve : Omnia curjt

ipfo nobis donavit ? dice 1* Apofio'o
,

che b^ifia una fola comunione bt-n fit-

ta per fantificare un'anima. E fuppo-

flo che tanti doni fi ricevono da chi

degnamente fi comunica, quali prepa-

razioni fi richiedono in un'animia per

ricevere quefio gran frutto drlla Santa

Comunione. E per conofcerli non ci

allontaniamo dilla parabola , o fimili-

tudine di quefio S grametlto , che è

la parabola della cena eh? fece il Pa-

dre di famiglia, a quefio fine infegna-

taci da Crifio ,

III. Furono efclufi da quefla cena

quelli, che aveano eomprato una Vil-

la, e voleano fp^fTarfi in quella: Vii.

lam emi , is* necejfe habeo er.ire
, ^

ridere illam\ qucfic fignificano l'Anime

che fono efteriorate , e diflratte, nelle

dfli^ie, e fpafil de'fenfi: Villa ( difie

Tirino ) /tgnìficat fludium voluptatitm;

vuole darci ad intendere il S'gnore
,

che quelli che fono tutti tfieriorati ìa

fodd-'sfarc i loro fenfi di parlare , vede-

re , fer tire : in converf^zioni , in giuo-

chi , fp^^T^ , m flìme d-ffonefie , e di

quefio modo con gran difordine me-
Mi-



Ver l'Ottava dellSS. Magramente ^ ri^
^

nano la loro vita » non fono degni re t.ttt'i beni fpiritual? ,, che comuni-

delia cena del Santiflìmo Sagramento , ca qaefto Sagramento, chiudi tutte IC

e ricevendolo non cavano quel frutto fenettre de' tuoi (enfi. , mortificati , fii

che fi dee ; ma é neceflTario la morti- cieco negli occhi , »^0" ^" d'ftrarre ^

ficazione de* fcnfi • La ragione fi è , non ti dflìpare in fp .fli , ricreazioni |

ptrrché chi riceve il Sagrameoto , ri- e giuochi j raccogliti, lìi uomo d'ora*

cevc Cnrto , A) modo che $' incorpora zione .

con erro* qui manduca t meam carnem V. Per non allontanarci dalla part-

ii» me manee , is* ego in eo , Joan, 6. boia della cena, vedi appreflb , che fu»

59.; or chi s' incorpora con CriOo fi rono efclufi da effa
,

quelli che avea-
fa una cofa con lui , dee menare la no comprati alcune pnjì d'\ bovi , e

vita di Crifto: Egli nella, fua vita fu voleano andare a lavorare con eflTi la

mode rati (Timo «n reggere ne' fuoi fenfi, terra; juga boum eml quìnque ^ eo prO'

modefio nel vedere , parco nel parla- hare illa
;

qutrftj fign fidano ( dice Ti*
fé, fui>gì tutte le converlazioni inuti- fino ) quelli, che attendono difordina-

\{y tutti gli fp.flìi di modo che ( co- tamente. a' negozj , a'gu^d:)gni de* beni

me de S. Agortmo ( non fu vifto* temporali : fignificat ft (dium opum i

mi che rid*-fi"ci e fa pur filmo, e ca? vuol fign ficare il Signore , che quelli

ft flì lO , amante delle Vergini^ e che fiondo pieni di defidetj de' beni

dellVanime pure ., Dunque chi riceve temporli , occupati dilbrdinatamente
Criftp, s' incorpora con lui , dev' efie- in negoz; del fecale, non fono degni
re prudente-, e moderato nelle fue ài quc(ta cena , non riceveranno il

azioni, mortificare i fuoi fenfi , fug. frutto di quella ,, onde ci é. neceffaria.

gire le converfazioni inutili , f rvrfii la povertà, dello. Spirito , per prepa-
delle recreazioni con prudenza ; e mo. rarci a mangiare il Corpo di Crifio .

derazione, allontanarfi, da' d'It-tti della E la, ragione è, perché Crifto , che fi,

carne, altrimenre non potrà, ricevere riceve in quefta C^^na , fu al, maggior
C' fto. in quefta cena. , né guflerà gli fegno am-itore delU povertà, difprez-

cff.-tti, che da qudla procrdjno : Ef"/*. zatore dc'heni di quefto Mondo; vol-

fuj. es, Jicut aqua. non crefcac . Genef. !e nafcere in una ftalla , vivere in urna

49. 4. ,*r r ^cqua
,
quando fi d ffonde , fi povera ca{3L di fdegname j, elercitando

loverfcia
,
fubito fi fecca ; cosi fé tu bvita apoftolic^ì della fua predicazfo-

d ffondi, ti eaerion in gufti , conver- ne, non avea dove r-pof-arfi , non avea
fazioni , g uochi fupeiflji , feccherai chi deJicati , efeicitò efirema povertà»,
nello Spirito, non crefcerai nelle vir- fino a morire ignudo su di una Cro-
tù, non ti f.rà nrlTuno buon effetto il ce, dunque chi fi vuole unire con fio

ricevere q^ueflo Diviniflì.no Sagramen- nella Comunione , dee avere firp(ii

*0 . fentimenti , di fìaccamento da^ tue t'

i

IV. P'-r il contrario, vedi, quali fo- beni temporali . InoìtJ-e nella Com.u-
110 ammcfll; a quella cena , fono i Cie- nio^e fi riceve Cnflo, che come Mae-
chi: Caios introduc huc \ I Ciechi fo.. fi ro vuole infognarci nel lecreto: del
no quelli che chiudono gli occhi , ed cuore le verità eterne ; la folltcitudi-
i (<-nfi alle cofe eftericri , fi ritirano ne di troppo n goi) e' imped fce , noi»,

in loro ftefiì a confiderare le verità ci fa fmtire le voci di Cr^fto : Stre-
Ctern»-

, i b.-ni che comunica Cr-fto pifus mundi vo» fac.ir audire, qu^e Dei
nell'Eucar fila; come Dmi-.-le, Danie\ funt , di'cf S. Bernardo ;

pero ò, non
6., che fiondo nella cattività d' B.bi potremo cosi detraiti ric-'vere l'utilicà
ionia, quando volea orare , chiud va eh- apporta querto Divin ffi.no. S^igra-
tutte le fcn.fire, che riguardavano in merto».,
altre parti, folo 3pr va una fneriri , VI. Perciò fono d'-gni di queflà ce-
che riguardava G.-rof lima , dove ab*, na i pn er..'!!i fi- reati- d/b-m trmpo-
tav. Do nH i'-o T moio

j Ce vuoi tali, eh- fono foUec-ti dr*'b n- fpirì.

efTcr degno di qucftd Cena , e riceve- tuali ; Paupem introduc ^«f.Lan^an.
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ma E:<od, iz. non b die<?2 tnai ri Si- verme , e non tsotno , opprebrT'o degN
gnore agli Ebrei , mentre aveano la uommi: Ego fam vemvs^ Ì3^ r?on homa^
fanna portata da Egitto, ne' quando opprcòrium h^minum ^ is» aùjeéito plcbis-,

H.iva\)0 nV'-hi , e commodi n-U.^ terra Vfal. ii. 7. E qu (ta come virtù iua
4'ì prom (Tione ., tra qiiando (lavano volle chir impir ffino da lui : Dìfcit^
poveri nel Deferto , e li mancò la fa- a me ^ quia mitn fum^i^ [jumUis cor-

TÌna chf averne, anzi quelli, che éi- de. Matt. 11. 29. dunque fé neli' Eu-
fiderarono tZum. H. la qu-*le , e le pi- cariftia vogliamo degnamente ricevere
gnate di Eg'sto li caftipò : così non Griffo , dobÒMn^o. efJere {ìriit? a lui

,
farai mai d'g"0 di <5U(.fto Scoramento, difprelzare 1' onore , fi marci niente,
rè riceverai 1 beni , che quello comu- guR^re che non fi facci conio di noi.,

nica
,

qu.-fndo firai attacc.'rr> -ai beni Vili. E di fitto furono chiamati
dell') trrrrt , quando (arai dfifjpito ne' alla gran cena dA P.Jf- di fd-vglia i

•neg02y d."' be'! -efonporali j dunque fé d-boli, ed i zoppi : DebtJej , i?» <lau~
vuo' tfler degno di quefto S'igramen- doj introduc hnc . I dt-boli fign'fì »n(i

to , e rceverne i frutti
, qupfta è la g^i umili, che fi ftimàno d.bon, bi(b-

^!f paraz^cne , fiaccati dall^ terra , dal gnofi dell* altrui ojjto , I zoppi figoi-

d' fideno difcrdfnato di acquiftare htni firano quelli., che ibno riverenti, oflTe-

ten-.porali , fi: povero di ipuiro; e di qu'cfi, di fatti i 20Upi fetrpre cammi-
(jutfto modo farsi fatcllato de'beni fpi- nano curvi , ma fi ergono alla () tura
rituali: Edent pauperes Ì3^ faturahictt- umr;na , qutrftì fono degni di ncf-verè

tur , Vfal. XI. i7. ; dtfidtra beni (pi Gtifto nel S^gramen<o ^ come p > feti-

ritu-ch , beni «terni , e iarai p'ero di zò Ifiia : V^nìent ad te curvi filti eom

qued' -b ni nel comunicarti : Efurifn rum y
Ì9" adorabutit vftigia ptdum tuo-

tes implevir benis^ Ì3r< divites dimijìt rum. Ila. 60 14. Mfibji'ec nipote del

inaves . Lue. I. si' R^ S-ìulle zoppo, fu drgno delid mtnfa
Vii. Per tìhire il roftro difcorfo co!- del Re -Davide; perché vedendcfi zop-

la parab'la della -cena j ved' gli ulti- pò fi umiliò, quindo Davide 1' ioV d
rti' che furono efclufi da qurft^ cena; a quella d'Otrìóo^' Tu covn'dìs in men-
e furono quelii che aveano prcfo mo- fa mea femper : G ' rilpofe; ^uu cga
glie: U.^'i^rem duxi ^

Ì3r> ideo non pojjnm fum fervuj tuus , quia refpexifit fhp^r
•venire. Qlv(Ìì loro fio bolo de' fuper- cancm mcnuum firmUm mei ? z-Keg»
bi , che hanno f.tto fponfab^io colla 9 8 Noi ancora faremo degni d ila

flima propria , coli' onore , e così fìa w. nfa Eucariftica , e t^e riceveremo

bile ed indflTolub le , che prima p; rde- turt' i dom , che quella romu'""ca, qu vO-,

rìano la vita, che 1' onore : Significai do ci umilieren^o , ci ft mt- re mo nde-"

(dice Tirino yjindiurn honorum , vuo- gnidi qut'ftì menfa , et filmeremo co-
le darci ad intendere 1/ Signore, che i me cani morti , ch.r t ^^tiit volte fi-^^o

fuperbi
,

quelh* che fono arr.biziofi di ternati e' vomito delie colpe.; e quella

Onori , che non poffono lopportare una è la prrp^raz'one per guRare di q- il*

piccioJa ingiU'ia , non fono degni di menfa Celeft'" L« diipofi^ione dunque^
quefta men'n «Eucarifllca , non ricevo- e la prepar^-zione per ricevere d( gna-

no i frutti di /juvila^ ma ci é neceffa- mente que'^o S-gramento è la monifi-
ria una profonda umiltà , E la ragio- c^iZ'one de' fnfi dell.^ carn«, e lo ftic-

Ee ,
perché in quefto Sagrameoto fi ri- cemento 'je* ben' temporali , e della

ceve CriRo Signor noiho al m.^Hgiof tiopno rollecltudine d\ acquifìarl' , e
frgno amator dell' umiltà

; Egli benché per ulrimo if'difprezzo d/li' onore, e

yenifie nel Mondo a due efempio, ed della fiima propria, e l'amore deli' u-
infegnare tutte le virtù ; di qiufU fo m';*à, nroprio sb^fTamenro .

vra tutte diede efempio, volendo efler IX. Or vediamo noi che ci accofìia-

vihdìm.o figii'O putativo di un falegna- mo . quèfì.? menfa , fé fi.imo d fpGfti
,

ire , fopportare tutie le un!Ìli.'*Z!oni fé fi-, ro p-vparati -pT rcev, ria drena-
pcifibJli nella Pallìone , che fi chiair.ò niente ? Quale e la rofìia vita ? tutta

di.
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ti%
dirtratta, tutta ìmmortificata, amicizie, coftato a queflo Sàgramenta ? Tutto
converfazioni, giuochi, tutta fenfuale, attaccato alla Terra, tutto foiiecitode'

parole ofcene, ville peccam inofe , per., beni temporali , che alle volte non hai

(ieri di concupifcenze carnali : Villam dato tempo che fi confumafiTero in te

emi , & necijfe habeo videre illam , le fpecie Sagraraentali, che fei tornato

Quale è la vita noftra ? tutta attaccata a* negozj ; dolore. Come hai m-sngìato

a'ocnì temporali, tutta applicata «'ne- qaefto pane celefte? tutto fuperbo, pie-

gC2;
,

per guadagnare maggiori beni no dì (lima propfia, che appena rice-

della Terra '.Juga boum emi quinque
^

vuto il Sagramento , non hai potuta

& eù prehare illa
;

Quale é la. vita fopportare una parola d' ingiuria ; do-
noftra ? tutta vani ,ambiziofa d'Onori, lore. Mio Signore , mentre ho da ri-

fuperba; non poflìamo fopportare una cevere a te che fei il Re delle virti\
^

f.-rola , ci fiamo fpofati con 1' onore ; maflìme che tanto ti piace la mortifi.

Vxorem duxi ^ & ideo non pojfum veni, cazione, la povertà , e 1*. umiltà ; vo*

re: dove è il rìtiramento ,
1' efifer co- glio mortificare Tempre i miei fenf? ;

me ciechi nella mortificazione de' fcnfi ftaccarm» da tutta la Terra, e {limar-

li raccoglierci nell' orazione , delia mi quello che veramente fono, cioè un
quale non ne vogliamo fapere il no- cane morto: Vieni tu, e riempi queft'

ire ? dove è lo ftaccamento de' beni anima de' doni della tua grazia; acci(i

terrporalì , eh? fiamo poverelli di (pi' ti pofla- venire a godere nel Cielo,
rito ? tutti applicati al guadagno di X£, Tanta dunque preparazione fa

quefti beni terreni ,' dove è l'umiltà, ricerca per ricevere degnamente queflci

il coùorcere chi damo, il difprezzarci, Sagramento, e gufarne i frutti? Una
che é l'efìTere deboli , e zoppi ; tutti continua mortificazione de* fenfi , effer

vani , fuperbi ; dunque non Curro de- cieco ; una povertà di fpirito , e (lac-

gni di quefta menfa , non gu{leremo di camento da tutt'i beni temporali , eiTer

quefta Cena : ÌZemo viror'um illorum povero ; una umiltà profonda , efTer

guftabit Ccenam tneam ; E quella è la debile, e zoppo, dunque o non ci abr
caufa ,

perché tante volte ci fìamoco biamo da comunicare mai, o di rado,

tnunicati , e non folo non fiamo mi- perché chi vuole avere quefte difpofi-

gliori, ma fiamo fempre pegg ori , fem- zioni? Ghe ci abbiamo da co"nunicìre
prc inviluppati ne'medffimi vizj, fera- di rado per acquiftare quefle difpofi-

pre tiranneggiati dalle medefime p.fìfìo- zioni, é inganno graviSìmo del denso-
ni: Ideoìtìter vos multi infirmi <,

Ì3r< ini' nio.* dimmi quando tu ti comunichi di
becilìej yi3^ dormìunt m«/rr; perchè non rado , attendi fra tanto ad acquiftare

ci difponiamo , non ci prepariamo a quefte virtù dellla mortificazione de' fen^
ricevere quefto Sagramento . Figli ri- fi, dello ftaccamento de' beni tempora»
flettiamo a* beni che perdiamo non co li, dell'umiltà, unniliandoti continua-
municandoci degnamente, non avremo mente tutto ìì contrario

,
quanto pia

-grazie, virtù , fperanza del Paradifo , di rado ti comunichi , con pù libertà

?more à\ Dio, fede viva ; dunque ri- attendi alle fenfu^iità, più t' infanghi
foìviamoci di difponerci, di prepararci ne' negoz; , pù t' infuperbifci , t'impi-
bene colla mortificazione de'iVnfi, con zienti : quando che por lo contrario fé

lo ftaccamento de' beni temporali , con ti comunichi fp-flTo , una co nunione
una profonda umiltà. fervirà per apparecchio dell' altra , ed

X. E fc non 1' abbiam fatto fino acquiftcrai quefie virtù ; dunqu.- dob-
adjlTo

, domardiamone perdono a que- biamo comunicarci fpefTo : Sume quo-*

fio Divlniffimo Sagramento . Yià\ co- tidie ^ ut quotidìe dìgnus r0lciaris ^ di-

ire l\ fei comunicato fin or«? rutto di. ce S. Agofi-no , e piacefìfe al S'gnore
ftrattOjfenza raccoglierti a confiderare che lo pcteiTimo fare ogni giorno, per-
chi avevi da ricevere

;
anzi pieno di tante che ogni giorno ci raccoglieremmo un

fen(ualirà
, che alle volte poco prima poco , ci fiaccheremmo, e ci umilie*

hai peccato; dolore , Come li kì ac- remmot
Tomo U, Q^ XII.

-
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XK. Il non communìcarc? mai fareb- cazoni
,
quando non e' impedlfcono le

be errore p'ù tnanifefto; ma come pò cofc fpiritujlr,e m.ffi tjamente la mat-
tremo avere quefte difpofi/ioni ? Ecco r'n^i dflla rirrunione lafcia i negozj :

Jo . La prima della mottificazione de* T rzo l'umiltà, nelTorazione conofce-

fenfi
,

procuriamo dsrci all' orazione r- chi fì<mo
; p oponere ed umiliarci

mentale , ed ivi vedere che rcrfuaUtà con iutti , fopportare qualche ingiu-

efercitiamo
,
proponere di mort.ficarce- ria , e fpectalmerte quando ci abbia-

ne . Primo dalle cofe i'Iecire fecondo mo da comunicare ; losì pian piaco

ufar le lecite cOn moderazione
,
poi acquifteremo querte virtù; e d.^Ua {re-

Vedere ali* tfamc fé ìe abbiamo ofTcr- qut-nza delle comuriìoni riceveremo più

Vato , e quando ci comunichiamo r^c- grazie per praticarle ; e d» quclìo mo-
coaiierci per un quarto d'ora a qne(V do ben prepariti faremo degni dì que-

ffF;tta ; Secondo la povertà coli' ff.t- fìa menfa , e riceveremo il frutto
,

to; nella medtfima orazione, fiaccarci che fra gli altri f^rà godete D;o in

da' beni temporali : e regolar I* appli- Cielo.

QUATTRO DISCORSI PEL TEMPO
DELLE QUAKANTORE .

DISCORSO I.

Cl^ff il ss, Sagramento è Torre ^ chs e/pugna i nemici

dell' Anima Crtfìiana .

GRande è 11 noftro Dì« , eh? noi noi Criftiani a lodarlo? Ella è la Gfc-

sa. Anime Crifìiam «e la fua tà del noftro Dio , che dicefi noftro
,

g'sndezz^ è troppo degna di lo- per aver a se afìTunta la noftra Umana
^e : o fi confiderà quella grandezza ,

natura ; e nacque Bambino nella Città

che a lui rl^ulr^ dill* aver fabbricato di Betlemme, eh' è 1' 'ftefro, che Cafa

éà\ niente T U ^ v;rfo tutto per darlo di pane : Domus panis . Ecco dunque

agli LJj-nini; onde noi av (Ti no l* in- 1-. Città del noftro O.o fatt* uomo
;
quel

cntivo della gratitud ne a d.rglì lode. Sacrato Pane, di cu» rimafti miracolo-

O Ci Lonfidera quella grandezza, tanto famente r foli accidenti , queft' fornia-

p ù a no- b n-fi a , con cui egli il gran- no in terra i* abitazione del noftio Dio:

d^ D'O volle tmpccol«rfi fiCendofi^'Uo- abit.«zione sì graz.ofa , che ben fi dee

me



tnc fortifTìma Torre per render inv/n

cibile contro i liioi nemici quell* Ani-

ire, che confidfnti-mente fotto la fua

Orrbra fi ritirano. Tutto ciò io w in-

carico di farvi in queftì giorni pale(e ;

affinchè ogr.uno s* innamori di quefto

Divin Sc>gramen'^o, e continuamente Io

Jodi , e nel fuo Cuore fpeflTo fpeflTo lo

metta. Qu'fla fera vi f.rò vedere quel

Sdgram-nto, qual fortlflìtna torre, che
rende T Anime divote , e che onora-

no, e che fptffb fi comunicano
, in-

vine bì^e contro le forze tutte de' lor

«enici , Mondo, Carne, e Demonio,
Arterti ,

I. Ella è accorta prudenza d' ogni

più onorato e faggio CipiUno , che s'

impegna de' fuoi nemici fipoitar glo-

jicfa Vitrorfa
,
prima di venir alla bat-

laglìa, rinforzar i fuoi SoJddti con ot-

timo cibo , e con vigorcia bevanda
^

C05Ì rtfi generofi e allegri entrano rifo-

luti nella zuffì ; danno vaJorofi fopra

r efercito nemico; né dcfiftono dal cotn.

battere fin a vederlo abbattuto . In fat-

ti di fomma imprudenza venne taccia-

to Sauiie Re d'ifraele, il quale a' fuoi

foldati , che con Gionata fuo figlio in-

feguivano i Filiftei fuoi nemici , f^ce

divieto di guftar cibo, e bevanda fino

alla fera ; per la qual cofa avvenne che
indeboliti i poveri foldati , celiarono

d' infeguire i nemici , e non ebbeto la

forta di riportar compiuta vittoria ; e

Gionata giovane valorofo fu in peri-

colo di perder la vita , avendo fenza
faper la proibizione del Padre mangia-
to un pò ài mele

;
gujìanj gu/ìavt pauì-

lulum mffUts'f O" ecce morior , 7. r^^.
14. 4?. Ora il noftro Sapientiffìmo Ci-
pitano Gesù , il quale ha fommo im*
pegno , che noi ^(ìiani riportiamo
gloriofa vittoria di quf* noGri tre fieri

nemici, quali fono: il Mondo, la Car.
ne, e '1 Demonio ; contro quali dob-
biamo inceflantemente combattere

, e
jono nemici fortiflìmi , che altro non
pretendono , che la noflra eterna rur

ria. Gesù Crifto , dico , a darci forze
fuperiori ai lor alTalti ci ha preparato
un cibo troppo preziofo , e di tanto
vigore , che tutto 1' univerfo Mondo
cade alla fua fola nominata , come dice

?<?/ tempo delle Quarantoye", li^
l'Apoaolo : ut irt ÌZomlne Jcfn onme
gennfleBatur Césleflium , Terrejìrìum
& Infernorum, Ad Philipp, z. i. Cibo
di tal fortezza , che quel Crìftiano

,
che degnamente fen ciba, può egli ùar
ficuro di riportare fempre vittoria de'
fuoi nemici.

II. Ecco , o Fedeli , ecco là quel
Pane Sagramentato , che contiene 1*

ìftefTa Perfona di Gesù Crirto , e però
tutta la fua Umanità , tutta la fua Di-
vinità ; e inoltre per circonifeffione >

per parlar coi Teologi , tutta la SS,
Trinità. Egljqiiel pane appunto é quel
divino cibo preparato per noi da Gesù
Crifto

, per far che noi Criftiani di
eflTo [aziatì , ci rendiamo , come dice
S. Gioan Grifoflomo , terribili al De-
monio .' Tamquam leones ìgitur ignern

fpirantes ab illa menfa recedamus ^ja^i
diabolo terribiles . Homìl, ^r. ad Pop,
Antioch. onde in vederci folamente

,

fu^ge lontan da noi. Ci rendiamo ter-
ribili alle padìoni della noftra carne. ;
onde reftano domate , e mortificate

,

ftando fcritto di quefto Sagramento ,

che genera amore alla purità , ed alla
Verginità; Quid entm bonum ejus eft ,

Ò' quid pulcrum ejus ^ nifi frumenium
ele^orum , ty vinum germìnanj f^irgi-

^^f ? "Zachar, 9. 17. Ci rendiamo terri-

bili al Mondo, di(p.e2zando le vanità
tutte di efro,tutt'i fuoi viliflìmi b^ni,
facendo folamente conto de' beni etcr.

ni del Cielo
;
perciò fta fcritto ; Chi

mangia d» queflo pant avrà la vita fi-

terna : Qui manducat hunc pansnx ^ vi'
liet in aternum . Job. 6. 59

IlJ. Qucfto Sagramentato Pane ven-
ne figurato in quel miftenofo pane ve-

duto «n fogno da un Soldato Madiani-
la . Stava coftui dormendo nella Valle
di Jezraele in m( zzo ad un efercito di

p ù d» cento cinquanta mila folditi
;

ond' egli cred-a, che niuno avelT' po-
tuto d^>g!i incomodo; quando vide dal

vicino Monte calar rotolando un Parre
corto ferro la cere ; e vide con fjo
lommo fpavento, eh? giunto al piano
Mr ò tutte le tende del grande Efercrto,

e jtnza reftar né pur una in pie, tut-

te pofe in rui'na: percujjìt
^ fubvenir ,^ terra funditus coaquavìt . Judic. 7,
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f 5. Così è que! Pane Sagranoentato

,
eterno ripofo , Qiipflo Pane é quella

che difcendc dell'alto Cielo , egli è ,
T-^rra di Divide dc-rcritra dal Tuo Fi-

che ricevuto dall'Anime fedeli, mcite elio Sìiomone : Sicut Turris David ,

a niente ì fuoi nemici . Ben 1* intf-ff quée (edificata efl cum propugnaculis :

.Gedeone, il quale con trecento foldàii mille clypei pendent ex ea ; 0m»ij at-

«l'Ifraele, non più
, era da Dio man. matura fortium . Cant. 4 4. O felici

dato a fconfiggere quel formidabile e- qu/ Criftfani che fotto torre così po-

fercito : allorché intel'e raccontare il lente mettono I' Anime loro I di chi pò-

fuddetro fo^no intefe il gran miftero ,
tranno temere ? chi potrà fir loro no-

€ che fece ? chiufe in un va o di crrta cumento alcuno ? per quefto comanda
una torcia accefa ^ e prefc una tromba; C-^sù Crifto , che nel!' ultimo della vi-

e ciò anche fcCe f<re ai fuoi trecento ti fi prenda quefto Sagramenf^O , come
fold3ti,e di nofte fcefo nel campo di- Viatico da p^flfar ficuro da quefta vita

ftribuì in tre torme i fuoi compagni alla vita eterna fenze timore della

intorno alTefercito nemico, che fpen

iìcratamente dormiva ; e in un punto

fece rompere lì v^fi di creta , alzar col-

la mifura la torcia accefa , e colla de-

flra Ja tromba fonando terribilmente :

al fragore del fuono^e alla veduta del

morte , e dell* Inferno . Per quefto

Santa Chiefa è tanto impegnata , che
i Criftiani fpeftb fpc/To ricevano que-

fto Sacrato Pane ; affinchè fi rendano
forti contro le diaboliche potenze ,

Per quefto fi efpone quefto Santiffìrno

fuoco i Madianiti fpaventati oltremo- Sagramento full' Altare , e per molte

do, fi confufrro ; e ftimando efler af

fattati da moltitudine di nemici , fi die

clero ad ucciderfi 1' un l'altro, onde fui

Campo caddero trucidati da loro ft ftì

cento Vf-nt mila Madianiti; ibi. i. io.

IV. O Criftiani miei , allorché da noi

TÌen pofto quel Pine facrato io quefti

Vafi di creta , eh.- fono i noftri p^t

ti , o come ci rendiamo rerribli con

Irò turt* i nemici dell' Anime noftre !

corrie prendiamo cer-gg'O a c^^iminar

V loci per la vìa del Paradifo ! R < or-

datevi di Elia , il qUile perfeguitato

a morte dall'empia GtZ^bella Rt-gma
d' Ifraele , egli fuggendo in un bofco

,

<j gettò fpoffafo fotto r ombra di uh
ginepro , e ch'efe a Dio di morire .

Ore ivi fi tiene alla vifta di tutti j af-

finché Ognuno corra ad adorarlo , a

lodarlo. ì chiedergli grazie e doni.

V. Quando la Regina ffter volle

l'b-^rar dalla morte iJ fuo buon zio

M^rdochfo , e tutto il fuo popolo

Eb/eo dimorante fchiavo ne* Regni del

Re AflTaero fuo Spofo ; che g à ad
iftanzadelfuo favorito Min/ftro Aman
avea condannati quello alla forca , C

gli altri al taglio delle fpad? : Efter

per fdr mutare 1* empio decreto , e
f^rlo tutto cadere fui peftìmo inimico

A nan , che fece ? Invitò ad un ban-
cbrtto da tffi preparato, il fuo arnaa-

tiftìro Spofo AflTupro ; e con eflb lai

anche Amanno : Volentieri condifcefe

Sufficit mìhì Domine , tolte animam al voler della fua cara Spofa AflTuero ,

tneam, j. Reg. 9. 4. Ma D'O mando e dopo il convito le dlTe 1' Amante
gli prr r Angelo un pane , che da luì Spofo : so che voi mia diletta Spofa

mangiato gli d'è forza tanta , che fen- vorrefte chiedermi^qualche grazia , sì

Z* prendere altro c>bo , camminò ptr mia cara chiedete pure , che fé anche
qu .r nta giorni contin-ui , e quaranta chiedtfte in dono la metà de' miei Re-
notti ftancarfi , fino afenza punto
g'urgere al Monte di Dio Ortbbo

^

dove trovò il fuo ripofo . Sì Criftiani

mi i
,
quefto cibo Sacramentato è di

tanta virtij, che chi lo mangia degna,
mente , non folo fi rende invincibile
contro i fuoi nemici ; ma fi rende al

gni , io volentieri ve li concederò .

Efter di altro per allora non lo pre-

gò , fé non fé , che foflfe nel giorno

feguente di nuovo tornalo con Aman
ad un altro banchetto , che con amo-
re fommo gii preparava . Pronto il

Re la compiacque , e dopo il nuovo
tresì coraggiofo a camminare per la convito 1' animò a chiedergli ciò che

Via dei Paiadifo fin a giugnere all' avcffe da lui bramato . La Regina al-

lo-



lora data in un dìrottlftì no pian o ,

che intenerì al fommo 1' aaiantiifi no

Soofo , alla fine d^ quefto importuna-

ta , che nnan)frftafl> pure il Tuo defi-

derio. Coftui gli diflfe : Spofo mio vi

prego a falvar Ja vita mia , coane /

tutto alterar» rirpofe il Re , chi ha

t-into potere di f<«r minimo nocumen-

to alla mia cara Spofa ? H'Ife la Re-

gina; il noftro nemico pelfi no , th= è

il voftro favorito Amao qui prefentc ,

che vuol dift uggere il popolo mio •

Allora il Re fece immantinente legare

il diCgrazii^to Amanno , e alla forca

preparata pr Mardocheo Jo fece ira

piccare ; f'ce rivocare il crudele ed't-

to , che con inganno gli era ftato fi ir-

to : onde trionfò Mudocheo , g'ubbi-

Jarono gli Ebrei ; Aman fu punito , e

puniti furono gì' mimici tutti del Po-
polo d' Ifraele .

VI. Criftiani miei cari , o quanto
pili potente è il banchetto , eh- Cjresià

Cnfto tien preparato per 1* Amme no
ftre in quel facratiflìmo Pane ! GT ini-

mici delle Anime noftre cioè il De-
ironìo , il Mondo , e Ja C <rne , o
quanto fon potentiflÌTii a diftrupg^rci

per mezzo dfì peccato mortale ! Mi-
feri noi, che imbelli anzi inclinarifli.

mi al male fiamo ^rafcinati ne' pecca-

ti! Ma viva Dio , viva Gesù Crifto
,

il quale con amore infinito e* invira

Pel Tempo delle Q^uaramore;
bile I anzi fiete Invitate a mangiare
non una volta fola , ma fpeflfo fpeffo *

Ecco in quefti giorni d^Un mattina aU'

la fera fopra quefto Altare fi trattiene

follennemente efpofto il SS. Sagra-
mento ; in ogni ora potete venire a
lodarlo : in ogni mattina potete met-
terlo nel' voftro petto. Chi dunque fa-

rà così infenfato, che difprezzerà eoa*
giuntura così btila di renderfi grato a
Gesù Crifto con vifitarlo,con adorarlo,

con lodario , con metterfelo dentro il

Cuore fuo ? Io dimani vi dimoftrerò le

grazie grandi , i doni fammi che da
quel Tiono di grazia potete Voi ripor*

tare . Ven-te tutti .

VII. Prefentenaente voltiatroci a
Gesià Crifto Sagramentato , e pieni dì

ammirazione , di gratitudine , e dì

amore d'CÌamogl< p ù col cuore , che

colla bocca , O G*:sù Crifto mio , Voi
Altiflìuo D'o, che ne* Cieli fiete ado-
rato, fiete lodato, amato dagli Spiriti

fiati , che tutti fi confumano come
farfalle amorofe attorno a' voftri infi-

niti ardori ; e pure vi dilettate tanto
delle noftre adonzoni, e lodi, che vi

ponete così mmif^fto su quefto Altare,

Ma o noi ioronfi :crat< , anzi o noi
ingrati , eh a t^nto vr(|io amore in

niente con ifpondìamo ! O S'g jOre per-

donate la noftr-; fr> odtzz^ : ma voi

che fi"te r ift-^ATo fuoco , Deus ignis

ad un banch<itto così maravigliofo, che confumexis efi , Deufer. 4. 14. Voi ac-
chi ne mangia viene invertito d* ranta ceod-tete ne* noftì cuor, un amore in-
forza ,, che in un momento sba'^ .glia focato ; onde vi potvffimo amare con
tutt* ì nemici . Anime Cr ftsane for amore g'cnJe , con amore che fia di
lunate per mille e mille volte voi , voftra compacenza; con amore che fi^

cbe potete mangiar di cibo così mira- dì noftra tt.roa falute.

DISCORSO IL

Qhe il Sagramento è Trono di grazia per coloro cbe

degnamente lo ricevono .

GRande é il noftro Do Anime
Criftiane, grande , e da efTer da

tutti lodato, conciofiachè fé lo vogha-
mo rimirar come Dio , il Cielo , la
Terra

, e 1' Univerfo nitro noi poflb-
co cooprendere , e gli Eiemtntì , e

gì' Ucellf , e t ^"{cx , e i bruti , gli

tributano di ront nuo lodi . Se rimi-

rar lo vogliamo com^ Uomo , or che

è affi o fui Celeft? T'^ono alla deftra

dell* E'"erno P^^dre , chi non ìftupifcc

a tanta grandezza j onde gli Angioli
,

e i
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« i l3e3ti non ceiTano dì cantare a Tua fptrdvano la lor felicità. Ma fafciamdr

lode : Santo, Santo , Santo . E pure la cecità de' Popoli Gentili ,. Gli Ebrei
«iJi tanta grand zza , di tanta lode il fttflì adoratori del vero Dio , e tanto
Re Tiofeta anche tace , e folo dice: da Dio f'^voriti con tviracoli ftup^-n-

Ma^rius Dominus y ^ laudabilts -Tiìmts di , liberandoli dalia fchiavitù di Fa-
itj Cantate Dei noftri , in Monte San raone , e crnducendolì al pofTedirren-

So ejus , Volgete gli occhi là suqucll' to della Terra pronit-iTa , altro Do
ilUaie: ivi o quanto è grande il no- non ùcc loro, che dtllioar un Angelo
i^to Dio! o qurinto è degno di lode

,
rapprefentante la fua JMaeflà Divina ,

chf ie nel paflfato ^ifcoilo vi din^o^ che nel lor viaggio li guidale , dar
iìrai quel S:ìcrdto Pane qual potentir. loro una Mffteriofa Arca ^ nella qual
^cna Torre per armare i' Anime no- fetba/anfi le tavole della O'VÌna leg«

<lre di tortezza da vincere, e trionfi- gè , ed anche un vaio pieno di celefte

re de' noftri Spirituali Derrici : quella tnanna , tìgara del Sìntiflj.-no Sagra-

fera vi dimodrerò quello ftcffo P^nc mento. 'Quarto , e lìon pù , era U
qt'il Trono di gr«i'e , d' onde il no- felicità che- goiettero gii Ebrei TJel lor

èro Dio a largh flìme mani diCpcnù viaggiO dell'Egitto alla Paleftina . Nsi
grazie e doni p;:r iantificazìone delle Crift'ani abbiamo la telic'ddna forte

noftre Anime, Actendece. di avere nel noftro viaggio al Para-
J. Pr'ma di ogni altra cofa

, XJdito- -dlfo non folannente Angeli Cuftodi
,

ti, € i)en che ci ficcianno a coi.fiderar Angeli tutelari , Angeli comandati da
un poco quel maravigliolb penfiero di O«o a caftodirci in ogni via : jlngeììt

Mosè , il quale efortando il Popoln E fuis Deus mandavit de te ^ut cuftodìant

breo air olfervanza della dìviia legge ^ te in omnibus viis tuis , Pfal, 9#. ir,

e loro dfmoftrando quanto eflì poteano anche ne' mali padì prenderci fulle lo-

fperare di grazia e doni da Dio , dilTe to braccia per ifcanfar ogni pcficolo :

così : 'ìiec efl alia Hatio tam grandis
, In manìbus portabunt , ne forte offendas

qua habeat Deos appropinquantes fibi ^ ad lapìdem pedem tuum . ihì ^ Ma il

Jicut Deus noftsr adeft x:unHis obfecra noftro fotnmo pregio è di aver coti

sionìbus nefirìs , Deuter. 4. 7. Qual al- noi , vicino a noi su quefta Terra
tra Nazione fuor della noftra ha avu- quell' Umanato Dio, che realmente, e

to qualche fuo Dio così ad efla vicino, perfonalmente come ila nel Paradifo

e pronto ad sjutarla , com' é il noftro alla deftra dell' Eterno Padre , così fi

Dio , che fi degna di flar in mezzo a trova come Uomo , e come Dio Sa-

ncì
,
pronto alle noftre preghiere ? Tut- gramentato in quel!' ammirabile Tro-

te le Nazioni del Mondo fon vifTute no , che noi veggiamo co^li occhi no-
neir inganno di farfi le Deità finte; ftri . Là su di quelle artificiali nuvole,

mentre Uomini vizìofi , e che han la- fotto quel materiale baldacchino ^ den-

fciate le lor ceneri ne' fepolcri ; effe f tro quella sfera dì argento, coperto da

hanno innalzati per loro ftrano ca- quelle fpezie Sagramentali , che agli

priccio ad effer lor Dii ; Così Satur- occhi noftri fembrano di pane ; Ì7Ì

no, che fu tón Uomo , che per gelofia fta Gesiì Crifto in Corpo , Sangue ,

di Regno uccidea i Figli , i popoli Anima, e Divinità. O noi veramente

fciocchi r adoravano qunl Padre de' felici Criftiani! qual altra Nazione ha

Dei; Così Giove , che a tutt' i fuoi goduta tanta fortuna?

Fratelli tolfe i Regni, 1' adorarono pel II. Or <]aefto fole non è Egli una

fuoremo Dio, a cui tutti gli altri Dei grazia non dico fingolare , ma forgen-

clTi finfero che foff;ro foggetti : o ce- te , e fcaturigine di tutte V altre gra-

cità deplorabile 1 e da Deità così bu- 2Ìe, che noi poffiamo riportare ? Gra-

giardo^, e che i Corpi loro erano ce- zia quefta da metter nell' invidia non

nere ne' Sepolcri , e le lor Anime erano, che le Nazioni tutte del Mondo , an-

fono , e faranno eternamente mifere che gli Angeli ftcftì del Paradifo , i

- «cir inferno , cffi ciechi e forfennati quali a fommo favore anno di afiìfte-

re
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re a quell* Altare ,
quali fervi gettati lios ali0^ tradunt nufrìcibuf » Hoc autem

9 terra trem-bondì , e pieni di rive- ipfe non ejì pajfus ;,
[ed ìpfc nos pro^

renziale orrore . In quem dejlderant pria fanguine pafcit , & per omnia nos

angeli profpicerc . /. Pstri t. iz. Ma fibi coagmentat . ibi.

quc(to é nulU . Vedete dove^ de più

aiti Ser^fiot confitte la fanta invidia
,

e di noi Criftiani confiftc la maravì-

gliofa grazia : ella fi é , che in quel

Trono rifiede il grands Sacramento

Dio no» folamente per efTer vicino a

noi ; non folamente per efler da noi

adorato , e Iodato; non folamente per

eflVr pronto a' noftri bifogni; ma quel-

lo che non^ fi farebbe creduto mai, •*è

mai immaginato , egli fi è ,
per eflVr

noftro cibo
;

per venire Sagramentato
dentro il noftro petto , dentro il no-

flra Cuore , dentro 1' Anima noftra ;

perciò fi è pofta fotto le fpecie di pa-

ne, per cfler mangiato da noi. O gra-

zie troppo ammirabili ! Udite come
ne fi le meraviglie l' aurea eloquenza
del Crifoftomo : Cogita, quali^ fir in

fignitus honore
,

quali menfa fruarii ?>

Quod Angeli videntes horrefcunt : ne^
que Ubere audent iatueri propter emi-

cantem inde fplendorem . hoc nojf pafci

mury buie nos unìnur\. isr> fafii fumus
unum Chrìfli Corpus. , & una Caro ."

Horn, éo. ad Pop. Antioche R fi tt« o
Criftiano qual onore ti v""-n compar
tifo; di quale menfa (ei f^tto parteci-

pe. Cofa che porta orrore agli Ange-
li : mentre efls non ardifcono di affit

gli occhi lt)ro in quel Pine , rhe ri

fplende più del Sole : noi Criftanf di

quella Pane ci p^fcamo ; a quello ci

uniamo < e venghramo a frcr un Cor-
po con Gesù Crifto ^ e un^ Girne
Soggiugne il Boccadoro : QLial P.fto«
le è giurto giammai a pifctre Ip^ lue
pecorelle col fuo proprio Sangue ? ma
che dico P'ftore ? Molte M-dri vi fo-

no che dopo aver con gravi dolori
partoriti i lor figli , |f ronfrenann ;»d

altre donne , che li nurrifcono . Que.
ilo però non ha voluto f re G sìj Cri-
fio : ma dopo averci redento con tan-
te pene , ora col fuo Sangue ci p^rce;
colla fua Cune ci unifce totajrnf nf a
lui . Qnij Pafior ovcs proprio Pafcit
cruore ? Et quid diro Paftor ? Matref

III. C'bo é querto , che effendo l*

ilìeflfo Dio per eflenza , feco porta per

effenza la grazia di maggior fantifica-

zione , e con cfìTa ogni grazia attuale

per mantenerla , e per fempre più ac-

Crefcerla : anzi dà un jus , O fia ragio«

ne, di riportar da Dio nelle occafioni

forza di più unirfi a lui; quat c.igione

y'\en detta grazia S3gramentaleo ,S cché^

da quefta S^gra nental unione de rAni»
ma con Do, riceve- T/^nìma una Vir<»

fu di porerfi amorof»m-nte sganciare

qual certa ferita al fonte d' ogn> g.ra-

2ia, di attuffìfi con atti veem^-nti dì

amore in qu?ll' O'eano di Carità Divi»

na, e per ardervi Silamandra fl^iice , e

vivere di fiamme dj amore ? che quc»

fto è quel SS. Sàgramento, una forna-

ce ardente^ di fuoco celefte , che hi la

virtù di bruciare , ma non di confu-

cnre \, anzi di fempre più far crefcere

nell* »ncendio amorofo =

IV. Dove fiete voi Anime fortuna-

te, che altro in terra non f^prefte con

P'ù ardor d^'fiderar'- , che ài accoftirvi

a quefto D'vmo Sagr:.mento; dite qui»

li grizie non ne riportafte ? R.Tponde

p-T tutte Sinta Caterina di Siena, la

quale né un giorno folo potea ftar lon«

tina dA qu'fta Sagramentale Unione ;,

né un mofiìi-nto fenzi ftringerfi aoioro-

fa-n-^nre lu» ; onde la vita Tua era una.

conttnm unione con Gz-sù Sagramenta-

to . lo da quffto Trono di grazia ricono»

fco quell* aidente amore di cui a fi in tut-

to i! tempo delia mia vita. Da quefta

r'conofco q jella pu-ità di Anima e dt

Corpo ^ che mi f ce vivere da Serafi-'

na in terra . Da quefto riconofco quel-

le glarfofe Vittorie , che fpefib rpeflTo

riportai contro l'Inferno tutto. Quefta

Trono dì grazie fa quello, che mi fe-

Cf* Santa io terra, ed ora beata in G'e-

lo. Anime Criftiane dite , dite pure
,

conofcete Voi in voi f^eflTe qualche co-

fa di ciò da quefto divino Trono d'o-

gni grazia ? Io vi fcorgo pur troppo

ftupide, e tutto quello che io dicofem-
multa [unt^iu^ fojf pttnu/ dolorej Ji- bra a voi una iperbole : ma qual ma-
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fiviglia ! mentre Ja rragg'or par.c di miglia, o dr Relìgfofi non poteva fn«

vqì fiete di quefto cibo divino così

{"fogliate, che app; ja tr?» i'Anoo qual-

che volta lo prendete. G Anime cie-

chi 1 fta rei vottro pàefe , uclla voftra

Chìefa , vicino alle Caf? t'oitre in

tnez20 a VOI fta il grsnae Dio

in Trono non di Maeltà.cdi. terrore
j

ma in Trono di ^.ajorc, e per difpen-

fare «rax'e , e dìni ; e voi coodc di

cofa ignota non ci b^due I H^ATate, e

ripaiTue pv^r a' avanti a quLft< Chiefa,

e non vi ci rivoltate né pure I Vi entra-

te qualche voua, ma non ci penfate !

Gr come da quel Trono di grazie ri

porrar volete bene ptr l'Ani rne voftre?

Sì che bene un g'oriio da un' Anima
dJvota vidrfi Gcsù nel Sagramento ca-

rico d' infiniti prei ofi doni per diipen-

farli 3 chi ne aveffc voluto; e non vi

era chi (e gli accoftiilTc ; onde tutto

pena v^de^fì l'amorofo Sonore,
V. E* Verro , che in qutito gJorno

veggo afFoMtti in quefta Chiefa Uomi-
ni, e Donne: ma che? forfè qui (jf*te

venuti per buttarvi a'piedi d' quel Tro-

no di grazie, e per unirvi tutto amo
re a quel Dio Sagramentato

,
per ri-

portarne doni e grazie ? Oibò , oibò «

La curiofità di veder quelT apparato ;

il diletto di udir la mufìca, la vaghez-

za di veder Id funzione ; non già I' a-

more di Grsù Grido qui vi h» tratti.

Volete vtdrfio chiaramente? R;fponde-

temi , e non negate la verità. Vo Uó*
mini , che vi fitte portati in quefta

Chiefa ditemf d' onde venite ? Mi rif»

pende queft' Uomo accafato « e dice :

Vengo dalia tuia cafa. Sì è vero ; ma
vieni dalla tua cafa, dove con isdegno

diabolico hai maltrattato tua moglie,

e

i tuoi figli , e con beftemmie efecran-

de , e con parole difìTonefte 1' hai fcan

dalizzat ? Ora pieno di rabbia ftai in

quefta Chiefa con animo di rinnovare

quefi? iera l'ingiurie , e i maltrattamen-

ti ? E tu pretendi, che Gesù Crifto ti

conceda delle grazie fue ? D' Onde vieni

tu altro? vieni da quel gioco , ove non
hai fatto finora, che beftcmmiare, ba-

rattare quello, che alla tua famiglia era

neceftario , e procurare di guadagnar

quel danaro, che eftendo di figli di fa-

trare nella tua borfa ? Ora pieno di pen-
fieri di giuoco, con anfia di fegu tarlo,

ftai in quefta Ch:efa tutto diftrarto, e

pretendi, che Gesiì Crifto ti rimiri? D'
onde vieni tu altro ? Vieni da quella
taverna; dove giocando , e bevendo hai

perduto il ienno?Ed ora ftai in quefta
x^hiefa fuor di te , che poco intendi la

predica , e manco vedi quell* Altare : e
tu pretendi che Gesiì S<igramentato vol-
ga gli occhi fuoi a te ? ©' onde vieni

tu altro? da quel negozio di ufu»-e,dì

frode, e di meniogne? E vuoi che Gesi\
Crifto fi* liberale con te , che fei ava-
ro col prodi mo ? Tu Covane rifpon-
dimi : d'onde vjeni ? Vieni da quella
converfazione la(civa,dove ti fei con-
fuaaato in diftoneftì penfieri , in parole
Icandalofif , in opere fporcne ?ora ftai in

qu ft^ Chiefa , e gli occhi tuoi li vai

rivolgendo IO quefta parte, e in quella

ridendo , e fcandalizzando; e tu preten-
di grazie da Gcsii Crifto ? Voi donne
d'onde venite ? quella maritata vien da
quelle inor;Tiorazion' : QuelT altra vien
da queir amoreggiamento : quell* altra

vien da quello fp-cchio per ornarfi : e
abbellirfi; ed ora p'eni di pi'nfieri va-

ni pofte in luogo eipofto per efTer ri»

mirate , e amate qu.l'Ido.o del Tem-
pio : ( o fceleiaggine ) pretendono to-

gliere a Gcsii Crifto gli adoratori , e
vckrC per loro. O temerità !

VI. Voi dunque , © Criftiani ^ che
fiete venuti in quefta Chiefa, e vi fta-

te così f< ompoftì , non fiete venuti per

onorare Gesù Cnfto , ma quali perfidi

Giudei fiete venuti per di fprezzo dì Ge-
sù (.rifto . Ah che io fto ammirando
la gran bontà di Gesù Grifto , che da

fopra (juel Trono rimira tanti oltraggi,

che le gli fanno, ed egli gli fofFre . Non
potrebbe tgli fcagliare una faetta con-

tro qi'c' Giovani fcandalofi , che alla

lua prrfenza non fi trattengono di dar

tanti fcandali ? sì ben lo potrebbe : e

perchè noi fa ? lo volete fapere o pec-

catori , o Anime peccatrici * Uditelo

dalla fua propria bocca . Quando Gia-

como, e Giovanni vedendo, che i Sa-

maritani non vollero dar 1' albergo né

Rien per una notte nella lor Città a

Gciù



CSeaù Criflo , sdegnati fomman/er.ic ail

Uro ai SigOL-tv. : tcniaodaie, che faccia-

mo r«t)dtre fuoco ual Cielo, e bruciar

quelli nt-niiici ingtatj vivi vivi . Che
riipult 1 ,ro il SignoTf ? li liprde diCvn-

tj.. : il F g tsiol deil V am noi è v ru

tv per u t ri «e g » u im » . ma pei fai.

varii: F l'ui hooti-n s nonvmt ^ni^dJ

Ttl tempo d^lle Quaranforf, Ì59

vii. Danque Crì/;lart.i miei, pci.c^

non ci volg.aniij a G sì» C»i»^ » ^ P'<^*

ni di dolore, di conti za ^ di aur.'re

gii diclamo così. O G si)i Cuft»!' '""^ «

Vo fiere troppo mudb le , e ;o .i»^"0

Jcdnoic<:nte e ii,grato : qu indo avr£Ì o.^"

V uto venire a' voltn piedi per ring a-

2iarvi,e Iodi''v?,' iu viiot vmuio j^x

fffiierei l^d. falvdre . Lue 9. 56. Dfce offendervi , e quando Voi avreii* dovuto

tìui qut G su Ciiito da iopi a quclT Al-

i.. le, ctìjiic da (opra un iioiio di Mi-
ir. ticofd la : A'ipe C^tUiane voi lUi of

f lUete, per Ile non cotKrfcete 1' an">re

che io VI purto . oh di concie ft / e

conolcelie a cera i tei«,ri di gr^zse , e

fuiiTunajznl , Voi con tanta canta <iu

avere cff^ni doni e gi^azie . C(>noiC" ,

o mio Signore , che V-i la f te da quel

Dio che liete , e *Jo i' ho farro da in-

(enfato che foio . Conojco S giore la

rima iciocchezza ,' iT>a da era inna; zj

di don! , cii" potrtfte era ripoiiar da non voglio tilcf p'ià così, ma col vo-

fne , V"i a ne. vi voice «ft, ^ e non fìvo ajuio vogiio asuarvi . eccovi il nuo
ferderefie co^'-g^y-cura così opportuna cuore pentito, uni'luuo » e .coi ful?^ . Si-

per vu(uo lonìmo -bene, così terupoia- gn^re m^tiettcl la grazia volfró : f te

li t cuQìe eterno. che neli' avvenire io ii& tutto vuliiOe

DISCORSO III.

Che il SS2 Saatamentn è Monte di gloria pev coloro 3 €ibe

df^grìamente io ricevano

^

E in qu 0,1 Chiefa qualche rtnina vi quefta valk di miferJe !«• vonr: f^rvi-

f fl- , ( « et (.do che r(>)i p' che ce de branie, e cc/ i'.-.a)v>ro!' G-sù ìà ot-

ijt iara.'no } la quale i.-fjf^di'a g'à.e to qjucl bianco velo di pane . alcofto o

arnrjata di (tave
f
lù sa qutfta teira , potere godere , come vj piac-: .

Ivr la

avff<- tutto il jun amore rivoto a Dio potete a Vf^Ora (. ddis/jzluiiC ahbfa'.-'>*-

io le V rrei dimandare qual ti salmen re . Lo p' tcte jsi itere dentro il vo*

«e farrbb? il iu» d f^derio, A .ima di- fi/o cuore 1 lo p t te veramente nia-»-»

g^ar.- i (i può v-iir di p^ù ^ l-^ei perii-

rr
, jifece iianH in ciò *"' B ati Co.r-

prenfori dei Farad lo , àuiicro co/ van-

taggiti di accfclcinifci to di g'azia , e

di inerirò , per poi goderlo nel Ci !o

con g'ioria maggiore, AitenL' C-'ìlti i

xjuelti Ifginù di carne , per volare ad mei a qu-fto ponto pur .rnopo bnlo,

riHracci.'imi n-?! Cielf> co ì' amato mio Ch^ le 11 ora vi ho parato della gr-n-

BanA, O^ fefpirar qu Ila divora don dfzza del nurtro Dio, per (Te; n^l SS,

ra -. c«!|iff lagrime agli < e h» d^e col S'gramenfo Torre di f/rtezza per rtn-

}? ' Vtcitizk-.JJ r.jrri fetii a Di mino hj'ic ri rei viiioriofi contro i noltrl nemici:

Tt^uìram , Ut i-hf-i:^m in domo Do Trono di graz.a, per colmarci di donr.

vota piep» li tua brama, -^^i ;. u.e (oTa

jd-fidtri? Mi par di u ir qud'Uomda
bene qua' atro ^» Paolo ó^r con vee.

«itenza: U^fidt-ruìn habeo drfftìvi , &
e£e ct*mLhr fio , Ad l^h'lip, 1- 1Ì3, qu--

Ur è f-nico uiio deii'c^tio , jciv^! ai; da

tj ni omnibus Jietus v'i£ wa'. ut w/

a.af^ì voluptaiem Uonum . fjnL 16- 6.

Di niOÌfo tempo T ho ch^e(to, ed »'ra

pili che mai chiedo di vcitrm- ne a go

drrr que' [ur'flim abbracci -mfnti col _ _ ,

C'I'-ft^ trio Spole- . M;ì ftmjte Anime pronrla Perfpn' G su C^-^iHo ? Nò vi

i»cHc f#:»-^ ate
I che ad appagare in é quello lt;fl^ G «ù Culto, che glo'io-

Tomo II, R Io

Quella fera fo dimofirt ò Mv-ite di

gì ria, per re^derv'i b-ati in terraquati

al par >J 'B;ali d^ J P;fjdifo. Attenda te.

I. Fóffe potrà alcuno duoitare che

denir-, quelT Oitin e nfccraca vi ?n .a



r ^^^
. o ..; „ B'ifc^rfo Terza

IO Mcje in Pjradifo alli deflra deli'Eter
no fuo Padre; e ch^ confor ne il Sjle
qui \n terra col Tuo tplandore rali-gia
le cole cucce del Mjiido; così colla lua
glorii rende beaci g i abitatori tutti
del Ci-lo : può, d'uh , diibitarfi di tal
verità ? no ; poiché Ja Fede cel dice :

E quantunque gli occhi noftri noi Vfg'
gana , i no*lri fenfi non ci arrivino :

anche il nollro intelletto non capilca
iDiftero così divino: querto nondimeno

giains.iti , i^ teftìmonio de* fuoi mt-
racoli , ma qjal piò per lai fé la fede
r a^ba^dOl ò > La videro gii Scribi, e
F»nfei , r incelerà fpefTo predicare, ci

ebbero delle frcqueiitt difpute; im qual
profitro per elfi dal vederlo, e da, l'u-

dirlo ? non conobbero chi era Gisù;
perciò Giuda giunfe a vend^^rlo con is-

faccijto tradimemo, e i Scribi e Fari-

fei lo condannarono alii morte «Certa-
mente fé conofciuto aveffero, che G^sù

€ Ja gloria noltra
, qutfìo appunto fa Crifto era non fobmence Ucm) , ma

la noitra beatitudine, or che c« rrovia- anche Dio non farebbero giunti a tan-

!?M" ^n"?
• ^à^ity come dff. G.sà to ecc-ffo , così .ff.rma X Apoflolo S.

CriHo ali iiicredulo luo Difcepolo San Paolo: Si cum co^noAJféi , numqu^m
lommalo: B^iti, qui non viderunt <^ Dominum glori£ crucifixijjent . i.Cor,
creMderum, Joh. <2g. Beati veramente q. §. Che occhi adunque, che fenfì , che
Beati (un coloro , che non curando le ragione I la f?de , la f-de è quella, ehe
teitimonianze degli occhi ^ né preten- bcatitìca qui ;n terra chi ama da vero
dendo gh fperimenti de' fenfi, né chie- Gesù Grifto: Beati , qui non viderunt
dendo evidenza di ragione, tutta il ere- & crediderunt

.

dito hanno alla fede, che cattiva T in- Uf. O noi mi!l? e mille volte beat?
telletto, e chiude la bocca a fenfi. El- Criftiani , che abbiaato q'ielta ^-Atl
la dice 1 ivi in queir Oftìa confecrata q.ianto poOìam godere su que/ta Ter-
tta come nel Cielo il Re del Paratifo: ra! Dicemi , diletti LTlitan » dove ora
ed a quelto atto di Fede qual farà di ci ritroviamo noi? K-lla Ch-efa di l^^
queft amantilfimo Signore la profufio- Cofa qui li fti ficend > ? Ti è^Mpo^osu
ne di effetto, e di godimento ne' cuori quea' Altare il SS. Sa^rim-'aio , e noi
di quelle Anime , che lo credono , e (tiamo alla fui preUnza. Cifièquetto
i amano ? Chi può fpiegarlo ? chi può SS. Sagramento ? è G:sù Cr ftj vero
comprenderlo ? ]^^^tì ^ beati ^ fui non l>io , e veroUjmo , reale e glorlofo ;
viderunt & crediderunt *

II. Non Ita il godere nel credere Co-
lam^nte, che vi fu Gesù ; mi Ita nel
fapere ahreóì chi fia G:sù . Quante vol-
te Mvria Maddalena , allorché vana e
icandalofa paleggiava per le piazze di
t^^rufalemne

, li potè inc^ancrare con
Gssù Criiij ? qaanre vo't-e fiiìjfi , e
eoa pompa entravi nel T^-iuio, potè
udire le prediche di Gesù CriAo ? e'pj-
re lo rimirava con difprez? > , lo f.ig-
gfva con ifjeg.io. Mi ai:cHr:hè Tani-
biliiririo Sigiare fi d.^g t> .!1 niuiiire
u-a raggio deh' efTer (u) divido nella
m-Jnce di jMiddalena: ut cogiovtt . Lue,
7' 37- e conobbi qj-^llo che femhrava
lolaaieate Umio, effere ancora Dio,

O noi beati l Ditemi : cofa fa biati i

Biati nel Cielo? lo rtare alla prefenza

di Dio : quarta è la gloria tlT^nziale

degli Angeli ,. e de' Santi ; du;ique anco-

ra noi (iamo b;ati , perchè Ihamo alia

prefenza di Dio Sacramentato . Ma t

Santi fon beiti, perchè veggano la glo-

riola faccia di Dio ; e nat aorx vedia-

mo G'sù Crifto ne! Sagra nHnto , altro

non vedifi da noi, che un pezzetto di

pane; E* vero sì, è vero, ma qu-^fto

noftro non vtAixt non ci toglie la fe-

licità , e ci accrefce il men'to : Tifati,

qui non viderunt^ & credderunr » i)t

S. Lodavico R^ di Francia fi narrai

che in-rntre nella fua real Cappella ce-

lebra vafi la M:ffa da un buon Sa::;rd )-



Tel tempo Jeììe

ardatano in lagrime dojciiiiHic .
Non

VI fi trovò p.ekutt il (anto Re ;
onde

i iuoi Corttgg.ani per farli godert ve-

duta così oeata corlero a datgli si te

lice iOPiia , che fufle venuto a goder

venuti tatto oJcrloia . Che ilfpuie ti

Si. IO? dirf : non ucctrie venire ,
per-

ei è io le I on cogli occhi , colìa^ fsde

ftmpic v^egg- qullo, che ora voi ve-

dete rcg occhi . On b Ila fede !

li. Né oianiei.te abbiamo noi tra di

n. i il i.oltfo Do Sacraiiieniato ; ma

co che ci dcvi'bbe rendei beati , t la

re' per dite , p^ù d-gli ««efli Btraii del

P r -oTo ,
to\\ fi è , che noi pciTl^mo

m-tt^rc ..entro dtVioftti petti il oullro

Do S..cr. m ivitv col comunicarci . O
f ii:;tj da iv.t\v ;» vijia ai B; ati tut-

ti del Faiaaic ! Q. ai.do lìiai gì» An-

grii ha«:i>o a^ui.-. .c>rt. osi f litt ? Noi

Ciitù-»vi foìam^n e abbiamo fiictà co-

sì D ata . h?,r è vesc, eh- qu.iio Sa

craneito dal Ke Pt«f ti è appel aio

Pa e reg'i A jiei : han^u, ^ngtìotum

n.anuuia\/i hK.mo,Ìjai 77. 25. nii (a

petf (.e* che ? 1 on ^ a
;
;riht d. ;li'

ppufToc cboif. jj'i A;.g ii » «'3 di-e

G- tbr.rjo , «.che gii A geli hanno

e* sì >;roeiitr de!id---nu di cibartene, die

fé V fi r" C.crp^ - àXuo cbo non vor

reft^C'O, che I'.' S.cramemali C^rn* di

G .-ù t iijio : Li p~n'S AngeioTum

%L. ^tur . m (/ui-tr uefv^erant Angeli

pro<y icre \
qu

J>
A'.geli , nifi vucu, mt

corpor:6us fi, Èi^^h.rt ,ftuo pane effrnt

hbenUr ujuri . F L > no^ C» flr-:*:j ,

che quc(h. iiacramento può tif;r noitro

quruidsa-o cibo .

V. Né fo'amcnte quefto , ma vi è

dirriià ,' eoo i fiachè se noi mf-f uii <"'0n

poflTi m.' potrei in Ch efa , eg'i G;su

Sacra(n ntato ti porta tì-i deturo le ca-

fé noitre uutto che vii , tutto ch^ lor

de: V llup ^ce I fc^gli •! Sacramentato

S'gnote etce d.-l^a Chiela eh' è la <ua

cala di abjr. ziOM«f , e a piflfcggiar fi ve-

da p r noiua conlolazio'>c prr le piaz-

ze ncfi.- , Talv-Mra ccm- in trioiifo

accompagf.3to da tutfo il Clero , e da

tutto ,1 Pi prlo con fuoni , e canti mu-
fjcali , con buttar de' fiori , con archi

tr'if^l' , e co» fvf fuochi art fiziali :

« nei mezzo a quelle dimuitriiziont ^ì

Quaramorfi
^

^2>^

c.iore va egli benedicendo le c.k;b>
i,ediccndo i' aria : bentdicendo 1 cam-

pi: benedicendo tutù e tutte \ talv;;i-

ta efe daila Chieia qaùfì Ini) , ac-

compagnato da pochi iigliuoli , da po-

che dfjioe ne va in que la cafa a u^-

-vare quclP ir.fermo per recaigli falute

dell' Anana: per efr.-i^H compagno nel

viaggio ai Paradilu. K qu-fto Criftli-

ni miei cari, non è Uia felicità? uoii

« un Paradifo ? Ch-r fs alcuno non io

conolce, mifero Uni non h-i fede, noti

k« fede . Lx frde manca j pere ò in

qutUv* Sacraojeiitali funzioni non gu-

itiamo là beatitudine .

VL Frliceuiente la guftava.quella di-

vota tìonna nomata la Conl'ffa di Fe-

ria, la quale per la continua aflìrteuza

che faceva A 55. Sacramento «ra chu-

mata la Spofa di Sacramento. DnTiaa-

daia come potttfe durare le 01 e intie-

I avant- aUa cuft^dja, dove dava Ge-

sù Sacramentato ^ nlpondeva ella : A
me p jano poch. monrient», e volentie-

ri CI <tùrei tutta l'eterniià . Rchiefta,

che fdC;.lTe tanto tempo, til}>ole: Che

iaiebb^ un pell.grino alTctatu ne) cuor

del g-.or .0 ^itjvo.fe giogutfTc a rtouar

una fojita-.a di limpida acqua ì Che

fa'Cobe un povero affamato, le fi tro-

vjffe vici'iO ad una Mt^nla carica di

ogni for:a di vivande ? Queite ed altre

cote , diceva la bii^na Kc^igiola , di-

eh rando he il SS. 5.<craiiJ. ..t era ^>er

r Anima lui uà Paiad<fo di co d'I a-

ziuiii, era uà f.licuà b:.ata . Sì cii' _é

V r (fiuti 1,0, che una volt. GcsùCii-

fto d ff : ad una Vi5g-€Ìla eh-- .'ama-

va di cu. re , le diffr : Spo a iiìia ,
ta

fei il P,ir?difo mio, ed 10 «O'ìO il Pi-

radifo tur.. O poiHfi io qui rappO' 'C

le gtoje immenle provate d* qu>-l A lir

ma, che co . f-'de Viva a que'ìo Sacra-*

mento vi fi fono accollate ! B.rta rife-

rire ur folo. Fra B rnardo «. armtlira-

no Sca z , trovava tanta cOHtolazione

neilo iìare avanti al SS. Sacrumti.to ,

che non farebbsfene partito neppur un

momento j ma i Tuoi n'ir» Iteri </'"^'i-

gavano a partirle: eh? f ce pcò v.?e-

sà per empire T Anima tua di g J«?

fece ulcir dalla Custodia u.ta catana di

oro rilplendtnte p^ «'^^ Sole : con que-

R Q ft»



tu i.ijiteaò Bjrnircja , e cosi
anJi>/i- djvfi eri dill' uoo Jienzi maa-
di.j; ini l'Auini (u* in,.xtenita era
iittliJiJ .ViUi 11 i). iicfinruo, co-
mi fono gi Aig.ii de; Paiadifo, chs
qjAiiui^i- caiaiio ni terra a fervlzio
digli ua.a. u , iiinprw* p-rò ftanao cj-
gu ocelli cip-rci a vedete U faccia di
DiO : AigUt eorti n in Cael's fenasr
vihnt fiic^'/i ^\ttris met , qtti in Ccèlis
e/i. iM^tià. ic^. 10^ E'qaiiti felicità di
i'aiia.ii i J\ altra a.naoiia fac^cffj .

U i ^ij^d.iiLt> Floreali 13 p-r njn:
A -il'.i.jiiij a.-rti , U pri;ni volta, chi
ricevi la iura Csiiiinioiis d^pj taici
defidtri a/ut:.ie

, gu parve, clv; il Ina
cuore ti apnlfe ia du^ parti , s ia ef-
io coine in u li Gulia & imttefle a ri-

p;urc G su B^.noiiiJ adOiaro da da?
Aj^iolfeiti, cOii tanca confjiazioa-e del
forra »aca G.o^anctto , cht d' iìiit ia
poi lemprc gli pareva di vederlo così
nei tuo cuore , e feuiprc eoa miggtir
fpirltuale diletto.

Vii. G. litiasi miei cari iltenì, pro-
vate vo. qj.il; gojr di Parii.fo niiii-

fre ilite arami al Si. S^i:ri;ij.;ato , ^
tn-ntre vi comi'iicace?^ iVli 4jeJt^ de-
lizie fa.io per qtelie x-iiuni , cìi: \/i-

rafnente aauno G-su CciiÌJ, Voi Cri-
ftuai m'ei qaal atiure portate a Gt sa
Crì\ì}> Di qaillo, clii io v^?g?3 , j-Jì

n>i f-ite altro, che dacdirgati a G?-
^ù G:;/l3

, oltre le gravi o^.-ie , che

g i fate nelle cafe voikre » nslje puz-
ze ^ nelle taverne, ne' territori, nelle

caoaoigae , ne' mo iti ; a.a:li2 in q'ii^ti

Chitiìi alla fai pr-^fiizi n >'i avicj ti-

.'•.1

mire di olÌ?;iJefio c'>n ntU

pecciti . Voi qui ftit? f^ i£* V:'ìh n
vereozi : voi parlate, voi rifate, v>{

colla tetla r chi Pir* ÌJiniieri ii vi-

fceUo, o di ca^.n.iile ; ara vi vj'tite

Q'jà , ora là , e non mii vi volcu? a

G-'iù CflUo . l>ove Ilario .^"^ .\(f -tti

voit-ri ? q-tól G'ovang appalti <i niict^

in loog) da pot^r mi r ire a fj'> piice-

re, che g.i va a g^nio : q-ieili zi^elU

apoìfta <i mette a vida di colui, a ch-i

e'U cern d» piacere ; « chi fi "olta a

Gesù Grifto? O sì d vi è qii'chi

n'jì\ divoti vefi;nMte i dna n irata

Gjstt Grifi) , eUi lU aAlcotta

Dì/cor/o Terzo
egico cjjrs è tutto I?i filmai* d'atnor^reìb

t i-fAine ire pianga > e nel luo pianto

Gih Cr (ti 11 coofoia : U fa provare
g.oji di Pjfiiiio. "vii voi altre anime
fc'.ocjhr, e (en^a fede , che bene pi-
tete afpectare dal SS. Sacramento ?

Vili. Krin) dieci Vergiieiie afp^t-

tinio il Ctleit! Spofo con celebrar con
Lui le puri (ìì ne n )2ze del Paradifo .

Cin^'i; di qiJite era i^fervorole, onde
iì diedero a preparare le cjfe necelTa-

rie a. la venu.i delio Spofj; mi l'
a
'tre-

cinqae emo l":!0:ch; , o ide crifcaia-

te li diedero alle piziie. Salia (nt7.?.\

nitte venie il bello d-^l Cielo, chiana
le Virguil al aicirgli iiv:oiicro : alle-

gre le cintai prule.ici ufciro io colle

lampadi accefe a riceverlo- Coifjfe le

cinqa; pizze fenzi limnii , aniiro-
nj allora a procurarie • Mi il Ciiciti

Spofo eitrò ail Palazzo colle cinqsj^

Verg'^i fir^roroCe ; ctnufe \\ porca, e

celeorò ie l>lvin£ nozze . Vennero ie^

cinqi:; ll»ke, uhiì iiiro io , griiaroao,
mi l S 4 lore noi voile , ch^^ fi lorif

f: , diceodJ di k\':ì\ conofcerle: M'fclo
vos ^ nefca uìs, Mitth. ^%. 13. A lim;

Criiiuo? , di qaii nu nero n^te voi >

diVW.-w.iì't fervorof: ,, e i.iniiu ).ace di

G. .5ià Grilli ^ j Ititi dell' Aiiiiiì fcior-

c;ie ? le «ice fervjrof-' , ail-gri ne it° ^

o chi cooroiazlone vi farà provare Gi-
sù Crilto Sici'am; itico ì or ora chrvr
dirà U fui bi lej zloie ; domini mie-
tila qamdo vi cimu lichirete ; e quan-
do portico in oric^iifine pifTerà vici-

oo alle ci-fe vo(tr< , ^vl a fé fìice fcioc-

che, Alimi feiza amore di !>i o , mi-
fere voi. Gesà Cr:(t> vi volterà le fue

fojUe: rio-n vi conofcetà per bjt ; e 'l

I>;miiio faià il voftro S'griore. E non
raccipricclate a cosi orribile pensiero

A".iime Criftiane no-n fiice p-u pizz,'^

mettete feiino . Via del m\l fitco chie-

detiene perdim a GsiJ Cri ilo , ficur»

chJ Gjsù Grido tutco amire , tatti

Carità, t*tto mtlerlcori'i vi p^rlni,^
e vi riceve nel-a grasìi fai . D.c!ii»>

du-iqie : O Q:i\ik- Gridi mio, io cono-
fco > che fon> ftata Alimi pizzi, c\ii

ìncamaio dì venire aporeCi a voi mio
Dio, mìo ReJentore, fono anditi 33-

il Tuo pre^Q ^Ue vanità del Monda, appreif>

al

dt



P4 tèmpo Mìe Q_i:irantor t

,

tSj

al P'accrI del fenfo ; ho duo gulla al fetvi.vl, di eff^r tattt voflfi
;
e fc r-_ . ._...„ , .. ,.— „

D'emonio,- e difgutto a V )i » che ft^te

degno (ol di aniort. E. comi ori ì' pis-

eli veltri pentita, ed umiliata. Voi mi
avete da p rdoiure, perché lo fon ri-

foluta di amarvi per T avvenire , di

lo piirica fono ttiti uia peccatrice p l\

dilli iVladdileni » or^ al pafi d^Ua

M'Jialetij oU' ajita vo^ro vog io

t^'X pemtrnte. Grsù m a Sicramiiuir:

to beaedlteml qa^iU fera.

D I S C O R S O IV,

Dd hens che fi riporrà dall'i hóns^izions dd SS. Sacramcnt9

da coloro , chs degnd^nsnte la ricevono .

I. "pElIcIfììma Gente / Onte puf

JL troppo foitunata ! Ori si chi

può» verame .te gioire , e riempirti d'

ogni allegrezza ^ a fommo vituperio ,

e fcon;o eterno di quella pazzi genta-

glia y che in que(ìi giorni contr.fi-

cendcfr anchtf nelle pubbliche plazz'2

fanno laid'nTmii'fripu.ìj . Qui in queftì

Chiel'a vi è U vera feftì , fi può dira-

mente giubbilare: non già per la poai

pa del r'cC') apparato, né pel grazìofo

concetto de^nni^cali lìromentl , né per
la vaghezza d-gU Rcclefiaftlci Cari

( -i benanche qu,efl<; cofe non poco con-

nibuifcano alla g oji ) ma principal-

mente mirando 3u di quelf auguft!frim3

Trono efpolto agli cechi noftrl Taiua-
bili/Timo Dio . Qjal cuore dunque che
abbia un pò di ftde non G fentiyà o^e

no di gioja a tal d'vlna veduta ? O
poteflTi pur Io fccprirvi i rlc*ll|i tefori

,

chf In quel SS, Sacramento nanno ni-

fcofli per l'Anime Innamorate di D'o,

di qual celefte giubbilo empirei ì voftri

cuori ! Davide que\ Mun^r^a d' Ifraele

ni veder l'Arca di Dio , nella qial fer-

bavafi un vafo di Manni , ftgjra del

S5. Sacramento , egli non potè conte-

ner -1 di biliare, di fuonare , di cantare

pieno di fama afl'^'g'ezzi : quanto mag-
giormente noi ebbi] di Canta giubbilo

dovremmo avanti al SS. Sjcram-nto
faìr.jre coi noftri cu Tri , com? il bam-
bino Giuvinni f.iHà per giubbllj nel

ventre di fua Maire EUfabxtta alla

P'er-'izi i-'l VetlT'i incarnato ancor
eh ufo nel Vergìoal feno di Mirìa 1

Ad eccitarvi dunque a qu'-fta fanta al-

l'IPfczzi , e fpJgn-rvi a grande amore
vtrfo il Si. Sacramento , voglio dichia-

rarvi querta Cera I beni fommi » che

G-esiì Criìto fa piovere colla fu i bene-

dizione fopra qaell' Anime : che divo-.

tamente la ricevono. Attenti.

II. Ad additare g*' immenfi beni ,

che da noi (ì potrebbero cenfcguire fta

fera dalla Sacramentale benediZtone ,

che (ì è per darci or ora in q leAa

Chiefa , «gli gii^^a riflnterc a quelle

pochi parole che dice il Sacerdote ,

quando con qualche reliquia di Santo

ti benedice: Dee egli: Per ìnierceffio^

nem SanRi y
per etempio : ^/irowà , //-

heret te Dominus ab omni malo tAmen^

e vual dire: ch'egli in nome di Sant»

Chiefa prega Di'-) per te, e per mez^

zano, e interceffnre ci mette quel San-

to di cui è la reliquia i che per effer

eg i caro a DI» , I>io fi compiace di

efaudir queir Orìzi )ne ^ e concedere

ogni bene , e liberare da ogni male

quella perfona , che con f-de è toccata

coì quella reliquia . IV infi.ilto van-

taggio è la benedizione , che fi dà col

SS. Sacramento. El'a è una fupplica ;

una preghiera che Santa Chiefa p^r

m?zzo del Sacerdote fuj Mini'tro por-

ge a Dio pei mariti di Gsù Crirto
^

chi hi nelU mani , acciocché fi <iegn»

liberarci da ogii mile , e riempile» di

ogni b-ne . Qij-jfto fì^^iifà:! la benedi-

zione d.'l SS. S'.criTi'ata .Si preJenra

air Eterno P,Hre i! lu.j dilettilfmo Fi-

glio, e net Sicrìiuent'-», cherapprefen-

ti la fui Pj'Tnne e Sl^nt fi PJ^?:,\»

che p;r g!' ir>fi liti mariti di G-sù Cri-

fto ci voglia doni re \\ grazia fui in

quefta vUa , e l' eterni gloria nel Pa-

radlfo. Or ve-le^e voi fé a tal^ pfi-ghie-

ra uon voglia eller pronto T O mipo-
teft«5
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tentr D>3 a compartirci egnì grazia ,

Sta f:rma la parola dell' lUalÌQ Grsù
CriUo : Q^^oJcum^uf petietltis P^irein
in nomine meo., hoc faciam. Jo, {4. 13.

Qa^lu .que cofa voi chiederci? al rrna

Fj:ire in rom? mio ^ tutto vi («irà con-

ce ito
i
onde credo , chi non così t^ fto

prcndtfì dal Sacerdote la lacrolanta Sfe-

ra per alzarla a benedirci col SS.Sacra^

mento, che i' Kterno Padre, T interno

Figlio , e lo Spirilo Santo (pandono
ìe loro miferlcnrdiofe benehcijc mania
concederci ciò, chs ci bifogna,

III, F'I'ci noi Crirtianl le fappiamo
avvalerci di congiunuta così graziola,
Ma Padre eh;; dobbian» • fjrs per cfftr

degni di tanta grazia ì Ud te . A(»na
celebra donna dall'antico Ttiìanieriio ,

che fu Madre dd gran Pi oteia Samue-
le f fi poriò una volta nelb Citrà dì

$ilo , dove ftava in qgti ttnapì l* Arca
<Jel Teàamento : avanti ad eifa di<?ota

s' ingi.Kxch ò ia buona donna , e con
lagrine e ?<•?! pregava il S giior? ? Se
Xì ;<ccor(e il Sacerdote E!i,eii interro-

ga ala della cigione della (uà afflz-one,
e ..he pr^tendefltf da Dio la bencdiflVi
e benediffe ancora il fu j mirito : Be
n- Uxit Heii Elcana , uxori ejus, !.

K«^' $• 20. Da tale bentdizione ven-
nero lupra di Anna tali e tante gra-

zie , favori , e b?ni , che il Sacro bfi-

fico noi. ha faputo con ait»a efpftfTio-

ne «lichiatarli , che con d;rt : Vi/iuvit
ergo Donanui Annam%ib.J,'\ Signore
viluò la foriu '^la Anna: e vuol v-^jre

,

le pncfffe pù <ì\ qu Ilo bramava , V'oi

V<nreie lap^rc per qual cagione qoeita
be«:cdizior)e Sacerdotale data ad Anna
ià coUnafie d; tanti beni ? forte pei
incr i del Sacerdote . chi ce la coni
pai.ì? nf

,,
poiché Ei nitnt-rtra gri»to

a Dio: foric perchè ce ia d^ede avafiti

al ' Area , dove conlervavafi la Manna
figura di G su Sacramentato ? ÌNuh ci

è iubhij : Ma udiamo S. A g limo :

fi li Sjie'dos y^rna/n Scnelx t , O"
prvjecurus e/? fj[ciiis, non ut guC mf-
Tito S acetdotis . ied tpfius /ìnn^ ^ ch-
jus munJuni cqr infpexti Deus : a vuul
dire , che Anna ripoiiò dala Sacerdo
tale b neri!/ ore tanti d- ni , perchè
9veva il cuoie mondo j e puro: i'avea

Dì/corfo Qjarto
p.e.» di Fede, di S-^eranzà , e Carità

9

eia ella Uinaaiutaia di ì)>o : pet ò
Dio ia colmò di ogni bene , Qa^ita è
una condizione iioppo noe ifina, Cri-
itiani miei cari psrr riportare di;la be-

neaizipne del Si. Sacramento ogni gra*
zia^ ogni donu : tutto aò che delide-

riamo: la puruà dell' Anima: i bu>nt
afP ti del cuore,

JIX. Or f: volete conofc^re, fé que-

(ìà tera A'»ime Criitiane fiete per ri-

portare grazie dalia benedizione del SS,

Sagrainsiito, date un occhiata al vottro

cuor<r , vedete U è ;uro : vedete- le à

imiamorato di Gc&ù Cnlto: o pure fé

è tutto mondano, tutto car ale, tutto

diabolico? Lhe ve uè pa!c?Firie w'-»r-

reUe , che vel dica io ? Si vel vogl.o

dir io, A me i-mbra dall' appirenza,

che ne' vonri cuur» vi ila la belia pie-

tà, mentre vi veggo tutti di^P^i } cq-

gU occhi lagrinioh , colla lingua a dar

iodi a GcjÙ :5;gfan.e itatu , cuil^ mani
a batter ii petto; V» vrggo io (omnia

tutti niodeiti (tar anzi-jfi afp^cta'tdo ia

benedizione del SS, S-g anig to. O vui

f liei , le ali e icrii 'Ct sì di voto coir.f-

ponde il fervore luternu , oc m- que-

Ita iera riportaie(ìc da G su S^gtam ;-

ra'o imi'enri Ci^leltl^h duni
,
grazie, e

fitvon ! M. io temo . eh la vji ni
gran divano tra )' app fci-za , e la ve«

rità ; t la divozione f^a tutta di fui*

ri , e niente all' iiiitrn . E la voilra

divozione a guiia di ceni noti arrili-

z-aìi, the il fosmano così. S« pren>io-

nn le Itm-rze di va«j n> ri , com<- di

r< (e , di garvf.li , 01 iuipj.nl, di gia-

cinti, di iiarciii , oi tubéiufi , ed altri,

a peltan ben bf ne , onde le ne f- una
tiiàfis^ , che fi a etu dentro uno cu^f-
tiua (^ì CMtt^iio , con acqua elpoita al

(ol lirne : ficche divienr un ioiio lo-

to. Or te a qyeha car^ifì a di tal lo-

to lipicna a accoGa una piccala tiam*

ma , tolto cUfl loto fi ineti^^ In ag. ra-

zione da;la vinù delle lemenze avvi-

vaie da quella htim«»a , e fi e .mbiiia-

in vaghilfim» 6iri aflai pù beli de'

naturali , di nianlcra che Irmbra in

quella caiaffn tlTervi traiff^rito il P>à
v^go degli oui nOiiti:iv w;.,^'^" ^-i-

(QOìiaiy lubiconae role , di Varj colorì



Pel tempo delle Q/arantorf» 1^5
garofoli : :vi mammolettc vezzoie , g»- guar.iò, e poi diffe : Til>ì qulJen Se '

gli e lulipan» giacinti e nircifi : ivi una neiico; illi autem non efì benedUìut »

prin.avtia di fiori . Mu Tape. e quanto In Prut, Spint. Figlluol mio a te dò

dura ? tanto ,
quanto vi è vicina la la mia benedizione , ma a quefto tuo

hauima; ma allontanata che n' è que- compagno no; Egli è maledetto.il li-

lia , fubito fi dilegua ogni apparenza di mile accadrrà qu-lta fera. G. si Grido

m osti .appo itingawtf fiori , che altro non da Copra quslT Altare dirà : Ti6i yui-

fu, che un inganno degli occhi. O in dem benedico : a te o Giovanetto di-

qujnti di voi di fìmiglianle apparenza voto, che (ti modefto,e ubbidiente a

farà la divozione ! Al veder in q'iefta tuoi genitori , che frequenti li Sagra-

Chiela cotanti lumi , dilpofti in ma-
china divota: alfefempio di tanti buo-

ni Eccìefiaftici , che in òivota corona

affìftono alTAItàre : all' udir tìnalmcn-

te la predica , che eccita la divozio-

mcnti , e fei attento ad offervar la Can-

ta legge : a te io d^ ftafera la mia be-

nedizione , e ti concedo le grazie tut-

te , che defideri ; ma a te altro Gio-

vane diflbluto, che dai fcandalo, e fai

ne j ecco come da hanima tvegliate in tanto fdegtiare i tuoi Genitori y. co li

voi quelle Temenze di divozione prs

pria d*ogni Criftiaao, fi vedoi.o in voi

gli atti di pietà ; onde pare eli rli in

quefta Chiefa trafpi3nt:^to il Paradifo.

Oh vaga apparenza ! ma in hnc è ap-

parenza , inganno d.^gìi ncch . Appe
na faranno edinti qu;^,' lumi , ceflati i

Canti , fiiìita la facra divora finzione,

e rè pur voi ufciti dalla Chieia, ecco

pare quelli ch'eravate in verità. Tat-

ti in difToluzioiie ; quella llngui , che

poco fa era impiagata a lodare Di),
eccola alle foHtc bertemmie, e parlare

diffonefto: quegli occhi lagrimofì ecco-

li di nuovo brillanti a dare fguardi la-

(civi : quelle mani , che battevano il

petto , ecco'e ora al gioco , al male •

K voi credete ) che con querta appa-
renza di divozione farete per riportire

grazie dalla benedizione del SS. Sagra

mia tìi.iledizione , che farà per te di

rulna e perdizione: Tìhi quidem bene-

dico: a te o zitella di vota, che fei mo-

dirti, e ritirata ,* e che in Chiefa ftai

nafcofta , e follmente intenta al mio

amore , io dò la mia benedizione : ti

concedo ogni grazia, che brami ti do-

no il mio amore ; ma a te altra gio-

vanetta vana , e difToluta , che vefti

fcandalolaments ,
parli liberamente an-

che in Chiffa ti metti alta per vedere-i

e futi vedere , ridi, e amoreggi : dò

la maledizione. Tibi guidem benedico

^

a te Uomo accafato , che fei attento

alia tua fioiiglia , la mantieni colla

pace , e la guidi nel fanco timore dì

Dio , io dò la mia benedizione, e ti

concedo le grazu' che cerchi; ma a te

altro Uomo b^.'lemmlatore , ublsriaco-

ne, che tieni la tua cafa fcandalizzata,

mento? ah che fé gabbate gii ucnjiai, ftai in difcordia colla tua moglie , dai

non gabberete Dio , il quale ben co- rnU efempìo a' figli tuoi , Io ti male-

nofce r interno: quindi msntre voi Mi- dico , e ti condanno alle miferie, alle

rete afpettando la benedizione colma difgr.i2le, ad ogni male. Tibi quidem

d'ogni grazia , umo che caduta fopra benedico *h te donni maritata che por-

di Voi la maledizione di Dio . ti con pazienza la croce creila tua Ca-

V, Farà D^o con voi quefta fera, fa, e attendi con diligenza a' figli tuoi

come fece S. Govanni Sile 'ziario con fenz.i impacciarti di altri; io dò la mi^
alcuni , che gli chifiero !a (uà benedi- benedizione , e con erta ti dò i' ajuto

zione , Stava egli rinferrat^ nella fua

celli» quando ui Tuo difcepolo in com-
pagnia di un pt-rfìdo Kretico andò a

ritrovarlo. Si p .le a bu^jr la porta,
il Santo fi aifaccò alla nneftra , e lor

chì.if? e ;fa volefitfro da lui : rifpofe il

i\io diicepolo : Padre vogliamo la vo-
fìra bvnedizione ^ S. Giuv^anni li ri-

mio di portare aileqrarnente la croce

tua . Mi .1 te >ltra donna miritati be-

ftemmi^tf'ica , rnumoratrice , odloia ,

diffjiuca, che dìi tanto fcandalo al tuo

marito , fari msli efemDJ alle tue d-

glìe , Io dò la mia maledizione.
^

^

*

VI. A-,iime pjccitrici a voi a voi io

parlo qusfta fera: voi tiete nemiche di

Dio



t.«5

pio « io Capete : ^eie nemiche di l3io,

lìè pen(ate ad emendarvi : ajizi avete
il penfiero di feguitare la mala vita

i

o t?rnt) , che quaodc ii Sacerdote prffn-

^^rà Oilli fila mani la Sacri sfera p^r
éit ia benedizione co! SS. S.igiam2nto,
Dio non prenda uo fuliuln-^ , e mentre
U Sicerdoce a'za ia sf.'ra b:;nedicend-)

,

ìiiio (cigh allora la oiribil faetta per
fi' minarti y e faccia teco com^ iice

cor quella donna odiofa , h quale ac-

coftando'i ali' A. tare pst comuolcarfi
coli' odio al cuore , mentre il Sicerdo
te colla facra particola nelle mani co-

mine ò a dire: Ecc^ A^^nus Dei ^ vi-

defì la Chlefa pirna tutta di Oiavoli
^

che prelero la donna laiirik^ga , e ia

trafftro fuori deila Chi li , duve fpa
lineata ia terra , fj I3 in;r?rab le in-

g.iiottita d'ir ! f ma , VeJi ^ue^i^efetn

pio nella Domenica di Venteco/ìe al

aum. VlL Pi-nm peccatrici non tre-

ni «te di ,x\h'\^tQ a queria tr^-m^n.ii fan»
z >oe in peccato murcale ? Ch- ? vo
Irte eff-T mafed^T»! da Di > ? Nò, ò,
C iftiani aiiti . G su Ciiito vujl btrue

d:re tii-.ti
; perciò iutci d 'bbiamo que-

lli fera buitarci a' piedi luoi ; piagge
re di vero cu tc i nnft.i ptc-ui , con
ri(' luzlone f"sma di non tenderlo
p^ù. »i o b ftviij nliitore quello h)i da
fate , (e vuoi la benedizione di G . ù
Crirto : gì. hi) .-/a cercar |.erSono e n

tfi.a promcllA vera di non p ii b^ftcm-

Kfempj
iiilare, Ufuraro bai da piangere h tu4

avarizia ,, ed hai da rifoUcie di noa
prenderti j: ù il fa gue ài poverelli ,

anzi hai da rifui verri a reftitaire il

mal acqu (ht » Ubbriaconc , d»ff'iuro,

odiòio j.fàC ifvg , quelto avete da fi-

re , (t vi le eff-f benedetti da G si
Criito, avere da mut«r vita, avet ai
f r pe itenza de' v Jki peccati » Via,
quett\J-mi 1 ra ni ti ingino.whom a

pì'di d 1 "»S- Sgj amento diclaifl'- fio-
iu'i : O Gsù Cjitto iriio Padre aaia-

b 1 ilìno d- li- A urne noflre , pei la

qu 1 won ta t^ anta avete (pari • il

vvill o prcziotiiBno Sangi^e, e cun tan-

to amore vi i\cie fufcotro (otto qucit"

O uà cunlecfata ; E' vero chi- io non
ion deg'io «è di ri nirarvi , aè di Itar-

VI avanti, né di -ff r d- voi benedet-

to, anzi minto j. J . m i d zioni , e

caii'ghi
, perchè vi ho ff o , vi ha

dilprczzato con tanti iii'-i piccati. Io

non so come Cn ora non m\ avete mua-
dato ,iir I fer io, com m avete ìop'

portato . Ma S^g lore ,
giace ^'^ tu a e-

tc foppurtat) fi) )ra , io ni- voglo
ravvedere; e d 11* ff.te ohe v' hx lat-

te vi ihicd ' perM ,0 : perdonatemi Ge-
sù Criito miO, lo vi piom tto di <ioii

off nderv! più
i

pt-rciò ditemi la vq-

ft a be ledizi TAL , cnll q^. i iu con-

fortato rr>ero di mutar vita, e quanto

vi ho . ffr o pel paifuo , tai^o voglio

amtrvi per V avvenire»

ESEMPJ DEL SS. SAGRAMENTO

E S E M P I O I.

Sin Log- , il p-rfetro S lecch-o ile'

R.e , e l'onore ^^!)a F ancia, {et
canT-gg.are la (uà F de mio il Sa 1-

K'\i[\\ì\- Sagoh nio d li" Ej.:ari!Ì:a , al-

lorché avendogli rifnto ajcu le nerfo
»*?

. '.he nella Cs^uJIa de' '1 : Pilagio
ceUb v.do u 1 Prrte la S, M ff , r fi.

cr ìd r fievaz.one dell' Otii yicr^ ^
queih con grande (iuno e de' circa-
ft.'ui era apparita fotto tìgara di un
FiJ'JaUno, il quale fcorg,'»/a(i ancora
fu C morale, ove er . (\\l.^ voiìo , e

ciu il era piegato quel buon Prete ad

indugiare alquanto, finché n' f ffe av-
V'Iaio la IVJaeaà Sua , acciocché rlla po-

teffe appagare gii occh» luoi della viltà

di u la tal maratrigiia : Qiel gran P in-

ape rifpjfe, che ììo^ a^.i bilogno ii

zniir a veder quel miracolj , e che
la Fede, ch'egli d'JGVà a!li parol; di'l

Sa 11» Va .g'Jlo , lo rt*nHef ano più er-

t> ^e)I3 pr.r nza dt G su Crifto i' qael

O vmo Sag an nto , cne tutti i mira
coli , ch<^ fi pnt'fTrrj f.re in co. ifer-

m zi^one di quel a veriià. Re v- rumen-
te Criùinnijinn» : peidè aveva una
oerf tta F de, !?. qu 1- è la prima, e

piuicipal vinù 3 pei ia quale noi abbia-

mo



Del SS. Safframtnto*

mo il diritto di pigliare il nome di

Criiriani. Thom. Boz/us liò. 14.de Sì-

gnis EclÌ. /ing. 7. num. -5.

E non (olamence quefìo Principe è

fìaio eccellente nella Fede, ma ezian-

dio nella divozione , e rivert<iza veifo

il Santifìfimo Sagramento deli' Altare ,

dsl che noi abbiamo una prova conii-

derabile nel (uo ritorno dalla Terra

Santa : avendo egli defiderato con li-

cenzi del Legato, che lo accompagna-

»sr
Si racconta parimenti neiriliudn/n-,

ma Princlpefla Ifabella ; Figi a di Frant
celco Primo Re di Francia , che paf-
fando un giorno in Carrozzi nella Cic-
tà di Mantova, e fcontrai/dofì per i-

ftrada ntl Santiinmo Sagramenta, eh?
fi portava ad un' Infermo , ella Tubito

pofe il piede a terra , accompagnò il

SantifTìmo Sagrarne:. to alla Cafa , ed
alpetiò inginocchioni fuori d'ila porta

nella ftrada lino all' ufcita , dopo la

va in quel viaggio, che il SantifTìmo quale continuò ad accompagnarlo fin

Sagrarne nto fi portafle nel fuo Valcel- nella Chiefa . IbiJ, num. 3.

\o
,

per limancrvi tutto il tempo del

viaggio , ed a quelìo effetto egli vi fe-

ce addobare un luogo ricchilììmamente

con varie tappezzarle ricamate , ove
fece porre quel graziofo depofiio fopra

un' Aitare : ed ivi volle che i Miniltri

del a (uà cappella cantaffero ogni gior-

no le ore Canoniche , alle quali egli

ESEMPIO IL

L Venerabile Pietro Abate di Cla-
gni racconta di un Sacerdote , chi

al tf-nipo (do viveva in una Provmcia
di Alemagna , il quale dopo ricevuti

gli Ordini l'acri; avendo in principio

airiftcva con grandifTmia divozione , ed menata una vita fanta , e buona, co-

oJtre a ciò paffava mo ite ore ancora
in orazione avanti quell'adorabile Sa-

gramenro ; tenendoli troppo onorato di

svere nel Tuo Valcello quegli, che elTo

riconofceva per luo Supremo Sigiìore,

e Salvatore , ed a cui riputava iua glo-

ria fare omaggio della Iua Corona , e

di tutte le grif.dezze della (uà dignità

Reale . Qodebid, Abell. Loc. in ejus vi-

ta 1 OJorif, R.yna/c/, in continuai . ^n-
nuL ad ann. iz54«

i

ABblaiTio altresì un' eremplo memo-
rabile in quel Principe di Ale-

magna nominato Rodolfo Conte di

Asburg , il quale trovandofi in Villa

minciò poi a poco a poco a rilafTiriì,

ed in line cadde mirerabilmente in uà
peccato infame, ed aggiungendo colpa

a colpa , fu sì tefnerario , che osò pre-
(entarfi al facro Aliare per celebrare

la Santa MefTa, fenza elTerfi carretto,

rè confeffato del fuo peccato. Q;-ando
egli ebbe in quell'infelice Itata fatta II

Conlecrazione , effondo in punto di pi-

gliar i'Oftia fra le mani per farfi la

Comunione , ecco che quella inconta-

nente Ipari dagli occhi fupi , e non po-

tè fapere ciò che ne avvenlffe , e pa-

rimente fcoperto eh' ebbe il Calide ,

vidde fparire in un tratto il Sangue ,

che vi era dentro . Dio sa , da qual
a Cavallo , incontrolTì in un buon Pre- terrore fu foprappreio queiì' infelice ,

te a piedi, che portava il SantilFimo vedendo, che il (uo Salvatore fi ritl-

Sùgrr'm^nto ad un'Infermo, quel va- rava in tal gulfa da lui per cagione
lorofo Signore fcefe fubitamente di Tei- del cauivo fiato della fua cofcienza .

la , e vi fece falir fopra il Prete , ed Rimale qualche tempo im nobile, e co-
«ffo accr.mpagnollo a piedi , conducendo me fuori di sé, né a!tro afpettava eh;
per la briglia il Cavallo : ed avendolo il momento , in cui dal Cielo cadelTe

guidato così fino alla Cafa dell' Infer- un fulmine fopra di lu?, psr punire il

nio , volle ricondurlo ntlla ftefla guifa fuo Ssgrilegio. Tuttavia e/Tendo ritor-
fino aUa fua Chiefa ,* e quefto atto di nato alquji.to in (e fteffo, e non vo-
riverenza, e di divozione fu sì grato lendo Icandalizzare J circoftanti, con-
a quel Divino Salvatore, che pergui- linuò , e fini la Meffa , non alirimen-
dtrdoi.e innalzò il detto Principe fui ti, che fé nulla f ITc accaduto. Alcari
Trono dell' Impero. Qath* Hijì, cap, giorni dopo vol'e pur attentarfi di of-

5. cir. 4. num, i, ferire il medefimo Sagrifizio per qual-
Temo II. S che
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eh? riTnetto umano, fenzi avere c^a preù-^za di molte parine. P^-fr. TAr-
tuttociò pofto veran oidina a! cattivo nuc» tib, i*. de M rac, cap 1.

ftato dell' anima fua, e gli avvenne il Lo Scrittore della V ta di S^n B r-

mpde/ìmo accidente, TOiiia Iparìdal- nardo racconta, che avendo quel Sari-

la Patena, ed il Sangue ancora ch'era to Abate vietati ad uno de' (coi Mo"
nfl Calice, quando ei volle communi- naci il comunicarfi per un quiiche fal-

carfi : egli fu sì cieco, che arc;l di di Io fegreto, quegli non laico dr preien-

re la Mefla in quel medefimo lìa'.o an- tarfi un giorno di fef?a folmne alla Co-
che la terza volta, nella quale efferdo^ munione cogli altri Monaci , per norv

ftato tocco da uno fpavento firaordina- avere la confufione , che temeva » fé

rio, vegg.^ndo i medtfimi tff.tti della apparifie , ch'egli non fi fofie comani-
gluftizia d'vina, temendone degli altri cato in quel giorno. Quindo San B;r-

ancer piiì funefti , all' ufclr deil' Aitare nardo il vidde fra gii altri , fi inarc-

ando a gtttarfi a'piedi del fuo Vefco- vigliò forte; pure, perchè Terrore era

vo , e nianifeftogli il luo misfatto , e occulto, non volendo egJi fcandaiizzar-

tutto ciò, che gii era accaduto, il Ve- lo, gli diede la Comunione , coriK agli

fcovo dopo averlo ammeffo al Sagra- altri; ma quel povero Religlofo aven-

mento della Penitenza, ed averli mo- do ricevuto quei pane celefte ii^ tale

fìrato r enormità de' fuoi fagnlfg}, gì* ^l^to di difubbidienza , che non poteva

ìmpofe varj digiuni, ed altre rnoititi- efiere fé non dirpiacevolillìmo a Dio,
cazioni, ed azioni di pei/itenza, le qua- non potè mai inghiottirlo , e per uno
ìi quel Sacerdote adempì con una gran fìrano prodìgio, queir Oftia , benché

contrizione de' fuoi falli : il che aven- egli ufafie ogni sforzo , re ftava fempre
do faputo 11 fua Vefcovo ,. ed avendo del tutto afciutts nella fua bocca r aJIo-

veduto la fua umiltà , e la fua peni- ra fpaventato per una tal cofa , e fìr-

tenza ,• gli concedette , ed infieme gli molato dal rimorfo della fua cofcienza,

comandò, che celebrale la fanta Mef- dopo efTere flato uo'cra inquelmifero

fa; giudicando, che la foddisfazione ^ ftato , non fapendo più cht fi fare, git-

eli' egli avea compiuta , fofie baftevole foffi ìì' piedi del Tuo buorv Padre, egli

B purgare 1 fuoì delitti; ed ecco , che confefsò con molte lagrime il fallo ,

per un' effetto miracolofo della divina che aveva coinmiffo : e S. B^-rnardo,

Mirericordia , la prima volta, ch'egli che aveva un cuore tutto pieno di ca-

fì prefentò all' Altare per offerire quel rùà , e di mifericordia , avendogli fat-

Divino Sagrifizio , quando giuiife all' to un'<Tminonizione paterna, gli^ diede

ora della Comunione, e prendendo fra 1' affoiuzione (agramentale , e nelì'ifleffo

le fue mani il Sacrato Corpo di Gesù tempo, ch'egli l'ebbe ricevuta , inghi-

Crifla , ebbe fparfe molte lagrime, ri- ot[ì l' OOia fenza veruna difficoltà ,

cardandofi delie fue offefe ; ma rimafe Gulìelm. Abb. in Vii. S, Bernardi

,

tutto (ìapefatto ? allorché ei vidde sa

la fui Patena quelle tre Oftle,ch'era' T L B. Vefcovo, e Martire S. Cipria-

no fparlte , e nel Calice tutta )a quan- X no racconta che avendo una Donna
tjtà del Sangue , eh' ef^ parimenti fpa- Crinfana (per timore della perfecuzio-

rita le tre altre volte. Si può giudica- ne ) fitta un'azione contraria alla Fé

-

re con qual fentimento di divozione' de, ch'ella doveva a Gesù Crifto , noti

egli faceffe quella Comunione, e quali tralafciò di venire alla Chiefa de' Cri-

grazie rendc-ffe a quel divin Salvatore, fiiani , e per nafcondere la fua sporta-

li quale fi moftra sì buono verfo colo- fia , fi prefentò cogli altri alla Santa

ro , che cercano la fua mifericordia con Comunione, fenza aver purgato il fuo

una vera contrizione , e compunzione delitto col Sacramento della Penitenza.*

di cuore . Pietro da Clugnl , che rac- ma per un giufìo giudizio di Dio l'

conta quefta Iftoria , dice di averla in- Ofìla facra le rimafe nella gola , la

tefa dal Vefcovo di Chiaramonte , 11 quale in un attimo fi gonfiò, e diven-

quale gliene aveva fatto il racconto in re tutta roffa , e prima che le fé po-
tè f-
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ttffe recare atcun rimedio , ella cjdde Vedo in qoe(!a mano wnS cofa biaa-

fGUolopra , Cd in un tremore uni ver- ca , e nell'altra , dove era la confecra-

fale, che occupando tutte le Tue lìiem- ta , vedo il .Bambino bello . F.-ce il

bra, refe f anima infelice , ed andò a Parroco altre volte la prova , e fem-

ricevere dalla bocca del fupremo Giù- pre fuccedette T ifteffo . Reflando il

dice ia Sw^ntenza delta fua condannagio- Sacerdote libero dal fuo dubbio, e av-

ne , per aver avuto ardire di ricevere vivando ne' Fedeli la Fede circa ^ue-,

indegnamente, e con una cofcienza im- iio Sagramento^

brattaca quel divino Sagtamento * Cy-

prian, de Lapfis . ESEMPIO IV.

ESEMPIO IIL TJ Acconta il Marcanzlo , come ia

Jtv Verona rendeafi fpeflb vilibilc ili

Iferìfce II Ribera delf Ordine dì f .rma umana il Demonio ad un Ne*

fc. bau Domeiico hi/ì, de Euth, ir, cromante. Quando una volta, parla»-

.. § 7. e R -l. Mar, di Dio nel SS, do infieme \q una llrada , venne a

f. i. Mar. II. come nell' anno 139:. paffar coì-à il Sagrofanto Viatico reca-

vi lu ui. Purrocu <lella Chitla di Man- to dal Parroco ad unii fermo. li Ma-

cadi ociT Orto di Va.ej za , che ito- go ,
quantunque di pfffnna vit4 1 a*'»

vavah in gian dubbio f- era Sactrdc- iriOa dell* adorabile Sagrjmen/o s' in-

te, o no; per cflerc (tato ordinato da ginocchio, e per riverenza ,0 per u-

«n VeiC'.vo coniecrato da Clemente mano nlpetro; credendcfi , che il I)e-

VU. Aidipapa in trmpo di Stifma , monio dov< ff toUo fuggicfet.e . M*
e pelò jti.lava dixiotdnarfi. Quando non ben «' appofe ; D<-rch€ Satana, ico-

ioQio gli levò il c'ubbio con quefto pertofi il ca^o piegò aitresì amendue

piocigo . D.cendci hi Rd il ci di S, U gin cchia , inchinando la fronte .

l^aca.e f udiva u a iJonna con una Paffaio che fu il Sacerdote , maravi-

lua t giiuojjna d' aniii q.i ttro in cir- gliato , gli domandò il Negromante ,

ca. filila la Mcffj , la fanciulla non p-rhè fatto sv ffi quell'umile oflequia

volta paituli , e impoitunava la ma al Sagtamento ? Non ti maravigliare,

die , the fi pigi:. Ile dalle mani del rlfpoi^e, che io , e i miei colleghi , a

K.rioco il bambino dtlJa fua vicira . no^^ro difpetto , fiamo coftretti a ge-^

Avca una vicina della madre partorì- rufiv^tere pe^ riverenza al noftro ne-

to ura creatura , a cui vietando la m^co da quella legge indifp-nf abile :

fan/ulla s'era tfFezìonata , e penfava, Omne génujlf&atur deUfìium , T^f^^f"

ùit luffe r iltefla quella , che vedea firium , O" Infernonim :
Ù" omnis Un'

relle mani del Parroco . La fgridò la gua confitearur , quia Dominus Jejus

Madie , ed ella inftava piangendo , Chi i/ìus in gloria ejì Dei Putris . ad

e per quietarla , la conduffe dalla vi- Phiilip. 2. lò. Tratanto ecco »• Ma-

cina , e le molUò il bambino , Mi rfefdote , che ritornava colla pim^e

tornando a Mcffi, vede T ifteffo , e fa vuota, quando, nel rinaffare , che fe-

la mtdefìma iftanza alla Madre , lr< ce, il Demonio H miie in riverenza,

quale infofpettita , rif-iì tutto al P?,f- ma piegando folamente un ginocchio .

foco , il quale pregolla di tornare il Di chs ftupido maggiormente il Ma-

dì feguente colla Fanciulla. K toman- go, lo richlef- ; p^r qvial motivo qu^l

do vede T ifteffo, e 'I Parroco T inter- nuovo , e differente offeqaio ,
le fiu

rogò, che cofa vedeffr j» Un Vìambino non v'era il Sagramento ? A cui re-

r^ffai bello , rifpofe la Fanci.ulla . Ma pHcò Satana ,* fo riverenza al luogo

aiion effendo ancora pago , la fece ri- dove ftecte , fecondo T altro ordine ,
che

citornare ; e alla Mtffa porvò due Odie, tie abbiamo : Aiorahimus ubi fteterunt

tìcJle quali ne conlec.ò una fola , e pedes ejui» Plalm. 131.7. Or fé i De-

pigliai dole anbtdue , k moOrò alla monj portano tanta rivere-^za al bi-

Paiicmlia , e le chi^l^ « che vedtffe ì gramciU^W Signore ; perchè i Crntia-



tj» vogliono èfTer^ pffjg'ori in quefto molto , ed avendclo per qualche tem-
«epl' ifteflfì Demoni ? Krifionnli 'Mnmu. nn rn-^flr-ifr» {l fflr.fi ™ « -«Jegp ifteffi Demoni ? Rofignoli Marav.
^e Sacr* p, i. Mar, 55.

ESEMPIO V.

UN Cittadino di Ferrara avea paf-

fato la gioventù in gravi difiì-

coità della fua continenza
, per le qua-

li era venuto a molte vergognofe ca-

riate , e ad una molto fregolata liber-

tà. Contuttociò il defiderio delia fua

inalate , i rimorfi della cofcienza , e 'i

timore delh eterna dannazione , lo fe-

cero rifolvere a coisfigliarfi col Confef-
for« ,* per ricevere qualche rimedio per
rifanarfi dal fuo malore ; ed ufclre da

pò praticato , fi fentì a poco a poca
intiepidire 1' ardore delh Concupi(cen-
za ; e poi talmente raffreddare , che
non ne provava più le moleftie ; anzi
pieno di nuovo fuoco dell' amore di-
vino andava dicendo : Aò perchè mi
ammogliai io prima ! Ah

,
perchè non

trcvji io al tempo delle priemiere mie
sfrenatezze un Uomo , che mi configliaf-

fé di frequentare i Sagramentil lo non
T7ti farei perduto , e d allora mi farei
refo compagno de^li Angeli. Non deb-
bo però riputarmi deW intuito infelicei
mentre alla fine ho pur ritrovato qiiefìo

balfamo celefiiale ; per rifanare le mie
ferite . Grazie eterne al Salvatore Sa-

pericoli delle fue perverfe inclinazioni, gramentato ^ che mi fa godere la Con
II Confeflbre , eh' era favio , non fa

prei
i gii diffe , fu^gerirvi miglior ri-

paro, cht quelh de.'i' Apo<h)lo : r'p.

!• de Cor. 7. p. Q^uod fi non fé conti'
nent ^ nuéant . Melius efi enim nubere^
<iuam un. Menate moglie, che il Mi-
trimonio vi metterà in odio le voftre
confuete pe. verfirà . Seguì egli il con-
iglio, e prefa moglie, fi quietò ; fi mife
in pace la fua cofcienza . Ma , come
j M.Jtrimotj non fono eterni , tra

qualch' anno gli mari la moglie ; ed
ecco , eh; rirufcitarono i medefimi in-

Cfn:ivi della fua carne , /ino a traboc-
care in maggiori incontinenze di pri-

ma , Trattante i rimorfi interni lo

tinenzus e la Cafìitì-) e li io tanto defi'
derava, Rofìgnoli: Marav. nel SS, Sa-
gra. Mar, 16.

ESEMPIO VI.

SAnta Ca':erln.ì da Siena, ancor gio-

vinetta riportava tanto vigore . e

fazietà nel prendere qa:,'fto Divino Ci-
bo , che non guTtava in quel giorno
alcuna forta di vivanda ; ed effenda

richieda della csgione di ciò dil tuo

Direttore, gli rirpofe : elfer rale la foa-

vità , e vigore, di cui l'anima fua era

confortata , in ricevere il Cirno del

Signore, che non l'era pò (Ti b' le de fi de-,. —•--•>«. F»i^ * aiti. v> ri. «1111.1111 k\J Wl^llUIb, V.llt IH/ il l S,% a y\JlH.Jl^<l-'Kl\- —

fpinfcro di nuovo a chieder configlio rare, non che guflare forf d! cibo corpo-
tA M.-i Kn ^ ., t>-.!r_r^r_ r i ._i_ _ • . ^i- » A .1.. _. -ad un buon Religìofo, per fapere qjel-
io , che dov;a fare . Raccontò ps>ò

,

quanto gli era occorfo , ed infìeme gli

manifrJvò la poca vo^ia , che ave« d'

ammogl'.arfs di nuovo
, per non incor-

rere quaich' altra difgrazia , che gli fof-

fe cagione di maggior dannazione. Per
buona forte il kcfligiofo ifpirato da
Dio g'i uicg ri un rimedio affii diver-
fo àà\ priiiio . S< onore

^
gli diffi, vole-

te credere a me > Frequentate il Sun-
tijftmo SagTamento delCAhare ^Anàa-
te a quefìa Menfa celefìe ogiì etto gior-
ni : cibatevi di quefio ì^ane degli Ange-
li \ e v' ajficuro , che fra poco tempo
farete li bero da cotejie tentazioni , ed
amerete la Cafiità al pari d' o»ni aUrti

Virtù . (^aefìo confìglio gli piacque

rale , e in oltre gli palesò , eh- qutn-

do non poteva rifiorarfi di qu^lìj Pa-

ne d'gli Angeli , la mera prefcnza di

quello la rendeva abbondevolmente fa-

zia; anzi la vifla femplice del Sacer-

dote, che l'avea'confacrato, emantg-
giato : o pure il Sacro Calice , ove
/off- />ato il Sangue Divino , talmen-
te confortava i! fuo fpirito, che le to-

glieva ogni defiderio, memoria, e gt?,

fto ti' altra vivanda. Quindi è , che el-

la po\è fenzi guftar cib^ alcuno du-
.rarla à<jgiuna dwil primo ciì di Qpa-reS-

ma fino al giorri'^ dell' AfcJnlìone di

noftro S'ìgrrore col'a fola Rtfczione
della Santa Comunione ; Inventa efi

aliquando , dk-' h Santa Chiela nelle

leziotìi della fw fefìa , a die Ciaerum
itjqne
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mfqut ad Ajcenfionem Domìni jejunium

jxrdvxijjf , loia Euchanfii^ Comma-
nione contenta .

OfTervò quel gran fervo di Dio il

P. Mae (ho Giovanni d'Avila d'un Sa-

cerdote , che celebrava nella iua Chie-

fa ; che finita la Mcffa , e dcpofie le

facre Vefii , lenza che fi trattene/Te per

qualche tempo ritirato a rendere le

dovute grszie al Signore, fé ne ufclva

di Sacrelìia^ e di Chiefa a' fuoi nego-

2j , ed affjri . Il P. Maeliro per farlo

ravvedere del fuo fallo , prefe quello

partto. Ordinò a due Cherici , che fUf-

fero pronti colle cotte ^ e torcie accefe

in mano , e che ufcenHo di Sacreftia >

r accompagnafTero dovunque andafle ,

per un quarto d'ora. ic\ vedere il Sa

cerdote una tal novità , domandò a co-

loro, che cofa pretendefTero con quelle

torcie ? Allora il Servo di Dio , che

lìava fuir ofltrvaz'one d accodò , e li

diffe : Verdetta ^ che fi faccia queflo

piccolo ojjequto alla fua perfona , che
prejentemente è un vivo Tabernacolo 'y

in cui dimoia la real pre/enZi di Cri'

Jio nojìro Signore . A quante perfone
fi dovrebbe lare T ifteff^ , che appena
fi fono comunicate , fi partono da Chie-
fa , voltando le fpalle a quel Signore

,

che hanno ne' loro cuori >

ESEMPIO VII.

Fatto del miracolo/o ritrovamento delle
Sagre Particole rapite nella Paroc-

chia di S. Pietro a Paterno
• Terra della Diocefi di

Napoli juccejfo nelt

anno 1772.

NElfanno 1772. nella Terra detta

di S. Pietro a Paterno luogo del-

la Diocefi della Città di Napoli avven-
ne , che ritrovoflì in una mattina alli

a8. di Gennajo nella Chlcfa Parroc-
chiale aperta la Cufìodia , ove fìava
ripofto il SS. Sagramento dell'Altare,
e fi videro mancare le due Piffidi che
vi erano, Tona più grande , T altra pù
piccola, con tutte le Particole eh' era-
ro molle . Onde per inolti "giorni fìié

in lutto , e piafttg tutta la Gente cel
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Paefe , e per quanta diligenza fi fofl^

fatta , non potè averfi notizia alcuna
né delle Pirtìdi , né delle Sagre Parti-
cole : Ma ecco che nel giove lì 19. di

Febbrajo un certo giovine Giuieppe
Orehce di anni iS. in circa

, pafTando
la fera vicina ad un territorio del Si-

gnor Duca delle Grottoleile, vide una
quantità di lumi a guifa di (^elle rif-

plendenti . Lo fteffo vide nella fera fuf-»

feguente; onde giunto a fua Cafa , ri-

ferì quanto avea veduto a fuo Padre,
il quale non gli die credenza.

Nel giorno feguente paffando il Pa-
dre con Giufepps , e 'i fuo fratello per
nome Giovanni di età di anni undici,
qaefto tìgliuolo voltaodoi'i a fuo Padre
gli diffe : Padre ^ ecco là. i lumi ^ de*

quali jtrfera vi parlò Giufeppe , e voi

noi volejìe credere* Nella fera dello (lef-

fo giorno , i fuddetti figli , ritirandofì

a cala , di nuovo nel msdefimo luogo
videro i lumi . Di ciò ne fu fatto ia-

tefo il Confeffors del nominato Giu-
feppe Oietìce D. Girolamo Guarino,
il quale infieme con un altro Sacerdote

D. Diego fuo fratello fi portò al luogo
de' lumi veduti ; e frattanto mandò a
chiamare l'Orefice, il quale giunto ivi

con fuo fratello , ed un altro chiamato
Tommafo Piccino , ritornarono a ve-

dere I lumi ; ma per allora i Sacerdoti

nulla viddero .

Nella fera poi del Lunedì alli 23.
di Febbrajo 1' Orefice ritornò di nuo-
vo al (olito luogo col Piccino , e con
un altro uomo Carlo Maretta ; e per
la ftrada incontrarono due Forartierida
loro non conotcluti , da' quili f.:;rmati,

furono interrogati, che cofa nnl foffe-

IO quei molti lumi , che attualmente

in quel territorio fi vedevano diitinta-

mente , che fcintillavano a modo di

flelle . Rifpofero, che non lo fapcano,

e licenziandoli da quei Forafìieri , li

portano di fretta a fegnare il luogo ,

dove allora aveano veduti q le' lumi

.

E fegnato il lungo; ch'era dittante al-

quanti paffi dalia fiepe , ed in cui era*

vi un pioppo più grande degli ahri

,

andarono a ritrovare i nominati due
Sacerdoti , loro raccontarono quanto ad
efTì era cccorfo ) e tutt'infìeme poi rU

tor-
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tornarono al luogo fegnato^

tutti infieme con uà FanciuHo di cJo

que anni nipote de* due Sacerdoti-, il

Fanciullo iì poit a gridare: Ecc^Jì i

lumi ^ clic pajono due candele: (E qui

a avverta » che quelli lumi non com-

parvero tempre d^lia fìeffi maniera ).

Quei due lumi nel medefimo tempo li

vidde 1' Orehcc , dicendo che lucrano

come due Iteile, e li viddero ancora T

anzidetto Carlo , e Tommafo , e tre

altri figliuoli de' Signori <iiiarino , ap-

punto vicino al pioppo già defignato «

Dopo ciò fi adirono molte grida di

gente , la quale dal Faglia jo eh' era in

mezzo a quel territorio , invitava li

Preti di venire a vedere nel Pagliajo

un ^ran lume a guifa di fianjma ^ eh'

crafi veduto ivi . Una donna intanto
^

chiamata Lucia Maretta i fi buttò di

faccia a tarra fovra qutl luogo , in cui

fi era veduto il lume. Accorfero i Sa-

cerdoti , e molte altre ptrfone , e fat-

ta alzare la J3onna , fi cominciò a ca-

vare quel luogo , ma per allora nulla

i ritrovò . Quindi ritirandofi al Pacft

i due itratelli G.ufeppe , e Giovanni

Orefice infieme con Tommafo Piccino ,

e Carlo Miroita , giunti alla ftrada

Regia udirono le grida di pm perfone

ch'erano rimafte nel territorio, ed ivi

ritornati, il Piccino cadde di botto col-

la faccia a terra ; ei appreffo , G u-

feppe avendo dati po^hi pafllì, fi lenti

fpinio da dietro le fpalle , ed egli an-

•cora cadde di fubito colla faccia a ter-

ra * Nrllo ftelTo modo , e nello fteffe

tempo caddero parimente gli altri du^,

cioè Carlo Maretta , e Giovanni iva-

tello di Giuleppe, e tutti quattro s' in-

tiero oiFcfe le tefte , come fé aveffer

liccvuto un gran colpo di bafìone..

Alzati che furono , fi avvaTiznono

per pochi altri partì , e tanto Gluff;p"

pe, quinto Carlo , Tommafo ^ e Gio-

vanni videro da letto un pioppo poco

diftante ufcire un grande fplendcre a

gjifa di Sole ; e videro tutti e quattro

nel mezzo di quello fpletidore alzarfi

in alto per quattro o cinque palmi una

Palomba, che poco d^^^- riva d^illo fìef-

(o fplendcre , ma li colomba calai>do

poi nel terreno a pie gcir albero, don-

E/empU
Ivi giunti de era Mfclta, diPpirvé, è dìfpsfve zì-

lora anche lo fplendore . Che cofa mài
quella colomba aveife potuto fignitica-

re , non fi sa , ma fembra certo che fu
cofa foprannaturale ; e tutte le Giorni-

nate Perfone i' attcitarono con :giura-

mento davanti al Vicario Generale di
Nipoli,

Uipoi tlando tutti oel medelìmo
luogo gridarono : Ecco ^uì i lumi ; e
poftìfi ingmocchioni , cominciarono a
cercare le fagre Particole . Me^itre il

Piccino fcavava quel terreno colle ma-
ni , videro ufcirae u<ìa Particola bianca
4:nm« carta . Si .mandarono ailora ^
chiamare i Preti ^ ve me il Sacerdote

D. Diego Guarino , il quale irglnoc-
chiatofi prele la fagra Particola .,, e la

pofe in un fazzoletto bianco di lino

fra le lagrime e tenerezza di tutta quel-

la Gente , che dirottammte piang va •

fndi fi pofe il detto Sacerdote a far

più diligente ricerca , ed ayen.^0 fmof-
ja altra for^ione di terreno , vide Éu-

bito comparire un gruppo di quatì 40,
Particole -, che non aveano p-rduti la

loro blan.hezza ^ benché fÌFro «tata

ivi f>tteiratc per Io Ipizio di poco me-
no d' uo mele , da cht furono rapire •

Le pole nel o It ffu f zzoletto , e fa

raccolta anche la terra in cui ^quelle fi

erano trovate.

Al rumore accorfero altri Sjcerdoti

del Pacfe , i quuli fecero portare coià

PKfide, Cotta , ditola , Bildacchino, e
torcie f e iratra'rto andarono un Sacer-

dote , ed Ufi G-?ntilaomo a Monfignor
Vicario per In' cadere quel che do vede

far fi. Venn« V crdine, che lì pottafTe-

ro le Particole proceffional mente nella

Chiefa , € così fi f ce : e U Particole

giunfero alla Chiefa verfo le clnqoe

ora e mezza dviLa notte , e furon ri-

pofte nei Tabernacolo

<

Ciò avvenne nella notte de^ 24. dì

Pebbrajo . La Gente rlmafe -confolata «

ma non appieno ^ perch-è mancava la

maggior parte delle Particole , fecoo.-!o

il conto., che fi faceva. Ma ecco , che

nella l«ra del giorno feguente Mirtedì

25. del mefe nello ftcffj luogo di pri-

ma di ruovo fi vide comparire un pic-

ciol lume ^ ma Si^ nlpIc^iience , da

mol-



tnolte Ferfone , Contadini
.

mini, ed anche di' Sacerdoti ,
qa 'li fu-

rono D» Diego Guarino y e D. G ufep-

pe LM;dtntr, da cui ebbe lentia la pri-

ma Relazione, cerne difCi a principio..

Quefio Sacerdote allora tutto sbigotti-

to additò una pianta di fenape che 'vi

Oava , e cominciò 3 gridare :0A G<^jh\

oh Geiìi ! vedete ià q.uel lume , vedete-

lo . Ed allora videro anche gli altri un
lume lucentifìlmo , eh- fi alzava un
palmo e mezzo da terra , e formava
rella fommiià la figura di una rofa .-

Afierifce il pili volte nominato Giu-

feppe Ort'fice, 11 quale anche vi ftava,-

che il lume fu sì rirplendente , che per

qualche ttmpo gli rimafera gli occhi

tff-fi , ed offufcati »

Si fece allora dì nuovo diligenza iri

qu-1 luogo per ritrovare il relìo delle

Particole, ma nulla fi rltrvò; ma nel-

la fera del di vegnente Mercoledì 26.

di Febbrajo , fu veduta una quantità

di lumi dintorno al Pagliajo del terri-

torio da tre Soldati a cavallo del Reg^-

gimenta detto Borbone » cioè da Paf-

quale di S, Angelo , delia Dioeefì di

Atri e Penna , da Giuleppe Lanzano
R mano , e da Angelo di Coftanzo
dell' Acerra, che tutti furono efamina-

tr nella Curia Arcivefcovlle ,qur:(ìi de-

pofero' dinaiìZi a Monfigjior Vicario ,

come girando efTì dintorno alla Real
V'Ha di> Caferta, ove allora rifedea la

Maeftà del Re, vlddero nel territorio

di (opra^ decritto pia lumi come/iene
luminoje^ fon le proprie parole de'SoU
da'i regiftrate nel procefTo.

Di più nella ftcfla fera de'26. ritor

nando dala Città di Caferta il Signor
D. Ferdinando Haam , Gentiluomo di

Praga in Boemia ,. CaneelHere , e Se-
grerario per la Spedizion delle Lettere
deir Ambafciata. delle MaeOà Impe-
ììali » e Reale Apaftolica, e paffando
vcrfo le tre ore di rotte r^r la ftrada
Regia vicino al mentovato territorio

,

smontò dal calefi© , per andare anche
egli a vedere quel luogo , dove aveva
intefo efferfi due giorni prima trovate
le Particole rubate. Giunto colà , vt
trovò mclta gente , e tra gli altri il

fnddeito Preie D. Giufeppe Lindtner

,

Vtì SS. Sagfamènt&ì 145
G ntiiuo eh' era luo concfcente, quefll gli t»fe-

rl tutto il fatto così del fatto , co nc
del «uiracolofo ritrovamento delle Par-
ticole, Ma il Signor H am djpo aver
intelo quel che gli diif il P.ótc

, gli

raccontò; che anch' egli otto o nove
giorni prima nel paflar per quel iu.go
ad ore tre di notte in circa aili 17, o
18. dello fteffo mefe, quando non an-
cora aveva udito parlare né del furto,

né delle Particole prcfe , né de' lumi
veduti , vide una gran quantità di Iw
mi^ che arrivavano a miglia/a y e neU
lo ftefTj tempo vide una gran quanti-
tà di Perfone , che taciturne e divote
ftavano dintorno a detti lumi . A tal

vifla egli rlmafe molto raccapricciato;

e dimandò al Vettorino 9 cofa foflero

quei tanti lumi ; quegli rifpofe , che
forfè accompagnavafi il SS. Viatico a
qualche Infermo. Nò , replicò allora

il Signor Haam ^ ciò- non può eflere ;

perchè (i udirebbero almeno fonare i

campanelli . Onde fofpettò , che quei
tanti lumi foflero effetto di qualche

Rregoneria ; tanto più che il cavallo ft

era fermato , e non volea pafTar avan-
ti : e perciò fs fcendere il Vettorina
del calefTo , ma per allora non fu pof-

fibilo faìre camminare il cavallo , che
tutto fpaventato sbruffava ; ma final-

mente dopo molti ftrnti il cavallo ti-

rato quali a forza fuori de'la ftrada y
che corrlfpondeva al territorio divifa-

to, fi po^e a correre con tale fuga ;,

che diffe il Vettorino quefie preci(e pa*

role ! Gesìi^ che farà quejìo^ e co?ì il

d^tto Signor D- Ferdinando fé ne an-

dò in Napoli forprefo da un gran ti-

more. Tutto ciò ha deporto etf) me-
defìmo di perfuna nella Curia Arclve»

fcovile , come fi legge nel procelTo/c/o.

66. e Jeg^
Nella fera poi del giovedì allì 27,.

verfo un'ora di notte i nominati Giu-

feppe Orefice, e Carlo Marotta fi por-

tarono allo fìeflb territorio , ove tro-

varono il Pagliajo fatto bruciare da*^

Sacerdoti D. Girolamo Guarino , e D»
Giufeppe Llndtner, a fine di far mi-
glior diligenza per le Particole y che

mancavano ; e trovarono di pm Gia-

feppe Pifcopo > Carmine Efpofito , e

Pai-
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Pa'miero Novello, che proftnh a ter^

ra niargeano, per aver veduto mnan-

zi di loro comparire , e dilpanre pju

o'una volta un picciol lume .Lo che

fentendo l'Orefice, inginocchiato co-

minciò a recitare a voce alta gli Atti

Efemp]
come in un deliquio, m modo che gli

mancò la vilia, com'cgi ha depolto,
ed avendo perdute le forze , gii cadde-
ro di mano il coltello , la zolla, e Je

Particole .

Rivenato poi che fu il Guarino dalm nciò a recitare a vuw. u.i- &'• ••"- • -- -- -— >•".

d IVde, Speranza , e Carità : m hne fu» fvenimento
,

fi cavo dalla faccoccia

SL' nnii; riton.ò a vedere interne co- un bianco fazzoletto di lino, e ponen-

gli aUri che vi erano ,
quei lume , che dovi le P^^ucole

, le ravvo.le , e le ri-

^mparlva come un ccretto accefo , il pofe nello i^^o folletto
, in cuifieraa

^«L più volte ( fecondo depoie i'
O- trovate; poiché ptr lo graa tremore,

refic* ) fi alzava quattra dita da terra,

donde era ufcito, ed ivi tornava a na-

fconderfi. Dopo ciò, poRo lovra quel

luogo, ov' era apparfo il lume, un le-

gno p«r non ifmarrirlo , T Oietìce , ed

Marcita ancarono a darne parte al

che gli era fopravvenuto ,r^eciaimente
nelle braccia^, non avea foriza di reg-
ger/i. Di Ciò effendone fiato informa-
to il Signor Parccoj fubito fi portò al

luogo, dove rijtrovò tutti , che ftavano
genufl.flì innanzi a quel fagro Teforo
nafcoHoi onde informatoli meglio del

Piete D. Girolamo Guarino , il quale
_

. _„-

fubito porrcfli in quel luogo, e vi n- fucceauto ,
ntorro alla fua Chiefa , e

trovò più Pcrfcne inginocchioni i
ed di la tmiioo il Baldacchino,! Ombrel-

3gli (i pofe a far diligenza lovra il ter- la ,
;^l Pallio, molte tot eie di cera, ed

aeno , in cui fi era pono il legnale.

Allora nuovamente da molte Perfo-

re fi vide il lume , ed il Guarino in

quel fegno di Croce , ordinò al fuo fra-

tello Giureppe,the con uno ftromento

^illarecclo, che teneva in mano avef-

fe fcavata la terra dalla parte fìniftra -^
, ; ^ , p r

' • ^

di quel fegno di Croce impreffa nel fovi non olo dal Fa.fe , ma arene di

terreno, ch^era flato fuolo del brucia- altri Cafali co loro Sicerdoti ì, e tutti

<o Pagliaio, ma nulla fi ritrovò. Non piangeano per tenerezza .

però quando fi perfava di fare fcavare frattanto fi partuono .1 Sacerdote

in alt a parte Giuseppe Orefice , che Lmdtner ,
e 1

b.gnor G.ul.ppe Gua-

un Calice, in cui iuron ripofì^; le fa-

gre Particole; e quindi il Pallio , ed
Ombrella dagli alliftcnti teneanJi fpie-

gati iopra d' un tavolino coverto di fe-

ta , e molte Pcrlone colls torce accefe

in mano itavano ger,utiefTe dintorno al

Sagramento , coa multo Popolo accor-

tuttavia ftava inginocchiato, poggiando

la mano in terra , e trovandola mol-

le e c«dente , ne avvisò il Rev. Gua-

rino; quefti con un coltello , che fé

darfì da (uo fratello , die con quello

un colpo fui luogo fe-gnato colla Cro-

ce , e rei profondarlo che fece, intefe

un certo rumore , come quando fi fran-

gono più o')ie unite infieme. Tirando

poi -fuori '<l cchello , tirò unita a quel-

lo una zolla, cicè un pezzo di te«T!i

di figura rotonda , ed unito alla zolla

viride un gruppo di molte Particole .

Sbigottito il Sacerdote a tal vifta gr-

dò attonito: OA, c/i, ohi e poi cadde

rino per andare a trovar" Moi^fignar

Vicario, e ritornarono verio le dieci

ore coir ordine di trasferirfi foìieone-

mente colla proc<:friv.%ne le ritrovate

Particok alla Chiela Parrocchiale di

S. Pietro a P.ittrno. E così fa fatto,

cantando tutti per via lodi al Signore.

Giunti che furono alia Chiefa , fu da-

ta loro la S. Benedizione col medefinio

Calice in mezzo alici lagrime , e grida

di tenerezza di Hitto que Popolo , chi

non fi faziav^ di piansere , e di rin-

graziare il Signore , che così gli avefTe

conlolati . '

DI-
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DISCORSI QUATTRO
DEL GRAN SACRIFICIO DELLA

S. MESSA.

Quali fi poiTono predicare a popoli in tempo di Quarantore , e

n^ir Oliava del SS. Sagramento, e s' iltruircano intorno la S.

IVJelTa , mentre ve n' è una ioìima ignoranza , ed abbiano avan«
ti gli occhi i Parrochi quella gran /enren^a od Concilio ài

Trc^nto StjJ. 2 2. cnp. 8. Mandrie ( precetta ) Paflonbus ^nt fre^

qusnter exponnnt tiliqu d
, qua :n Miffn U guììtur , atqus intsv

estera SS. hujus Sarrifrii myjìerium aliqitùd dedarcfif prafemnì
d'tehiis Domwtcts , O* Fejìis .

DISCORSO I,

^inyjto fia mnde il Be>iepcto della S.MfJf<i^ e come il Sa^rificia
delia Mtffa è f ifì<^jJo , che quello delU Croce .

fulla Terra
r

L roP.ro amab'lifìlmo

Salvatore con iftituire ,

e iafciare nella Chitfa

il S.'Ctihcio incruento

della M.ff.j h:» pre telo,

che r anime ne Óre non
(ìano mai pù povere

jiv.^u. In omnibus diV^tes faéìi

r/hs in i//o^ dice rApondo S. Paolo
'. CcTÌnth. i. 5. Si le ftati arricchiti

per mezzo di Gtsij Crido in ogni ge-
rere di ri-chezza Ipirituale , fìcthé tut-

ti 1 beni riceviariio per mezzo del Sa-

crificio della S. Meffa ; Or la princi-
pal jmpiefa, chf mediti il Demonio
centra il Signore. Dan. 12. 11. ^ le-

vare da! Mondo il tr' m-ndo Sagrihcio
d. Ila S. Nl^iTa . E benché fia veri;, che
iino alla fine del medefìmo non potrà
mai rlufcire al maligno qu-^fto difegno;
non però egli mai rcfla di prevarvifi,

Temo II,

e non potendoli rfufcire pr'^curà alme*
no di ridurle a sì poco decoro n ' Sa-
cerdoti , che \\ ce ebrano , ed a sì po-
ca divozione in quelli Criftiani , i quali
i afc'^ltauo , e così rendere inch"odata,
e pt-rduta quel]' arnia , che è coiì vali-
da, e foae ad efpugnare , ed abbattere
tutto l'inferno . Quindi confiderando
quirfìi fovra umani mifteri , ed i graa
prtpgi della S. Mefla fpero d' accende-
rt' ne' veltri cuori U(ia grandifTjiDa Fe-
de , e divczio-ie verlo il S S.tgrifi-

cio con dimcfìrarvi in quelto dlTcor-
fo , primo

,
^quanto fia grande il bene-

ficio di G-5Ù Crifto neir averci laf ia-

to la S. M.i^ì, \] fecondo, come 3I Sa-
^rir-cio dHla S. MtiTa è \')\\z{{o , che
quello della Croce, dove moti Gesù.
Vediamolo

.

il. L Amabi'ìffimo Redentore no-
fìjo Gesù Criiio no» contento (ji aver-

T . ti
^
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ti latclato la SS. Eucariftta ^ come Sa-

gramento, volle ancora lafciarcela, co-

me Sagrìficio , EVdL come Sagramento
dura , mentre durano l»* fpecie Sagra

mentali ,* e com^ ta'e f;lova fole a chi

la riceve: peto come Sagrificlo , giova

non (ole al Sacerdote, ma eziandio per

chi fi rffre,a chi 1' afcolta , ed a tutta

il Crifiianefimo . I-tf^^na il Concilio

Trid-^ntino , che Geiù Criflo iftituì

queOo Div'ir.o Maeflro , acciocché co

me Sacramento nutrifle le Anime no-

ftre ali' immortalità; e come Sagritìcio

a Chi^fa aviffe un O'ncauft'J perpetuo,

da cff-rire alT AltUTimo , per ricoMO-

fcere , e ringraziare quel!' Infinita Mie-
ftà , in fodd'sfizione àt nollrt pfccati

per rimedio delle cortiunl necfTità, e

per follievo delle umme mif-rie . Fin

dal principio del Mondo (almeri dopo
il peccato ) Tempre vi furono Sjgrihcj

ad onore dei vero Dio ; m\ tutti im-

perfetti , ed erano fimboh , figure , ima-

ginl del noflro gran Sagrìficio di valo-

re fntìtiito, unico, e vero, confumato,
e perfezionato dail' ifttffa Divina Sa-

pienza, il quale con immenfo vantag-

gio comprende tutta la perfezione del-

le dlverfe cb]3^ioni antiche . Perchè

in quello Sigrilicio, dice S. Lione, fi

contiene il (2orpo , e 11 Sangue di Gt-
iù Crifto, Agnello di Dio Immacola-
to, che tog'ie i peccati dal Mondo .

K fé qu.-' S.grificj erano accetcl a Dìo,

le eraro, perchè figrilficavano ,che do-

vea un giartìo venire 11 Salvadore dti

Mondo, ad offsrir fé fìeffo in Olocau-

fio air Altìnimo ; il quale venuto cef-

farcno 1 S.igrih-j deli' antica Legge ,

come al comparir del Sole , rparlfcono

le Stelle. Ecco, cofa é la M ffi . Do
pò la confccrazione fi rfva fugli Al-

tari il Covpo di Gidi Criiìo orrì\to

con tutte le Tue doti , T Anima fui SS.

veftita di tutte le vir(u , arricchita Hi

tutti i doni , meriti , e fanrità ; vi fi

trova unitamerire la Divinità infVpara-

bile d.iUa fua Um.T^lià , e per lintima

eonglunzi^'Oe col V-rbo, per l'identi-

tà della Nitura, interviene il Padre,
e lo Spinto Santo. E ciò avviene con
ta! eiiicacla , che fé per ImpoiTib le li

S5. Trinità , come immei]fa non fufis

Dì/cor/o Primo
da per tutto, <ì troverebbe neli'OfìIa
confrgrata, come intlmamenre prefente
alla SS. Umani'à del Devino Figliuo-

lo , la di ciì< Periona ftftenta b mt-Je-
fima Umanità . Or ch'i può cr-dere
quelle verità di fede, e non reftar tut-

to eftatico, come fuori di se , per Ja

grandezza del dono ? Ebbe dunque ra-
gione di dire S. Fra icefco di Sa!:s: Il

SS. , e SovranifTimo Sìgrlficl') d^Ha
Mefìa è 11 centro della R ligione Cri-
ftiana ; cuore d'ella dlv^ zinne , anima
della pietà , miftero ineffabile, che com-
prende l'abifTa della Carità D vina ;

per mezzo del quale Dio applicano 'fi

a noi realmente , ci comunica magnid-
csme.ite le fue grazie , e i Tuoi fsvorl,

IH. Quindi la S. M (fj è qurl Te-
ftamento Divino ,fignato con fette jug-

gelll , cioè co! teftimonlo delle antiche

fagre Scritture , delia nuova Legg,- ,

della Cblefa , de' SS. Padri , de' mira-

coli , d.el D-iT5onio , che a rutto sfor-

zo tenta diftnjgg-rlo , e degli Ernei

,

che tanto 1^ hmno impugnato . La S.

M-fTì è quell' Atb-ro pr-ziofo , fotto

Ja cui ombra correva a r'oofare la Sa-

gra Spola; eh'
è

'1 caro R-vientore fa-

griticato fui Calvario, e poi trapianta-

to in perpetuo Sjgriticlo "e U Chiefa,

aiB 1 di tener lontano da' F deli la ve-

ra morte , cioè il o'ccìto : e la danna-

zione. N ir ora della Santa M-fla ,

fcrive S, Lorenza G. , fi aprono i

Cieii, e ftupsfcnno g'i Angioli per la

grandezza dei' O t'era . Né vi è offe-

quio più grandi , p'm nobile , e più

grato al Creatore, quanto la S. M.-f-

fa . Poiché con quefto gran Sagrificlo

fi tributa onore a Dio , allegrezza agii

Angeli, Paradilo agli efuli , culto alla

Religione, debito alla Glufiizia^ rego-

la alia Sjntltà , ubbidienza ala legga»

fede a' G-ntili, gaudio al Mondo, coa-

folazione a'cred'torl , unuà a' Popoli,

fine agi antichi Sagrlfi'] , principio

alla grazia, frza ala virtià , paceagU
uom-ri , fperanzi a'tribolati, luce agli

erranti , via a' {.ereprinl , ed a Com-
prenfori la Gloria Beata. La S. M.f.
fa vien chiamata da' SS. P^Jri manie-

ra inelaufta di me' iti , A'be-o di vi-

ta, manna di Paradifo , couf.rìo de'

tri'



Sopra al S as rifilo della S, Mefja . m:
tribolati ,

propìziaz one de' peccai» , an-

tito delle t.:»ìta2!'MÌ , terrcr de' ne-

roci , feudo conua le unaue perffcu-

2ion» n e vivo memoriale delU» l'àl-

fione di Crllto ; in cui (ìan jvjiicoiìl

tutti I te{oti della Scienza , e Sapien-

za di Oìd . Gc^sù Cri(to con donarci

la b. Meffa , ha pretefo , che le Ani-

me noitie non 6an più povere : ma
che abbiado a loro dJtpcfiz?one tuite

]e riLchezzc » e » doni del ParadKo ,

Tcforo , ma jeforo veramente nalcoito

è la S. Mcffa , la quale , febbf^n (ì of-

fri palelcmente a tutti
,

pochi fono

qi.'eili , (:h-^ fé ne vogliono approficta-

rc . O Sigrltitlo ineff.biie , intinito ,

chi non t' amerà ! O preziofo legato ,

che contieni in compendio un Para-

difo , chi di te non vorrà porli in

pofr.ffo ? Tu Tei quella pieziola Mar-
gherita , per cui guadagnare conviene

volentieri far vendita di tutti gli altri

brni, e pò IT (Tu ni . O uomini, e per-

chè non alcoltate ogni mattina la S»

M ffj ? E perchè non aififtcte a quan-
te p ù Mt-fTe potete ? h perchè non
vi aflTiftete con fede , con amore , con
rivct.nza , con azioni di grazie.' Oimè,
quinti beni vi pprdrte per ia poca di-

vozions alla S. M^ffa I K Hio voglia ,

ciie non giugaiate a perdervi ancora

r A'ifrna , la vortra Uoica , di cui fa-

te sì poco conto , che la (limate me-
no a' un vii gUJdagno ! Que'.to gran
^ giiticio vien chiamato ,Vjfv//<T/«/r/ Fi-
dei y perchè è il pnncipal A'iiftcro , e
il .1 aggior foflegno deiia noUra SS.
Religone . Con quefto Sjgrl/ìclo fùC

clamo tefiimonianza , che Dio f!a il

no(tro Principio , il nojtro Fine e 'i

maggior /oit gno della noltra SS. R^-
ligiotie , Con quelto Sagrihcio faccia-

mo teftaiiofiidiiza , che ìTìo Ha il r.o-

<iro Principio, il noftfo Fine , e '1 Su
premo Creatore , e Padrone di tutte

le cofe : mentre? noi in pr-d^ftazione ,

e legno della noftra (ervitù,e fogg z-

:i:ioiie alla Tua affé luta » indipendènte
Sovranità, g leT <fF riamo . P^r effo (ì

elcrcitano iHoltiffiaji atti di fede , di

fp rai)za , dr'carnà , di religione ; e

p-r effo fiamo ifttuiti de! debito , che
abbjimo , di credere Gesù notuo Re-

dentore , e Mediatore ; con che fi rav«
viva , e fi eccita In noi cerrifpondt.i»

23 di griitltudine , e di amore p.-r &i

gran benehdo : cocì fcrifle Ruperto ^

Cal(!Ht^ memoria ij»n cHti^':rf ^ cjr?/aj

comalejcir , pei^/ìit Japifr pt'^h^yf-rtnin

Juum sedificium Jilei\ K perciò wì tie-

te tutto lo lìudio , in afcoltar qu.i.ìt2

più Mcfle potete , e di votame nte »

Qaeiia è la divozione dì tutte le di-

vozloi'-l , non ioggetca ad irufioni , p^r<«

che ingegnata dalla f.de : tenetela co-

me affae, di cui abbia a pendere ogni
vostra felicita. L'afcoltar divQtainsnte

la S. Meffi , è un bene d' infinite ot-«

time conlcguenze ; e T afcoltarla inde-

votamente , e con irrivereT?za , è un
male, da cui derivano mille mali . La
maggior parte de' CrKhanl a(ri(ìe alia.

Mrfla, come per ufo , fenza capirne i

mifterj , e perciò sì poco frutto ne ca-

va . Molti fi contamano preffj certe

divozioncelle a capriccio ; e poi tra-

fcuranoque(ia,ch' è la fomma di tutte le

divozioni . Or voi fagritìcate tutto il

vofìro cuore in ofiVq'jio della S. M-lf',

IV, E per farvi concepire più fede

dovete lapere come Ja Santa M ffi

non folo è memoria , o rapprefenta-

ztone di quei Sagriiìcio , nel quale Gj-
sù Criiio lui Calvario fi offri in Cro-

ce per 11 peccati del M )ndo ; rai è

queiT iftcflo , che allora fu offerto , e

di valore intinito . E non folo ii Sa-

griricio é r iiteffo; ma anche chi l'of-

fre , è queir iftelfo , che offerii i! Sagri-

fido della Croce . Nel Calvario G su

fu Sacerdote , e Sagrificio ; e nella

M:5iTa 1! medefiiuo . R. dento re è non
folo S?grlncio ; ma ancor Sacerdote ,

e Ponichcf- , che ofTie ogni giorno fe-

(ieff) air Eterno Padre , per minirt-ro

de' Sacerdoti , i qu.ill nel dir la Mef-
fj; lappreientano realmente la Prefona

di Cri'io , ed in fuo nome cfftmkona
qj-rlìo gran Sagrihcio: Idem nane offe-

reris SacerJotum mimfieno , qui Jeipjum

in Cruce obtulit . Conci/» Tr, ^^.[J* -2.

e. 2. Ond^ è , che nella ct^.l^graziuni

il Sac rdote non dice, qu-fto è'I Cor-
po

,
quelto è il Sangoe di Gesù Ctifto :

ma
,
qjefto é il m o Corpo , quefìo è

il mio Sangue • Gran forte della legge

T 2 Cri-
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B!fcorfo Primo
Criliiana , gran privilegia » aver un e per ottenerci ogni ora gr.ìti! udlt-n-

Dio per Sacerdote ! Tu fs Sacerdos in za ; impiegandoiì , com- Sjc-rd -te

^lernum . /-*/. lop. 4. Sicché T iitefTo Eterno, a porgerli !s nrrirs (appliche,

Sogrlticio è quei 'riel:a MciTi , che fu per impe'rarci ogni più benigno rf-

qucllo ^c\ Calvario , anibidue di vaio- fcritto . Onde celebrando^ là S. f.'ief-

re Infinito, amb'due ugi'.ali , anzi am- fa, (j rinnova h più aha , eccelfa , e

. bidiie il medeHmo Sagrificio ;
cor, que- fublline opera delia no/ha Reì-girne :

fìa (ola d fT.frenzi , che quello del Cai- e vale ella tanto , ch--^ f-^ G iù Cri'ìa

vario fu cGv^ fangue, queOo dell' Alta- invece di rparg?r fargue , e d; coiifu-

re è fenza fp-'rgimento di fangue . Co- mare la vita fui C.-li/iro, avtflV eìec-

nie un gran Re afperfo del Tuo fai gue to dì rff rire una fola Mtffi in fcd-

in una gì ri. fa battaglia , non è div?r- disf azione alla Divina G ufrizia , quel-

fo da fc veOito paciiìcamente , o inco- la fola farebbe fiata fuirKienìifruvta ,

gn to in un ?ibergo . E tutto ciò non per foddisfare a tutt' i peccati d&l mon-
è un b;l modo di dire ; ma una veri- do ; ( anzi d' irfiniii mondi ) ed a fal-

la di fede , infegnata dal S. Concilio vare tutto il Genera umano . Quanto
di Trento: ( ihì ) Una ^ eadeihque eji q\ ha meritato G-sù cola i\i^ Pallìo-

Hcftia ^ fola oferenài ratione divcr/a» ne , tutto ei fi applica per nirzzi del-

K perciò cinta la Chiefa , che tanto I3 s. McfTa . Con che vedi , che graa
vale r offerta,- che fifa alla SS. Trinità cofa è , celebrare , ed afcclt-^re id S,

d'una (ola MdTa
,
quanto v alfe la Mor- Meffa , è un fare » che quel Signore ,

te di Gesù fili legno della Croc<» : e il qua'e è morte per rutti , quafi ora
che quante volte fi celebra la S. Mef- torni 3 morir per ciaf. uno ; app icaa-

fa , tante volte fi rnpprefenta al vivo do ad ognun di coloro , che divota-

il Miflcro dtHa umana Redenzione . niente afcolra la M-fTì , i meriti , e J

Qi/oties hi'jus Hojii/e cornmemoratìo ce- efficacia della fua PaHìone , e Morte .

lebratur
^ Opus nofìree redenitionis exer O de diffe il Difcepolo , che tanto

cetur: in or, Dom.g. pofì Fent. Sicché vaie una f la Msrffa , quanto U» mor-
ben diffe Ruo-rrn ; che sfnfiere divo te dì G^^ Crifto: Tantum vaUt cele-

tarrente alla S. iM-ffa, è come un tro- tratto Mìjfx ^ quantum mors Chnjii in

varfi prefjfue ali' efequie del Redento- Cruce . K S. Tòmmafo iofcgna , che

re, e accompagnarle . Ma , o mondo in ogni Mcff:; ( perché conf.en? Gr?ù

fempre remico di Gejù Crifto , come Crifto ) fi trova turto quel frutto , e

fei za divozione zffvW alla morts , ed quella utilità , eh' Egli operò in Cro-

sl Funerale del tuo R=dentore , morto ce, col fno patire, e morire . In qua-

per amor tuo
, per dare a te la vita llhet ìA'JJa ìnvemtur omnis fruSus ^ &

eterna. utilitas ^
quam Chrifìus inda Furufce'

V. È*: pure è ftato sì grande ì' amor v« cperatus e/ì in Cruee cum morte

di G;sù verff> noi , che ficcome ftiè fua . Cioc'hè fece Gesù fui Calvario

tte ore pendente in Croce , vi faiebbe confitto in Croce , fa ora celsferandofi

ancora frato fino ala fine del tsiondo ; la ^. M ffi . Il Re de' Re fia fugli

per chiedere di continuo colle voci Altari ali' udienza, per ^fcoltar le no-

deiie fue Ingrinie , e del fuo Sangue ftre fuprlìche , td rfierirlè col fuo Sin-

ogiii grazia , ed cgnì mezz), per far- gae al!' Eremo Genitore, p^^r ottener-

ci Santi . Ma perchè ciò r.on era , né ci ogui favore . Anime CrifV.ine ,

richieJ^o al hifogno , rè conV'niente , canqu- quando afcoltate la S. MefTi ,

zìi {\ \ di'-gni del'a Divina Provvi- ravvivat-f la f.de , e imrr.aginate di

denza, però per fo-id^sfare alh fua bra- vedere il voftro caro Redentore tutto

ma am^rofa , trovò il caro Redentore grondante di fangaie , coronato di fpi-

qa?fta novela invenzione , d! riiiìaner- ne , trafitto da' chiodi , alzar li vnc3

fi feiii-^re fra noi , come Ofìiia pscif- 3I Cielo da que' agri Altari , come
ca , affili r:l onorare , placane , foddif- ficea dal Calvario, e con lis^nnie,^

far^ , ringrazÙAre il fuo Divin Padre , fofpiri fuppilcare il Divin Padre p^f



Sopra ai Sa<>r'/fci'ù della S. MfJ'a ,

la fa'a'e v'oHra , e di tutro il G-nere votiffimi affttl
u.rs:i.io : Q^'j! prtces

, fupplica>ionffque

cum clamore vulijo^ & hcrymis offe

renr , exju^litus efl prò fua reverentia.

H 6r. 5. f. V'^edcte o Anime il grande
a in ! re d> G'sù , il quale noo è con

tento di red'Miervi u* a fola volta , ma
tante , aliante M(ff fi celebrano per

tu'to il Mondo , nelle quali torna nii-

fTÌcamente a fagfiìcarTì , a confumar-
fi ^ ed a morire p r voi . O Sjgrihclo
angolare ! O O tia grata

, pane di vi-

ta, iP^Mina di Paradifo , chi pouh de-

giiin-eue lociarti , chi abbafianza rin-

graziarti ! Ma oimè
, quant<? care In-

venzioni di u i Dio astante vanno fal-

lite per noftra trafcuraggine ! Abbiamo
jiella M ili tutti i ttfori del Paradifo

;

e vo^,'i?.nìa tffer poveri , e miferabi
li } Si credono .0 no , mi (ter] C'sì
j:)'vini , verità sì grandi di noOra Fé
de? Se fi credono , come è poffìbile

,

che fi faccia sì poco contea della S.

M fTal O fede , o Tperanza , o carila ,

o rd gione , e dove fei ? Per la qual
cola e lanto grande 11 Sagricelo della
Meffa chr folo a Dio fi p^ò ctìPerlre .

E .ebbene la Chicfa celebra le MefTe
ad onore de' Santi , ciò Io fa In rin-
graziamento air A'tifìlmo dtille grazie
conceffe a' Sinti ; e in quelle fi fa fo-

lamrnte memoria de' Santi , i quali s"

invocano a pregare per noi. Cane, Tr.
SeJJ. Il, e. 3. E Agoftino aggiunge ,

che i Sacerdoti fono di Dio , non già
de' Sinti ; e confccrati folo 3 qa.-l DJo,
che corona i Santi . Dunque fatene
foir-mo conto , e nell' afcoltare la S.

Meffi , confiderare i Mi Aeri della Paf-
(ione. Qoefta divozione non è inven-
tata da Uomini

, ma da G^sù Crifto ,

che diff.' : Quando celebrate , e afcol-
tate la Meffa , fatelo in memoria della
mia P?fli ne, ricordatevi delle mie pe-
ne : Hoc fjcltf in meam commemora-
tìonem. Lue. 0.2. 29. Niuna divozione
vi piaccia pliì , chi ubbidire al Reden-
tore, che v'infegna a confiderare nella
S. MfTa h fua PaflTione e Morte. La
IVI idre del B»ato Sufone per trentatre
anni continui afcoltò ogni mattina la

S. Melfi
; e In effa meditando la Di-

Cina PafiTione , fi fentiva ecciuta a di-

i'\0

« ©tuie dirottamente
piangeva . \5\\ Santo Sacerdote vidde
Gesù , che amorcfamentc tratteneafi a
canto a due divote verginelle , le qua-
li n^'ir afcoitar la S. Meffa , penfavano
alla fua Piffionc ; e lo vide in forma
di quel dolorofo miftero , a cui cia-«'

fcuna di qi:elle penfava : e nel tempo
fitff) vide II Demonio , che fefteggia-
V3 attorno ad un tltra donzella , la

quile, afcoltando la S. Meffa, penfava
a bigattelle, e vanità del mondo.
VL Mi v' é molta di più che nella

S. Meffi vi concorrono molte degne cir-

coftanze , che non fi trovarono nel Sa-
g^Iticio della Croce , per cui poffiamo
fempre più animarci a fperare grj.zie

grandi dal Cielo . I. Gesù Crifto fu fa-

gritìcato fui Calvario una volta , e tre

ore durò quell' offerta ; ma nella Mef-
fa è fagrificatp in tanti Altari, e a tut-

te r ore . II.' Sul Calvario concorfero
i CrocififTori con an t)eIcidIo : nella

Meffi v' intervengono i Sacerdoti , a
la Chlefa cogli off?quj più fegnalati .

III. Gli AflìfteRti alla crocetìdìone
erano per Io più nemici , e beftemmia*
vano quel Sommo Bene ,* ma nelle

Meif^ gran parte de* Fedeli ftaa pian-
gendo i peccati, amano , e glorificano

Gesià Crifto . [V. Sai Cal^^rio G?sù
mirava fé fleffo immerfo in un mare
di fangue, di obbrobrj , e di pene , la

fui Madre fpaSmante , dolenti i Difce-
poii , affi tte , e piangenti le Sante Vìoa-
ne ; ma ora guarda se trionfante , e i

faoi Cari glorificati . Di più la Carne
Divina (ji Crifto ora è Immortale , e

con tutte le doti d' un corpo glorifi-

cato ; onde par , che tanto più rechi-

no di onore , e gloria alla SS. Trini-
ti le fue prefenti umiliazioni , che pur
rapprefentano le um"liazioni del Cal-
vario . E perciò la S. MefTa é origi-

nale , e copia, a gi^ifa d'un eterno tro-
feo , piantato dal Redc'ntors , dopo la

fconfitta data alla morte, al Demonio,
al ppccato . Giuftamente dunque all'

offerir deli' Ofia fagrata , s' inorridifce

l'inumo ricordevole delle fue perdite;

fi cor.gratql^no gli Angioli con G su
Crifto per le fue vittorie . E Gesù
medefimo , che sì fpeffo parlava delia
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fua Paflfione , mirandola rinnovata ad

ogni ora , con tanta fua gloria , con

canti nofiri vantaggi , ne giubila per

Jo contento . Vedi , che deve far T uo

tuo • a bentficio dì cui è iìato {fìituì-

Dì/cer/o Prime
ificio della Croce , e queKo della Mei*
fa forto gì* ìftfifi ; ed hanno aniojda?
gi* ifteffi effetti , gi* iftcffi finì , iira

medefìma vi? cu, ed efli icia ? Lo tor-

na a dire T Angelico : QuiJguui e(ì ef-

to qusfìo Sagrificio di falute . O Infi- feSìus Dominics FaJJionis , e}i e-ffiClas

mlta Bjnià , efclania S. Gregorio
;
quel

Signore , eh' e(Tendo rifufcitaro da mor-

rs , non può morire , con divina inef-

fabile invenzione vuol di nuovo fagri-

iìcarfi , offerire , e confumarfì vittima,

ed olocaudo af Divin Padre , ed off-

rire per ciafcuno di noi In ogni M ffi

tutti i fuoi meriti , ed il fuo prezi'ifo

Sangue I Efclamate dunque con Sania

Chiefa : O fagro Convito , in cu' fi

accoglie Gisij , fi fa niemoria della fua

Paflfìone? 1' Anima noftra fi riempie di

grazia , e ricaviamo un nobile pegno
dsila Gloria futura !

VII. Or fé quslìo Sagriticio ^y cele-

braffi in un folo luogo , da un folo

Sacerd 'te , con quanta riverenza T af-

coltereTtl ; con quanto defid^rìo ii'i ti

condurrelh' ,' quanta venerazione porte-

rs(H a quell'uno Sacerd ^te , quanti rin-

graziamenti al tuo Dio ? Se il Reden-
tore fi trovaffe ora ne! Mondo , che

non farefìi , o foffrirefti , per andare a

baciarli i fagri Piedi , a riceverne una
benedizione , a chiederli qu-^khe gra-

zia , e quanto ti terreni per fortunaco,

fé ci arrivaffi ? Certamente l'arebbe ben
confumata la vita ; e dovremtno por-

tarci fiiìO a' confini del Mondo > per

goder di tanta forte . Ma, oh Dio , e

non è i* irtfdj qu?l G sia , che venne
al Mondo, che quello, il qu le (U o<-a

fra noi ogni dì lugli Altari ! O.aié i'

abbondanza delle grazi;; d'viie m ve-

ce di accsnderci a maggior giatituJi-

ne , ed amore , facciamo noi , che ci

renda tepidi, e n-sligtn'il Dimmi, (e

ti fcflì trovato là fu! Calvario a pie

della Croce , e ti f fTi vtduro tutta a(-

perfo di quelle prtzioie goccie di San-
gue Divino , che (iillavano dal Corpo
tratìtto di G siJ , che f^de avreftì mo-
ftrato, che fp-ranza , che amore , che
gratitudine , che riverenza , che tene-

rtzze . che ringrazi menti , che fuppli-

che , che cfTequj , che iofpffi , ch^ la-

grime! Fsik non credi } che il iJagri-

hjus Saenficii : contact encm m ji
Chnjìum paffum * Non è duiique usi

voler effer di se nemico , ili privarci

volontariamente di tanti ffutti ,
per

mancanza di fed-,e di riv renza, neil'

afcoltare la S. M.ffa ? Oh anime in-

grate! Oh Mondo incapace, come non
vuoi capire Mifterj così g andi ? e Di-
vini ! E fé li capilci , come non Uai
di continuo nflle Ch.elc , ad alcol t^^rs

con profondo off quu> , e riverenza ,

pt;r così dir-e tanre Meffe
, quante ivi

fé ne clebrano? Oh S. Fede, le tu re-

gnaffi colla pienez-ia della tua luce nel-

le menti da' Fedeli, conofcer ano chia-

ramente, che l'andare alla Mvffi è ui
faii'e tul Cjlvario , per ricrv.re (opra
l'Anime loro il Sangue del Redentore,
e comprenderiano , come il Sac-rdote

fi cambia in Gesù Cri/to ; e tutto il

Paradifu rimane rapito in uo' eftafi di

ftuoore ! Accoftlamoci dunque al Gran
Sagnhcio della M ffi con viva fde ,

riceviamo in fpirito , e verità ;' affluen-

za delle grazie divine , e qaeile ttille

d: prezioio Sangue , che fpiritualmcnre

fi fpugono da full' Altare a prò della

Anime , che divotamente vi alTii^ono .

Quindi fcrive S. Bonaventura , che noti

è mi 'or beneficio il calar che fa Gi-
siì 'gli mattina nella S. Mrffa , che
T'-flVifi incarnato» La M/ff è un V'vo
num»riale di tutto i' amore di G su

;

è come un compendio di tutti i luji

miggiori b;^nerrj
;

poiché in qurlia fi

rapprefenta , e h rinnova la m moria
dill'incarnazione , vitvi , radi >nc , mor-
te , e giorihcaziivie del Red-' more ; e

per conlcgi!''iiza oe'la noiira red^-nZiOr

ne, e giu(tijticazioiìe . E tutta Ja vin
di Crifto nel Mondo , fu come una
continua follenniffima M fTi , In cui

E^Ii fu Tempio , A tare , Sacerdot;-- ,

e O ìia . Sicché l' eff'r divoto drlla !.

M' (la , è incontrare tuito il gt-mo dì

Grido ; ed t(!\-f ^rato al Tuo iriagoioc'

bene/icio . Toinmafo Jl^uro ,
qu<ì f/-



Sopra al Sacrificio della S. VìeJJa^ l^T ,

IBofo Softcnlfor della Fede Catt lica vendo ad m^^ Re , a cui fopra tuti, g^i

nella prevertita Icighilt-rra , og'>' mat- altri dnve.fi il primo, ed il mag{?i»'

tina per tempo arcatavi la S. M ffa. re off quio . in vit Così anche rifpo-

Urt g'orno in quell'orafu ben tre i' 1- fé '\u fomigliante occifion? il S- Ve-

te chiamato di fetta in noma del Re, fcovo Ludeg-ro a Carlo Magno Im-

ma Kg!i non fi pan^ f^al Sigro AUa- peradore. Conchiudiamo adunque , che

re, fitichè terminato II S. Sagnticio , Tunica, e vera divozione è veifo ii

andò, diffs > eh' tgli flava aljoia fer- SS. Sacrificio della S. Meffa

.

DISCORSO IL

S\ ^'tmofìrano i flnt , per t quali $' offifrifce Gem Crìftò

all' Eterno Fitdre nel Sacrificio della S. M.^/fa .

^^

I. T?Srendo ufcìto T uomo dall? ma- intinitamente la Tua Maeftà , plachia-

te ni rii Dio, e da Dio medefim) mo h fua Giuftizia, lo ringraziamo,

aYe\do ricevuto q itU' effe re , onde egli e riceviamo tutte quelle grazie , delle

r'è fumilo, e dotato, dipendendo m quili fiamo bifngnofi . E que H^ fono i

tutto dal fuo Creatore Iddio, alla ret- fini, per i qaali s^ ff^rifce Gesù Crifto

ta ordinazione della mente, dice TAn- all' Eterno Padre nel Sacrificio delia

geiico Dottore ^.Tctiimafo I. 2. q.io2. S. M-ffa. Ora io in querio difcorfo vi

ehe tutto c;ò,che lì pofficde ricooofcer dimofìre.ò i due primi tini , i qu*ii

lo devf da Dio , ed al m-defìmo Dio fono . Primo 1' onorare la JVIaeltà in-

f) deve riferire , ed ordine come a finita di '>io .^ Secondo placare la fui

primo principio , ed ultima fine in sdegnata G uftizia : Neil' altro difcorfo

prott frazione del fupremo dominio , che vi ditnoftrcrò i fecondi . Attenti alle

c^li ha lopra di noi Creature, e fopra pru'ive .

tutto co, che noi poff diamo, perciò II. Infogna dunque l' Angelico Dot-'

nell'offerta dei Sacrifi.j fi riconofce tore S. Tommifo , che noi Criftiani

Dio c(.me roltro primo principio, ed abbiamo quattro de-biti con Dio; e fo-

uhimo fine, né ad altri fi può offerir no , onorare la fua MjelU ,
placare Ja

il Sacrifizio, che a Dio folo r iconofcen- fua Giuftizìa , ringraziare la fua Brne-

do la tua MjeRà , Grandezza . ed On- ficenza , e fupplicare la ^fua Bontà .

tìipotenza. Ma a molto di più è tenu- Ciocché poffia no pienamente adempire

to l'uomo, come nel medefinìo luogo per mzzzo della S, M.'ffa, Dobbiam©
dice r Angelico Dottore S. Tommafo. dunque onorare D.o , noftro Principio,

OgMuno ha quattro debiti verio di Dio, e nolìro Fine, che m:rita onore, ed

e quelli- infiniti, quali fono onorare la oflequio infinito, fecondo 1' Immenfiia.

IVlàtftà di Dio, placare la fua Giufìi- della fua Grandezza : Laudate Domi-
zia, ringraziare Dio peri benehzjti- num fecundum multltudine/n magnitu-

cevuti, e pregare per ricevere nuove dmis ejus» PfaL 140. 2, iMa come u ia

grr-zie, e {avori: Maxime fmm obi'ga- mlfera creatura può gl-oriricare un Dio

hiJur homo Deo propter ejus Mjjf/faTem^ a mifura ddle fue Grandezze J* Se fi

Jfcundo propter offenfam comm'JJam <^ dovffe onorare un Imperadore di tutto

terno propter beneficia jam jufcepta^ il Mondo , qual tributo farebbe cor-

Q'.arto propter beneficia jpefata . Ora rifpondente a tanta Mief-à? 0( coms
effendo infiniti quelli d-b5tl verfo Dio, uà povrro nulla potrà onorare il Crea-

liamo da noi Oeffj infufficienti a fo- tore dell'Univerfo , al cui cofpetto tat-

ti sfinii, perciò Grsù Cri ito ha iftitui te le creatu-e 'p-irifcono, com-* un fi-

lo Il S grificio d^lla S. M -ffi , acciò mo ! Dio poHl-de infinlt^ Perfezi'oni ,

10' o'ier^ndolo all'eterno Pirlre ,fodi(- ciafcu-a infmi^airiente infinita , eh me-
facciamoa quefìideblti, e ct^siotiq/iamo rita un riconofcimento iunnitj . Gira

la
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la nicn(e per tutt€ le cofe create, non zionl , de"' Princrpatì , ét\U Poteìa ,

troverai mai offerta degna di un Uio, delle Virtù, d ' Cherubini , de'ijerahni;

Offerta degna di un Oio non può ef- e fia anche di quel foinrm , ed impa-
feie altra cofa, che T i(teffo Dio, Or reggiabile onore , e gloria ch= li dà

per mezzo del Sacrificio nella S. Meffa Maria 5S, con tu' ti gf immenfi Tuoi

puoi onorare Do, quanto merita o'el- meriti, e (antità . Anzi reca infinita-

iett onorato e glcritìcato ; mentre qud mente più d» compiac m -nto alb SS.

Dio medeiimo, che ridiede lui Trono Trinità in un fol munenfi la M.iTa ,

della Tua Ma-fta, fcende a pcrfì come che tutte le Creature Angeliche , ed

vittima rulTAltare , in atto d'inelpii- umrine, create, e pofTibil» , ante in-

cabile lommiffijne nelle matii Sacerdo- fiemej febben l' Onnipot?nte ne creaf-

tali 5 apparecchiato a perdere quelT ff le in^umerabiii , e cesi Sanie , t^icinco

fere Sagramentale , acquiftato per la l'Arcangelo S. Mjcii4>!^e , e '1 gran B.t-

confegrazione^ ed a perderlo in prore- tiha. Dicea c^n ragione qu U' Anuria

dazione della Sovranità di Dio, e od- illurHÌnc*ta, che le parca u» nulla tut-

2a dipendenza, che hanno da Lui tut- ta quella gloria, e T tlT-quio , che da-

te le cofe create. E ciò fa G su Cri- va alTAtiiIìno il Gi-lo, e- la Terra,
fio ogni volta, cheli cclebid la Mef- quando coniil^rava l'onore, chr ie li

fa; poiché coU' offerta d' intìnito vaio- dà culla S. IVJ-fTjs. Kccooe la rago;)e :

re, eh' è il fuo Corpo, e Sangue , e Tutti gì oni;rJ,chi danno a D.u A i-

coir Offerente d'infinita eccelle rza , ch^ geli , ed U m'ni,fono off quj di crea-

c Egli fìcffo , rende all' Altiffimo u >a ture, e per.:ò filiti, e lun ati ; .na

gloria infinita. E perc'ò Dio non può T Onore , che riceve il Creatore per

effere onorato con maggior off qu-o di mezzo della S. Meffa , è un onore infi*

quello, che a Lui lì fa nella S. M fTa, nito , perchè ui Diu uguale al P.id'e,

per cai un Dio infinito onora U SS. fi umilia fugli A'tari , p-r g'orihcars

Trinità, quanto Ella è adorabile, e (e qu-i:a M.jt^Jtà 0;v/ina . Sicché ta ito «

le umilia dinanzi, fin a parere un pò- m^gg re l'onore , che reci aì.j SS.

co di pane . No, che non vi è /i ^aa Trinnà u ia fola M ff , di tu to l'o-

i;irnna, né atgelica, che poffa a luffi r;or- delie Creature p..ffiD.)i , quanto

cienza Iplegare , né ment^ creata capi Gc- ù Crifto è maggi.)re di tute .e co-

ffe,, quanto onori D'O quefto Sigfificio (e create , le qua^i iO"0 da lui lontane

di lode lyinvt^: Sair.ficium lauds ho- con di<far.za uitinìta : onde tut.e Je'glj-

ììorificabit me. PjJ^q. 23. Solo quel rie create rparifc-Mio , a co-npanr aeili

Dio, che compiendc "appieno T hxv gloria increata, ed inn ita, Ctrram-n-

sr.enfìià del fuo Effere, iolo Egli sa, te, eh? ui Dio adorando un Do da

quaiito relia onerato dal gran Sagriiìciu lugli A tari , non può ,id ararlo «l'no,

dell' Aitate; quindi dà maggiore onore d» quanto merita « K 1' E. erno Padre

air Ah;iriir.o una fola Meffa, di quello rimirando il fuo SS. Figliuolo , par

che !i han dato, 11 danno, e li daian- che non làt'ci replicale • g'n momento:

no tutti i Patriarchi colla loro fede , R e efè Filius meus Dììrcìus , in c/uo

tutti i Profeti col loro zelo, tutti gli mihi bene compLucui . yLnthxj.^, (^m\

Apoftoli colla loro predicazione , tutti ragione du que la M.-ffi vien chiama-

i Martiri coi loro fangue , tutti i Pon- ta da S Igiazio, GÌ ria di D,o :G o-

teiìci colla loro vigilanza, tutti i Dot- ria Dommi: mejitrs quello «'1 piòa;ta

tori colla loro Sapienza , tutti i Con- fegno , a cui piìffa arrivare la gloria

feffori colie loro vinta , tutte le Ver- eftrinfeca del Signore,

gini colla loro purità, tutti gli Auaco. Ili- Su via, A im- , che amai? Dìo,

reti colle loro penitenze , uniti infieme. ftatevi all-gramente , non p.ù vi affi g-

Di più, dà a Dio più gloria una loia gete , che non fapete , e non poc te

MefTa, che tutto II minitiero, T ubbi- glorificare il voftio Creatore ,
quanta

dierza , e Tamore degli Angeli, degli dovere , ed Egli merita . Eccovi un ^ian

Arcaiigioli, de' Troni, delle Domina- campo aperto, da sfogare, e faziue T



Innamorato voftrò cuore. Ar.datc alla

Chicli , aJcoitare la S. Mcffa , e quan-

do vf dete Gesù fugli Altari , offeritelo

alla SS. Trinità; e così i«tend te per

n^'EZO della S. Mcffa dare a 13io tutta

quella gloria, che li defiderate , tutta

quella gloria , che fi nienra « tutta quella

gloria, che li devono ie fue Creature;

•e intendete fupplire a tutto quell'offe-

qulo,e onore, che non gli danno, an-

zi gli togliono ingratamente i peccatori,

gii Eretici, g4i Scifmatict, gli Ebrfi,

gl'Infedeli, gli Atei, intendete anche

fuppUre a mito quciT^nore , che voi

dovete a quell' infinita MieUà , e le

'avete tolto: a tutto quel i^iv te , che

ir.anca a'tepid' , € diffaiuorati Fedeli.

E lappiate, che con ciò ii dà a Dio

4: ù di onore , che non li darebbe il

Ivlondo, fé f ffe tutto far.to,e perfet-

to; £ refta più compiaciuto il Signore
ron tale ofiF^rta , che non reHa aggra-

vato , e am . reggiate da' peccati deirU
Biverfo. Si legge di un* Anima iaota,

che zr-lando T onore del fu ) D'oy sfo

giva i fuoi dejìdetj, re.' eferopio così

Sopra al Sagricelo delìi S. Mfjfa, '51
le Vtrgini , 3C...,.up3gr,ata 'da tuivi gli

Angeli , da tutti ^li Arcangeli , da
Troni» dalle Dofuinazion; , da Princi-
pati, dalle Podeftà , dalle Virtù , da
Cherubini, da SeraHnl > e da un altra
banda la Chi-ia militante ìnviafF^ il

più povero Sace>rdote ad offerir una
fula M^fla,; qucUa Meffi fola farebbe
un tributa maggiore a Dio , di tatto

quell'onore rcndutogU dalla SS. V^r-
g.ne , e dà q-ucH' innumerabiie ftuo-
io , che dianzi udiiie , e tanto fareb-
be magg-ore , quanto é maggiore G su;

Crifto Dio vivo, e vero., di quel che
fiano tutte le creature ia lui lontane ,
con intìriita dftanza ! Ah che non fi

puè dire di vantaggio per far cono-
Icere quclT inefplicabil teforo , da cai
fiamo anicchiti per Cìeaà nzWdiò Mrf-

ly. Con r^trlfe a Dio la S.M.ffi,
Xe li fa un' offerta più grata, che left

praticaffiro tutte le vinù , e fi f(i5 iffcro

lutti i martirj . i'jAre ntUlo alio Sacnfi'
£10 hoaorificentius lauJurur D'Ui <^uam
per Aitarli immacuUtam H^i cim. i".

dicendo: Ati'Padr- rìÌo , e Dio mìo^j Lor* Giufì. Uibano Vili, laiciòlcritto,

vorrei av-! miil« hugue , per magni/i
care le tue Gìardt'zze ; vorreiavere un
cuort, che vaitffc* p?r infiniti cuori

,

per g Oi ihcaits , e amarri. On, fc /taf

iero ifi n io potere tute le Creature

cbe le 1 Cittadini de Paradifo foffsro
capaci d'iuvdia, invidi -rebbero noi ,

chcr ai)biamoqutf(tugran Sagrificio ; per
CUI puflumo tutto rnrJtare, e giorirì-

carc 1^ bS. Titiniti , Onde dobbiamo
del M- ndo, vorrei fjrle tutte aratre cfL-jne divoii/rimi,con approfittircer.e,
nel tuo lani'ainorr i Vorrei , ch'agni e tenerlo in iomma veneraziu e;eav-
iirgUa, ug;i nazione ogni Popolo .

og> Anima fironofctiT. , e amafie il

<ti(. Crtatore « Ed o vorrei '«arti p ù
goria, io frla, di quella cb^ li dà \ì

C-eio, e la Te ria . A Irr?. fei 'j lilla

una voce, eh le d if " JP gì nolo con
jolati \ perchèunaJoiuM^Jja mi dà pili

Slor.a di ^fiieUa ^ the mi Mc/iueru J J«<9,

fiJTt. p, ^ i: IO Scchè, '^i'errdljmi
,

mirate, che g»an c*^ la è la M Ifa , nitn-
tre rende a Dio più di gì- ria , che non
li dà tutto il Paradlo : di tal manie-
ra» che ftf la Chitrfa trionfante ptr 0-
iiorare la SS. Trinità , le inv/aff ui a
folenniffima ambalceria , deve f flV la

*S. Vergile in primo luogo , acd.mpa-
g' ata da tutto la mohitudire de' Beati,
da Patriarihi, da Profeti , dagli A pò-
iìoìì

; da Mirtiti , da Ccnfsfiori , dal-
Te/7ig II,

veniamo, a non difguUarc gii Angio-
li , tiic II Jian d'inioffro, i quali odia-
no 1 iJtgligc! ti , 3' zi d« bb'amo f.rci

twoì'ì tìcìla e IO divoto afÌKienza , ve-
iitrjzicne , € oiiiLfe. G.sù Criito non
vuol eifer lolo a pagar queft' cfli-quio

alla SS, l'rinità , vuol efTer ac'ompa-
gt ato aRCor da re; t perciò ha fatto,

che Ja S, Mrfla f ffe un Sagritìcio co-
li une , a cui abbiano parte , e p. ffaco
concoriere inlirme col Sace'fd-te luitl

i F,deli ad (-flcrirlo . Or voi unei do
le vofire ncorazioni con cj usile di tutta

la C.trte Celffte , ed in particolare di

qut' ^s.iatìi.i , che llan d' incorno all'

Altare ,ir,ttndiate ja ogni rtlpiro ono-
rare, adciaie, e glorificare per mezzo
di Gfjù Ciifl ,la SS. Trinità con tul-

le le iiue intuite Perfczioai , e futga-

V Ut-
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Jarmente la fua SS. Provvidenza , tan
to ingiuriata , tacciata , e fpreggiata
colle parole, e colle opfre ancor dagli
ingrati Fedeli . Unite pure le vofìrc
voci, colie orazioni , e collo fp Ir» to
della Chitfa; e dite fpeffo quelle Di-
vine parolp della S. IVleffa : pW Jpfym,& cvm Ipjc^ & in lf.fo.rJf tihi Deo
i^airi Ommfotenli ^ in ufiHote Spìrrrut
Suniìi ^ cmnis hcncr^& gloria 'Tmì9
quello che dite, fate, o patite, urite-
Io al!' cffrta , che G^-sfi fi di fé fìeffo
all' Ercrr.o P.idre; acciocché, come in-
feg,oa S. Pi'tro,in tutte It- vofire azlo-
fi/. e in ogni monnento fis da voi ^lo-
ri hCa:o f /\ltifFmo per Gesù Crifto ;

Ut in omnibus honorificnur Dfus per
Jijum Chn/ium. i. Petr. 4. ìjr.

V. 11 fecondo fine , per cui fi offe-
risce Gesù Crifto all'Eterno Padre., è
per placare la Giuftizfa di Dio , Or
rei fiania obbligati a placare D'o.Ma
invece di placarlo , altro non facciamo,
cjie cff^jiVerlo . il placare la Divina
Giuftizia è un' imprefa così difficile

,

che non poteva riufcire a veruna Crea-
tura . Onde ti Signore adirato contra
il luo Pupolo prevaricatore, così par-
lava: Se Mosè, e Samuele s'interpor-
fanno a prò di quefto Popolo , non li

tfjudiiò; ma comanderò , che fiar cac-
ciate dal mio colpetto quelle Anime
rte:EJ!ce lìlos a facie mea .Jer.\^^ i.

Ir.faui ne'^fecoli antichi la (psda fulmi-
nante dell'ira di Dio difìruggeva Cit-
tà, Eferciti, Popoli , e Regni :Senem^
udolejcentulum^ & virgìnem^ parvulurriy

& mulieres interfìciie^ a Suntuario meo
ìncipixe. Ez.g. 6. Per unf^adulterio la

Divina Giultizia fé trucidare venticin-
que ijjiia ptrfone della Tribù di Be-
njamin .* e pure allora il matrimonio
era un lemplice contratto •' Per una be-
i^cramia del Principe Sennacherib li fé
Dccjoere da un Angelo cento ottanta-
cinque mila (oldati , e dapol fece mo-
lir Tempio Re per man de' Tuoi mede-
lìmi f.gli. 4. Re^. 19. Per lo furto d'
A:ano

, fé dar più rotte all' Efercito
d' Iliade. Jo/. 7. prr una fuperbia di

Davide iiiandò la pefte., che in ire dì
u-'cile fettantamila-perfone . Q.Rfj^.Q^.
Per la niorraorazione degli Ebrei creò

ftrpenti di fuoco a éìvorwli . Num, %i,

6, Lo dica il mondo annegato nel Di-
luvio Univeffale . Lo confcdi Fent?po-
li ÌBcererita . Ninive di/trutta,e mille
Popoli, e mille Rrgni ftermii ar>, £>tf-

ftri/xìt , & non peptrcit . Jer. Thr. <2,

17. E pare oggidì gli arìukerj , le be»
ftemrnje , i furti, le fiiperbie,le irr««

lifioffrà, i fagrilegj fon ftnza fiumero;
e Do non inabiff?. Cafe , Città,e Re-
gni per tanti enormi delitti ! ii pec-
ceto non ha cambiato malizia , non è
divenuto men grave ; anzi ave accre-

fciuto la fua gravezza, da che un D;»
per diftruggerla , è morto in Grece •

La ragione di tanta ìClemensa viene
oggidì dalla S* Meffa

,
per cui offeren-

dofi air t terno Padre il Tuo Figliuolo

umanato , refla placata la lua Giuitizia;

e le voci di quel Sangue innocente loi»

retrano pietà al Genere Uaiano ; eoa
farli Gesù Cri fto nofìro .'Avvocato

, per
fcamparci da' falmini delf Ira di Dio.

Ipfe efi propitiatio prò peccatis nofins^

non prò nofiris autem tantum t Jed ttiam

prò totius mundi, i, Jo.i. 3, Ciocché

connfcendo gii Antichi Patriarchi , e

Profeti , con lagrime, e con fofpiri in-

vocavano di continuo la Divina Mift;-

ricordia, a mandar prelìlo queli* Agncii-

lo immacolato, per cui avrebbe a pla-

carli b Tua Giuftizìa : Mitte , quent

mijjuriis es . Ex. 4. 13. E quefta è quel-

la Vittima * che ha ottenuta pietà a'

peccatori . Che ne farebbe di noi , fé

il Redentore morendo;, non aveffe pla-

cato il cuore Divino, irritato a lalciar

correre in perdizione T Univsrl^ò eoa
eterna giuftizia.* e fé tutta via profe-

gu'-ndo a peccare , non vi iìKi nel!»

Chiefa un Sagrlficio, che mingaffi lo

fdtgno di Dio , riaccefo da nuovi pec-

cati ? Certamente , che a queft' ora il

moiido aggravata dalle fae iniqaÌÀ;à , fi

farebbe già (profondato , per non po-

ter più reggere fotto il pefo di tante

colpe. Ma !a S. MefTa è quel foftegno,

che Io mantiene in piedi. Tradidit Je.

metipfum prò nobis oblationem ^& ho-

Jìiam D(o in oJorem /aavitatts, Eph,

VI. Infegna il Concilio Tridentino,

die non v'è peccato, per enorm? che

iia k
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fia,, né peccatore così perduto , the noa conch ud^ : he- /tolocau/fu-n : Aie Hj/ììt

polla ottenere la graziale ildonocel-. pacif.^^- hic propitiatorLumSacnJitiuin

la penitenza , col perdono di tutri i continetur, An , 1<; lion tulT-pcr U S.

(uri gran peccati per me^zo del Gran Melfi , cums poiremino, sfaggire uà

S:iL-incio della Mcfla : Huc obluiìone gallego proporzionato a aoUn cccelfi ,

placatus Deus>^ grutiam ^<^ donum p(£- le queft' iircio Celeite non lico/d^lte a

mtemi£ concedeMS^ cri.mina ^-(^ peccata W\o la. tua Clemenza ? Ma , eh la.-à

etiam ingenua, dinattit , òV/.22.c. 2. di noi, fé in vece di placare lajìivi-

E ciò arviene, die S. Tomnalo, non na Giuftizia pei mszso delia S. M ili,

già perchè Ja Meffa dA le perdonalTj attenderemo a Kiagg^ounente yncarla

i peccafiì come fa la penitenza . Mi li con fcandaU , ed lai-erenz ? £ qai ^
cancella mediatamente, con impetrarci tioti ,

quanto iono cruleli a le st'i'iri
, e

gli ajntl nec?(fir] a pentirci; e loils- a tutto il Giu^re uni io que' Sj:efdo-

facendo a Dio, iconta le peie dovute ti, che nel ceiebfare , orecipitano que'

al peccitore: Non efi caufa prox^mj ^ tremendi Sagfiti-j; ^ae' Ctiitian , ctis

ffd in quantum gratdTi contritionis im^ vanno in c^rca detle M. ffe più br^^^i ,

p^^raf . Onde dice il Conci io Bracareofe e indevote ; e fi acted;ano , quando i

che ogni peccato, e delitto ti cancelli, Sacerdoti procurano pia are l' Iri i)i-

con ofterire il S. Sacriti-u della iVl-f- vlna . B^n .neritano , cae San puniti

fa in foddisfazione alla Divina. GmUi- da Dio coloro ,, chi non vogUou»? >

cti . M-ntre Gesù In atto di lappli- né placarlo , né (otfrire , che alin 1j

ca.ìte adora, coim Sacerdote , T Erurno plachi •' E voi aiisie divoce , accorti-

PadiC, e comi Vittimi ii pò--»? il luo- pagnate le voci, ctoi S. Cniefa, n^l Sa-

go de' rei protetlando coi 1' offerta delia grlticio muda U:' Ati^ifln>, per otce-

tua morte , eh' tifi aow fono degli di n^re pietà a tatto i: G;aerc U nino ,

vivere per- loro colpe . Or quefta in- Off-'rLmn tibi Qj.fiiin.eCalice'ìi jiiutjLris.

ftnita'^^mffiilfiane del Divino Figlino- <3~^ prò no/ira^ <i^ tot!Us ML^nit falutf»

\:> niarciice con Inh.iito vantaggio i SS. frinita non ci punite , coni- m;-
trKti fatti a r),o cole noiire ciaigtif- ricaio i noitri p^cciti : noi iiiibb-fTir

limi : Tj: he relìiodq onorato , e pia- qaefìo M)ado ingcito : volgi gU occhi

Cito r A tiiBino , fé prima fdegna- su qidV Opj'i d' meff iOìIì Ci. aà , mi-

to negava gli ajuti più abbondanti , ra su quelli Altari G-aù , che pjito fra

ei effi.aci ; mirando poi la faccia di Te , e me , fra !a ^ui G u;h£u , e i

G su Sagritìcato per amor noftro ,' de- miei peccati , (ti p.^r pUcarti : ri:evì

p ^ne l'ira, e concede lumi, grazie, e con volto, el oj.hi (^<in\ i' ofF.^r a i'

contrizione, con una ftabile , e ferma iniìnito valore; e (ia G-:sù noJt'O Pro-

penitenza . Siccome avvenne a moki rettore , che. et hii dao p^r no uo Re-

He' Crociiiffori , alcuni de' qaali fi con- dentore. RilU piagato per G su Ciiit?,

vertirono fui Calvario , ed aiiri poco o i^^terno Dio , e per amor: di Gesù
dopo alle prediche di S. Pietro « Con Cristo illum na o^n; Amiit , chi vie-

ragione dunque S-Guillo chiama ia McfTa ne in qu.-ito Mondo . a^ciò conolci ,

Ottia di propiziazione . Eufebio , Ri- ed ami Te io m aia Venta , e G< su

medio per la (alute deirUmverfo , G- Crift>, che ma.iaaiti a red m^ria , ed a

Ijcauìto per T Anima di tutti i Fedeli, faivarU ;e così abbiano la Vita K e- la.

Sagrificio purifTino per distruggere ogni Vii. Dice 1' A >gelico , che la M.lTa

peccato . S. Girolamo , Olìja falarare hi viriù di otxeiier lumi , t grazie per

Vittima inibita , prezzo « per cui fi è k anime dj' vivi , e luffiigi) p «-li

cancellato il chirografo , che conte nea defonti « Per mezzo de. la J>. M ffi

h feitenza deila no!>ra rovina » Iride tì può ottenere da Dio , che fi n. o-a-

paciera , che riconcilia il Mondo con no alla vera fede EiCtici , Scifmatici ,

D:o V Arca del Teftsmento , che arric- Ebr^-i , Pagani. Ella è come un Sole j

chilce di benedizioni , àojz ella pola^ e pcò in qut* cuori incredab , ne'qua-

A.berto delia Milla parlando , cc«ì li , cciae nafcoftì in caverne tenebtofe,

V 2 r.oa
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rori arriva colla prefenzà de' funi rag
gi , pLÒ g'Ug i? ' vi colla lui viiiù, Li-
Oi de non v'é A ima così t^erduta , che
per iri'zzo delia S. Mfffanon pofia ri-

durfi a penitcnja . Sicché, o Saceidoti
zelanti ^ eccovi la maniera da conver-
tire ìnnuinerabili pecratori per mezzo
di Gran Sagr ficin ; e levar daJle mani
di Dio fdcgnato i flag' 111 dcirira fua

.

Diceva un grzo Strv<. di Dio , che
quando il Signore «i fijgelia con pub-
blc',0 privati g fli^hi , la miglior ma-
niira pfr p acarlo è far celebrare mol-
te iVJcfT' , e molte afcoltarne» Io ogni
V( rtjo relpiro intendiate tftirlr G ià

Dìjcorfo Seconch
diffolut zzaf e come u^bbrìacfili corr(y-

no preffo a' piaceri . Pregate anche \\

Signore, che non punlfcail Mjndocol
gran gaftigo della peraiir^ne del pec-
cato, con lafciar correre gli Scandali^
e gli abuii . Gafiigo , qumto men co-
nokiuto , e temuto ; tanto piò orribile^

e univerfale. La SS* Trioità ce ne li-

beri per amor d' Gesù Crilto r Io in-
tap.to indegdo Sacerdote Fivolto a voi
SS. Trinità, cosi vi prega ^ fc le mie
oflerte non t» piacciono « perchè fnacf
chiare , e ufcite da un cuor tutto pie-
no di feOefT) ,. non pu)i non gradir
Gesù Grifto , per mezao del quale , \x%

Cripto air irlterno Padre per la falvezza ogni refpiro deiU n]ia vita, e per tat-
del Mondo, e rinnovate Cptffo T intcn- ti i momenti dtiTeternità , intendo O"
zionf, E con e. 6 date un grande sjuio- nomarti

, gJoritìcarii ? compiacerti, quan-
al'a Chiefa , e un it. finito compiaci-
mento alia SS. Triniti , che ha ftabl*

lito di riconciliare a fé il Mondo per
G su Crino: Complncuìt y ptr eiym re-

conciliare omnia in lpfum.CcIol^i. 20»-

SingolarmenDe rinnovate qut ite prez-ole
offerte ne'ierapi delie vendeintiìi^, dil-

le raccolte , dtl Carnevale , e di altre
te<te di mondo : in cui più che mai fi'

aireuaiio i Popoii , fi fan lecita ogni

to Tu meriti , e quanto io con tutta

il Mondo : ti devo : e cosi intendo

fuppiire alle mie innuinerabili ingrati-

tudini , e di tutto il Genere umano ,

Accetta, o Padre, per gloria tua i'of-

f:;rta, ch° htn n è degno Gesù , che
t' oflfirifco ,* per amore del quale ti

prego a perdonarmi, ad efaudinni , a
fantitìrarmi > e con m« CiKte k Gsati
del Mondo « Cosi fia •

D I S G O R s a III.

Colla S, Msjfa fi fodìsfa U Dìtfhta Gìujìt%ia , e fi rmgYazìa

ifìfimtéimeme la Mnejìà di Dio per i beneficj ricevuti .

!• plf^» tuue le azioni più jmpottanti,
X che fi fanno nella noOra Catto-

lica Religione, fra le cofe più fegrn-
late , che lì ritrovano nella noftra S.

Ciucia j nluna ve ne ha certamente
,

né più fagrofanta , né più accetta a Dio,
quanto 1' augufìo , e tremendo Sacrih-
cjo della S. MefTa , in cui fenza fpar-

g mento fi fangue fi ciFrifce all' È ter»

no luo Padre , fotto le fpecie del Pa-
ne , e del Vino il Saniiflimo corpo, e
il iangue prcjiofo dell'Immacolato Di-
vino Agnello Gesù CriHo Tuo divino
Figliuolo . Non effendo altro quefto
tremendo Sagrilìzio , che una rinnova-
zione di CIÒ, che Uc^. GesùCrifio nelf
ultioìa ce a , quando in perdona onfa-
ciò li pane, ed il vino, dilpenlandoa

fuoi Difeepoll fotto le Ht^t fp«cie Ss-

gramentali il fuo Corpo , ed ìHuo San-

gue, quel Corpo raedefimo, che dovca
effrre lacerato da tante piaghe ,percor-

fo da flagelli , tradito dalle fpine , in-

chiodato 8j d' una croce , e quel San-

gue preziofo , che fi avea da fpargere

in remlrtìone de' nofìri peccati I oh ec-

cellenza del Sacrifizio della S. McfTa ,

e chi mal con lingua umana può fpie-

gare li fuoi grandiflimi preggi » ed i

fuoi maravigliofi effetti , perciò per fa-^-

vene concepite queiraklirima idea , che

dovete averne, e quel grandifììma con-

cetto , che ne dovete prendere di un
tanto Stgrifizlo vi dimoflretò In queflo

terzo difcorfo . Primo , come colia S.

MsfTa fi fodista la Giuftlzia di Dio,
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SecmicJo t come fi rìng^a^ia inhmtcniKn--

le la Mirlìà di do per i bfneficj ri

«*»'Uti, eh' è il te»20 (ine , pei cui fi

cft.-rifce G-sù Ciiftu ali' t terno Padre

nel S. Sacnhcio, come vedierno.

H» Non foie il Sicrinzio d-ila Mef-

fe è propiziatorio, che vale adire pla-

ca la G urtizia di Dio (degnata contro

de' peccati , ma è aachc fatisfationo ,

che fodisfj. ad effa per le nolìre colpe,

Ogjii volta, che noi dilubbidienti a Dio

ci l 'viamo contro dì lui , e ronipiarao

Ja Tua S. Legge noi gli levlaiw) queli-*

onore, che gli è dovuto • Siamo dun-

que in debito di riparar quefta ingiuria^

d' rendergli al (uo onore , che è divì-

m! Ma O'ano ff-mpre lodi > e grazi»

alla carità di Gesù Criiio , che non
contento d' avcr lodd sfatto alia» Hivina
Giuiìizia P'-r noi fulìa Croce ci ha da-

to , e ci dà continuamente modo di

Sodisfarla nel S Sacrihcio eia Si. Mcf-
la . bì col mezzo di qutfta retta p\^

Dio appag 6ij di quello y che reftade

dalle noftre colpe off-fa ; e quefta gli

dà [ivV ono e di quello , che gli abbia

uo potuto togliere i peccatori co' più

enormi delitti . Aozi non che le pene

ad efìT» dovute, ma gli ftcfli più gravi

de itti refiano rimeflì. ,a chi con fin go-

lar divoalone akoha la Meffa . Non
che quefto divina Sacrifizio fcanvcUi

immediatamente i peccati ,. come fanno
à Sagramenti del Battefimo , e della

Penitenza ; ma mediatamente ottleae ,

ed impetra quegli a}ati ,, e q:uelle gra

2 e, che fon neceffarie per farlo . K
qucrto è qu^?llo che infegna il Concilio

di T<e.it«, che con T offèrta di quefto

S. Sacritìcio Iddio taTtto fi retVa placa^

te y che concede il dono , e la grazia

della Penitenza , e mediante la Peni-

lenza , perdona i piiì gravi , ed enor-

mi poetati ; Hic obUiion» pìucorm
Deus

^ gratiam , i^ donum pautenti<t

conctdent , crimina , & peccata etiam
ingenti^ dimtt.t. Sejf. 22. C*/?. ».

HI. Di più dopo efl^rci ftata p rdo-

raia la colpa per mezzo della penit'^n-

za , CI rimane a loddisf^re il debito

della pena , o in qjefta vita , o nel

Purgatoria . I iMunerabili fono ì pec-

catj , che abbwau cummcifi ; e perciò,

o quanta pena ci r.:iia da foJdìsfir'i !

Ma allegra Olente , o Criftiani che quel-

la pena temporale, che non fa distrut-

ta da* Sagrani^ntì , vien cancellata pts

mezzo della S, Mef{a , o in tutto , o
in parte : U quale farebbe adai grave^

e lunga, fé Gesù Cfiflo ancor per mez*
zo della S. MefTì non ci donaff'ì i (uoi

meriti » Quelto gran Sagrificio é come
un mai e immenfo del Saigue del Re-
dentore \ da cui ogni Fedele può cavar

tanto di foddisfazion* , e di grazia ;

quanta farà grande la itàz^ la riveren-

za , e la divozione, con cui vi aflTjl^Ce

Onde fi avvera anche di quefto Sjgti-

hcio la profezia di f34niele : O^cidftur

Chriftut i & finem accipiet peccatum;.

Dan 9. Il che febben propriamente s'

intenda per la morte del Redentore »

può però anche intenderfi per kt-Mrffa,

q,uale è una rinnovazione incruenta

di quel Sagridcio cruento . O d* ebbe

a dir S. Gregorio « che quante volte

noi offeriamo la S. MefTa ; tante volte

applichiamo all'Anima noftra la Paflìo-

ne di G su Criflo per foddisfazione

de' noftri peccati . Q^uoties Et Ho/iiarn

fu£ Fa£k>ni3o;ffer'tmuJ^ totus nob'S ad
ahfoIut:oaem no/ìram pajftonem ilHus

reparamus . Il Sagrificio della Croce fu^

cagjonc univerfale , per dare la morte
al peccato ; ma il Sagrificio delT Alta-

re applica a queflo^ e a quello T efS-

cacia di quel Sangue : la Paflìone adU:-

nè i tefoii j e la Mefia gli fpargc ; la

paffione i J erario, e la M ffa n' è la

chiave • Oud' è , che in og i Mefl4

tfirna il R dentore mifticamenie a mo-
rir per ciafcu^io , fenia morite in vt»

fìtà, vivo ad un tempo (t fio , ed uc-

cifo . Vidi Agnum fìintem^ tamquam
occijum . Apoc. 5. 6* Ma procurale ;

Arii:me Cfiiiiane , accompagnare alla

fiducia , che avet'- alla S. Mefia , l'

alfi'raigliarvi a^ Gesù umiliato peramof
veltro^ e avertire ad imitarne la ^'ì^^

e gli efemp), , offerendovi con Qt$^

V ttima crocctìffi ad onor della G-u-

(tizia di Dio , tante volte da voi off ;-

fa: e il fiutto pr-mario , che avete a

cavare dalla S. Mc.'Ti , è 1' ottener z*^'
zia da Oioy di viv-re , e morire {o-

fiìigiiaute a qutlf Gaia Divina , dico

al
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al Redentor Ctocefiffo ; per cui ci vje~ nat zi ,

('

ne ogni bene .

IV. Ma riflettiamo con S. Agonino,
come quattro cnfe ii. hanno a pondera-

le in un Sagfificio ; la perfona a cui

s' offre, chi l'offre, che ccfa s' cffrt-

,

C per chi $' ctTre . Orla Gran Sapien-

za di Dio ha difpofto, c^lc quell'iflel-

ib^ che of?^re il Sagfiricio, per ricon-

ciliarci con Dio, fia una medefimaco-

h con quello , > cui 1' offre, e fi ùce
un' iliefta cofa con queiJi , ptr cu\ i*

cfftc ; ed Eg'i ir ed fimo è la cola da

lui offerta ; acciocché pe»- ogni vcrfo

fcffe accetto, grato, ed effic^ct qntUo
Sagrificio ; ficc!"iè bifiaff^ a lodisfdre

,

ed a pagare 'a Divi '3 Giuifizia peri

peccat'- di tutto il Mond ; -;'Z' d' in

fiDÌti Mondi -> fé tanti ve ìie fuffero

No, eh'' non v' è Sugi fic'o p ù poffen

te^ dice S. Lorenzo , per ricoficl'iare

X peccatori con Dio.j per far perdona
re i peccati , e per cancUarne le mac
chie, quanto la S. McfTs ,* nella quale

Gt-si: s' cifre al Pajre ^ e tioftfandol

le ferite, e le plaghe , ottiene a' pe

eatori il perdono , e fotfae le A >ime

dall' eterna dannazione, Pr- lentan:!ovÌ

dunque al colpetto di Dio, coiihe quel

debitore de' diecimì a talenti , a cui la

Divina Giurtizia intiini il pagam nto
,

e diteli, eh' abbia un pò di pazieozi,

che fperiate pienamente placarlo , pa
garlo , e fcdisfarlo , con afcoltar la S.

MeiTa, e ciT^enrgliela in fod sfn zio ne
;

colla qua'e , cffi^rendoli Gciù Crifto
,

lifarcirete appieno il nialftto , e l'ono-

re, che r avete tolto, P,ù li rend-; di

onore l'ubbidienza, e l'umiliazione di

quefta F gliuolo Di'.'ino, abbaffno per

fottomritirrri atja fui G.andezia , che

non li avea to!t '• V auiacla del peLca-'

tore , col rlbell»rfì dal Creatore : nchè
co'iie inf gna 1' Apofiolo , la Dvina
Giultizla rimane foddisf ittlffinia ,e p à
che pagata de' debiti

, quantUiqae \m
msnfi , da noi contratti co' tio't»-! p^c-

cali : Non /jC'Jt Jfliiìwn , ita O' Jonum.
RoTTi, §, 15 E così rutti i nuitri pec-

cati ir.iiangono corre :ffogiti nel punf-
limo Sa 'gue dell' A^iiio immacolnro ,

e fi cane- lino aff cto . An caro Pa-

dre Ctlelte, non ardirei comparirti di-

tion potefB vefllrmì co' me-
riti di Gesij Crilto , che tutti me li

dona , oonandovi fé medefìmo
, per

<larmi campo, da pagare i miei d b ti»

Ecco , eh' Egli dj nuovo vuol lag.ifìcirti

su qaefi' Aitare , affi iche io Viva per
lui. Queft' Oitia dunque, quefli mariti

ti off rilco, o fJivina Gmftizii , in lod-

disfazione de' peccati di tu to ii Mon-
do ,* fin gol arme lite de' miei, de' q lali

mi pento lopra ogni male , per amoT
del mio Dio , eh è tanto Bunno , de-

gno d'eff^re amato fcpra tutie le cofe.

lo intanto fidato nel preziolo iaagtìc:

del mio Redentore , fp?ro d.;l!a tui

Bontà isjulo effì race , per non offender-

ti p'iì ; e te ne prego . Que(>e firffe

grazie ù domando per tutti i p-ccata-

ri , acciò tornino al tuu amor^^ , e noa
fé ne partinu mai mai più. Tutto [pe-

ro conleguire per G su Crillo ; mea-
ire fono miggioii i lu i mcriii, che l

miei demeriti , e m.iggion le f'ue mi-
fericordie dell g>'azi- , che ti d-tmaa-

do . Perdonatemi eterno Padre.
V. E ta Critnaoo mi) perchè tanto

t'aiiguflj per lim re de' tuui petviti paf-

faii , r ti-riii » che conndenzi *vrefti d'

eff fé p?rdo.!ato , l« f Ife poiTui't'u, d*

aver fatte tuct.- le penitenze del Mon-
di, e d'aver praticate le virtù , e le

opere iante di tutu \ fedeli . Se lutti

i Pa' iarchi , i P ofeti , gii A'oiìoli ,

i Martiri , i C-o iftrlf ri , i O ittori , le

^Vergini , gli Ancoreti ti c.-deCf-ro ,

come tuoi I 1 fo menti : fé tutte le

A gehche Gèrarch'e ti dO'^.aff^ro i> .0-

ro amore ; fé iiiira SS, 11 v, ftiiTe di

turta la iua immenU Santità ; (- tutta

h Chicfi ti ficeffe uia lb'enaec"fi3 i'' ;

di quinto ha di meriti, e di effi '"a,

djb.tereifi di noii poter placare UGiu-
ffiz a di l)io;din)a ojt=rli fódsfjre?

K pare offitendJ all' Ef-Too Pajre uni
M ff » , li dai pi=ù , tiiiì non li dare Iti,

f-' pii'ffi offerirli, com2 tuoi, i menti
d^gli Aigioii, de' Santi 1 e di tutti gli

Eetii ; è di fede. Dunque ditti pace^

nwn più t' affigger per timore , che

Do Xìiù C abtJia p?rdjnatv , non più

t' inquietare per li dif;rù , che commet-
ti . Sj acco(fa*:i can tiluisa al Sagro

Altare, e dì ." Padre peccati pi» , che

le
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U arene dèi mare ; ti off lif^o Gfsù
Crifto con tutti i Tuoi meriti, che pur

fono miei ; e che fono infinitamente

lìoaggiori dc'miei peccati. Gran mife-

jkordia di Dio fa l'averci lafciata la S.

MfTa; e gran confobzioiie è, per chi

av^ céeio £)io . e defìrieia p'-^carlo , e

foddisfarlo t Solea dire S. Bernardo :

Quando vedo mancarla m^a virtù , non

Xìù coniurl>:>, non vc\ inquieto , non
diffiJo, so che farini ; mi accofto al

Sagro Altare, C offro o Divina Giu-
fìizia quel Calice di Sjlute , e invoco

con cofifidfnza il too ajoto , F/ vck'Q ^

che quanto poteilì cffi^rirti del mio ,fem-

pre è infinitamente meno del mio de-

bito; p-iò quelche mi manca » me T

ufurpo dalle Vifcere di G?sù Cnflo^e
cosi (appi fco a tutte le mie mancanze.
O dolc^lTìma riconciliazione, o faddisfa-

2Ìore f^av flSma , o metnoria filutare,

o Sacrificio fiiigolare, o O'Ha grata ,

pane di vita, manna di Paiadifo , chi

potrà degnamene lodarti, chi abbaftan-

za ririgraz'irti ? Sia in eterno benedet-

ta la Bontà d» quel Dio Sommo Bene,
che fi è compiaciuto donaifcela^ che fé

il Demonio v'inquìta cogli fcrupoli;

voltatevi a Grsù ,« abbiate tutta la fi-

ducia nel Tuo Sangue : Hj-bentes Jidw
ciam in Sunguint Chriftu. HeSoio- 19.

Dte con confidenza: Padie i>0(i guar-

date ì miei demeriti , ma guardate al-

la fede nella fua Chiefa : Kfjprcf fi
dem Kccle/ìce tuie t'inori volgergli oc-

chi alle mie cffrrte, o mio Creatore,
ma al Sagrificio del tuo Abele inno-

cente : Refpìee ai Abel^& ad munera
fjus: l'offerifco Gesù Crilioi mira in

faccia al tuo Diletto Figliuolo, e refta

placato : Re/pice in faciem Chrifli luì»

Ma paflìamo al fecondo punto dove
debbo dimoftranri come colla S Mfffa
fi ringrazia Dio infinitamente per ibe-

reficj ricevuti.

VI. L' obbligazione, che noi abbiamo,
di riconofcere per Autore di tutte le

grazie, per Fonte d' ogni Bene T Al

t'ffimo
; e renderU i dovuti ringrazia-

menti
, per li benefici a noi comparti-

ti è grandiflima , La legge della gra-

titudine è D 8\ poffrnte, eh' fi fa ri-

conofceie infìn da' bruci , i quai » par

àtìla S. M'Ja > ^
^

S59

che giungano a cambiare in ofT-qaiola.

lo«"0 crudeltà verfo i proprj B-ncfitto-

ri » Or fé non v' è b' ne in noi , eh"?

non Uà dono»? b neficiod' Dio, gran-

de perciò dev' «-(fere ;a noft a gr.ititii-

dine verfo quii' infinita B ntà , Sic-

come noi di continuo partecipicimo de'

b neficj di Dio, dice Agolfino , cosi

dobbiamo di continuo licordarcene , ed

cflerne g^rati al Sommo Benefattore o

E' cola degna 5,e giuita, canta la Chie-

fa ^ ragionevole , e (aiutare , che nói

di contiguo 3 e in ogni luogo ringra-

ziamo il NoOro S guore ,^ Padre On-

nipotente, Kttrno i)io , £ poiché col

ricevere in ogni momento nU'vi , e

grandi berefi j , creicono feniL^releno^

ftre obbligazioni ;
perciò ad ogni ittan^

te dovrebbe crefcere la nostra gratitu-

dine. Se il S gnore non ci facetfe altro

bene , che guardarri una fola volta ,

per effere Egli un Dio così grande , e

Roi creature cosV mifere , e vili , noa
potremmo mai degnamente ringraziar-

lo, febben fagrificanfimo in ogni mor
me«to per tuiti_ ì fecoli ad onor iuil

Ja propria vita'. Or qual gratitudine

farà baftevole, mentre T AUiifjmo co»

amore più che da Padre ci guarda j ci

difende, ci guida, ci srricchilce di be-

ni , or di natura, or di grazia: ci ii-*

bsra da innumerabili mali di colpa > e

S pena , ci promette io premia Se

ftefìb, la fua beatitudine , il Paradìfo

per tutta l'eternità : e tutto ciò ce l*"

ha procurato a coJto d' infiliti lienti»

pene, fangue , padinne , e mont ? E
tanta beneficenza l'ha moftrata eoa noi,

anche quando T eravamo nemici , an-

ch'» -^opo tante ingratitudini , ingiurie

e cff^fe fatte a quel (cmmo B. n-. ,.

Sicché effendo infinita la (aa lib ra'uà

verio noi; li fiamo noi obb -'gali d'una

gratitu-iine inhntra. Ma e. me poure-

ni" condspnamante ringraziare un Ojt»

cosi grande p^r V infiiptà df' brnen j

a noi fitti? Dic: G acobbe : Signr.ir ,

io non fon e . ate di nngiaza.tt db-

bi'.ftanza per li mi ima del., gia^ia a

me conc^ff ! M nor lum cunài s 'ni/e»

rat.'onìòui tu s Gea 3^. 10. Du^ìque

per n eifrà avr- m ad eff ni mg ati!

Ma come farcino , fc il b:gnore vuol

effe-
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tflcfc da noi irìngrizìato , dice il i>a

V io , (fcccndo la moltitudine de' fuoi bc-

jiehcj : Da ahiffimo /<cundum datum
rjus . E<ci.$^ li. E di più Ttrgiati-

tudine è il peffiiiio fia tutti i vizj, e

la ruma delle Anime, perchè ci chiu-

de , e diffecca le Funtì delie grazie di-

vine. Poveri noi , fé dovremmo vi-

vere fempre ingrati al r»o(tro Sommo
Beicfaftort ! Ah, Padre, che abbiamo
a fare per tfferti grati? illuminaci per
Gisù Grìfto !

VII. Ma non temete Anime , che
defiderate eflere grate al voftro Sonino
B nefattore : quel-' iftffTo Signore, che
comanda c(?i?r grati , ci dà la maniera,
per adempire quefta gran legge dì gra-
titudine: aHtgrame- te , eccoviil Gran
Sagtjfici* della M.ffa

, per cui , dice

jftgofMno , in ogni iuogo , e io ogni
ttmpo pciTiamo rendere aJ nofìro Dio
Je grazie ct n offerta maggiore de"* doni,
e dc'beneficj, cJi'Eoli ci ha fatti. Dice
S. Ireneo , che a tal tìne fpecialmente
il Salvadore iftituì la S. Meffa, accioc-

ché iio» nin fofTimo più ingrati a Dio;
l>i\inum hocSucnficiutn ideo ir/litutum
ne nos ingrotì /imus fr^aDeum. ?QVtr'
fi noi , fé Gesì!i Crifìo non {(^(ii no*
ilro ; fé non avfffimo la S. Mcffa, fa-

remmo affatto inabili, a ringraziare il

NofliG Btocfattorel Quefta i\i lal'om*
tna Bontà dì Dio verlo noi : obbligar-
ci al (uo amore con immtnfi bmcfìcj,
e poi darci anche maniera à facih da
ccmpenfarli.. Ottima cuftode de' bene-
ficj è la memoria di e/Tì , dice ii Gri-
folttmo, e^ la perpetua azione di gra-
zre ; p rciò fi celebra in tanti lutghl
qucfìo S. Scgcihcio, che fi chiama azio-
ne di grazie, per mezzo del quale pof-
iìamo da'^e a Dio i dovuti nngrazia-
fnenti . O >de S. Chiefa chiama la Mef-
Ha Sagri fieio di lode , Sacrifiùum lauda,
*)d Klla nel cekbrar )a S. Meffa , di
continuo replica i ringraziamenti aìT
Altiflìmo; ficchè il Sacerdote , che ce-
lebra, e 'i Popolo, che afco)ta,fi uni-
fcono a rendere grazie a Die , G-atias
agamus Domino Deo nojiro . E ciò voi-
le figniiìcarciii Redentore , quando nell'

^Itima Cena, prima di conltgrare, neil'

Hiiuuzione <ieila S. Mefla, ringraziò ii

Oìfcorfo Tfrrò
uo Celefte Genitore, tue, 22. Q Dì-
vino ri-igraziamento ,' che i. ficme ci
fcuopre ilfine^percui fu iftituitoque-
fìo gran Sagrificio,- '- itifieme e» mani-
fcfta 1' Ufficio , che Crifto vi efercìta

,

dì riconclcere, e ringraziare It Divina
B-nedcenzi * Ma non conviene , eh'
egli fìa folo a compire le noOre obbli-
gazioni* A. zi egi; vuole , che noi V
acccmpagi'tamoco'! olhi ringraz';»men..
ti e A/fiftiamo dUi-que alla S, M. ffa

,
ed entriamo in q^jetìa Cehftc maniera
de' meriti di Crifto , e colle fue itti li-

te ricchezze esercitiamo tutti gli atti di
gratitudine, dovuti al Suprcm Bene-
fattore :: altrimenti quale (tuia porrà
difenderci, fé non sì belle occafiom d'
eflVrli grati, vorremo viveri ingrati?
fc fé tanto gaftigo meritò quel S rvo
pigr-o,che tenne eziofo un talento;
qual gaftigó non meriterà , ch^ tiene
oziofo un il finito teloro ? Caro mio
Redentore ti ringrazio, ch^ voleftì ef-
iere così tormentato, per dare a me
maniera da pagare i miti debiti . Salu-
to , e riverlfco per amore Je tue lace-
re ,e irfaogu-nate iT.e.nbra,in rflV mi
naicondo , e per effe n.tendo t ingr oziar-
ti quanto me^riti effer tingriz.3to«

Vili, bieche' o Ciiftiano di OJo H-
iumi<:ato, e b;nenca«j «on ti .ifl g]?e-
rt^ch:; non hii, e i^on (ai , coni rin-
gr..ziate il tu Do . Va in th eia ,
accollati al S grò A tare , afcoka con
viva fede la S. M. ffa ; e in qut pre-
ziofo tempo prffcniati con c> nnHei ?a
al Divino Coipctio , e oi : CLr.f-fl.,

Padre, che ti fono debuore d* inhni-
ta gratitudme » t prr g-J' imm-nfi be-
ntiìcj a me compaitui , ti devo Im-
menii rirgrazianoenti i però ce ti un
dono, che vale più, ci»« non Vc>gli.no
tutti i beneficj a mt fìtti : eccoti un
Dio uguale alla tua G andazzi , che fi

cfferifce su queir Ahare , jer licono-
Icere, e ringraziare la tua Divina be-
neficenza

,
quanto ella merita , Itfini.

tallente. Siano gra-di i miei debiti,
non viverò più ingrata al mio Sommo
Bene : ci penfa G $11 Cri fio per me „

Tu mi doni tutu 1 tefo*i del Paradifo
in GcsiJ Crifto; ed Io ti rendo, quan-
to mi dsi, con offerirti Gesù Crirto ;

Gè-
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Gesti Crifto fuppHrà le ime mancanze^

Dominus retribuet prò me . Fj- »37* ^
fé rKrerno Padre una volta ci ha do-

nato G-sù Crino nc-lT Incarnuzione ,

mi pcfTiamo ridon^irglielo inminierabili

volte nella S, Me^a • Picchè veniamo ad

advmnire con abbondanza ala legge

della f^ratiti'Hlne .• e non folo pofTìamo

riraraz'are l'AltlfTi-no ,
quanto merirano

j Cuoi ben fi. j; mi anche ringraziarlo,

quanto merita , per averci fcgli pre-

venuto a beneficarci . Adunque Anima
mia , efclama : AitUfimo mio Creato-

re , Fonte inefaufto di ru.ti i^ beni ,

quanto ti. devo per 1* «mme^fità de' be-

reficj a me compartiti i -Mi rallegro

peto , e Tempre pliì li ringrazio , che

a tanti beneficj hii aggiunto ancor que-

flo , di darci la S. Mcffa » p-r mezzo
di cui poflTo rjconofcere fecondo ii luo

marito i tuoi infiniti beneficj , e ren-

der- e UT ringraziamento perfetto . E
b-n farei y non folo un ingrato, ma un

mo/*ro à" ingratitudine, le non voleflì

prevalermi di un tanto dono, che per

darmelo tanto ha f-itto,e patito Gesù.
Ecco, che mi prefento dinanzi alla tua

Maeflà con tutti i meriti del Reden-
tore, con tutti i tefori del luo Sangue,

e per man del Sacerdote te li offro in

ringraziamento di turti i beni fpirstua-

li , e temporali, genciali , e particola-

ri, palefi , e occulti, paffati , prefenti,

e futuri . Ti rii grazio per le infinite

ric^^hezz", ch'hai ripolìe nella SS.Uma-
rità di Gtsù Crifto per avercelo dato
pe»r Salvatore

, per Avvocato , per
Mae(tro, e per E emplare

;
per aver-

ceio lalciato nel SS. Sngramento , per
averci donata laS.Mtffa.Ti ringrazio
di tutti gP immenfi doni , privl]tgj,e
benth'j concefiTi a Maria SS. fopra lut-

ti gli Àngioli, e Santi , e per «vermeia
data per Avvocata, e per Madre. Ti
«ii'gra^io di tutte le grazie cunctffe ,

della S. Mefjc ^
^

l3t
^

a tutti gii Angioli , e Santi de! Paradi*

Id, maffime ali^'Angìtilo niio Cufiode ,

ed a'Sinii miei Avvocati ; e eh' hai d*
concedere a tutti gli Eletti , a tutti i

Giulfi , a tutto il Genere umano : co-

me Te tante grazie aveffi a me folo

conceffe . Sì, Padre in ogni momento
in ogni ora ,in ogni refpifO della*mit

vita . intendo ringraziarti per ine^zo

di Gesù Crilto . Gratias agente» JJeis

& Patri per Ipfum» Colof. 3. 17- E
fé defiderate confeguire qualche grazia

dal Signore ,
promettete!» afcoltar tante

McfTe in ringraziamento . Fate cele-

brare qualche McfTa votiva della SS«

Tiinità , iit'ituita dalla Chiefa , cóli'

orazione ivi aggiunta, per rendere all'

Alti/lìiiro le grazie ; e contiene nylle

lodi , e alt'fTinl ringraziamenti al Si-

gnore . Ringraziate ogni mattina U
SS. Trinità per mezzo della S. Meffa

di tutti i beneficj ricevuti . Unite i vo-

ftri ringraziamenti con quelli di Grsù
Crilìo , come v' infrgna T Apoltolo :

Offeratnus Hoftìam laudis femper Deo
per Jejum Chri/ìum , Hebr. 13. 15- Rin-

graziatela ancora per tutti coloro , che

non la ringraziano. Riferifce il P.Lin-

cizio , come S. Maddalena de Pazzls

dicea , che quiiite volte 1' uomo offre

il Sangue di Crifto all' Eterno Padre ,

li prefenta un dono così grande ; che

per così dire, non ha Egli prezzo da
pagarli T offerta fidali ; e quefta off'er-

ta è di tanto valore , che 1' Aitiffimo

fi tiene come obbligato , a chi glie T
offre. Molti hanno cofturae di baciare

in terra in ringraziamento al Signore

in ogni Meffa , che in Chiefa veggo-

no ufcire . Ringraziatelo ancora voi di

tanti Sagrificj , che fa celebrare per

tutto il Mondo, e della coinodità, che

dà a voi , da .poterne afcoltare molti

CQD faciltà.

Tomo IJ. DI-



t€s

DISCORSO IV,

Si dtmofira come colla S. Mejfa fi ottengono da Dio tutte h
grazie y e la S. MeJfa falva le anime ^

I. T A qaarta prerogativa della S,

Melfa é di eflere un Sacrificio

d impetrazione, quindi non folo fi ono-
ra infinftament<?*la fua Maeftà , fi placa
la fua Giuftizia,fi ringrazia la fua bon-
tà , ma finanche fi prega Ja (uà pietà
per ricevere da Dio tutte quelle grazie,
delle quali fianì bifognofi . Per mezzo
dunque del S.Sacrificio

,
quando noi Tap-

piamo beo fervircene polTìamo ottenere
da^DiO tutti ibcni così fpirituarf ,come
temporali. Quanto fiano le noftre ne-
CtfTì à, chi é, che noi vegga 5 Quanto
abbiam b fogno della grazia, e dell' a-

Juto à\ Dio, fenza di cui non portiamo
formare nemmeno* un fanto penfiero ,

Dunque ci è neceflfuio il pregare per
Ottener da Dio la fua grazia, ed i fuoi
sjuti. Ma come potremo noi ricorrere
al Signore per ottener le fue grazie ,
ed i fuoi favori

, quando per le no^re
ingratitudini

, e peccati ne fiamo così
indegni? Ma rincoriamoci , e rendiamo-
ne anche per quefto al noftro divin
Redentore mille grazie , e mille , che
fi è compiaciuto di lafciarci quefto di-

vin Sacrificio
, per ntezzo di cui pof;

fìamo con tutta confidenza prefentarc»
al divin Padre firuri di ottenere ogni
grazia. Nella S: Mcffa noi gli ofF.ria-

njo per oftia pacifica il fuo divin Fi-
gliuolo . E quefto divin Figliuolo {ì

otT^rifce al Padre, come Sacerdote eter-

eo
, ed infieme gli porgale noflre fup-

pliche
, perché T efaudifca , facendo le

parti di amorofo Avvocato per noi l

Or quale grazia farà mai per negare
il divin Padre al fuo divin Figliuolo

,

che sì efficacemente lo prega nel S.Sa-
crificio . Dunque chi può negare! Pri-
3110 che per n.ezzo del S. Sacrificio fi

ottengono da Dio tutte le grazie. Se-
condo, che la S. Mefla falva le anime
mentre fi prega con tanta efficacia , e

i SU prega con noi , e per noi . E
«juefto dimoftraremo in quefto quarto

,

ed ultimo difcorfo della S. MeCTa

.

II. La SS. Religione Criftiana ci ob-
bliga a ricorrere al Creatore , e fperar

dalle fue provvide mani i foccorfi , e

le grazie . Nmnr' azione onora tanto V
AltiffìiTio, e Io fa trattare da quello ,

eh' è, quanto l'orazione . E perciò vuol

Kglì concedere le grazie efficaci per

meZiO dell'orazione : ficchè per vivere

criftianamente , e falvarfi ,' è neceffario

pregnre.Noi abbiamo continuo bifogno

dì ricorrere a Dio , per confeguire gli

ajuti opportuni nelle noftre incefìfantì

miferie . Ma quello commercio ftabili-

to fra Dio , e 1' uomo per mezzo dell*

oraz'One , viene ognora interrotto da"

noflri peccati ; per cui il Signore ci

può grullamente negare le grazie . E
guai a noi , fé non fuffe per ia S.Mcf-
fa ; mentre quanto p ù crefcerebbe in

noi la neceffir4 d' effere fovvenuti , tan-

to p ù ci renderiamo indegni del fos^-

corfo. Sia perc'ò cento , e mjije volte

benedetto il noflro caro Redentore , che

fi è coicpiaciuto lafciarci quello Sig i-

ficio d" infinita efficacia: per cuiiGu-
fti, ed i peccatori poffono porgere coti

tutta cofìfidenz'a le iuppl.che , e ri por.

farne con abbondanz^a le gr-zie . InCQ-

gnano i Teologi , con S. TommaK» ,

che U S. Meflfa è di valore infinito ; e

perciò ella
,
quanto é da fé , vale ad

ottener- tutte le grazie , e per quanto

pcffi imo chiedere , fempre è poco al

confionto del molto, che off:ri*mo al-

la SS. trinità, cb' è Gesù Criflo. Or
chi defidera falvarfi , e farfi Sinto, de-

ve porre tutto lo Audio ,
p^r rendere

efficaci le fue preghiere , le quali nel

tempo della S- Me fifa riefcono tfficac f-

fime, e ottengono molte grazie , che

forfè fuori di quella non fi otterrcbb;?-

ro . Certamente , che con afcoltail^^cgni

mattina divotamente , non vi faià vi-

zio , da cui non ufcirai , non vi farà

virtù, che non acquifierai , non vi farà

be-



Sopra al Sagrìjìch ^ella S. Mejfa

,

i^jj

bere, a cu? non giungerai. O Amme, dee fare, p.r chi fi applica alla S. M. (fa )

o Ar.fme, con quanto poco potete ial- è renuro con modo ancor rpecialiflìmo

farvi!
^

pr*'g<ìr per tutri gli aftinti . Così neli'

III. Sebbene però «I Signore abb'a off. rtono dell' Oftia dice: Pro omnìbnt
promcflb efaudir chi lo pitga, in ogni circumftantìbus , e del QnUcc: Memento
t-mpo, in ogni luogo , in cgoi ora : Domine ^ e. ^ omnium circumftantium ,

nella Chiefa poi, come Caiaconmodo Sc^hé le vjftrc luppliche unite a quel»

particolare a Dio confccrata , Eg i vi le dei pubblico Miniftro, comparifcono
tiene gli ocih» p ù amorolamentt aper-

ti , e Je orecchie pù graziolamenEe in-

tente, per efrfudue it orazioni , che ivi

fanno i F<à^'\\ xOciili mei erunt aperti^

Ì3^ aures mea ereélie ad arationem ejus^

qui in loco i/lo oraverit , Parai 7. 15.

aflTii p ù are dinanzi a Dio, e riefco-

no pò .fficati , Anzi il Sacerdote vì-

fibi e non foJo è , come un pubblico
AaTb^fciadore della Cbiffa in comune,
ma anche di ciafcun Fedele gflTifttnte

in particolare ; facendoli mediatore d*

Sicché fupplicando noi nel tempo dcila ognuno prrflTo il Sacerdote invilibile ,

S. MelTà , renderemo molto efficaci le

noltre pi-fghiere , e potremo gloriarci

coi Profeca, di avtr ricevuta V abbon-

danza delle mifericordie di Dioinmez
zo a! Tempio Tuo : òufcepimus Deus
miferìcordìam fuam in ined<^o Tempii

eh è Gesù Crìfto ; ed cff.rendo per
cialcuno all' Eterno Padre il gran prez-

zo dell'umana redenzione. E S. Chiefa
med:fiina ancor v'interviene co' meriti
di tutti i Giufti , e di tutti i Santi z

e con tutta '^la fua.gran fede , e fiducia.

tui . Pj. 7. ij. Di pai ha promrllo il che non può refìar mai delufa . Oid
Signore, trattenerfì con modo piià gra.

ziofo , e fp.-ciale fra coloio , che lìan

cons'egati m nome fuo : Ubt funt duo^

liei trtj congregati in tiomtne meo\tbi
jum in mdto eorum , Matth. 18, io Or
nella S. M'ifi trovandoli umii inuenie
molti F.delt , eh? pregano , h.nno a

riulcìre p ù poflcnti , e p ù «.fficaci le

preghiere. Inoltre alia preghiera di chi

afcoita la S. MlTa fi undcqno Je lup

ella tanto confida in quello Sagnficio,
che r offe p-r la falute di tutto il

Mondo. £'i Sacerdote, che ben com-
prende l'efficacia della fede di S.Chie»
fa; così tutto animofo dice al Signore:
Domine^ ne refpicias peccata mea

^
[ed

Jìdem. EccleJìdP tute, E qjì notate l'er-

rore di chi va in cerca delle MefìTepiìi

brevi, e men divote ; e nelT afcoltarle,

non mira, fé non al numero . E' vero.
piche del Sacerdote, il quile in qu li' che tutti i Sagnfi J Tono usuali ex epe
O^rra più che mai, è come un Padre
comune, rome un pubblico Ambalcia.
dorè, ed Avvocato deli' Un verlo, me-
d?afore fra D'O , e il Popolo , chi' va
ali* Altjre, qu-.fi all' ud enza Dvrna,
per tiattar i maggiori affiti dv I G nere
umano : Pro uviverfo O.òe Terrarum
LegatuJ intendit ; deprecatorque apud
Dtum . E perchè Ei>Ii r^-pprelenta Ce-
sia Cn(k),ed è mandato a quel Mmi
fiero da S. Chiefa , (uà Spol-j diletta ,

1.^ di 'ui a»nb;.fceria. e preghiera divien
grat ffi na al D'v-in P :dre , che guarda
nel Sacerdoti.- rirnm.'gìne,e la P.-rfona
del fuo caro Fnlfuoio , come dice il

Sud.fZ, e pere ò nccetta gr^z ofamente
queft. pur flìi-naObrszione, Ibmmamen-
te a fé grata, e fon frlicemnre efju-
dite le fue voci . Quindi il S cerdo--^-

( oltre alla preghiera particolare , che

re operato
; perchè tutti contengono

G su Cnfto : ma non tutti fono ugua-
li in Old ne agli eff tti , che fi ricevo-
no ex opere pperantij:^ perchè

,^,
quanto

è maggior la virtù, e la divozione del

Celebrante, tanto maggiore è il f.utto

della fua .applicazione . Po'chè le pre-

ghiere de''^S4Cerdoci Stnci h-^nno una
l^rza maravighola prrffo queli' infinita

BoìTfà , che ama fecondare la volonrà,

di chi lo teme . Vjiuntarem tìmentiurn
[e Jaciet

, Ì5^ d'precationem forum ^naw
diet, Pf. 11^, 19 Ciocché bcM iì eoo.
fi ">«a daJU fpenen/a; mentre il sa, che
I S ceidofi^ fervorofi hinno .ottfi>utO

dn] Signore, pc-r meZZO delle M iTe ,
d. lof d votamente ce!eb ate , qu Ile

grjzie a prò drlle Al me, e de' bipo-
li , eh;' non fono vn-ix g'unii a confe»

guirc i Sacerdoti tepHi. e di poc» fc-

X 2 d«
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, , Difcórfo Seconda

de co!!c loro Me/Te precipitate, e in- nuove domande fecondo ì noflri par-

devote. Certe acitne
,

per aver Jacon- ticolari bifogni , e autorizzando, come
fo!^2>one d* afcoltare più MvflTe^fi ap- Capo del genere Umano le noflre fup-
pi^lìano alle veloci . Fanno elle bene pliche . Tuttocciò che domandi la

a moltiplicar sì rari oflftquj a Dio: ma Chiefa , e tuttocciò
, che noi doman-

fappiamo , che quanto è maggiore la diamo, è col mezzo di Gesù CriHo .

Santità del Sacerdote, e la divozione, Nel tempo della S. Mcfla 1' amato
con cui fi afcolta la MefiTa ; tanto è Redentore prefenta al (uo DIvin Pa*
maggiore II profìtto , che fé ne ca7a

: dre quelle fupplichs , che noi porgia-

e piace più al Signore un breve nume- mo , e che efpone il Sacerdote in no-

ro di Mede afcoltate divotamente, che ftro nome ; e moflrar.do \^ Paradifo

una maggior quantità con diftrazione . le fu; piaghe al Padre , fi fa noftro

Or che diremo di coloro , i quali ne' Avvocato : Serper viucns ad interpel-

giorni feftivi irovandofi già afcoltando landum prò nobis . H br, 7. 25. Gesù
la Meffa , che fuol durare -mezz' ora

; Crifto ave impegnata la Tua infallibile

in vederne ufcire un'altra , che dura un parola, con adìcurarci , che il fuo Pa-
quarto, lafciano la prima , e fi appi- dre Ceiefte non negherebbe mai cofa

gliano alla feconda , Ben danno eflì a veruna
,

quando due confentifTero in

conofcere , che non capifcono , in che terra , a chiedere !a medifima grazia :

confida la vera divozione, e religione. Dico vobis
,
quìa fi duo ex vobis cok-

Gran cofa efclama il Grifoftomo ,ogni fenferint fup'r te-rram dsf omni re ,

fettimana ha cento felTanta ore , una quamcumque pstìerir.t
^ fist illis a Patre

delle quali fi riferva il Signore , affin» meo
^
qui in Caelij efi . biatt.i^. i9- Or

che i Fedeli afcoltino divotamente la quanto più co avviene , fé voi afcoì-

S. MeflTa ; e pure quefta la vogliono tando la S. M (Ta , unite le voftre pre-

Tubare , e convertirla in vanità e in ghiere cogli altri Fedeli , che ivi (ìan-

in opere del fecolo ; Che cecità ! Che no prefenti; e con voi , e per voi pre-

<lifordine ! Che poca fede! gì il SiCerdote
;

parla , e prega a vo-

IV". Animatevi dunque a pregare
, .ftro favore Gesù Crifto medefimo , i

poiché nella S. Mcfla Gesù prega con fuoi meriti , il fuo Sangue , le fue u-

noi, e per noi e le preghiere fatte nel' miliaz'onl , la fua Pallìone , e la lua

Jtempo della S. Mefifi , non compari- Morte! G^-sù fupplica , e domanda ia-

fcono femplicemente , come nofire , e fieme con noi ; ficché noi domandia-

del Sacerdote / ma anche come verti- mo con G:riù , il qua!? domanda eoa

te de' meriti di G^-sù Crifio , afper- giuftzia all' Eterno Pidre ,
ciocché ci

fé di quel Sangue Divino , unite , e ha meritato per- fua. Mifericordia : P,i'

accompagnate dalie preghiere , e daU ter fcìebam ^
quìa fcmper nse audis. Jo.

le voci , che 1' Agnello immacolato 11. ^i. E che non ci hi Egli meri-

porge dal Sagro Altare al fuo Eter- tato
;
poiché fono infiniti i tuoi m.eri-

no Genitore , Egli come Sacerdote t\ ? Certamente, che tutto otterre.TiO ,

Eterno , che ha iftituiio queflo Sa- fé prt-gheremo nella S, MeiTa con fé-

grificio , e 1' ha data tutta 1* efficacia de, con riverenza , e con perfeveran-

Co' fuoi meriti, n' è il principale Of- za. E pi-r quìn^'O ci doni il Creatore,

ferente"; ed Egli ornato di tutte le fue non è ìtiìm troppo rifpetto a' meriti di

virtù , fi prefenta al Padre in- atto di Gesù Grido , che per noi s' off. e ,
e

fupplichevole , e con infinito rifpetto per noi parla , e prega . E chi mai

prega per noi colla vece delle fue Pia- potrà tem^r di ripulfa, avendo un D;o

ghe, e del fuo Sangue , la cui fola vi- Onnipotente per Avvocato^ Se M.iria

ùa bafta ad ottenerci ogni bene ; pre- SS. , fé tutti gU Angelici Ccri.fe tiit-

sa con rapprefentare le preghiere già ti i Santi del Paradifo, fé tutti i G u-

fatte , e le lagrime, che fparfe a favor fìi del Mondo u unilTero a pregne

TiOfiro fulla Croce , e nella fua vita per voi
,

qeal confidenza non avreiìe

esortale; e prega ancora; aggiungendo in tante fuppliche ? E pure ^-JJ^S.
.MeU



Sùpta al Sagrtficì^} deìta J. Mef.i, ìSj

MefTa abb'amo più , ed infinitamente ad altro ; o peggio confoncfete le vo-

più, di quanto poflfono per noi dire ,
«re voci a voci sì giovevoli , e prò*

e f^re tutre le Creature pcfTibili .
vocate a fdegno con nuove colpe la

V. Quindi maravigliofe fono le co- Divina Giufttzia per le diftrazionì
,

fé, che hanno Tcrifto i SS. Padri dfll* chiacchiere , e irriverenza > Qiial reo-

efficacia della S. MeflTa. Chi può dubi- fu mai sì cieco , e sì nt-mico di Tua

tare dice S. G-egorio , che nel tem- falute , che fi ponenTe a ciarlare, a ri- -

pò della S. iMcfTa fi aprono j Cieli, e dere , mentre fi trova a!ia p'rerepza del

in quel gran Miftero v' intervengono Giudice , che fta trattando la caufa-

gli x^ngioli, e fi unifcono maraviglio- ddìa l'uà capitdie lentenzi ? O Infini-

tamente le cofe umatie colle Divine, tà Bontà ,
quanto ti dobbiamo ,

per

le Celefti colle terrene: Qjùr Fidelìum averci data la S. Mcffa I Per quante

habere dubium fojfti , in ipfa Immola- vie ci hai facilitato quefto beato com-

tìonìs hoya ad Sacerdoti^ vocem Cceloi mercio della Terra col Cielo , e 1' ac-

aperhi : in ilio J efu Chrifit M^flerio ,
quido dell'Eterna virai Sia per fcin-

Angelorum chorcs adejj'e
; fummis ima pre benedetto il Caro Padre Celefte ,

fi>ciari , isn terrena coeleftibuT jungi > che ci donò queft' infinito teforo . Sìa

E' certifllmo , fcrive il Grifoftomo
,

benedetto il Divino Figliuolo , che vol-

che il tempo della S. MelTa è tempo h reftare in qaetto Sagiificio con noi,

di mifericordìa ; e quefto afpettano gli Sia benedetto lo Spirito Santo , che

Angioli , ed i Santi Avvocati , come compì qurft* opera d' infinito amore,

tempo più propizio: e più opportuno, Viva in eterno la SS. Trinità . Pove-

da rapprefentare alla Divina Bontà le ri dannati
, per quanto poco s* hanno

Boftre milerie , per ottenerci con mag- perduto an Paradifo , e s' hanno me-

gior abbondanza le grazie , che ci bi- ritato 1' inferno.'

fogna . S. Agoftino afferma , che nel VI. Sw* però volete effere efauditl da

tempo della S. Meffa ci favorlfcono Dio bifogna pregare con fede , e con-

§4i Angioli , fi congratulano con noi
;

fidenza nel tempo della S. Meffa la

e ci ajutano » per qtianto più pofTono, gran f\^de merita gran cofe ,
dice S,

ad ottenerci le grazie in quell'ora pro- Bernardo; e quanto più fi dilata P at-

p'fzia . In Sacrificio nobis favent Ange- fetto della nofira confidenza ,
tanto

lì , rtebìfque congaudent ; atque ad hoc maggiori grazie , e favori conlegu're*

ipfum nos prò viribus fuis adjuvant . mo . Pertanto non ci convien perdere

Ebbe perciò ragione di dir S. France- un fol momento di tempo sì preiio.

fco Sales: L' orazione farti nelf unio- fo
,
per far acquifto d' immenfi tefori.

ne di quclìo Divino Sagrtficio, ha una Nel tempo della S.Mvffa più che mai
forza indicibile ; di Ibrtechè per mez* fatevi cuore , cacciate via i timorr

,

20 fuo r Anima abbonda di celefti fa- ravvivate la fede , e concepite gran

vor; , come appoggiata al Tuo Diletto, confidenza , di confeguire dalla SS,^

il quale la rende affai piena di odori
,

Trinità
,

quanto defiderate . Non vi

e di foavità spirituali . S. Filippo Ne- facciano punto diffidare i vofVri deme-
ri dìvoriflìmo della S. Meffa , che ù- riti ; poiché 1' ottener graz'e , non fi

cevea per effa gran doni , e fivori pzr fonda ne' noftri meriti , ma nelle l>i-

-e ,' e per altri , folea dire , che coli' vinè promeffe , ne' meriti di G-su Cn-
«razione fi prega Dio: ma colla S. fio; e nell' interceffìone di S. Chiela ;

Tvieffa ({ fa violenza, e forza ali' iftcf- ciocché non può mai mancarvi ,
feni-

fo Dio. Ma s'è così, come nell' afcol- pre che vi avete f.de . Davide febbe ti

tsr h S. Meff^, non pregate , e non da lungi miraffe quefto Verbo Divino^

confidate ? I Santi
,

g'i Angioli , Ma- che dovea umanarfi ,
eonfeffa , che

ria SS. p'egano per voi , e Crirto me- non foto fperava , ma foprafperava :

defimo colla Tua voce , e coi Tuo San- In Verbum tuum fuperfperavi . Pf. 1 1 8.

n«e difendete la vortra caufaie voi in- 1 8. Quando il Sicerdore alza T Olia
g'ati, e ignoranti, o tacete, o penfate fagrata, molerà ali' Eterno Pa^re l'Ia:

no*



l^é
s^ocenza del Tuo Figliuolo ; onde non

è poflìbile , che polla Egli negare di

dar pace a* noftri cuori , calma alle

jioftrc tempefte , frena alle noftre paf-

fionl , fuga alle noftre tentdzioni , a;u.

to a' noftri bifogni , foUievo alle no-

jlre miTerie, fervore al noftro fpin'to ,

I>lfcorfo Quarto
Cile VOI non r afcoltate con vìva fede,

o perchè 1* afcoitate con difttaiionf, e

irriverenza ^ o perché ciocché chiede-

te , non è fpedlente per f Anima vo-

ftra j o pure non v' è fpediente per

ora . Levate dal canto voftro gii ora-
coli i e vivete ficun di confc-guire , O

virtù alle nodre Aninìe
, perfeveranza q^^anto chiedete , o p ù : o appunto V

meli' intraprefo bene , una felice mor

te , e la Gloria beata. Colla S, Mj^iTì

noi ofF-riamo all' AlCiffi no un O'O u-

jnilicsto in arto di {"uppiichevolr." ficchè

più diamo a Oo colla S. M/iTa , che

non li chiediamo; e perciò non fi sa,

perché poirumo diffidare , di ottenere

Je grazie ! Solea dire un Santo S^cer

dote , che per quanto chiedtfTe a Dio
grazie grandi , e per fé , e per altri ,

celebrando la S. Meffa , non li pareva

ottenere , Ciocché (ara meglio per vo»,

Oitracché voi riceverete ognon mjlie

giaiie p.r voi , e ptr lo Proflìnno in

riguardo delia S. Mcfla , e non ve ne
accorgete , E il :>tgnore ve le tiene

nafcotto, per fa^ prova di voftra fede,

e virtù. Anzi tudo.il b-ne , che f.te,

tutto ti ttjsle, in CUI non cadete, tut-

ti i pericoli , da cui fere prelcrvati ,

dovete attribuire ali* effiacia delle S.

MefTe da voi alcoltate . Convien ben-

di domandare mai troppo a confronto *' perfeverare nella preghiera , e non

deh' off rtq , che faceva a Dio , offe-

fendoli Gesù Ctifto . E ben ne avea

ragione ,• poiché tutte le grazie , che

poàìamo do'nandare , fono di cofe

create : e 1' offerta , che facciamo , é

di valore infinito . Onde non potrà

mai il noftro Liberalflìmo Creatore

darci tanto ,
quanto noi li doniamo

con quefto gran Sagrificio . E fé il Si-

gnore ha promefTo pagarci anche un

diffidare, (e non vi vedete fubito ef^u-

diti,e quanta pù tarda la gr^^zia, trin-

co più crelcono i meriti , e tanto p Ù
copiola , e abbondanti^ ella verrà a luj

ttiW^O , Oratio mea tn fi^tu meo conver^

te tur , Pf. ^4. 18,

Vili, Si ^mmcnfi fono i Teibri d I-

la 5, Milfa , e chi non ne f^rà d vo-

to I iVla v' è molto d> pù la S. iVi ifa

fdlva le Anime , eh' è '1 fecondo pun-

bicchiero d'acqua, dato per amor fuo, ^o ^^ me quindi propoifo la S. M (Tx

farà poi poffibile , che non voglia ar. mantiene in p edi h Chiefa., il D vin

ricchirci , allorché 1' offeriamo 'I pre-

Z'ofo Sangue del fuo D letto Figliuo-

lo per mezzo della S. Mcffa ? T^nto
più , che nel tempo ft^ffo qud' O'tia

viva , queir Òlocaufìo operante, quel

Sangue pieno della Divinità alza le

voci a nortro prò , interpone tutti i

tuoi menti , cffie tutto Se flt^o
, per

ottenerci le gr-ze. In verità dubitare

fi' effere efaudito per mezzo della S.

M iTi , è un dubitare di Gisù Crlfto

medelìmo , della Tua Fedeltà; de'fuoi

meriti, delle fue Piaghe, del fuo San-

gue , della fu^ SS. P.-ffiore, e Morte;

quefto è un T^r tono all'infinito amor-

di G su, ed all' iiifìnitd Liberalità del-

la SS. Trinità.

Vii ChV fé a voi pire ., di non
provar i* iffi acìa maravigliofa del S.

Se fi io, nò non provrcne per parte

di iJio , e ciciU b. MtRa j ma , o per*

culto, e '1 Cr Itianefì no . S.Ep f^nio la

chiama il prmcipal folfegno d-' Cf 'ftia-

ni : Chriftianorum pracipuam falutem ,

S. B'->naventuia dice , che fc fi togiel*

fé drtUa Ch'cfa il S. Sagr fìcio , tutco

il Mondo diverrebbe infedele, immer-
fo in mille errori; e '1 popolo Cti'^a-

no farebbe come una gregge di beitie,

dato in preda all' idolatria , come le

altre nazioni : Per hoc Sacrificium fiat

Ecelefia , vigst Chriftiam Krlìgio^ ^
DivÌKius cuUus . Scr:ve Ruprfto , che

fé fi togluffe dal Mondo la MeflT^ , la

f.de farebbe come morta , la forr^nza

cadente, la carità r -ffieddatr, , e i'Uni-

verfo an itrebbe m rovina; perché non

fi udirebbero pù le care voci dfil'

Agnello innocente, che placa la Divi-

na G.uHizia .. M«f<7 erit fides ,
cijudi-

cabit fpes^ refrigefcet umverfa c^'^iids'^

quia ccnacejceret jna^nus ilìe clamor

Salì'



^opra al Sagr'tfic

Savguhts juflì Ahel, Infittì il Dema-
nio comparve una notte vifibilmente a

Lutero, e difcorrendo fece più ore; fi

Talmente li perfuafe, che pt far crol-

lare la f-de Cattolica, non vi era ma-

china p;ù forte » e polente
,

quanto

abolire il tremendo Sagrificio della S.

MefTj : e poflo co in tfccuzione dall'

empio Erefiarca in var; luoghi » facil-

mente li riufcì , i^i diftruggere la ve-

ra Rfiigicre . Raìnaud. Ann, 151 r. »
19. E r Antìcr-fto medcfimo porrà in

campo le fue maggiori forze ,
per to-

gliere via dal Mondo quel tremendo

Sagrificio, gran fortegr.o del Crlftiane-

fimo; e allora sì , che farà ftr^gge in-

finita . Con ragione efclama Roperto ::

Gi^aT al Mondo , fé non vi fcATe la S.

M-fTa.
i

guai a que' SecoU , ed a que''

Paffi , ne' quali aveflTc* a toglferfi l'ufo

ò qutrto gran Sagrificio ; guaì a que'

Fedeli , che avendo feco sì gran tefo-

ro , non fr- ne vogliono approfittare ;

e molto p ù guai a coforo
5^ che con

tsnre chiacchiere » facende , vanità
^

amcreeg'amentì , e irriverenze ardìfro-

no d'fiurbifrlo, e profanarla . Avverti-

te o Anime a farne conto ; e pr^g^te

Gesù Grido, che vi perdoni le pifTate

mancanze ; e non vogliate eflere anche
voi neir infelice numero d» que* ciechi,

che fra tante belle occafioni da falvar-

fi , vogliono vivere poveri di virtù , e

marcire ne' vh)

,

IX. f'inalmente dovete fapere , co-

me r eflTere vero divoto della S. Mef-
fa , con afcòltarla ogni mattina , come
{i deve, è un gran fegno d* eff-r ore

deftfnato al Paradifo . La S. MefTa è

queli' infinito teforo, di cui, chi par-

tecipa , fi riconcilia con Dio , con ot-

tenere lumi efficaci da convertiifi , ac-

quila nuawa grazia , e virtù , crefce in

meriti, e fi rift-^bilifce nel bene , per-

feverando fino alla morte : l'ìfinìtut

thefaurut efi homirììbus quo qui ufi

[uYif , parttcìpes fa&ì fune dmicìtìee Dei,

Sap. 7. 14 Poiché ron tal d'V07Ìone

nel tempo fierto , eh" fi onora il Crea-
tore col p-ù grarb cfT^qufo , che fé Ir

pofili mai fare, G fupplica infieme : e

la pregh'era è quella , che à ottiene

la grazia, la perfeveranza finale, e per

io della r. Mep :
^

i^T
confcguenza la B-'atitudine eterna . L'

Eremo Padre , che hi create tutte le

cofe per mezzo del fuo O vin Verbo;

e che per mezzo de! medefiino Verbo
veftito di umana carne ha coxpita la

redenz one del Mondo , ha donati per

fempr^ tutti i Prfdeftinati al fuo Di.

letto Figliuolo. Vcftula a Me ^ Ì3^ da-

to libi Gentes hereditatem tuam , P/»

z. 8 Or r eflTere rifpettofo, divoto , e

aff'zionato al Gran Sagrificio ,. eh' é

un memoriale viviffimo , e vero delU

più alta imprefa del Redentore , fa

concepire gran fperanza , di ftare^ già

afcritti fra la diletta Gregge di Gesù

Crifto , deftinati a' godimenti eterni .

Ecco i Predefiinati, dice l' Aportolo ,

che fono chiamati da Dio ; e fi acco.

fiano alla fua amicizia per Gts\x Cri-

fio, il quale , perchè onnipotente può

falvarfi ;
perché fvifceratamente gli

ama , vuole falvarli : Vnde ^ falvare

in per-petuum potefl ,
accedente! per [e-

metipfum ad Deum
;
femper vìvens cfd

interpellandum prò nobìs . Hebrr cap. j.

Yium. 25. Tanto più , che con queRo

Sagrificio, dice il P. Vega , fi. glorifi-

ca grandemente Gesù Criftù : mentre

per ^^Q fé li rifarcifce quel!' onore ,

che li fu tolto neHa fua Paflìone . Al-

lora Gesù innocente fu accufato , e

condannato per reo ; ma noi cftlrendo

ora air Eterno Padre alla prefenza di

tutto il mondo , Gesù Crifto ; e trat-

tandolo con profonda riverenza , ve-

niamo a renderli quelT onore ,
che li

tolfero i fuol nemici; e offerendolo ir>

foddisfìzione , e placazione de' noftri

pecciti, e per prefervazione delle col-

pe fjture , veniamo a confcnfare , ed

a manifeftare la nof?ra reità, la nofira

miferia , e la fua innocenza , la fua vir-

tù , la fua fantirà . Oitraché refìa an-

cora fommamente comoiacìuto Gesù

colla divozione alla S. M' iTa
,

perché

fi viene a f^re fi-ma deli' Opera più

grande , e p'ù amorofa , che abbia la

fua Bo'^rà fputo mai fare. Onde è ,

che S. Brigida nei tempo della rvlrifa

vidde calare full' Altare fuoco dal QÀ^-

\o , con cui fignificavafi , che il Re-

dentore veniva sd infiammar di fanto

amore que' cuori fedeli . Così G^
Si



SI CONFERMA CON VARJ ESEMPJ, CHE LA
S. MESSA CI OTTIENE OGNI BENE-

TRe fono i beni , che fi poffnno
defiderare in quefli Terra: beni

d Anima , beni di coipo , beni di prov-
videnza : in tre campi abbiamo bi(o-

gno di njuto , in vita, in morte , nei

Purgatorio : ire fono i noftri neipici ^

iVIondo , Demonio , e carne . Or è

ceitinTimo , che per mezzo della S,

Mefìa fi confeguifcono tutti i beni (pi-

rituali , e temporali , e- per la morte,
per fé , e per altri , in Purgatorio , e

in quefto Mondo, come fcrlve T Apo-
Holo : in omnibus divites faili ejlis in

Ilio» 1, Cor. 1. 5. La S. McfTa e' im-
petra vero pentimento , Victoria neile

tentazioni, ajuti efficaci, grazie trion-

fetrici
, perfeveranza finale , fanità ,

provvidenza
, pace , conforto , ci tiea

lontani da peftilenze , terremoti
,

'guer-
re, careftie , liti, perfecuzioni , inimi-
cìzie^ tradimenti, calunnie, ingiurie-,

e da tutto qutir iinmenio eferci^o di

mali , che fuol travagliare TumaMa vi-
ta . Ond' ebbe a dire il Ver. Be'-la :

Sacrifìciutn hcc /aiutare ad redem^tio-
nern vaici Anima , & corporis jempi
t^rnam . E S. Chiefa i on sa opporre
riparo piiì poffente oontra tufe le dif-

favventure , che la S. Meffa . Onde in

quella prega la SS. Trinità, che ci li

beri da tutti i mali paflfjti , prefenti ,

e futuri : Libera nos , qu£fumus Domi
ne ^ ab omnibus malis pr<£teTÌtis^ pra-

fentibus , & futuris . E nell* iffcflb tem-
po prega , che per effa fiamo ripieni
ó* ogni b ned zioie , e grazia celeft :

O nni benediciione Cotlefli , & grafia
repleamur per Chrijìum Dominum No
Jìrum . S. Pafcafio così fpiega quelie

Divine parole del Sagro Canone: Quarti

OblaJionem ^Tu Deos in omnibus qu£Ju-
mus , facere dignerts BENEDICT^M^
cicé , per cui noi fiamo benedetti :

^DSCRIPTAM , per cui noi tutti

veniamo ad efiere afcritti in Cielo :

RATAM^ per cui fiamo invifceratì
,

e n>€de limati a Gcsiì : RATION^BI-
LEM

j
per €ui lianio liberati ; e fciol-

tì dalle catene del fenfo rib^^rie, e be»
fìialc: ACCEPTAUiLEM , pr cai

difpiacendo a noi (te (lì , ci rendiaimi
accetti ali* Eterno Padre , per Gesù
Cri(to , E ancora coli' orazione i'//yf;/je

S. Pater , d offre la S. MflTa per li

peccati» Col Sufcipe S\ Trinitas ^i\ of-

fre in ringraziamento . Cui Te igitur

Clementiffime Pater ^ fi offre , affi • d'

impetrar tutti i beni . E finalmente
Hanc igitur Ohlationem fi offre, come
O'ocau'io, ptr f<>mm> onore di OiO •

O telori infiniti ! C.sì noi fap ffiirio

approfittarcene; no, che non fa rena mo
più poveri, plià deb)li, più miferabi-

ii , come fiamo; ma p^rfrtti , e Santi-*

ESEMPIO L

S
Errico Inperadnre , febbene oc^

A vupatiffino negli affili d-- II' impe-
ro , non iafciava di afcoltire pù M.fl:'.

Quando entrava in qualche Città , fi

portala a dirittura ad affi te re ai S.

S gnficio , o à vifitarè il Sì. Sagra-

mento. Trovaniofi nel Munte Gargi-
no, vide, e u ;ì gli Angioli, che can^

lavano la S. Vl.tìa , m Roma ritira-

tofi in Chi la ^ vide Maria SS. , e il

Redentore accooìpagnato da aiolti An-
gioli , e Santi , il quale ceiebtò la S.

M ffa , -a cui fervi per Diacono S-Lo-

rcnzn , e per Suddiacono S. Vincenzo:
gli Angioli cantavano T Introito . Do-
po il Vangelo, Maria SS. ordin<Ì aif

Angiolo , che lo recafle a baciare àà

Errico, dicendo: Va , dà al mio Er-
rico il bacio di pace, la cui verginità

tanto mi piace. R fio allora* T A )ima

del Santo Principe tuti'accefa d' amor
divino, e tutta infervorata a corrifpon-

dere a tanti bcnericj con fante imcre-

fé : e talmente affezionato alla S. Mef-
fa , che fiabilì la ceiebrazlone d' inutt-

merabili Sagritìcj in varie Provincie

dell' Europa. Fu, /pie.

ESEM-



ESEMPIO ir.;

C"^OndifsIv'o Carclnonio cfrcato a

J niorte dalla Giuflizia , fi convertì

a Dio per mezzo della S. Mefìa:fi die

X^oi alla conversione^ delle Anime nel-

le Indie, dove operò maraviglie ; infi-

ne fi ritifò In uno fpedale in ajuto di

que' poveri infermi . Domandato ^ co-

me s'era dato a Dìo , rilpofe , che fuo

Padre morendo , li lafciò ptr ricordo,

cht afcoltaffe Tempre che poteffe la S.

IVIeffa^ e li raccomandaffc ogni giorno

alla Madre lii Dio : ciocché avendo
egli praticato hn dalla fanciullezza , ap-

punto in un giorno , e nell' ora , in

cui aflifleva al S. Sagritìcìo , e fi rac-

comandava alla Rtgina del Cielo , fa

iiluminaio a conofccre i fuoi pericoli,

ed a lafciar la pcifima vita , che fin

allora menato avea.

Sopra al Sagrifido della S, MeJJ'a . t6q
verfo la Chiefa , per raccomandarfi a
Signore ; e nel ritorno vide , che I!

Villano , come un novello Giuda con
quel mantello adoffo , fi era appiccato'
ad una quercia, vinto da quel Demonitt
medefimo , che tentava il Geiuiiuotno
a difpeiarfi» En. Siiv. in Eur. e. cri»

ESEMPIO IV,

UN Cavator di metalli refìò fep«
peliito fotto una rupe : la trio-

di.
e^

credendolo morto , facea ogni Lu-
nedì celebrar per lui una Mcira,oiaa-
darà una candela

, per acccnderfi in-
nanzi airimagine di Maria SS. e di-
ftribuiva un gro^o pane a' poveri •

Ciocché profcguì a fire un anno in-
tiero , eccetto una volta . L' anno fe-

guente tornati i lavoratori a cavar le

miniere , trovarono (otterrà vivo il

compagno , giunto in cafa, riferì, co-
me pochi giorni dopo la caduta dellacESEMPIO IIL rupe , fi vide comparire dinanzi uà

NElla Germania un Cavaliere da
gran ricchezze caduto in povertà,

giovane, che li prefentò un groffo pi-
ne, ed una candela accera,ed animan-
dolo a confidare nella Bontà dì Dio

il ritirò in campagna , e forprefo da dirparve,*e così ogni tanti giorni pro-
malinconia^ , ftava in procinto di dif- feguì a fare , eccetto una volta , che
perarfìiil Demonio di continuo lo fpln- tardò fuori del folito . Aiutatemi dua-
geva ad uccider/ì. Kgli rlcorfe per confi-

gllo ad un Saccrooie di Dio, ( Guai a chi

non fcuopre le fue tentazioni a' Con-
fcfibri , n^a le cova in cuore , è per-
duto I ) il qudle li difTe : Non Jafciate

pa(rar mai giorno , che non afcoltiate

la S, Mcffa , nella quale raccomanda-
tevi dì cuore a Dio , che vi liberi da
sì brutta tentazione . Lo fece colui
ogni mattina per un anno ; una volta
taidò, e correndo pei per udir la fo-
lita Mcfra,intefe p-ejr via da un villa-

nf^, che non v* erano p:ià . Si sfflIfTe

^fli^ e pianfe : non piangete, difle il

Contadino
, perchè io vi venderò la

trìij\ MtfTa , che vengo or d'aCcoItarc:
lilpofe il Cavaliere : ìgiìOrante , non
fai tu , che la Mcffa non fi può ven-
dere ^ Non mi occorre faper tante c<i-

fé, aggiutife il Villano , datemi cote-
fio mantello , e prendetevi la mia
Mfffa in vendita, o in dono . Così
fu f^'to . Anaò intanto il Cavaliere

Tom, lU

quc,diile, a ringraziare il Signore dì
tanti beneticj. Allora tutti conobbero ,
che quel maraviglicfo provvedimento
gli era mandato dai Cielo , in grazia
della Melfi, e della limofina ofF^rca a
Dio per lai dalla divoca fua Moglie :

ficchè tutti dando mille ringraziamen-
ti al Signore , fi aif ^-zionarono vii piijj

alla divozione delia S. Mcfii . Fietr»
CI, 2. Mir. e. 2.

ESEMPIO V.

UU povero giornaliere foléva ogni
mattina, prima d'ufclre a fatica,

alco!t.ir la S. Meffa . \Ji\ giorno noti
trovando lavoro, le ne tornava affitto

a cafii: per ftrada s' incontra con un uomo
facoltolo,che domandandoli la cagione
di fua tri(ifzza; rilpofe , che per efferfi

trattenut 1 ad afcoltar la S. Mcffa , noti

s'era trovat > a tempo, da locar 1' ope-
ra lua , con CUI dovea à\i pane alla

X fili



1/0 Efi
fua funiglla ; non ti affliggere , diiie

colui, va in Chiefa, alcolta a mia in-

tenzione le Mefle , fa orazione per me,
che io ti pctgherò Ia giornata : andò egli,

• affine a quante M-fTe ivi celebraro-

no , e ricevè la lolita paga : nel tcr-

narfene , fé li (è innanzi un Venerabi-
le Perfonaggio . ( era quefti Crii'lo Si-

gnor Noftro ) il quale li diffe , che

empj
gu,\Jagno : lo condufTe alla Chlefa, dó-

ve feca afcokò la S. MefTa , poi H dif-

fe , eh? tornifle in cafa a lavorare : lo

flelfo praticò il giorno feguenti: ; il ter-

zo giorno dilfti T artiere poveio,ch'ei

ben fapeva da se , e la (trada deila Ghie-

fa, e afcokar la S. NkfTa: ma che vo-

leva folo da lui intcììdere la nuniers:

del fuo guadagno . Allora il buon uomo
troppo fcarfa mercede avea ricevuto da rifpofe: Fratello mio, Io né so, né ho

quel ricco per opera di tanto valore : altro luogo da trovare il teioro per la

Onde ritornane da lui , e li dicefTe , che vita temporale, e per T eterna, che la

fé non aggiungeva altra rimunerazione , Ghiera,e la S. iVl-lTa : . non lai tu , che

]e cofe lue anderiano a malej. II cam- Gej.ù Crifto c'inlegiu,a cercir P/iJ^^-

pagnuolo fé Tambafciata ; e 'I ricco li il Regno di Dio , e h Tua Giailizia ,

die più danaro: di nuovo li fu prcfen- e che tutto II rcfto ci farebbe dato per

te quel Perfonaggio , e li di(Tc:vator- giunta: a quelle paro'^e lì ccmpunfe co-

lia da quell'avaro, e digli , che fé non lui , fi emendò, fi die ad alcoltar ogni

ti dà un confiderabile loccorfo , gran mattina la S. Meifi , e così ie cofe lue

gaftigo li fta preparato : il ricco atter- cominciarono a caminar bene ,6 i iuoi

rito, li die cento foldi , e una buona affari a profperare . Di/cip.

velie . La notte apparve il Signore a
qu':! ricco , e li fé fapere , che ìq ri-

guardo delle Meffe afcoltate da quet

povero a lua iiìtenzione , e per le di

lui orazioni , era flato liberato dalla

morte repentina , che in quella notte

l'avrebbe tolta la vita; e morendo In

peccato , farebbe andato agli eterni tor-

menti . Allora colui detefiò il fuo pef-

iimo vivere , fi convertì a vera peniten-

za , affifiè ogni mattina alla $. MefTa

,

intraprele un fante tener di vita, fihs

terminò con una preziofa morte . Ed

ESEMPIO VILI

UN Cavaliere Portoghefe venute a

moire , hifciò ptr ri-crdo a lui

figlio , che afcoItaìTe ógni mattina l.i

S.Meffa. Entrato il giovane per pag-

gio di S. liabtiia Re-Ina di Portogallo ,

quella fcorgendo in lui divozione , e

prudenza, lo volle per fu: limofiniere .

Ciocclijé moffe ad invidia il paggio del

Re ; fìcchè lo calunniò Infieme colla

Regina. 11 precipltofo Principe adira-.

ecco, che una MefTa arricchìil povero to,ufcito alla campagna, ordino afuoi

di beni terriporali j e liberò il ricco

dalla morte eterna. Dìjcip,

ESEMPIO VI.

fabbri , che g.^tafTero a morire nelle

foxnacl quel Paggio , che il dì feguente

ivi mandercbbe.il Re chiama il buon

Paggio, e r impone, che vada a quel

luogo a dire, ch'eleguIfTero i f uoi or-

Uè arteggianj del medefìmo me- dini ; va egli,e pafTando per una Chie-

Itiere abitavano ir» un villaggio ; fa , fi ricorda della folita divozione
;
vi

entra, afcolta la Melila , e ifpirato da

Dio, difenfor Jegf innocenti , ne alcolto

molte altre dapoi . In tanto il Re per

aver certa notizia della morte del pag-

gio , s' incontra per ^divina dllpofizione

col paggio reo, e T ordina , che^ vada

uno avea moglie , e figli , afcoltava ogni

mattina la S. MefTa , penfava all' Anil-

ina, e le fue fatighe erano da Dio be-

iiedette, e profperare . L' altro non aven-

do né figli, rè nipoti , faticava notte,

e giorno, e fi moriva della fatue. Un . ..., . .

giorno quefti domandò all'arteggiano a domandare , fé fi erano eleguitii regj

divoto, come con tanti pefi vivefTe sì comandi; andò , e fatca 1 imbalciata,

agiatamente , tnenir' effo fra tanti fìenti fu gettato nelle fiamme ,
credendoti que

vivea in penuria: domani, rilpofe , ti fabbri , efiere il p.^ggio dal Re contra-

tncItre^Q U luogo , « il mpdQ <i?l mìQ iìguaiQ • Dojpgdicb^ il divtìtQ i'^%m
^U3



vjs primario Capitino ^ci d.iU.i gio-

veiitiì loleva afccicare o^ni mattina ,

non iolo una Melfi , nu quintt ne
ulcivano in quella Giiiefa, do Vi entra-

va . La mattina delia battaglia giijiif?

ad 3 (Voltarne tino ad otto . TravantJ

Sopra al Sagrìficio della S. Mejjfa . ^
^

171-

indo ad efcgulre gli ordini regj; e m- plorar*- T ajato DWuU .^Paf^uile VI
telo, ch'erano ftati efeguitl tornò dal

Re, il quaie in vederlo iiupl; e donun-

dandoli , come {otì^ anditi la cola ,

quegli li nano fchiettamentc il iuccef-

(o : allora conobbe il Re i innocenza

di qucfto , e l'iniquità di quello ,* e

conie la Divina Gluflizia avea iattrat- aziuffacift gli Efercitì, il Principe i/e-

ferva, che il Vivas tra primi invefte

il nemico, sbaraglia la vanguardia, uc-

cide il principal Capitano ,
prende lo

ftcndardo reale , fa gran Itraggc di Mo-
iri, apre la Orada a' Soldati : ficchè in

breve riportò u la gloriata vittoria. Il

Conte volle ringra^tarlo , e non trq-

vandofi fra T Efercito 5 fi vide ufcire

di Chiefa: Egli udito il luccetTo , riferi

finceraniinte la verità; e fi conobbe,
che r Angiolo del Signor degli Eferci-

ti avsa combattuto, e vinto in fui ve-

ce tanto più, che nel fuo cavallo , e

feudo, a vedeano i legnali de colpi ne-

mici; ed anche, pcrcnè nel terminare

r ultima Melfa , terminò la battaglia ,

e a riportò quella maravigliofa vitto-

ria. Con eh? tutti fi afffzzionarono vie

Via. al S. Sagriticio . E T Iftorico così

to dalla morte V inno-ente , e punito

il reo.

ESEMPIO Vili.

VEnceslao Re di Boemia fu invita-

lo in Vormcizla da Ottone 1. Im-

peradore, infieme cogli ^Itri Principi

dell' Impero . li S. Princl}.e per afcol-

tar prima la S. Meifa taraò ad andarvi:

attediati que' Grandi, attribuendo a fu-

perbia la tardanza, determinarono ri-

ceverlo brafcamera;; . Giunto Vence.sluo,

pcir entrare , fu veduto dall' fmperado-

tfe accompjg'iato da ciae Angiou , onde

Aibito a levò, li va incontio.fe T in-

china profondamente ; e prendendolo

per mano, fempre in atto di venera-

zione, io Cvnduffi a sedeic alla deitra

del fuo Soglio . Stupirono ì i^rinclpi

AiTeflbri , ma il Monarca loro oitTc ;

Non avete voi vedmi i Principi avha

Corte Celelte accompagn-»r Vencr^iao

con legni di fingolaie aft^zzionc ? E

non farà forfè dovere , che i Re della

Terra onorino-chi è tanto onorato dal

Re del Cielo? Allora tatù que' Princi-

pi s'inchinaronoa Venceslao, e li chie-

fero perdono della loro te inerita. Ot-

tone poi li concedè : e contirmò ii ti-

tolo di Re di Boemia ; e i* onorò coti

altri privilegj. Sicché per quelle (teffe

vie , per cui il Demonio col Mondo
procurava avvilire quel^S. Principe ,

fj Ingrandito, e onorato da quel Dio,
che protegge * e follevti i fuoi , e in

Terra, e in Cielo. Sur, 28. Sett»

ESEMPIO IX,

IL Conte dì Caftlglia dovendo veni-

re alle armi con un formidabile E-
fercito di Almazzorre Re de' Mori Im-
f^ole a' Capitani , ed a'Soldati, che i>i'

iili^ffeto (utii inWsL S. MeiTa 9 per im^

conchiude il lucceffo. Sicut ergo , au-

diente ilio Sacrmn , ^Angelus prò ilio me-\

lìUS pugnavit , quum iLla. : ita addiente

te divote Sacrum , .Angelus Rfgotia tua^

melius

E

, quarn te geret •

S E M P I O X.

I'
N Napoli il marito d' una poveri
donna andò prigione per debiti :

dia \\ raccomanda a DiO , poi ricorre

ad un uomo ricco per foccorfo,da cai

ebbe per limofma un foì c;;riino : entra

in Chicli, fa celebrare con quello una
Metfa ; l'alcolta, e domanda ajuto alla

Divina Bnità^ nel ritorno a Cafa , 8^

incontra con un Vecchio , il quale le

die una lettera; e diffe , che la confi'

gnaffe al tal Cavaliere , da cui riceve-'

rebbe il defiderato provvedimento : il

Cavaliere apre il piego , e vede il ca-

rattere dei fuo Padre defonto , doman-
da alla Donna, da chi T avciTe ricevu-

to? da un vecchio, riTpofe, fomlglian-i

tiirimo a quel ritratto , ch'ivi red -te ,

^a pii\ bello, e più aliesrp: ii Cava*
y » iic-
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lieie ie(Te 11 foglie, e diceva : Figlio,
già vodro Padf^da! Purgatorio è andato
al Cielo ,

p<:r la Mefla fatta celebrare
ria quefìa povera donna; onde la rac-

comando alia vortra Carità , ch'ella è

«Tiolto bifogjjofa . Pianls il tìglio ^tt ,^...^ j^ti.^ia v.,.u..c..^ . t^ii.....u.a .*

vteeer^zza )• fèTubito fprigionare il ma- MefTa , fé li fé incontro un incognito
r'.-a , la provvide abbondantemente , e Cavaliere, il quale invitandolo a venif
le promife foccorfo in tutti i bifogni. '''-'

'
- " ^ '' '

"V'7
Uno di e-TI venne à morte, e 1 Sintoì

celebrando per luì , lo fé t'ubito guuire.
Narra il Cantipratano ,che u;ì Sacer-

dote iftigato da' compagni a lafciar di
celebrare, per viaggiare con efloloro,

volle prima rekbrcvre : terminata la

Coiì una Meda cavò dal Purgatorio
un'Anima, e provvide la fua Divota.
Ro/' ''S' ^^<^r/ 43- O ricchi avari, vi

vogliono de' miracoli
, per muovervi a

far copiofe limoGne ! E tu Gente Di-
vota , non dubitare della Divina Prov-
vìderza, ch'ella non mancherà foccor-
rertl in tempo opportuno , febben uopo
fofTe , por mano a miracoli a tuo favore.

S. F.Jippo Neri per mezzo della S,
MeiTa liberava gli afìantial Sagrificio,
cr da tentazioni, or da travagli, or da

_.._.- ^ .. ^..v... .....vv. ..law^^ .. ,^>...

feco ben prePiO, e felictmente lo con-
duffe in fua cafa . Parimente riferifcs

Cefario , che dovendo alcuni far viag-
gio da Gerufalemme i.elie loro Patrie;

uno di elfi per nome Vinando cioxiò

i compagni , a «^.1 partire in quel fa^

grò giorno dì F5i\ui ; ed egli afcoUò
la S. Meita, atTìrie .id akri divotiefer-

clzj , e'I giorn'5 (tguenie volendo par-

tire, fs li prefeniò un Perfon.ggio a

cavallo , che facendolo cavalcar Teca ,

prima che giungefìTero i compagni , giun-
fé egli prorptrramente alla Patria- Al-,

•»» vj>A «-lavu^iijvi Ui» **• *g'« pi sji p; i an»c ntc a'ta i alila* r^i"

ilta Impole a quattro lora quel Celefle Mdfiggl-ro li difìe:

i , che iì raccoman- Perchè tu onorafti Gesù Cri (io , fono— - -- - Abramo, acciò gì' il- venuto a condurti (alvo in tua cafa :

lumjoaffe a conofcere 11 vero ; e in va, narra a tutù le Miferlcordie di
tanto Egli pregherebbe per loro nella Dio. Ce/, l. io. e. 4.
McfTa del mattino leggente; poi rivol- Rifenfce Bonifacio, che un carcera-
to agii aftantl diffe: Finora han detto to dlfpsraio all' ultimo fegno, fé la pi-
di non voler farfi Criilianl , do'ri.ini all' oliava empiamente con Dìo. Fu con-
erà della mia M^ffa diran di si. E così Igllato ad afcokar la S. MefTa, lo fe-
fui poiché offerendo il Sagmìcio per ce, e 'i giorno ffguente ufcì dalle car-
quelli , tutti q^uattro gridarono ajfim- c^ri , e quel Sagrìficio li recò la vita
provifo, che voleano effert Crifiianì. all'Anima , e al corpo.

MISTERI, E SIGNIFICAZIONI DELLA S. MESSA.

NOxì è si pieno' di gocciole d'acque
il mare , dice S. Bonaventura, il

Sole d'atomi, il tìrmaniento di ftslle ,
i Empireo d'Angioli , come è piena
d alti/Timi Millcri la S. Meffa . Quefto
gran Sagritìcio fi chiama Meffa , fi?gue
a dire il Santo, amutento: e rappre-
Icnta la rniflTione di Dio , e degli uo-
mini ; Dio manda il fuo Fig'iuolo fa-

gli Altari , e b Chiefa per inezzo del

Sacerdote di nuovo io ritiìanda al Pa-
dre, offerendoglielo, accior.chè interce-

<la per li peccatori. Tre concorrono ai
offerir la S. Meffa, aggiunge ii Bdlar-
mìno: Crido , la Chiefa , e il Sacer-
xiote , ma con differenzi'. : Cri'to come
priiiiaiÌQ Sacerdote} ii Sacetdote cume

^'finift^o del Sagro Altare, e la Chiefa

come Popolo , per mano del Sacerdote.

La S. Melfi , dal principio fino all'

Offertorio .chiamava^ antlca-.nente Mef-
fa de' Catecumeni ,

perchè fino a quel

fegno fi permetteva a' Catecumeni , a^

Giudei, a' Gentili , di afTi^tervi , ac-

ciocché udiffero la dottrina Evangeli-

ca, e s'iftiuiffero nella Fede . E allo-

ra fi diceva : hf Mìjfa eft . Acdate ,

perchè il Sagrifi;Io , eh' ora conisncla ,

non. é per voi . Il Tello fi chiam-va

Mtffa de' Fedeli &c.

La S. Mcffa ha tre parti ; la prima
del Confiteor tino al

' Offertorio , nella

quale il Sacci dote, e »i pr.iiif^ fi pre-

para per offerire per gran Sagiificlo.

L»



Sopra al Sacrile

La feconda àa\f Offertorio fino al Pj-

ier , che tiene la prlncIpal parte

della Meffa , in cui fi fa la^ confecra-

zione, e fi offerifce , ciocche fi è con*

fegrato. La terza è il refto della Meffa,

in cui fi confuma il Sigrificio , e fi

fendono a Dio le grazie.

QUerto Divino Sagrificio e una vi-

va memoria , e vera rapprefen-

ta/ione della Paflìone , e Morte

di Gìresù Crifto.Tuite le fue azioni ,-

e

cerimonie cotìteng0"O profondi Mide-

t\ . Cusì vi riilettt^ffero i F^-deli ;. cer-

tamente, che rò i Sacerdoti in celebra-

re la S. Mi-fTa , né i P >poli in afcol-

tarh , firian si fcarS di riverenza ,-. e

divozione;- e trarriaao di queUManhoi-

£0 Teloro iminenle rlcch-zze .

L' entrata , che fa il S-icerdote in

SagygUia a parare, hf;n fica T entrata

di Ci irto in quello MuodO , albrchè
veltì r umana Carne n?i Si. Stno di

Maria tempre Vergine;. per andar poi

a ctkbraj! qusiìo Sagrllìcio fui Calva-
rio , cor.htto in Croce . Il iavaifi le

ni.ini, fjgTiJrìca la m.)nde2za, e purità

dell' Anima , con cui d?ve il Sacerdote

c5ccol"iarfi a quel tremendo Milìero.
C )1 fegno delia Croce nel- parartì ,, fi

fa memoria deìja SS. Trinità-, che de-

ve elVere principio, e fine di tutte le

noOr* azioni; alcul onore, e gloria-fi

cfferifce, e folo può offerire quel gran
Sagriticio ^ e con quel legno anche fi

nioftra , cHe H va afar memoria della

Groce> Paffione , e T^orte del Reden-
tore . U amìtto rapprcfetita il velo

,

co! quale i in.inigijldi velarono Gesù
Griiio , allorché l'cniaifeggiandolo , li

diccano : Indovina, chi t'ha percoifq?.

Il Camice fìgnitica la velie bianca, con
cui lo fé vettire Erode , quando volle

trattarlo da paz/o . Il cingolo rappre
fenta i primi ligami , con cui lo ftil-ti-

fero neirOdo; >» ji fljgelU , co' quali

fu battuto , ìj nianip"io i fecondi le-

gami , con cui lo llgai-.>n!> alla colon-
na , per fl.gcHarlo:e fi mettéal brac-
cio ii.iifiro, come più vicino al cuufe,
per inù'.uarci V :nnor grande , ci^''

''1

fagro Cuwr di G.-iù portò a noi, e ^'ra

poi OQu dobbiUàìiy avci tuorc ^er aI-

h ddla S. Vie[fai t^3
tro , che per Gesiì . La fiola- rappre-

fenta quelle funi , che furono gettate

fuj collo del Redentore , quaiido- lo"

conduffero al Cilvario . La pKiupta di-

nota la vefle di porpora ,cr.? li pofero

addoffo ,
quando lo trattarono da Re

di burla ; o pure quella tufiica inccn-

futile , che li levarono , nel CTOcefifj.-

gerlo .

L'introito fìgnìtica l (^fiJerj , ed l

folpiri degli antichi Padri , che ixì^s^^-

tavano la venuta- del Me ili a . Il Co-^-

Jiteor fignitìca , t;he Crifto fi addolsò i

nolUi percati , per fadJisfare ir.yfcj-no-

ftra alia Divina Giullizia . Il Kyrie^ che

vogliono d-'re , Domine miferere , (igni-

ficano la gran mi(eria , in cui giaceva

il Genere umano, prima delia vr;nuta

del Redentore • C'<1 G'orU in Excelps-

fi dà gloria air AuiiTin» per f ìnc.ir-

na^lone^ e fi ringrazii ii tanto beneli^

ciò. Col Oominus vob-ijcu-n s'implora

Tadiitenza dello Spìrito Sinto acciò T

orazione fi faccia con fi»!rÌ:o,e fei-vo--

re. Coir Oremus lì peord-t a' Fedili ?

che pregano ; e che tutti facciano ora-

zione col S:iceidote-, e quetti in perfo-

na di tutti , e per tutti . L'£pl(toÌ3 fi-

gi'ihca U- dottrina del Teitamento vec
chio , e qnrìla del Bi'.tit'la ^ la- quii e

precede , covivi preparazione , e cate-

chilmo per la dottrin-v del Vangelo ,.

che fie^Tue. li Gradarle figniiica- li pe-

nitenza del Popolo alia predicazione del-

Battila. VAllelujj ( Cile vuol dire ,

lodate Dio ) figmhca l' allegrezza , che

prova lo l'piriro del peccatore , dopo

la remilfion de' peccati per mezzo del-

la vera penitenza. L E^'ingeio contie-

ne la Dottrina di Cri ilo : il Sacerdo-e

fegna c:o:Jìc h.i da leggere ,
perche

ha da predicare Crilto Croc^hlTo , e

non altro J
dapoi n legna in fronte lol^

la bocca , e nel petto ; fé lo l'Uffo dee

fire il Popola :' con ;he moffr.i te ìric

Gf%\x Crorehffo nel cuore
,
per amarlo ,-

luila lingua ,
per cookifarlo a'.ciie in

faccia a tira'ini; e in ttonte gloriandoti

del V-ìngelo ; con dchdeno di vjvere,

e UHM ire in quefìa divina confeflioMe.

Si a^cev.dono nuovi unii , nel Cintare

'l vo.ngelo; -^r f^gnifi .wt ^
'-'^^ qa.ita

Docij-ina è i^ucUa , che iUwuifti ic A-



"Efemp] foprcL al Sagrlficìù della '&. Vlrjfa*

vera luce al Mondo , av- ni , che fieguono , fi onora Gfsù , che
fti full' Altare : (i dà gloria ala SS.

Trinità ; e fi chieggono nuove grazie

lurrr. , e d

vivxo nelle tenebre deirignorauza, e del

peccato ; fuori dì cui non può trovar fi

fal«[e, e vita eterna. Si afcolta in pie-

di , per infìnuarci la prontezza , colla

quile dobbiamo ubbidire a quella ^cele-

fte dottrina, e difenderla contro I mi-

fcredentl ancor col fangue. Col Credo

fi confefTano per infallibili i Miilerj

principali della noftra SS. Fede . Col

lavarfi le mani , fi dinota la maggior
purità, con cui II Sacerdote dee pre

— t>'

fpirituali , e temperali ^ per fé , pec

chi (ì applica la Melfi, P-r gU aitanti,

e per tutto il Crlftiaiiefimo : e ancor
colle Segrete, ed altr? orazioni fi pre-

para il Sacerdote a ricevere il Corpo
e'i Sangue del Rcdent)re, ed a confu-

mare il Sagritìcio . Dapol fi rendono
le grazie , fi dà la benedizione , per
mandarne il Popolo arricchito dtlla pa-

pararli ad offerir quel gran Sagriiìcio . oce , e delle grazie del Cielo, in nenie

Qo\X OrateFratTes^\ùcoli^^\ Popolo, di Gesià Crifto, € delia SS. Trinità,

a fare orazione inficmecol Celebrante; li Calice fignifica il fepolcro , dove
acciocché quel comun SagriHcio fia ac- fu fepellito il Corpo di Gesù Crifto .

cetto, e grato alla Maettà di Dio. Col La patena fignifica la Pietra porta fo-

Frefjzio il Sacerdote difpone più par* pra il fepolcro . Il corporale figniiìca

ticolarmente fé- rteiTo , eì Popolo per il Lenzuolo , dove fu involto il corpo.

la profTima Confegraztonc ,efortandoIo il velo fignifica il velo, che Ii_ Giudei

a follevare 11 cuore a Dio ; ed a^ rin-

graziarlo, che ha voluto incaruaitj, pa-

tire , e morire per noi . Comincia il

Sagro Canone , in cui fi prega i' £ter-

pofcro avanti la faccia di G?sù Crifto.

Li luoil accefi la divinità di G:sh Cri-
lìo immortale , che mai V abbandonò
emendo l'ero Dio, e vero uomo . Ed

no Padre , che per li meriti di Gesù, m fine il Sacerdote s'incamina all' Al

accetti le preghiere , che il Sacerdote tare, che rapprefenta il Calvario, poi

fa per tutti nella S. Me/Ta: e in quel

io il Sacerdote prega p^r tutti , e fi

prepara più fcrvorofamente pjr lacon-

fegrazioi.e . Si confagra,' e colf eleva-

zione dell' Oftia, € del Calice iagrato,

fi moftra al Popolo il Corpo , e 11

Sangue di Gesù Crifto: da poi fi offre

il iagrificio, e ^\ prega perle Anime
del Purgatorio. Colle azioni j e prazio-

-chè in effo di nuovo deve facrlficarfi

il Figliuolo di Dio per la redenzione
del Mondo . O mifteri divini , oh a-«

jniore di un Dio !

Sappìafi^ -che in vgnl M^^fa , che
fì.

afcolta^ o fi celebra fi guadagnano da
30000. anni d' Indulgenze applicabili

anche per r anime del Pur/futorioy cofi",

jceffe da più Sommi Pontefici»

pi,
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DISCO
PER LA NOVENA DEL

PURGATORIO

,

DISCORSO L

EcceJJlva è la pena del Purgatorio ,
perchè vie?j> fcel:a da Dìo

I, Per far pompa della fua giiijQizia , 2. Per rifarcire

i di/ordhù della colpa . 3.. Per d//porre le

anim& alla gloria celelìe <>

Scfcth
5

quìa ego funi Dominm percuttenSo Ezech, 7»

|(Ucira]t.ì divina previ-
denza ineffabile, che luc-

ts k create co (e regge^

e governa ^ e tutte an-
cora con fomma faplen-

zt al!i fuoi prififfi ^ €
Itabiliti fini per effica-

citlimi mezzi mirabilmente indirizza ,

e conduce , volendo premiare tutti quella

grandi Eioi di Santità , che tiorirono

nel Criftianefimo , e volendo nel tenì-

po (ìeffo diffondere le Tue coplofe mì-
iericorJie a prò di tance anime gìufte,

che non pienamente purga-re dal reatO'

delle loro colpe patifcono neir ofcuro

carcere del Purgatorio , benignamente
degnar fi volle d'illuminare il Som 'no

PonteEce Bonifacio Quarto di quello

nome , e quefVi confiderando , che li

giorni tutti dell'anno non erano ballan-

ti a celebrare II meriti di ciaf:heduno
Santo in particolare , e dall'altra banda,
che la maggior patte de' fedeli defontì
coir andare del tempo fi fareboe polla

Jn dimenticanza t Itabilì due giorni

i<jlennì,^e raccogliendo come in corpo
di locietà tutte le anime beate , che

legiiinQ cQii DìQ gtenumeace nel Ci§,

lo ^ e tutte ancora le anime òt Fedeli,

che trapatfate nello ftato di grazia noti

purgate perfettamente dalle ^m^acchie

delie loro colpe fodisfano i diritti della

divina glufìizia nel carcere del Purga-

torio . La Cliiefa tu:ta unlverfale pre-

(lafTe un Religiofo culto di .venerazio-

ne , e di oiTequio a quelli nel primo ,

ed un generale luffrngio 3 quefte nel

fecondo: Quindi Imito appena di cele-

brare in quefto primo giorno con mi-
gnifica fcftiva pompa il trionfo di tut-

ti i SS. comincia in quefto fecondo a

fare la facra memoria di tutti ancora

i Fedeli D^ fonti .... E che non fi

mai ella N. N. dilettiniìmi queiU te-

nerifTima Midre per deflare in petto

a' Fedeli pietà, e compaiTione inverfo

di quelle povere a ime ! Cuopre le fu

2

facce pueti di negr gramaglie , mette

in veduta tante imaglni fepoicrali, cac-

cia fuori di cimiterj l'avanzi decorpi,

che furoi-,0 un tempo T obrietto d'agli

affetti noftri pliì teneri e p'ù /inceri .

E lin là dove nafce il Soie , e tìn do-

ve muore ; per tutte le parti in dove

(ì adora la Croce , tutte mette in opra

k lue iflauittieperprQnmQvereunopra
di
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di lauta gloria del Signore, e dì tanto lìretti alfa, rinfufa éi sCÌncjuè mlfa Caf-
ftiuvaiTiento di qLielle anime Sante e be- tollci , come itorme di locufle , corne

tiedettc ..... Io per fecondare querti fciame di api T un fopra \ altro. Co-
SS. ed altiflìini fini di Dio » e della sì Atene inventò il fuo baratro : Ro-
Clìitfa mi prenderò l'impegno in tutù ina il fuo Tulliano: Locri fuo telerò:

quefti nove giorni di mettere in rafle- Gerufalemmc i' la j Berifj . Ma que-

*na tutte quelle pene, che foffrono ià {li,ed altii più on-eudi fpettacoii non
nel Purgatorio le anime de' Fedeli fé- hanno proporzinne alcuna colF Infer-

paratc da corpi, e cominciaiido fin da no , e col Parg.irorlo carceri iuventa-

quelìa prima fera vi dimoftretò qual- te dalla divma giu(tii:ia per mettere

mente Iddìo è quello , che ftvera- alle colpe un freno quanto inarrivabi-

mente le pufiiice : Scietìs , guia e^o i-i , altrettanto penak . Si chiamano

funi Dominus percutiens , Ezeclwj id- ambedue luoghi dì tormenti per a^nto-

dio è quello , che per mariifettare
,

namafia fono ambedue fiuiate T una

e paleiare ad efle T infinita fua giudi- fopra l'altra nel centro del mondo .

zia con tutto rigore le fa pfiiare , e Strette tutte aìT intorno dalla Terri

quei'to è ii prlcio motivo dell"' acerbità polte in total lontananza dal Cielo

delle loro pene, ed il primo punto an- fenza un minimo fplragio di aria ,

Cora del difcorfo: il fecondo fi è, che fenza bdnehcio di luce, Uixia comrnu-

Iddio vuole riordinare -tutti quelli di- nicazione al dì fuori, relè per coitittu

fordlni, che li cagionò la di loro col- zione materiale, e per le pefTime qua-

pa mentre vilfero in quello mondo; e lità per ogni parte difaGroiìifirai , det-

finalmente II terzo motivo , per cui re da Giobbe , luoghi di deiiquj , ed

l^io fa così acerbamente patire quelle agonie ! dall' EcclsfiaO.ico Abilfi pro-

anime fi è, acciò fì difpongono di pò- fondi, ed immenfi ,* da Giovanni La
tere fenza neo veruno di macchia farle

entrare nella fui celefte gloria , che è

H preniio a loro preparato , e qu;(ti

faranno ancora i tre motivi per deipare

in voi r.na tenera compaflione io ver-

fo quelle anirxje per foccorrcrle , fov

ghi torchi dell'Ira di Dio; da Tertul-

liano telori inelaufii di pene ; dal Pa-

rigini Gugl'cimo , liìoght di pure mi-
ferie . Or tralalv:l:iAdo la carcere dell'

Inferno , e trattenendoci in quella dei

Purgatorio , chi non dirà meco , che

venirle , e follevarle da tante di loto la iua pena ri«-ìce p.ù che eccelliva ,

pene . Comip.ciamo dal primo. quando la divina gluitizia , che è U
U, Ogni Principe tiene le fue ca-r- c^ufa principale di e/T? fi ic-rve p-:r.mo-

(trare al iiìonio ia forza dcUa fui

man a ?

IH. Li giudizia punitiva degli uo^

mini non è già più che una p.^rteci-

pazione aifal liiifiiaia e fca-.fa di quel-

la di nio , colla qjaU ha moito mi-

nor proporziOiie di quel cne a'^bia uri

locttl raggio col foie, un tenue rufcel-

lo col mare ; e pure per qu.mto ella

fia è sì poco inventiva , e sì poco fé-

vera , e si poco poie-ìfe in paragone

di quella ijiiivieofa ed infiiit?. da cui

deriva , e pur giunta a rictov,'jr col

fuj Ipgegiio q. ielle claln di pene aiìno-

verate óa Tu I.o , e nfetice da Ago-
ftino L-li. Je Civ. Da cjp.i2, c\è il

danno , il tagl.o.ia , la prìgonia, la

bane de' Vaiidali Arriaiii furono ri- -bauiiura, la ii-famuj Ttliuo ,
la fer-

vi-

ceri per far pompa occorrendo delia

fua giuaizia, td ognuno p"X ittiprime-

re una gran pauia d- 1 fu > rigore nelT

animo de' funi fudditi almeno di quel-

li, che ti trattengono dagli eccedi per

timor delle pene ti è ing^-gnato xl' mi-

ventar prigioni terribili , e fpaveniufe.

Il Cirico vi fa quella rinomata prl-

giore , che al riferir di Brda per la

fua ftraordinana profondità eia chia-

mata il ProfonJo Jel mare , ove fu

itretto r -A^.oitolo Pa ilo • In Londra
vi è la fanu»la Torre , ove i Rei ap
pena Icefi perf1(?no iubixo i capeiii , il

colore , la viiia , e vi m.ìrcilcorro vi-

vi . Neir Afi^ica vi fu la carcere de-

ferita da S. Vittore, in cui dille bar-



ter la Novena

Vitù, e la mcrts, le quali fono altre-

tanti arfenali doviziofi/Timi , donde fi

arman le Leggi in più maniere a ven-

dette e terrore. Or quali e quante ei-

ffer debbono le pene , che Cono proprio

«Itrovamento, e proprie armature deN

?a giufìizia di Dio infinitamente più

inventive , e più efficaci di quefte no-

(ire ? Horrendum eft ^ ci adìcura T A-
pofìolo ad Hebr. io. incidere in manus

Dei viventis , Sartbbe meno T avere a

fare con uomini rpietatUTimi , conrab-

bio(j0imi mofìri , che incappare nelle

niani di quella gaifta , infinita, pura,

i'chietta giu(lÌ7Ìa^. Quarto volle corti.

tuire Giobbe Maefìro di pazienza , fcuo-

la di patire gli fé perdere in un gior-

no con varie difavventure le foTtanze,

gì animali, le abitazioni, i figliuoli
,

lo fé divenire da capo a piedi una pia-

ga, recandogli tutto di cadavere , fuor-

ché il non fentire i fuoi mali , gene-

rando vermi , naufea , marciume non
morendo ,

perchè la morte non avea

mali più grandi che foffero bartevoH

ad ucciderlo, e a tutto ciò non v' im
piegò che un leggier tocco della (uà

mano : Manus Domini tetigit me ,

quando Dio ha punito o punifce nel

mondo, dice Teodoreto in Daniel, qV.q

o fa fpiccar una ftilla del fuo furore ,

o v'impiega folamente il dito,o (ten-

de folo amorofamente la mano. Or che

farà nel Puigatorio , ove fcaricherà

tutte infìeme le mani armati di fulmi-

ni , di rovine, di Itraggi , ove quelle

anime gridano : Manus Domini aggra-
vata efi juper nos ^ ove il braccio della

divina giuftizia s'impiega a tormenta-
re, a lacerare , a trafiggere, ove pre-

me pelantemente la forza del fuo ri-

gore, (icchè ciafcuna gridi
, fuper me

Lonfirmaius e/i furor tuas , & omnfs
fiuiìus tuas indixijìi fuper me .

IV. Che fé tanto è ecceflìva la pena
del Purgator o per efìtr proporzionata
alle graiidtzze della mano che tormen-
ta

,
quanto (ara più terribile fé i'ilief.

fa pena fi coniidirra conie mezzo al fi-

ne principale dall' ifteffa divina g'ufti-

zia pretefo ? Cola mai intende la giu-
ftizia divina nel tormentare le anime
nel Pu gai rio? Intende di iiitorare a

JiimQ li.

dei PurgaYorlò i
^ ^ ^ , "^f^ .

cofto di pene la gloria divina dìm inul-

ta con le loro colpe . La carità per

cui fi converte a Dio il peccatore, di-

ce S, Tomafo in fup. p. 5. ar, i. ove
fia perfettamente intenfa eftingue il

debito non folo di ogni colpa, ma an-

cora di ogni pena , come apparve nel

buon Ladrone, che fenza mezzo fi tro-

vò dal Patibolo in Paradlfd con un
beir atto di contrizione perfetta , ma
perchè tale non è la noftra converfio-

ne ordinariamente a eiH non aggiun-

giamo un grave fludlo, o una grande

Icllecitudine di foddisfare alla divina

giuftizia per le innumerabili colpe da

noi commeffe nella vita prefente , av-

viene che molto debito rimanga a fcon-

tare nella futura con grande ragio-

ne richiedendo il dovere , che quc^Jla

la volontà umana , la quale fi dipartì dal--

la volontà del fuo Dio per la diletta-

zione vietata ritorni a foggettarfele

per la pena accettata pazientemente ,

come fuccede nel Purgatorio . Anzi la

pana del Purgatorio è così maraviglio-

fa , che non sa tormentare altro , chs

le colpe . Hi voluto il Signore alle

volte punire in quella vita , ove fi dà
luogo alla mifericordia peccati leggie-

rifTimi, e gli ha puniti con la morte ,

che fecondo il Filofofo , è il più ter-

ribile di tutti i mali. Come dunque S
puniranno nell' altra dove molto feve-

ramente s' eferciti la glu(]izla,e dove

al parere di Bernardo , i\ punilcono le

colpe con eccelTo centuplicato : Po/?

hitnc vitam in Purgaterii locis centupli-

citer i qu£ fuerint negletta redduntur^

non folo i peccati veniali , ma gli

mortali ,abbenchè perdonati, la di cui

malizia fupera i primi d' infinito intera

vallo? L' è certo, che una tanta pena

dovrà riufcire afifai terribile : Confitebot^.

ubi
^ quia terrilibiter mgnificatus es ,

diffe li Salmilta al Signore ; Io vi con-

fefTerò, che fiete apparlb grande , ed

apparfo terribile , cioè c<^^ ifcaricare

pene terribili, e fpaveniofe . Per tan-

to ogni Anima del Purgatorio è come
un trofeo della divina gloria , che fa

vedere quanto gran maie fia oi?;nders

Dio anco con peccati veniali , e cjuan-

to era giulta , e giovevole ubbidirlo
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anco nelle cofe pìcciol? , ^ così quanto Itos Levi ^ ^ coìabìt eòs qùàfi aurum»
più qucOe Anime comparirono Tozze D'ce il Savio Sap.;^. Tamquim auru^n

in se fìeffe per la molh'uofità delle lo- in fornace probuvit eledos Do ninus •

ro colpe, tanto più coiTiparlfcono nel Ah che diflTi par bene l'Apoitoo, che

Purgatorio viftofe per la equità della non p' fr)no le pene -li queJìa vira

pena, che ne riportano . Saranno dice oo,:rjre ui sì fitto raffi ia)ie.ito nelle

Toni mafo , come tante (ielle incafìrate a i-ii!; , fé non fono av ivare da un*

in quel Cielo , perchè renderanno co' ardentifTima carità: Non funt conJign.e

Joro torin nti Ui.o Ipettico'o piiì ht^.- pu/fiones hujus tfmporis ai fuiuram
to , e p Ìj belo , chv non reodf ora il

Fiimameiito di notte ccn taiui lumi, e

1- divuia gl'aria ti vedrà rifarcl.a co'i

le li t'j pent , e n€ fa a pompa a tutto

il Paradiio ^ e riceverà le c^n^raiula-

zioni , e i coinpiacimenti di tutt' i Co
ri de'^Sariti , r cava<do da quei c\^z\

un ir-but^ di g'onticamento

.

V. Qaal' gloria, che fovraftì a quel-

le anim^- , dcppocchè faiarmo difp'- «no placare la e 11 <a del div:» Giudi'

ft^ co r.,ffi.lamento del Purgvoro è

così ciò. bilame, che a' fuoi r ti li lut

te k pene pi (fi bili vei-.gono mena di

prezzo . I piccioli rufcclli , che dall*

an^^ulte ripe f» vanno lungamente fìri

/>loriamy qu£ revelab tur in nobis. Bi-

f g'ia , che il Sgiiote v' • a,' cg.ì U
fui fa-nilÌMla de'ta p-r riju.a a^u.-l-

la pura rinezza ds fiitità, ca^ dee r r
fplfr:d'.'re in Par:d.'!o. '\h eie la pe-

na dei Putg.itv^o, è vrir ìO n:e eccef-

fiva. Vi, r;i;i co' non t' l'uffv it'j poifia-

mo refrigerarla » dlm-r u ?ia , iuUevar-

la . Noi colle : o'-ire pr ^h ere p-)[X\\-

ce , che U tiene al tormentu luffogata,

ed op.p>efT.i. Nuìi PO iKìm:) co :e noiìre

mortiti :aziO i i.ve qj Ile pc licenze
,

che rttò farli da loro per b loro col-

pe. Noi colle noltiC li noli 'e pofTiimo

fcia do lo^ra il torrente alTentratuie, puriticare qu-:lU' anim- di ogni mie-
' " ' chla . Chi dunque fon fi rifolverà a

fa«re tutto il poifib le per liberarle da
una tanta pena ? A-'igeli di Paraiifo

fcr.ndete a volo, e portate ne le anme
dì fotterra quell") felici fi.no annuncio.

Che iin quctti giorni per opra di que-

lli , che qui veggono con tanta pietà

ad alTiilere, molte di loro faranno fpri-

gionate da quel ceppi di duriffima pri-

gionia, co' quali le tièn legue la far*

Zi onnipotente della giuftzii ; farà

loddisf tto quel reato di pena , che è

dovuta a !e loro colpe : laranao pur-

gate da ogni macchia per pnt;:i a ) ja-

che fi non in mare , di rufcfHi , che

prima erano, divetMio anch' flì ma-
le, ed un Bato vcdeido a faccia We
Jasa l>> lutto s" imm rge , e fi tras

f nde In Dio. Si cong'u.sce Dio nella

gloria immiciicm nte coli* a' ima in

quella guiia appunto , che la forma li

wniice colla materia : E[feHiia divina ,

di e Tommafo in fupp. p. p2. aru i.

Je htbebtt ad iniellcdum
^ ficut forma

ad maieriam. Si hanno da purgare le

a im:r di ogiii macchia, ar-ch? que'le
,

eh lono oro, ed argento dell^ più bel

le viiiù ; hani o m (tie-i ^i efftr me-
g'i • purificate nel Purgatorio. Dice il re coronate in Cielo, a godere ia bei-

PicfitA Malachia cap. 3. Furgabit fi' la faccia di Dio

.

DISCORSO IL

pianto è atroce la pena del Senfo,

I, /^He vi fìa Purgatorio è articolo durrò due fole fcrltture , dalle quali fi

Vwrf di fede cavato dalla S. Sciit cava la verità di f de dJi enirenza d-1

tura , dalle dichiarazioni de' Concilj
,

Purgatorio , ed una ragione per mag-

dal concorde fentim^nio de' SS. PP e gior cna-ezza di quello fi crede eoa

della Chiefa Catto ica. lo qui per for- certezza di f^de . Nella Scrittura del

mare ia credenza di quslU vciità ad- Teltamento Vecchio è li ceicbie imo
di



Per la Novena del Purgatorio •

di Giuda Maccabeo , il quale mandò
dodccìinila dramme d' argento in Sa-

critìcio per li lolJati morti nella gncr-

ra , dove conchiude la Sacra Scrittura.

2. MucL i<2. V. 43- 44- ^ 45. SanéJit

ergo , & Jdlubris efi cogitano prò de-

fu^cìis orare i
ut a peccatis /olvantur,

L' altro paflo della Scrittura del Te-
ftamento Naovo è ciò, che difie il Si-

gnore in S. MjltfO : S. Augujì. in En-
chirid. Judex tradat te minijiro ,

<&

imitar is in carcerem •' Amen dico vo-

bii ^ non exies inde ^ donec redJas no-

vijjimum quadrantern : ecco la carcere

dti Purgacurio 9 donde Crìfto Giudice

mandarà le anime a purgare de' loro

mancamenti , d ."Ve non u .ulcirà , fé

non quando qudli faranno perfetta-

mente purgati . La ragione poi , che

ci iia Purgatorio , è 5 che paffindo le

anime da queita vita , :ilcune con per-

fetta carità di Dio; altre lenza .iflAtto

quetta carità, ma in peccato mortale,
e nemiche di Dio \ ed aìtre benché
non abbino coscienza dì peccato gra-

ve , fono imperfette nella Carità i le

prime anderanno in Paradifo ; le fe-

conde al ficaio ch^ anderanno all' In-

ferno .; le. terze , perchè non fono ree

deir eterna dannazione , né con tutta

purità per andare in Paradifo , ande-
ranno in .Purgatorio per purgare quei

mancamenti , de" quali monde e pure
,

faranno poi degne di andare in Para-

difo . Pofto ciò , vedremo quali (ìano

in particolare le pene , che patifcono

le anime del Purgatorio, ed in quefto

fecondo dilcorlo , quanto è atroce la

pena del fenfo

.

II. Nel Purgatorio due pene pati-

fcono quelle anime : una di danno , e

r altra di fenfo; dice S. Tommafo: i".

Thoin. in 4. Jent. diftinB» 21. q> 3. e»

In Purgatorio duplex p(£na , una dum-
ni in quantum jcilicet retardantur a.

Dei vi/ione ," attera Jenjus ..^ jecundum
quod ab igne corporali puniuntur '. e

f<^g8 ugne
, quantum ad utramque pcs-

na purgatorii excedit maximam p&^/iam
hujus vit£. La pena del ft-nlo patifco-
iio le anime del Purgatorio , la quale
viene dai fuoco che li brucia : è ivi

nei Purgatorio fuoco materiale , che

I7f
brucia quelle anime, cOsi fi cava dilla

Sacra Scrittura, fpecialmente dall'A po-
polo , il quale dice: i. Corintk. 3.83.
Ip/e /alvus erit per ignem : poiché fic-

come con il fuoco (i puritìca T oro, e

r argento , così con il fuoco del Pur-
gatorio fi purificano quelle anime giù-

Ite; apporta quarta fiimlitudine il Pro-
feta Zaccaria , dicendo il Signore per

lui : 'Laccli, 13. 9. Et ducam tertiam
partem per ignem ^ & uram eos ^ ficut

uriTur argeniwn] & probabo eos^ftcut

frobatur uurum '. ipfe invocabit nomen
Tìieum y & ego exaudiam'. e io confer-

ma Giobbe, dicendo: Job.l'^, 10. Ipfe

Jcit viam fne^m ^ & probabit me^ qua/I

aurwm ^ quod per ignem. tranfit

,

III. Quale fuoco è T ifteffo , che il

fuoco deir Inferno, come dice S.Tum-
mafo : S. Thom, 4. fent. dijì. 21. /. i.

I. m corp. Idem ignis e/i , gui dam-
Katos cruciat in inferno , & qui ju/Ìos

in Purgatorio purgati il quale confor-

me neli' Ii.frrno brucerà il corpo de'

dannati, eh* è materiale com'è il fai<

co ; ed ancora le anime loro , come i

diavoli , elevato dall' onnipotenza di
Dio a tormentare ; ed affliggere gli

fpiriti , benché eflTo fia materiale, onde
diffe S. Agofìino : S. Augu/i. lib. 2i«
de Civit» Dei T. IO Animus torqueri

ab igne , miris fed veris modis ,* e lo

fpi.'ga S. Tommafo , che le tormenta
per alligationem , che è un tormento
affai maggiore allo fpirito , che non è
il fuoco al corpo materiale: ecco le pa-^

rok di S. Tomnafo : Ignis fic detinet

Jpiritum , & ita tffi.citur ei potnalis ,

retardans eum ab exequutione propria

voluntatis , ne fcilicet po/fit operati ,

ubi vult , & Jecundum quod vu/c . M«
quanta fia quefta pena , che patifcono

quelle anime benedette nel Purgatorio,

S. Tommafo lo fpiegj dal dichiarare

d^ onde viene T acerbità di una penaf
e dice , che da tre capi : Prima dall»

parte piiì fenfjtiva , dove fi riceve dall'

oggetto piìj ottimo , eh' è la c^nfa , e
dalla congiunzione di queOo con quel-

la , tutto fi offcrva in quella psna del

fuoco , che fi patifce nel Purgatorio ;

poiché ivi patifce la paae più fenlirì-

va , eh' è r anima , nella quale per 1'

Z 2 in-



intelletto conofce al maggior fegno la

pena
, e per la volontà T efpTimenta

,

r oggetto , che caufa quefta pena é il

fuoco al maggior fcgno attivo, ed af
flittfvo, quale non per mezzo de' fenfi

del corpo , ma immediatamente fi uni-
fce coir at^fma

j che perc-ò quefta pena
al maggior fegno 1* b{^ 9ge ; ecco le

parole del Santo Dottore. \f. Thom. in

4. fent. dift. li. r. I. ^ j. Qjiia tottis

fenfus corporis efi ab anima ; ideo fi
ipfam anìmam aliquod fenfitivuTi af-
figat: anima autem ab igne corporali
patitur^ iy ideo oportet

, quod posria

purgatorii quantum ad pcenam fenfut
excedat omnem pxnam iftìus vit£.T:xn-
to maggiormente che qu-fto fuoco

»
che tormenterà queir anime , farà ac-
cefo dalh giufi zn di DiO per toriren-
tare

, e purgare queil* anime , e gli darà
Un* attività fuperiore inefpiicabilmeti-
te maggiore al fuoco nofiro materiale;
jPatus Domivi fuper fornacem igfìij ac-
cendens eum : Non h< dubbio che l'i-

Hjumento afflittivo, quando é msneg-
gijto da una mano potente , con più
«-fficacia affigge

; Judìc. 15. come lo
fperimentarono i Fiiiftei, quando San-
fune che era fort.fTino con una ma-
fcclla d' afino ne uccife mille.EiGu-
dei qmndo nel Tempio negoziavano ^
con un fldgello di funicelle , ma ma-
Jìeggiato dalla mano di Crlfto ^ fuggi-
loro tutti fpaventati .

IV. Che pere ò le pene, eie patìfco*

so quelle anime benedette , fono più
atroci di tutte le pene di quella vita,
di tutr*i tormenti , che fi fono dati a*

JMirttri , ed agli fcelerati mìlfttori ;

cesi Io dice il Vener.-bile B'da , J".

ÀI gufi, in Pfal. 37. e lo conferma S.

Gr-gjrio dicendo. J. Greg. in Pfal. J.

f<enit. lUum tranfitorium ìgnem emni
tnbularione prafenti intùHerabilem , e

S. A golìi no d ce univt ri^lmenee , che

pù crucia quel fuoco, che qualfivog^ia

p timento di quefla vit-i ! S. Aug. in

^J^l Ì7- Quamvis falvi per ìgnem, gra
*vior tamen erit ille ignis

, quam quid
quid pQteft pati homo in hac vì:a : on-
d p-r fo Ci^ire qjilche pena atroc-" di

qu rto M..indo , 'h- di quflie d I Pur-

gjcano fung raJgg.gri , ci propone U

Scanh
pena che fopportò S. Lorenzo nella Tua
craticola , e A\ct ; S, Augufi. ferm. 4.
di SanBis . Q^wìd posna in purgatorio
tandiu quod oculus potefl claudi , ^
aperir ì , gravior efi illa , qu<tm fufiì-
nuit B. Liurentìus in cratictila , E
la ragione , dice S. Tommaib , per-

chè il dolore dell' anima feparata ap-
pirtiene allo ftato dcll^ fu ura d.nna-
zione , la quale eccede ogni male di
quefta vita ; Siccome la g>oria de' San-
ti in Cielo eccede ogm bene ài quella

vif-ì : in modo che ancora il dolc re di

Griffo nell.» fua p (lìjne , e rrorte
,

benché £aCCc midi no; non fi può com-
parare con quello d* un* animi fepara»

ta : ecco le fue parole : J. Thom. j.

p. q, 46. art. z. ad J. Dohr anim<s fc-
pacata pecientìs pertinet ad jìatum fu*
turde damnationìs » qua excsdit omne
malkm hujus vifàs : ficut SarMjrurn
gloria excedif omne bonum prdefentis

'vitiC ; Unde citm dìcimut Cbnfit dolo-

rem- fuìjfe maximum , »o« ccmparamui
ipfum dolori anima feparata .

V. Ma di più quefto fuoco non folo

è così attivo a punire, ma ancora fom-
mamente giudiz ofo a punire con pro-

porzione, chi p ù o meno peccò; co ne
quello^ che non op/'a fecondo ciò che

porta la fua natura eleoìntare d< fao:o,

ma opera fecondo co che porta i' ub-

bidienza da lui dovuti a Oo", che lo

mìneg;^ia , Tra noi le fiim^Tie gjida-

te dalla natura , bruciano cguilmente
tutte le co{t , che loro ^\ parano in-

narzi , Non co^ì il fuoco , che opera

per fervire alla g'ufiizia di Do, Con-
ciofi^chè s' imbeve egli de' fentimenti

del fuo Creatore Dio: e ficcome tratta

ci-ìfcuno conforme i meriti , così com-
penfa le colpe fecondo 1' odio, che lo-

ro porta il S'gnore , e mirate pertan*

to che fiamme fono mai quelle del fuo-

co del Pu;gjtorio , che oltr^ la loro

naturai.' vir(ù , ne acqaiftano un ^l'tra

tanto fuoeriore nelle m>ni di l):o, cut

è iftru-nento vendicativo a riordinare

fjviamenre, con la peni, Ciò che ftol-

fimenre (^ difordi^ò con il p?cC:UO \

Q^iantum fluita ìnìquit ij fugg--Jfit ^ tan-

tum fapienj pcem d?fa-ner . è ia ch'a*

Sa tclhiìiwnianza di i, As^ftin^^ f^''*

mil»



" Pet la "ì^cvfna

ntìl.. de ìLcfur, Dom.Sa bene quel fuo-

co dlflinguere colpa , da colpa , e tra

chi ron peccò più che una volta foia,.

e chi moltiplicò fenza numero le fue

colpe , benché piante , e perdonate ,

ina da doverli ancora fcontare inq-nn-

to alla pena non ancora tutta foddis-

fatta , sa ben diflmguere il. pecca

to commefTo per raera fragilità , da

quello commefifo per malizia . Intanto

gemono , ad ardono , e bruglano in

del VurgAtùYiQ, rif
quefto fuoco' così tórnientofo anime <^

che a voi fi appartengono per vincolò
di fangue , e di parentela , altro non-
cercano da voi , che ajuti , follievi ,

fuffr^^gj , e liberazione da quelle pene .

Conchiudiamo adunque col d^tto dei
Gran P, S. Bernardo . Surgite in ad'

jur.rium ill'ts , interpellate gemìtìbuj-

^

imphrafe Jufpirìis , oratìonibus intCTm

ceàke^ fattjfaeite [acrifi^i^ JingiiUn o

D I S C O R S O
Quanto è grande la pena del danno

I QE re (lava Gobbe ne' Centro del-

^ la mferia dopo aver off. iva^o la

perdita de' Tuoi figl'uoìi . de' fuoi td-fi

2I , delle fue marrane diVinuto da ca-

po a pitdi una pijga , e voi ndo 1' ab*

fcandonato languente sfogare con qual-

che brieve querela il lao dolore \
gri-,"

da : In amaritudinibuj moraiur oculus',

meiis l Job. rS^ Non ifp fìmj perché é'

confinato in un putrido letamaio, non
perchè è divenuto la fivola de' luoi a-

Itiicì , e parenti , non perché r^fìVatbra,

un animato cimiterio d' arr.biati
,
puz-

zolenti animali , ma (i lamenta dcila

denfa caligine, che ingoaibr-a le fae pu-

pille del velo , che tiene ì fuoi occhi

in una fpietata tortura , dell' onibre ^

che opprefìTa tergono la fua vìfta . In

amaritudiyitbuj <sc-t Sì duole di non
poter mirare fra quelle tenebre il Tuo

bel fole, di non poter fìffc^re lo fguar-

do al fommo Etne, di non poter bea»

t;ficar la fua Vìfta coli' obbietto degli

fuoi amori , Mette egli in maeftà il

fuo dolore , e laddove la fc. fFc re n za del-

ie fue ptrdite j delle fue pii^gh' iareb

be (lata una pena pltbea , lagrrandofi

folo delle fue tenebre innalza fuor d'

ogni credere il Tuo patire
, perché le

fa comparire d'ogni credere matftofo.

De oculo qu<fritur , dice T' 'tulliano ,

ds part.Jud. qui totuj In tormento pò-

jhus eft . Cesi (ì l.goava G ebbe , ma
eh qurindo p ù fi ! gnsno quelle bene
ciotte aniflie del Putgatorio . I! non
poter vedere Dio con le fue peifczio-

n-, il Paradifo con i fuoi ben? , la gio'-'i

ria con i fuoi vantaggi è T Interno ^

chr riefce loro dell' Inferno nnedcfimcr

più Giudele . P^r^ ò noi vedremo
,
quan»

to di grande quefla pena della lonta-

nanza d-'l fommo Bene Iddio.

. II. L'alrra pena , che patifcono l'A-

nime dei Purgatorio-, è la p?na di à^n-

np,.fhe corfifk nella privazione dell»

beat fica vifts di Dio
;

p^-na che non
può conci'pirfi, da mente UiTjana quanto
fià tormcntofa ,, e che fup-^ra di molto
ia pena di fenfo , li mìniftro di quefìa

pena é 1' amore, poiché dall' amor gran"

de, che quelle Anime portano a O'o^
deriva 1' eccelleva pena , che provano
in non poterlo vedere, ed un'rfi a lui

nella gloria. L'amore, dice T Angeli*

co S, Tcmmafo , non è contento del

folo affttOjma bramì,.e ''"'Ci runio-

ne,e per tal cagione gli Aitici non fi

contentano di vokrfi ben- , ma procu-

rano , e bramano di vedi^rfi , ^mov
tendìt i:i perje^ionem unìonis

, fcìli'

cet unto i
^^i(€ jam inchoata jfi. in af-

feBu , complcatur in aólu ; updi^ pro'

prium efi «micorum mutua pnsfentia •

(1. I. Scnt. cap. 93. ) Dai che ne viene

primieramente fht qu-nto è m-ggiore
)' Amore , tanto è p'ù ardente il d fì-

derio d?-i' unone all' amaro oggetto J

fecond rnmente , ''he quanto p ù vie-

ne inp-dita, o difficflcata cotai unio-

ne, t-nto più li di fiderio df'^'en peno-

fo . S-neca a t^l propofìro fi m^nzica

d' una aiàdre,a cui effendo flato man*



t^!

dato in banJo 1' anJato figlio', cosi pC-!

iftolo provò" il defiderio ài (fare tt/n éf-

fo unirà, che ft*rftò frlnofpena iicon-

.dannarfi anch' e/Ta volontariamente ali*

efilio col iVguitarlo rei bando
, pati

maluìt exilium^ quam cicjtderium. Già.

cobbs vedendofi colia immaginata mor-

te del caro Giufeppe levato il conten-

tò digodcre la di lui amata vifta, nort

voleva ammercere alcun confotto , Vhe

niitigafi'e la pena cagianata dal delìde-

ario di unirfi col caro bene , e perciò

dì , e notte dicea- fofpiran^ di voler

morire per umrfi nell' altro mondo col

caro figlio . Noluit cor.folat.ionem acci-

pere
^
[ed air. defc&ndarE ai fiUum me-

um liig^nj in infemum. Gin. cap. 27.

'-III/0a fé r amor naturale tanto af-

i3;pgè' col dffiderio, immaginatevi quan-

ta di più affi'ggerà'l'" amore foprannà-

fiSVale, e divino , che ha incorporabil-

ifiètìte pt^Jl forza . Dimandate ai cuore

innamorato di Davide con qaal an-

ifia penofa braroalTe di tti3Ìrfi,a Dio.^.e

^i cfirà , che in quclIà^|Vi1^ , che'if

Cervo tormentato da aféénte fete b^^-.

xtisi sraaniofo ,e cerca la" fónte per^ diT-

fetarfi , con fimil pena' 1' a^fièfó Yàò de-

fiAtùo Cerca di unirfi a- Dìo : Qjiem-

iidmodum deftderat Cervus adjontes a'

auarurn , ita defìderat animai mea ad

te D'US . Vi diià in oltre g che il tuo

pané'e/a un continuo pianto pel defi-

derio di vedeY"^ Dio-.' Fuerunt mihì ,la-^

€ry,Tt<e rriea fanes die ac no8e , diim

dicit'uT nubi quotidie . ubi efl Deus tu-

US ? O mandate alla Serafìna del Car-

mt\o Terefa Santa, quanto gran pena

fentifìTc pel dcGJerio ài veder Dio , e

vi dirà che fentiva mortai tormento ;

onde per isfogo dell'amante fuo cuore

era corrètta ad efclaMare dolente : mo-

rior quìpYìon morior , che vale a dire,

non pdtTo , mio Dio
,

prù foifr/ie la'

p;na , fento pena di morte
,

perchè

non muojo. Ma che han che fare que-

f!e pcrnoft.' brame in confionro di quel-

le , che hanno' le anime del Purgito-

ijo; Siccome T amore eh* effe portano

a Dio fupc:?i con impercett 'bile ecceffo

r amore , . che in qucfìa vita hanno i

S^nti portato a Do, così il defiderio,

che hanno di veder Dio è incompara-

tìipsorfo- Tiftò

bilmente maggiore éi quello , che t

Santi in qnétta vita hanno avuto, e in

conie^U'cnza la pena , che lor eagicna
un tali defiderio è impercett bile, e in.
comparabilmente maggiore di quella

che in- quef^a vita hanno provato tut.

ti i Santi . I Demoni , e i dannati
^

perchè__rànno -quanto gran bene fia ìl

ero per ve-veder Dio , che non farebbe

derlo;* Chiediamolo al B. Giordano, e
ci dirà aver egli da' un Demonio l"a^

puto in occafione di fcongiurare un E.
nergumeno , che per godere la Vifì-a

é\ DiO per un foio momento fi con-
tenterebbe di patire egli folo le pene
tutte de' fuoi Compagni fino al dì dei

Giudizio. Ora- fé i D.monJ , che non
amano Diij , ma lo odiano (ommamea-
fé, pure perchè conofcono quanto fia

grande la felicirà di chi gode la beata
di lui vifione , tanto dcrfiderano di go»

dere anch' effi quefta felicità , eh»» pa-

gherebbero un fol momento di cffj col

jìreizo di sì raddoppiate atrociffi ne

pet^é , e perchè difpérano di mai veder

adempito il lor defidcrrio , converteij il

defiderio fteffo in loro tormento, e tor-

mento sì grande , che eccede incompa-
rabilmente tut te^ le altre loro pene,

IV. Anrimd^ fante del Puiguorio, o
qliam.O oiì'ccym'parifGe granJe a tal rì-

fleìTo'ia vdilKà' penai. / Voi conofccte

affai '.pici'"'..Be^ dannati J' iiifinita bontà di

Dib," e^Ja grande felicità dichiin Cie.

lo gcJe la Tua beat'fica vifta ; in oltre

voi amate con un amore così perfetto,

è sì grande il voftro Dio , che ec<.ede

incomparabilmente tutti gli amori, che

fono flati , e faranno negli uomini in

quefta vita ; dunque il defiderio voftro

di veder Dio deve crederfi molto mag-
giore di quel de' dannati , e deve in

confeguenza anche dirfi affai più tor-

mentolo . Sì, affai piò tormentofo,

poiché la privazione della villa ài Dio

conaCciuto, e mortalmente odiato , fa

che fia il defiderio di veder Dio ne*

dannati la loro maggior pena, che mai

farà in voi ^ Anime benedette, H pri.

vazione 'delia vifta di Dio , e ceno-

fciuto ., e ardentemente an;ato ? Voi
penferete, come ai' immagino , diieti

tiffinri , che ia" ficure^ia che le Anime
dd



VeY la V^avetta del Vu'^gàtorhl

del Ptirgitorlo hanno de! Paradif; ,
e

la fperanza di prt-fìo ufcire da quelle

p?ne , ed efìler mefleal pofìTcflb dell'

i finito fuo bene, debba loro mitigare

di molto r acerbità delia pena ; laddo-

ve i dannni ne'loro lorm' nri nonban-

no alcun lenin'vo , perchè f n privf d'

ogni fper^nzH ; m» ri rifpondo , che

non ortante la ficurezza del Parad^fo

nelle Anime del Purgatorio , Ki ftt fTa

fperanza , eh;- pAxc che eflTr dovrebbe

d» lenitivo , icciefre loro l'acebtà del

tormento. U"io dt* n^. ggcn tormenti,

che poffi f8 gp.vrr^ un' 'mma amante
,

é una prclungifa (perr.nza d' un'rfi col

fuo imato oggetto , Vo'ete vederlo in

pr.t'C.T? O.T'rvaif • Genitori dtl buon
Tob'a , e I vrdretr dolenti, e fpecnl

mente ia M --(re- »nconfol bile, e fp^fi

mante, perche fi ved an prolun^f»r la

fperdn^ri d' veder di ritorno da R*g-s
r amato Figlio: Cum vero moras face

ret Tobias , caufa tiuptiarum
,

folici-

tus erat Pafer ejus ; ceet'if autena, con-

irpfinri vimh ipfe , O' Anna uxor e\us

eum eo . Flebat igitur Mate^r ejus ir-

rem^diabìlibus lacr^nit , itullo -.lodo

Confolari potè rat , ( Tub. cap. io,
)

Maria Santifiì r,a in quel breve tempo,
che perdette di vi(la T am^to Gesù ,

che atroce martirio non le fe.ce patire

una prolungata fperanza ? Tofto che fi

avvide di aver fmarrito T amato Btne, so al mondo, fia per foccorrerle

V. Ma a che addurre efenipf , fé i»

contìnua efperienza ci fa manifel^a ta&

verità > Quanto penerebbe un affcsato ^

fé gli fofif.^ di fiorita per un fol giorno

quella bevanda , che fpera ^ e afpetta

con grande anfietà ? Quanto patirebbe

un infermo tormentato da dolori di

vifcere , fc fapendo elTcrgli preparato

un liquore , un bilfarno , ch^* dov<ffe

guarirlo, fi vedelle prolung.^ra la Ipe-

ranz^ del follievo , e della f rità con

la di lazi on del rimedio } Ma per farvi

meglio comprender il mifcro fiato dw4»

le Anime' del Purgatorio , conv.en che

vi dia alcune notizie , che fo fé vi fa-

nn-o nuove . Sappiate dunqu." ,. che

febbene molte Anime fanno per rivc-

lazone il tempo detcrminato del loro

Pogitor'O, molte anche ne fo; O > che

Bon hanno quefta notizia , e fC.CiOv

fìanno tra la fperanza , e il timore »

che pofifa effer b-^eve , e chi- pofl"a tflci:

lunga la penofa loro prig' 2ì€ , In elise

fé-ppiate, che tanto le prime ,
quanto

le feconde fanno , che i foli Viventi

poffono dar refrif,er!0 , ed edi; guere

la loro fere ; cioè poflbno mitigare , e

liberarle a -Ile loro pene col mezzo di

que' fufTr^gf , che fempre b'.n pronti ;

e quefia notizia le tiene in una contì-

nua fperarza , che la pietà de paretitr,

la carttà dt-gli amici, che hanno lafcia-
^ - 'Ma

fi 'ffi (Te molto , pure perché fperava

dì rnvenlrlc , è da creder che fi miti-

ga (Te il (v.Q molto dolore ,• ma quando
vide riufcire inutili le fue diligenze in

cercarlo , e che fi prolung-iva perr'ò

Ja fperanza di ritrovarlo , non v* è

iDente umana , che polfa comprend-re
quanto fé le aumentafife con co il do-

lore, a cui r. flettendo S.Bernardo, al-

tro per trprtflìone dell» grardezza di

tal dolore non feppe d're , che b^evìs
abfentia materia dolorìs maxima ( Ho
n-.il. ir^f. Od Ea-ph. ) . vnol dire

;

che una br.ve afllnza di Gesù fu ma-
t-ria grandiffi.ra di dclore al cuor di

Mjria , e ciò fenza dubbio, a cag'one
del proUirgìm^nro dHl. (pr-r^inza , ef
fendo oracolo dello Spir-'o S-rto , che
fpes ,

qua difertur
, ajpgit animam .

PiOV. cap. ij.

come fanno effe, direte voi, che quel-

la, e queir sltra anima, che veggono

andare in Cielo , Cvi Oata liberata dA
Purgatorio in virili dì quello, e quelL'

altro fufF^'^gio applicato loro dal tale

parente , d^ì tal erede ,
dal tal amico?

E d: più , come fanno, che i ior con-

g urti, ed amici , che vivono ,
fiano

trafcur?ti nel fuffragarle , e dimentica-

ti di loro .^ In tre mani- re lo pO.ToriO

fipere. Primieramente dalle relazioni,

che ricevono da anime, che p^fflte da

qur-Oa vit^ , entrano io Puigatono , e

ipeci;<lmente fé furono abitanti della lo-

ro med^fima patria , e conofcenti , o

congiunte di parentela , o amicizia co

lor Pirenri . eredi , ed am'ci.

VI. Figurwrev" ài eff^r t Aliati in pae-

fe lontano , e che arriv.fiTe colà alcu-

no di qucfta patria, ed altro coiiofcen-

te
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te di cafa voflra,o qualche yoftro pa. e foccorfo emano , raccotsiandof!? al
jente , non è forfè vero, che con de- Coppiere del Re Faraone, quando fep.
liderio di buone nuove gli chiedercfte pe per lame profetico da Dio ricevuto
notizia di cafa voftra , de' voftr» pa. che in breve doveva efler liberato dal-,

tenti, ed amici ^ ed io oliie dimanda- la prigionia, e ricuperata la graziade!
fefte fé viene confervata memoria dì Monarca , effer am'meffo ne! primiera
voi, e fé vicn fatta dil'g nza

, per li- onorevole impiego , dicendogli : Mf«
berarvi dal bando? Ora fappiate , che mento mei ^ cum bene tibi iuerif , is^
lo fìcfTo far foglìono le anime del Pur- facias mecum mifencordiam , ut fug-
gatorio ,

quando là arriva da quello gcras Pbaraoni , ut oducat me de ìJÌ9

inondo alcun' anima . Le dimandano carcere, Gen. cap. 40. Che vale a di-
come vivano i loro parenti , fé col re: ti prego, caro amico

,
quando fa-

fanto ifmcre di Dio , fé frequentino i rai fuori di quefto carcere , e goderai
S..cramenti, e la parola di Dio , fé fi la prefenza, e la grazia del ReFarao-
ricordino de' loro defonti , fé procuri- ne, à' aver memoria , e pietà A'\ ras

no di fuffragarli , e cofa facciano in col rapprefentargli il mio mi fero ftato,

loro f ffragio ? Quefte , ed altre ccfe ed impetrarmi co» le tue fuppliche la

dimandano , e dalle rifpofte ricevono libertà,

notizia. La feconda maniera, con cui VII. Con, àico ^ m'immagino, che,

Je Anime del Purgatorio vengono a fi raccomandino quelle pevere Anime,
faper ciò , che pafTa in quefto mondo che fi veggono abbandonate, a quelle

circa le cofe , che riguardano il loro che ftatino per prcfto andare in Para-
foUevamento , é dal fentire fé fi dimi- difo. Q_.iando farete in Cielo , dicono,
nuifcono le loro pene

; perchè quando e godrete la tanto defiderata vifta del

provano qualche refrigerio
,
quando fi noftro D/'o, deh care amiche, e com-

mitiga r acerbità de' tormenti , cono- pagne , abbiate memoria , e pietà di

fcono, che per loro vien fatto nel mon- noi ; rappréfentate all' amatifficno no-
do qualche bene ; cioè o orazioni , o ftro B;ne 1' ardentiflìmo defiderio, che
iimofine, o Mefl'e, ed altre «pere fan- abbiamo di feco unirci in Paradifo , e

te: ed ali' oppofto, quando non fento- fupplicatelo, ut educat nos de iflo car.

fio alcun alleviamento , coBofcono che cere \ che prefto ci cavi da quefta tor-

per loro non vien facto alcun bene. La mentofa prigione. Tanto mi penfo che

terza è più frequente , ed ordinaria dicono in raccomandarfi fpecialmente

maniera è. p.-r minifterio degli Angeli quelle Anime, che fi veggono abbìndo-

Joro Cuftodi
,
quali di quando in quan- nate dalli parenti , e dagli amici vi-

do fi fan vedere , e confolano le Ani- v^rnti . E che penfate ? Forfè che quel-

jne , che in quefta vita furono fotto la le Anime , che vanno in Paradifo
;

lor Cufiodia , dando loro notizia del non confervino viva memoria , e pie-

bene , che fanno , e fanno fare per lo- tofa premura per quelle Anime , che

ro fllfflag^o I parenti
,

gli amici , rav- lafciano in Purgatorio ? Sapp'are che

vivando con qucfte nuove la loro fpe- tutti i Bcrati hanno una carità grandif-

ranza di prello eflere liberate dal Pur- fima verfo le Anime del Purgitorio ,

g-torio . Ora quando in alcun di que- perchè amando efTì peifcttiflìinamente

ile maniere ricevono 1' Anime del Pur- Dio , ccnfeguentemente amar devono
gucrio liete nuove, le comunicano al- grandemente quelle Anime , che fono

if dhre , le quali non invidiando già amate da Dio; e perchè è certo , che

5j bella forre ,
porche fono tutte con- Dio ama le A ime del Purgatorio co-

f onte , e fi an>a o con vera , e per- me fue care figlie , e come fpofe de-

fc'.t* carità , fé ne rali.g' ano grande- fl.nate alle nozze. del Parad:fo , così é

jì'iie, e «d cfTf , rome m' immógiro, certo, che rutti i B.^tì affieno le Ani-

fi » cconnancisno \w quella guifa , che me d> 1 Purgator>o , e pregano conti-
1' ypvii viK G uieppe ciTerdo nella pri- nuamente per effe,

g cn^ . boanucnato dà ogni pioctzione,

DiS
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1»;

guanto è grande la defolaz'ionc di qudle Anime ^ mentre per

hpgieTÌ peccati fono punite nel Purgatorio ,

I, 17 Ravi in Gerufalemme una gran

gj Pefciiiera ornata da balauftri di

bianco roarrrio , e cinque portici di li-

na colorita pietra teatro le faceano at-

torno e corona . Cominciò fenza fa-

perfi r ondi di quefio bigno a guari-

re tutti i malori, e tutti dolori, ed i

i"uoi cinque portici fubito fi videro ri-

pieni d' una infi-lice, e dolente turba

dì larguitii , perchè nnuoverdcfi 1' ac-

que di terrpo in tempo da un Angelo
mentre dalT imo al fommo, e d-ll*una

altra fponda bollivate
,
quello, che era

il primo a buuarvij da qualunque ma-
lore , che travagliacelo ^v ne ufciva fa-

no . Anco a vifitare q«e«^o lurgo in

giorno fedivo r ami-bìlifiSmo Reden.
torc , e rra ^a moltitudine dt' melchini,

c-he f. f^fltti , e fquallidi colà dfntro

giactv^n-o, wno ne vide, che trent'ot-

to ^nni di paralifìa , di fdpiri, di de-

lufa fperansa, ccntava in ^uci porrici»

A qutfto acccftcflì CriSo , e gli diffe,

VtJ fanus fieri . Il povero paralitico

lion fapend©, che colui il quale lo fn-

terrcgava ^ poiea guarirlo . Troppo
vorrei, Tìrpole, ma non ho uomo , che

di me sbbia pietà . H^-niinem non ha-

t£0 . Non incolpa per cagione della lua

Jung pena l'Angelo, che nella d'fcefa

all'acqua, tralcur^ì d' attuff-rl-o . Sa ben
«gli , che ^jucOo debito a lui uon cor-

re , incolpa gì' uomini , che in sì lun-

go tenpo , non C fono impegnati a

dargli una fpinta tante, e tante fiate,

in cui i' acqua era fiata mo^a dali'An-

gelo ; tJecejjariuj erat ilìì homo a-d fé-
tietatem , dice Agoilìno . G'ace ?ncor
r<l Pu-^gótono una moltitudine di Lan-
guenti , futti poveri irf^'tmi, che ficii-

ri di non morire , mucjono per ótTi-

deno di m'g;lfor vif a , f: bricitanti , che
fpnfjmardo per la fete afp'rano al tor-

rente della doic^iza , cicchi , che ane-
lanti di vfcirre la vera luce, altro ron
cif'rvano, che k caligini delle fiamme,
zoppi , ctrc i»on ponilo muoverfi verfo

Tomo il*

il Cielo. Quindi potendo voi foli cari

uditori liberarli vi dimoftrarò quanto
é grande la defolazicne di quelle ani-

ree , mentre per leggieri peccati fona
punire nel Purgatorio.

11. La defolazione è il maggior tor-

mento che fi pofìa mai tollerare , e eoa
cJTa cgni picciolo tormento diviene ec-

ceiTivo. Gesù Crifto nel corfo della Tua

acerbifiìma pslfione dimofìiè una in-

trepidezza inarrivabile , talmente che
a^ico su la Croce , ove doppo la ferie

di tante pene fìava affaggiando una
fcelta di fpafimi con entufialml di fzr^

ventilTircl àeùàtrj fi moftiò anelante di

fsuove pene : Sìtio] efclamò egli , e fi

è lo fk(To , che dire al parer di Ber-

nardo r Adhuc plura , Ì5" majora Jìiic

fiibìre tùrmenta , nel vederfi però ab-

bandonati da tutti non potè far di me-
no di non prorompere in amare dogli-

anze. Cìrcurnfpexi y egli difife , is^ non

erat auxiliaror , de gentìbus non eft vif

ntecum , canfolantem r,ie qutejìvi , iy*

n<yn inveri . Che fé tanto intefe Crifio

r efiere abbandonato
,
quando patendo

volontariamente per moftro amore, loc-

chè machinato , ed efegaito dall' altrui

crudele iniqua malizia colf altrui ajuto

non far«bbono celfate , o diminuite le

fue pene avendo egli la forza di libe-

racfi voleado. Quando è intela al vivo

la defolazione dell' anime purganti , che
patendo fpafimi maggiori di quelli che

patì Crifio uni-ca>T!encc 02 noi altri via-

tori ponno efifere follevate.

JII. Elleno applicando tutto lo sfor-

zo loro non ponno far sì ,• che fi fpe-

grieflV , o almeno refn'gerafie l'ardenza

del loro fuoco . Nello flato in cui af-

fi tte , mifere fi trovano, non fono ca-

paci di rrerito akuno . Career Vurga^
torti reddit meritum ìmpojfibih , infe-

gnò il Serafico Bonaventura. Colla Io.

ro fcff renza non fono capaci di cKt^ •

nere minimo rifparmio di quel che pai

tilcono • Per quanto gridino non ma-

A a ginn
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giungono a temperare V afprezxa di

queir efatto divino rigore. Per quanto

p; snp,2no non arrivano colle lóro la-

grime ad alleviare 1' arfara di quel fuò-

co a cnì fono avvinte con tenaci in-

diiToiubili nodi; Mortiti ; dice T Eccle-

fìiftico ^ cap. 15. Tìjhil ncverunt am-
flius ^ nec babsnt ultra mercedcm , e

ripiglia AgOitino
, fer. 44. ad fratres

,

Tempus operandi jam profugit ab eìs ,

QjKìntunqne tutte fi ftruggtflero in de-

teitazione^ e pentimento delle loro col-

pe : quantunque fi efercitafTero in con-

tinue e fervorofe preghiere : quantun-

que faceflTero atri intenfi A\ defidet/ dì

Parad fo, di fiducia alla fua pietà , di

raff gnazione al (uo volere , di pazien-

za ne' loro mali ; quanrunqu.' f<etìa(n-ro

il cuor di Dio con fofpiri infuocati ,

con fguardi amorofi , con querele coìt?-

pafTjonevoli , ove quefti atti, riefcono

a* viatori di fommo merito , ntl Pur-

g^)torio nulla giovano a quelle povere

anime, ut requiefcant a lahorihus fuis.

Non ha mento il loro amore , non
apertura la lor confidenaa , non tffi ra-

cla la loro fede, non merito la lor pì«-

Zienza , ncn guiderdone la loro, virtù ,

E' venutfi per i-ffe quella notte prefa-

gita dai R denrore . /o. 9; Venit. nox.

quarìdc nemo poteft operari , ColU cen-

ttfima, anzi millcfiina parte di quel
,

rhf adtfìTo fìnno rei Purg-^'orio , avreb

b ro pot'Lto in vita foddisfare ad ogni

loio icato^ ma allora non è p ù tcm-

pò ,
perchè con tutte le loro induftrie

non ponno giungere a procurarfi fol-

litvo alcuno , Clelia veramente può
chiatt/arfi una indigenza del tutto eftre-

ma . I tr bolatJ di qucrto mondo pon-

ro ajuta fi almeno con moftiare al

pubblico le lor miferie , né vi è infeli-

cità , che efpofta non trova ffe non Co-

lo , chi fé ne muove a compaffione
,

ma a cercare in qualche maniera il ri-

paro, ddt niiferia Patronos ^

IV. Irnaginatevi voi dunque , come
defidcrano , come implorano , come
chiedono il foccorfo da chi può confe-

rirlo, e quanta pena fentono
,

quan-

do fi ve;*ono defolate , e da tutti de-

relitte . Oh 1.^ barbarie ! Parvuli petìe

vttnt ^ansm , is^ mn fuit qui jravgeret

Quarte
eìj . Thren.-i. Quelle povere ajirme fo-:

no qutfti fanciulli , ehe non ponno da
fé romperfi il pane, perche non hanno
da se virtù di fodisfare . Solo fcontar
pofTono patendt) , e perciò fatispn^re

,
come cafìigatamente parlano i Teolo-
gi ^ ma non fatisfare per p'gt d^-l lo-

ro debiro , L' è vero, eh- quanto
più patifcono , tanto p ù fcontano

;

ma fé così giungono a fcontar tutto f
eh quanto riefce lunga la. loro pt-na ,

Solea dire la B, Caterina da Genova,
/. diaL c^p. 2,, che chi p'gi i debiti

delle fue colpe in quefta vita con un
foldo fodisfa per mille feudi,, e chi per

pag're afpetta a- fare il ptg >mento neiT

altra con mille (caà'i appena fol'^fa

per un foldo-, che è quinto a dire .

In quefta vita con una .leggiera p-ni-

tenza , fi fcontano molti gr^vi delitti,

ma nel PUguorio con molte , e gra-

vffi ne p-n tèn^e appena fi giunge s,

fjont ^re uà delitto de' p ù lcrg»ieri ..

V. Chi avrebbe' Credulo , che noa
pochi di quei fancifil ni Minaci , cht

menarono la loro vira nella, priniera

oT-rvgnza della Religione di S. B.-ne-

detto di'-(Tero dopo la mo'te patire

lun'jhìilne p-^ne oer purificvrfi : e pu-

re S. G --gorio Migno ne' fuoì eruditi

dialoghi iì. menzione di molti , che

compìrv?r"> dopo lungo temoo a chie-

der fuftras] per la loro liberazione .

Pafcafio Cirdinaie dop.o aver n-lla

morte liberato un'offeiTo Ci vide ardere

tra co^r-entifiÌTie fiamme per aver por-

tato ff rto Ibverchio ad imi Tuo ami-

co. Tra quelle fi^mme fi vide ardere

S Severino Arcivcfcovo di Colonia

dopo aver fatto in morte una moltita-

dinf di miracob» perchè ^fT ndo Con-
figl'ero nella Corte dell' Imperatore

trafportsto d* affari di gr^n rilievo ,

non av^a fod'sf 'te 1- ore Canoniche

3 rerrpo fuo . Tr* quelle fiimme S,

Uiderico n?r ^^^'^ procurato di fofli-

t' ire si V^'fcovgdo un fuo nipofe » S.

Duranno Vrfcovo di Tolo^i per eflTef

Onfo f'cile > dir qu»'che facezia ; G o:

P co dflla Mirndola per non aversp-

p'irato p-eramenf i! talento ricevuto

dal Signore. Il P. Giovami de Vo
per aver irafcurato alcuni uffiij* di ca-

rità «



Tev la yróvéna del Vu^g^torU , ^ iHj

TÌtà . I^er qujndecì giorni vi (ii-.da il un defunto dopo ? cento , e cento an"

Doftro B. Rorrano, per una tiaCciirng. ni dd (Uo paflfagglo.

gine comoicifa nell' efccutione d'unte- VI. Ei in vero qual più fante, e

ftanici ro . Per quindeci giorni ìa fo- gi^fto impegno poffiamo avere di quel-

TcJla di S. P-er Damiano ,
perché tro. lo che ci ftimola a focconere quelle

vandofi a giacere (ul fuo povero letto, benedette penanti anime , alle qual

udì con cunofiià alcuni , che cantava, tanto pi unifce la carità, che anima ,

DO nella ftrada . Per fedici giorni una ed avviva (a noftra fantiffi^na Religio-

l^onaca , che avea lafciato d'avvertire ne. Lo ftt fTo giuaiflTi.-no D o non vuo«

una Tua forella d* una piccola iroflTer- le con cfìTe efercitar compaflìone fé noa

anza . Fu mefi vi iìiede una Mona- pregato da noi ,per cflTc , e dove elleno

ca , che avca dette nd Gero qualche per quanto gridino non mai giungono

parolina lotto voce. Più anni un Mo- a temperar 1* àfprtzza di quelT efatto

raco , che laf. ò dì piegare il cspo
,

divino rigore noi abbiamo la forza di

quando fi preferiva il Gloria P.tri .
fpegnerlo, di placarlo . I noftfi fufFra-

Vtr aver tr;j(curato un moribondo di gì fono le chiavi d' oro per aprire quei-

•rivevcie la Eftrem.a Unzione, fu con- la tartarea prigioiìc , i^ martelli per if*

dannato a ft^r Cf nto anni rei Purga- pezzare quelle catene , P acqua per ifpe-

tono , come rivelò egli fìcffo a San gnere quel!' ardore , il prezzo per paga*

Giovami di Dio . Oh Dio 1 oh Dio ! re i loro debiti , dejunBoruin ixnim<e ,

quanto Tielce lunga quella pena , fé fi dice Agoftino
,
pìetate vivsntìum relè-

h*nno a forza di pene fod'sf^re tutte vantur . Con ifp-gnerfi da noi la fame

le colpe nel Furgatorìo
.,

quando le a poveri fi sfima la voracità del loro

colpe fpccialtTìcnie veniali fi ccmmet- incendio; colle indulgenze da noi prcfe

IO o rei mondo fenza conto , ftnza fi aHolve li re.tto biella loro prigione ,

ru ero , ed anco i pù giufti cafca-no colle noflre rnort {jcazroni fi procur.i

ben tcrte volte per ogni giorno . Se loro la icn mortai ita della gloria , coik

uno (ìì r.oi non fac( ffe ^iù ài diece nofìre preghiere fi cambiano in diletti

peccati Veniali al giorno, alla fine dell' « fupphzj , le vampe in luce, !e catene

anno fi trova aver fairo tjf oììIì fei in corone, i ridotti di pene, in teatri

Cento cinquanta peccati veniali . Or di giubilo. Colle noflre induRrie fi dà

non tbbia da ùarc coftui per ogn' uno quafi 1' ultima mano alle fatich,- fitte

di qurfti peccati veniali ui/ anno, co- per quelT anime dal noftro benedetico

me vi fu condann iO uno che lo rive- Redentore, né p-rciò gii peccati refta.

lo a S. Vincenzo Fcircri , ma un gior- no impuniti, o la dn^ina g'uftizia vie-

nò folo
;
per ogn' anno .che coftui vi- ne a derogare ad un menomo de' fuo?

vt rebhe avrebbe da (lare tre rriia (ei diritti
,
perché come infegni Tomm^fa

Cfnto cinquanta giorni tra quelle pe* in fuppl. p. 71. ar. i. l'opera a fatica

re . Che fr a qoei^o computo vi fi d'uno, facendcfi a nome , e riguardo

. liniCce il tempo richiedo p r purgare di un altro non folo gif .g'ova , ma
ìi reato delie colpe mortali runt-fTe fodisfa pienamente agli Tuoi debiti , ed

quanto ali' eflTere di colpe, ma non af- obbligazioni , fpecialmente fé ambedue

folute quinto al reato che loro fi de- fono membra appartenentino all' ifteflb

ve di pena
,

quanto rielce ftr^bocche. corpo , e comunicano nell' ifteff^ ta-

vole il tempo del crucio. Sarà più che dice come fono i fedeli . A"zi non è

veio , che molte anime dovranno pe- inconveniente, foggiugre T iftcff'' San*

n.?re fra quelle fiamme fino a! dì del to art. 6. fé moltiplicandofi gli (ufFragj

Giudizio
^ come ài fé confelsò Inno- la pena di quelle anime non folo s'ab.

Ctnzr- Tet2o a S. Lurgarde , e ài fé brevj , ma s' annihili affitto ,
perchè

ancora confi.isò la icreila a S. Vinccn* tutta la pena d'uno può (ocidsfrfi da
20 Ferrcri , e fi raccoglie pure dsl fen- Un altro : non ejì inccKVcn'urtj fi mul"
t (T^(•^,^o delia Ch^efa , eh? . pprovj per tiplicatìt fuffragiìj pana exìjfenrium

ben fondati gli Anniverfarj io prò d' i» Pt/r^atorio annichìhtur y nec fequiz

- A a a tur y
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$ur^qutd pecetta remafiednt impunita^

quìa pana unìus prò altero fufcepta

étlteri computaìur

.

Vii. In fattj S. Caterina di Siena ,

e la Ven. Suor Orfola Benincafa s' of-

ierfero dì fopportare in terra le pene
,

«he alcune anime avevano da fuppor-

'tare nel Purgatorio,, e furono efaudite,

perchè videro andar quelle anime in

-Cielo, ed elleno patirono dolori acer-

b flÌTìi in tutto il tempo della lor vita.

S. Gtrltrude prefentò al Signore tutte

le opere buone che avea fatto in fuf-

fragio àil quelle anime, e ne fprigfonò

in gran nu/nero-^^e le diflTe il Signore,

che imprimerebbe in tutte u;> legno

per conofcerfi , che furono liberate da

€(Ta , e lodarla eternamente .8. Filippo

Neri, il B. Giovanni d'Alverna, il B.

Alberto Mogno,il B Ambrogio Sinfe-

doni con i lor facnfizj ebbero la con-

iblazione di vederne ondare in Cielo

«na gran rooltitUidine . Colle induftrie

•di S, Malachia, di S. Tommafo d'A-
^^uino, di S. Vincenao Fcrreri furono
Jibcrate le anime delle loro Tortile .

Colle orazioni della noftra B, Enilja
di Vercelli tre giorni di Purgatorio

,

che dov^a foftenere fuo Padre fi cam.
Biarono in trs ore . Con diece mil»

Quarte
Sdlter;, che recitarono i Monaci bene-
ficati da Ottone quarto Imperatore fa
quefto liberato da un lungo Purgito-
rio , che dovea fodenere. Colle orazio-

ni di S. Oiilone Abbate fu liberato

Benedetto Ottavo fommo Pontefice •

Con quelle di S. Corporeo Vefcovo d'

Ibernia: 1' anima del Re Malachia. Coti
quelle di S. Lifabetta figliuola del Re
d* Ungheria V anima di Geltrude Tua

madre. Con quelle di S. Lifabetta Rei-

na di Portogallo 1' anima di Coft.nza
fua figlia . Con quelle di S. Terefa V

anima di S. Bernardino di Mendoza .

Con quelle di Ci te rinvi di Cordova T
anima di Ruiz Gomez Princip- dt Prat-

trano. In fo^ma le ogn'anima purgan-

te é una vittima ,> ch^ deve f cr fìcarfi

sì ò'u\n\ della divrna giuftiz'as.i l'alta*

re delle fiamme ftretta con Ieg^mi di

pene fotio la fpida del d-vino rigore ,

ogn* uno d» noi per mezzo de' fuff ìgj-

fi può trasformare in quell'angolo for-

tunato, che fermò la fpada d' Abramo,
e dire ancor egli alla divina giulliz-'a

,

ve cKtendar maffum tuam , nec facies

i/li quicquam. , Imo-gnatevi voi dunque
tutti co' voftri fuflFrag] liberarle da s>h

at-rocifllme pene

D r s c o R s a v.

^uanfjo deve ejfer grande la noflva cartfà^ In ajatare Ifi

Anime dsl Purgatoria •

1. OUell' uomo, che dall' alta Ge-
rufalemme fcendendo allabafla

Città di Gerico cadde in mano de* la-

dri , i quali dopo averlo fpogliato , di

fante ferite lo caricarono , che mal
concio tutto grondante fangue ,e femi-

rivo lafciarcnlo dove affadlnato lOavea»

tio, con i compsflRonevoli Tuoi lamen-
ti , con moflhrare le Tue ferite , e ctìn

tflerfi i\ poco meno che eflfangue , fé

con porè intenerire un Sacerdote , ed
un Levita , che da lungi mirandolo

,

non degnandofi di dargli un mininjo
ajuto contin4>arcno il lor viaggio , tro-

vò alla fine un Samaritano , che inte-

oeritofi a quella^ co(np<i0ìonevQle villa

balzò fuori di fella , accontDffeglì ^ e"

dato di piglia alla propria verte di li-

no fquarciolla , ne fece ^ttezze , la*

vategli le ftrite con olio , e vino r

erettamente legolle , né contento d'a-

vergli preft'ato quel!' uffizo d' carità ,

fopra il fuo c»vallo 1* accommodò , e

condottolo air albergo vicino ,'rimafe

con lui tutto giorno a curarlo , a fer-

virlo , ed il giOmo feguente c^vò dalla

fua borfa due monete d'argcnro, e die

al Padron del luogo, e r|ì difTerAboL

cura di quefto povero afTlTnato , fnen-

à\ nel governarlo, quantof^ di bifogno,

che Io ritornando da qua non ti f»r6

perdale U fatica, U fpcfa • Se t^nco



Pet la T^oVfHa del Vurgatarìa .

fa h cirltà elei Simi»it=»no ,
grande non_ poirono procacciare #

deve cflVre la nofìra carrà in alitare

le anime del Purgatorio ,
per lo bifo-

gno , che ne hanno , come vedremo.

IT. La carità di fo 'venire il pro(!ìno

è quella, che ci h^ àà muovere a Co/-

venire, ed .jutare I' anim d«;l Purg'fo

rio; poiché quelle benedette anme ftin-

no unite con noi in Car rà , • fanno

un folo corpo cn noi, del quJe èc^

pò Crifto; S. Tomoì^fo fpi g^ q i (ìa

ver'rà, rpirgindo e p.*ro'e detl' E ••

fììftico ; Pfal. 4.9. 7. Morruo non prò

hibeas gratiam : di e così : /• Thom,
Serm. l. de mort, cìt, cpufc. 5^. e. 15.

^uadruplicem gratta 'n deb''m.ut mor
tu's : Fri ino debetij eis obfejuiis [epe-

li e ; Secundo prò eis orare ; Tertio

prò eis eleernoJìna>n facete; Quarto prò

eij faCrifij:iuYn. altaris ojf.'rre ; E- 'og-

giugne : ut eis tioft^airi caritAtem de.

worìjìrarnus
j e con h'UJe : ut pcenas

eorum mitig muj , & ut a pcen s eot

liberemus , E queft' obbligo di canta
,

crefce per gli travagli grandi , in che

ftanno quell* anime
;

poiché la carità

del proflì no ebbi ga a foli- vue quelli
,

che fianno in maggiori fi! 2*oni , che

è la prima c^uf^ ( dee S. TMimifo)
per la qmle fi^mo obbl'giti ad ^jatar-

le : S. Thom.. Serm. i. de mort. cìt.

cpufc. $6. e. 25. Tria ( dice ri S^nto)
debent nos movere ad faciendas eleemo-

Jinas fra mortuis
;

primo ptenarum
,

quas patiuntur acerbità! : Ubenter enìrn

faciunt fleemofinas leprofìs , is* Hs
$

qai patiuntur magnar poenas , is* i^

f'^rtìirates ; Ma perchè quelle pene dei

Puigatorio fono così gravi , che la

minor pena di quelle (wper» turte le

pene di quefta vita ; onde foggugoe 1'

Angelico : Minor autem poena purgata

vii efi major omnibus poenis prafentis

'Dita ; nr fifgue che dobbiamo per ca-
rità , con tutta follecitudine ajutarle

,

di quefto ce ne danno 'pO-gnamento le

C Cogne ( rome dice- S. B (ìlio S Bafil.

Hcxam. hom. 8. ) le q»»ali quando fcuio

vecchie » e com'n. iano a cadérle ie

penne, l'altre compagne '-olle loro nen-
ne le rifcaldano , e P ajutano pr'flbno

a volare , t quelle rhe Tono inabili al

%q\o y gli foo) minidiano il cibo ^ cbe

ìZ<y

III, L' litro motivo per u^re quefta
carità , e Io porta S. Tomm do , e if

loro- grave bilbgno , facondo d-ce il

Santo Dottore : S. Thom, ubi fupra ,

Magna eoruin necejftas
j

quando eniìTt

vidsnt homines valde m^tidìcos ^ ìibentei^

faciunt eis eieemofinai . UH autem
,
qui

funt in purgatorio
, funt in maxima

paupertate
, quia riìhìl poffunt mereri

,

cum non fnt in Jlatu merendi
,

poiché

quelle bm dcte anime, bn^hd care a

Dio, non pofìfono più meritare , per-

ché non fono in (l.ito di Vi tori ; on-
dr* dice lo S irito S-into : E ci. 9 S'

Mortui nihil movfrunt amp'ius , nec

habsnt ultra merccd'm
,
per co if'gueri-

za dobb amo con pia car'tà ajutirle j

che ivi ; ronchiud- S- Tomm^fo di-

cendo : Mjgis accep'atur fujfragiu<ìtf

prò mortuo
,
quam prò VÌVO ^ quid Wd-

gis indigli ,. cum non poffit fi'oi auxi-

Uatì (ìcut vivus : U terzo motivo del

S<nto Dottore è 1' ultilità noftra , della

qiale ne parleremo, nel Secondo Pun-
ro. NTe diede di qjjefto un efempio il

Signore ,. cbe mentre il Profeta Aba-»

cuch aveva co'ta la pignata di legumi
per gli fuoi Mietitori ,

1' Anglo gii

difCt dì parte del Signore , che la por.
tafle per fovvenire Oani**Ie , Daniel,

14. che ftava nel lago de* Leoni hifo*

goofo di cibo , e non faofndo il Pro»

feta dove ftiflfc quel, 1' Angelo lo pre-

fé per i capelli ,. e lo portò n»l la-

go, dove diede da mangiare a Danie-
le : e quefto fece il Signore

,
perchè

D-tniele n* avea pò bifogno , che £

Mietitori , mentre non ci era eh: po«

te/Te fomminiftrargli il cibo; dobbiamo'
noi fommìniftrare il cibo fpirituiie diT

fuffrigj a qu^ll* anime nurganti , men»
tre non hanno chi T ajjti .

IV. Tdnto .^laggiormt-nte che q'Jelle

anime v*»d-ndofi così b'fognofe , e chef

non po/fono Jiitarfi Ha loro, defidera.

no quert* ^juto da noi : a loro fi ap-

flicano quelle p.irole <^i G obbe , che
Cercava fjuto ne' Tuoi b'f»gni,e dicevar

Job. 19. ir Miferemini md ^ miferemì'
ni mei faltem voj amici meiic dandO'
le licenza il Signore , fono venute fen-^

fibilmente a domandare a* Fedeli qua!»

che



•f?D

che roft'ragiojUrciO tutti gli a'Irrf efem-

p) ^ d. ò folo quello , che fucccdeva

alia Veneranda Madre S. Franccfca

dei Sant rti no Sacramento icalzo di S.

Terefj ;
qucfta avea continue vifice

dell'anime purganti , che renfvano a

domandarla «juto nelle loro pene ; o

a ringiaziarla , qjando di quelle era-

no follevate ;
qupfte Venivano la notte,

afpettaiido <*ll' ufcio della fua camera,

.qu.ndo fi fvegliava ,, o entrando den-

tro, afpettavano quando finiva T ora-

Zione per fupplicarla del iuo ajuio
\ e

baciavano la corona ., che portava alla

cinta , mentre con quella recitava il

fuo Rofario , che offeriva per lo fuf-

fr.g!0 .Si accrtfce per ultinao l'cbbli-

go di qutfla carità , e che non poca

jBf ftra fatica pcflìaiTiO o folJevarJe in

qnt-iie pene, o . ffafto libc-r^rnele, con

forle un bt-ncficio intfplicabile, quanto

è farle andare in ParaJi o a vedete la

bella faccia di Dio
,

godere per Tem-

pre di quella beata eredità : E' ammira-

bile il r flettere corr quanta noftra po-

ca f.tica A liberano quelT anime dal

Purgatorio, lafciando gli altri eierrpj
,

ne adduuò tra gli altri un fclo^Si rac-

conta di un Vefcovo Spec. cKtmpl. io.

I. cìJiir.B,^. q- 143. che dormendo vide

che un fanciullo con un amo d* oro, ed

una cordicella d'argento, pcfcava in un

cozzo , e cavava da qunlo una bellif.

fjm« Donna ; la mattina paff^ndo per

il Cimitcrio, oflervò che quel fanciul-

lo flava (opra di una fepoltra, e do-

mandandogli cht- facffTe : rifpofe , che

ivi ftava iepellita fua Madre , e che

ivi recitava il. P^^'?'" nofler ^ ed il Mife-

rere " e percò conobbe per d'vina m-

fpirazione , che con l'amo d' oro di

quel Pater noftér ^ e con quella cordi

cella dì argento del miprere , aveva

ouel fàrclullo liberata lua Midre dalle

*pene del Purgatorio.

V. Ripigliando dunque tutt" i ncrtri

motivi per cjutare qutlT anime , che

fono le grandi loro pene, il non poter

fi tjutare , le fuppliche , che re re f-in-

no , le facilità in aiutarle , T cbbitgo

di carità, che abbiamo verfo di loro
,

^COme noftri fratelli, e 1' ajutarle, e il

Sollevarle da eflreaia pena , ad un in.

Vì/carfo t^ulnté

cipiicabile gou'fmenta
, quate è il farle

entrare in P^radifo ; Ch< mai non fi

moverà ad ajurarle , farà p.ù dujo dì

un macigno, affif p ù eh:- fé vedcflìino

un uomo mifcrab le- noftro amico , e

pofTiamo ajutarlo coa-nodro poco fiìti-

d:o e non \q vogliamo f.re : /, Thom»
ubi fupra. Multo maiis (fi durus ( di-

ce S. Tommafo) qui r.on fubvenìt ami-
co

, qui '.fi in Pur^aroria , cum nulU
Jìt comparano pcsrarum mundi ad ip-

fat i
la quale durezza , e- crudeiìà de-

clama Efafa dicendo : Ifa. iJ i. Jufiuj
periie , is" non efi^ qui rea^icet corde

;

lo che elprimewi con dolore U Sivio ;

Ecclef 9. 5. Oblivioni tradita sfi ani'

ma eorum: e 13 vide parlando in per-

fona di queft' anime benv-d'.rre di.cVi

con dolore : PfaL ?o. t^. Oblivioni dtt^

tus fum , tanquam rmrtuus a cordo : \o

che chiofardo S. Tonmnfo a noflro

propcfiio d fT : S. Thorn. in d!éin*n h-
Cum lib.i. in fin. Q_uia hocno quanurn-
cumqus diligat aliqusm

, pofi mortcra

tradit cum oblivioni: e io vediamo "al-

la giornata, ch^ :i maegori amici dì

qurlìo Mondo Ci fcord-^no de* loro ami-
ci morti , non off rebdo fuff »gi0 al«

CUPO per quelli : e pifTì» io per ìe fe-

polture , dove ripof.oo i loro corpi
,

e non li diciamo un requiem arcrnanu
venfi'-^^ndcfì lo che dice ti Proferì Rea-
le : Pfjl, 87 6. Sicut vulnerari dormìen'

tej in fepuicrit , quorum non cfi me-
tnor ampliuj , t^d in un tltro lur.^o fbg»

g ugne ; Pfal. la;. 8. Er non d;xerunt

qui prateribunt ^ benediilio Domini fu'
per vos \ CMié come Ipiega S. Tojima-
io : / Thom. ad Rom, iz. Uà. ^ ini

Be>?edic. Idefi prò aliquo precari . E
Ip C'almente praticano quefta crudeltà

gli tredi più cari , che godono de' be-

ni de* lor*^ antenati morti , e non cff^-

rifccno fiiffr^gio olcuno per fanime lo-

ro ;
quf-fld è ancori fomma ingratitu-

dine, della qu^le fi lamentano qu ile

ammc con Gtbbe dicendo ; Job. 1?.

2*. Qti^^f perfequtmirti me ficut D-us^

O ca'niiuj mftj fjtuPamifn .' vct a.àn-

dcfi quello cb? dice ti Sbirri -fta , (he

hanno lafciato non a prop J p^rencij

n:M agli alieni le robt- loro : Pfal- 84,

la. Ef rtlinfuct alieni^ divìtias fuas :

chaO'



Per la Novena
clilofà 5. Trmmar-) : S, Thom. in di

fium Pjaì. Ut. e. Sunt alieni ,
quando

mhil boni faciunt mortuis . QucUi io

no raffomigliati al x'uco Epulone, che

abbondando nella Tua meofa , Lue. lO.

non voea co!>cedere al povero Ljza

ro una iWìcx che calcala da qurlla :

qjelti fono peggiori de' fratelli di G^u-

fc-ope, Gfnfj.^T' eh- tenendoli) d iiiro

una Ciiicroa non lo voleano liberare:

e ptggtoii di quel fervo di Faraone ,

Genti, 4. quale liberato dal Carcere

per il iDgio di GiulepfC , relìiniito

meli?, fr^zia del Pilicipe fi (corcò di

Giulet pt nel carcrre , al quaie egli

promfff avea ajiuarlo: Qu (ti in tir,e

meritano la nialciizit ik del Piofera

Ari OS , che dice : Amos 6.. i. P«f gui

cpulenri e/ìis m Sion , <& cOnfiditn in

yionie Saniw lA- : oviiniarus. capti pò
pulorum & irigtedientey pompatice do

nium Iititf^
; guai a quei Ricconi , ch^

godono d^llc ricchezze acqui (tate da
l(;r() artetiati , ne g' dono con fare ta-

v la l- ntuula , con tenere frrvi in gran
lUsiTTro , e le povere anime ds' nollrì

defiliti Datiicono in Futgatorio , né
vi degnate, né anche ti ricord^irvl di

1» ro , (,on un requietru £iernam j ed
arcora a, (urt' i ricchi, che pofTono a-

juore' con lijnofine , e Mc^q qutlf a-

finie purganti , e non lo fanno
J

(ino

all'anime rnedefime de' defonti permet-
tendo. o [)io, (e ne fdegnano, e li ca»

ftigario; Come fucceffe a F. B.^rtian-

do deir Ordine di S. Domenico : Re-
fertur a Surie in vìt. S. Dominili men
/e j^ugufìi .^ che non volea celebrare,

fé non di rado per li morti , al che
cfo'iondolo ui fuo Conjpagno rifpon-^

deva che quelle anime erano certe del-

la lalute , non così i peccst.jri viw-ntl:

C per convincerlo gli portò l'efemplo
di un Mendico poveio , ma che non
fi potea 8Ju are , era degno di più com-
pafìTirne, che quello^ il quale (ì potea
fìjutare

; di qucJio modo erano Vanirne
dtl Purgatorio comparate co' peccatori
d: quella vita : ali' ultimo non poten-
dolo convii erre ; fu obbligata una di

quel!' anime venire a darle un' afpra
fci'tiitura , o' ot^de inraarò a celebrare

p.ù i^tffo pei li jnorù • Impariamo

del Purgatorio . igt
noi daiia caruà a fovvenire quelle be-

n?dette anime , tanto piii che farà di

nofUa (ommi uri! ita .

VI. La pricDa uciluà , che viene a
noi dall' aj.rtare qu le bene lette anime,
è il dar gufto a Dio , aHi Verg-n; ,

ed a^ Santi de! Cielo ; a Do , il quale

amando quelle anime ,
perchè l' h.niìa

(ervito fedelmente in- quella vita , de-

fidera che vadìno predo in Pafad'lo a

celebrare' con Lui l'eterno (ponlal-zio;

oi.de dice pr bo ca del Pr> fcta Oiea:.

Olee Q. 19. Sponfabo te mihi in Jeni'

pilernutn ^ tn mijeriiord<a y C" mijera-

tionibui . Ma che acciò viene ritenuto

dal a lu.i giustizia , de(ìdt:ra che quclta

(j fodd Sii co' fuifragj della Chicla , e

d" Fedeli: rive ò a S. Brigida , alla

quale dopo di averle fatt^j vedere gli

atroci tormenti , che pativano que.le

anime ,,., g,i fé' fr mire di un Angelo

quelle parr-Ie : KeveL S. Brioid. lib„

I. e. -24. B'nedicius fit ilLe -,
qui iit

niundo juv..t annnjs orationioui^ *& bo'

n>s operihus
,

quìj infallibilis jujìitia

Dei vult , quo/ ani'h.e , aut purgar

i

debent pXno: purgitorii , aìit openbas

bonis amicorum citius folvi • £d uo

altra volta gi rivelò , che fopra tutte

r opere di carità, che fanno 1 Feieli,

gli era gratiffim.i la pietofa niemoni,
che hanno in ajutare l'anime d'I Pur-

gatorio . Piace ancora queft' opera di

caiità a Marii fempre Vergine , poi-

ché e(findo cffi i' Avvocata di tutti, e
fpecìaWnente de' peccatori ,

quali i ha

ajatati ìir quilia vita per (alvarli ;

quando 1 Fed li colle loro opere di (uf-

frigj (bliecitano, che quelle anime pur-

ganti vadino in Paradilo , e(fa ne gu-

Ita al maggior fegno , lo rivelò ellcL

ftc(ra a Sinta B igiJa, dicendole: Re-

veL S. Bri<f, hb. 4. e. 39. Ego Jan.

Metter omnium
,

qui funt in purgato*

no ; quia, omnes poente ,
qua debentar

pur<*andis ^ propter precei meas mitty

gantur; E l' iii^ffi Santa uÀ un*.iltra

volta, ch° il Signore diceva ali Ver-

gine fua Madre: Reve.\. S. Brig.d'b.1».

e là. Tu es Mater mea , tu ex Muter

MiJericordi<e , tu confo'atto eorum^qal

funt in purgatorio. Ed in ultimo è dì

gu(io de' Santi tutti del Farad f-^

.
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'^^ DISCORSO VI.

U vjare mtfsrìcardia a àefontt è fare bene a fs ftejfoi

1, f^HE mi direflf , fé in quefto oltre 1' effere condannate a sì atroci

V^ prefente ragioiramento v' infe pene, che i torn enri . e dolori tutti di
grì^ffc un'aite altrtttart^ facile quanto quefJa vita in lor confionro fi poflTon©

fìcura di far con -poco un guadagno dir delizie, come ci arr Oa S. Agoffr-
giand.? Se i Soldati, per la fola Ipe- no: Orrnia fermenta kt,\us vitte cont"

ihhza di un buon bottino non temono
efporfi ad ogni morta ! ciirrento : fé i

irtrcatfcnti rnirap rf-ndoro lunghe navi-

gazioni con pencolo di perdere e ro

ba , e vita per la fperanza d' vcndtre

con guadagno le loro tntrtii fé tanti ,

e tanti, conne conr mamtnre fj vede,
efpcrgono alT rrctrnffnia (otte di un
giuoco , e di un ietto quarto fiarnc

;

e pcffcno avere
,

ptr la fperanza di

una lucrcfa forte , vcgho credere che

A me d?'efìe non tanto poco , fé v'

jnltgn (Ti lenz?. nidi o di alcina per-

dita , ré di i-icun male l'arteficura di

icT con poco incomodo un gran gua-

d gno. O'.^-ìj tenetevi pure Gusnro mi
offerì elle

,
poiché fen^a inter«iTe vo-

gl'O I f gi arvi qutfìa nnit<bil' aite; né

altro da voi dtfifeo fé non ch^ nvj

arcvjltì te con atten/i ne. La pietà ver-

ib dell' Anime del Pura^toro é Tsìte

parata pc^nte Piirgaiotit fuKt fola t la

Epìft 2c6. , non poffoDO da fé fi- (Te

punto «jutarfi , né poifono o col far

fintile If lor preghiere , e i loro h-
trentf , o col f^r vedere le loro pene
incenerue i viventi . e moverli a fuf-

fragarle . Quando il Re-dentore fi seco-

flò alla Picb.^tica -Pifcrna , attorno a
CUI giaceva un;* gran moltitudine di

poveri irf TWì . Jacebat miiìiìtudo mti'

gna larg-uentium , c<ecsriim , claudo-

riim , aridorum , exptSar.tium equéS

moìum . Josn. e -5, , e che veci di-

re, che non fi!5Ò il p7etofo fuo fguar-

do fc nc-n in qutl povero P.^rai'trco j,

eh? conrava trerta otro anni cT infer-

mità ? Mi faprefle addur la r.'-g'one ?

L-: ragione , Te non i^ fapert-^ ,i"u queRa.

1 Ulti gì' Infernii chT ersru lottò que*

portici, da :fe P ffi poie^nG''^ a^utarfi

col gittsifi , o fcender.' nella 'P ic n.ì
,

iìcura di far guu'agi o . Q_. efìa dunque quarde daii' Angelo venivan micn*e

Vi voglo infegnare , qi^eda dt fiderò quei!' acque , ma il povero Paralitico,

che pr';ti hiate : ed r finché tutti a qte

fi' arte pr.ftino intiera fede, tni pten-

do impegno di dimoftrarla fìcura con
prevare due punti : !| pritro farji il

farvi chiaramente vedere che la pietà

Verio r anime de! Purg. torio è opera

a Dio molto grata : 11 leccndo farvi

oltre il mal doloiofo. che '1 tormenta-

va , era così deOituto di forze , che
non poteva in modo alcuno ajurarfi

^

non poteva ré co' piedi, i^é colie brac-

cia fpingeifi in quell'acque mìrscolofen

e percrò fu giudicato dal pietofo Signo-

re fra tutti que'mifer?.bili il pù degno

vedere che è opera fempre largamente del fuo (occorfo ; e con ciò volle farci

jìcon-penfata

,

avvertiti , che gli arti di carità verfo

il. Qiianto noflro Signore gradifca quc* t foi^ncfi , che da fé non poffcno

gli atti di carità verfo de' poveri lo fovverjifi
, gli foro più cari . Ora

dichiarano quelle fue tanto amorcfe effendo appunto di qrefto genere le

protefìe, dì ricevere a conto fuo quan- povere ?nime del Purgaroro. perché ,

to faremo loro di bere : ^u^mdiìi fé-

t'fiìs uni ex jratrìbuT meij mìr.iniìj
,

Vriìhi fecìjììs . Matth. e. 11. perciò

jmmiaginatevì quan/O gli farà giata

crmr dicemmo , oltre le pere gravif-

fine che pjri'fcpno, hanno qutfia do-

Jo^fiflìrra aj:g unta di non postifi in

modo alcuno ?jurare , ne fegue , che

quella carità , che tiferemo verfo dell* chi fi adopera in loro follievo , TÌerre

«rime del Purgatorio , che fra tuiti i ^d efercit-re l'n -rro d" cP'uà finiiJea

jpoveii fono le più bifo^nofe
;

poiché q«ciio | clic efercuò a JBLtdtmcrr , e



confeguentemente a Dio diltiniaiuuKe

fra gli altii accetto : Magis acceptatur^

eccovi di quanto vi dico 1' auitrevOiC

cinfriTia dell' Angelico S. Tommaio;
Mugis atCeptalur Ju^ra<;ium prò mor-

tuo 1 ^uam prò vivo ^ quia mjgis indi-

get y cum non pcffit /ibi aiixiliari o

Sup. 3. P» ^' T- ait. 5. ad 3. E vuol

<iire , clie a Dio é più accoro il fuf

fragio , 'he lì fi al ni'jrto , rhe al vi

vo t
prichè il morto n' é più bifcgno-

fo, non potendo») da se fieATu ajutare.

Aapiurgrte un altro lifleiro , ed è 5

che tii'e do ic anime del Ptrgaiorio

molto amate da Dio
, perchè Imo in

gtazìa , e pcichè lo amano ardente

niente, ne viene per cor.(t gu^nza che

D.o mo'ito detideri , e molto gsadika,
che vrngjnj lovvciute;

[ oiché If tan

to d> fii?ia , e fé rano grad:fce quel

bene , che viene fatto da noi a qui
lunque povero, benché peccatore, che

lo et rapu^a a coi:to Tuo , quanto gradi-

la quel iuffi-agio , che noi f-remo ail'

anime del Purgatorio , che per efTcre,

in grazia , fono fue care tìgìii , fjno

fue care fpofe ?

ili. Ma perchè mai , d'rà alciiiio,

fé Dio tanto ama le anime del Purga-

torio, e {£ tanto dsfidera ,e tanto gra-

difce, che prefio fian hbtrate per mez
20 de' noftri (uffragj da quel penofif-

iììv.o Carcere , non u(a loro ddla fua

infinita Miiericcrdia col liberarle ? Vi

diiò : è vero che Dìo pouebb:: fenza

i noftri (ufFrJgj affai ver dal debito , e

liberare qualunque anima dal Purga-

torio, ma qutfto farebbe un HiUtare T

ordine delT ordinaria fua Provvidenza,

il che rare volte lual fire . Ha egli

difpofto ppr confervare i diiiui della

divina Giudizia , che tutte le anime ,

che partono da queita vita , prima di

avere intieramente fconiata con peni-

tenze il debito di pena corrifpunden-

te ad ogni p-rccato mottjle, e veniale

da loro commtffo , e gà perdonato,

quanto alla colpa per mezzo d<^l Sa

Per la N-ùve» i del Purgatorio i J93
grand-mente quelle anime benedette ^
effendo fue care figlie, e dilette Spofe,
defidera , che un tal debito fia pagato
da noi vìventi co' pieto(ì Lifffagj

;
per-

chè con quelli e veniamo a (ottrarre
le ftcffe dalla sferza dalla fua divina
giudizia , e veniamo ad abbreviare il

loro penofo efilio dal Paradifo , dove
con anelante brame fofpiraiio di unirli

al fuo ultimo fiiìe, e infi-.iito b.'ne . Or
che ficciamo , ainaiilfimi , che non fe-s

condiamo il defiderio pietofo del no'ìrti

DiO coli' impi garei e e >n digiuni , e
con orazioni , e con Mcffe , ed altre

opere pie per la liberazione di quelle
anime a lui tanto care? Quando intefe

Dario Re de' Perfianì , che nella grati

rotta del fuo imm nfo Efercito tranO
itati fatti prigi^mi la Reg;na fua ma*
glie con li figliuoli, afflttufiin) fi vol-

tò con le braccia aperte verfo de' fu ai

Soldati, e con voce dO'ente; Eriplte^
diffe loro pregando , cripite v'ìfcera

mea ex vlncutis : re/ìituite mihi p'gao-K

ra
,
prò quibus ipfc mori non recufo •

Parentem ? ItbeTos , cTedite , huc oinnes

ienitre ad vos munus > op^m vejìram
,

m'iferìcordiam , jìdem expojcere^ ut fer-
vile ^ ut compedibus ipjos liberetis ^

cramento della Penitenza , lo paghino
in Purgatorio a contanti , di:ò così,

di gvavifiTime pene; o pure fcontato fia

da' Viventi col valere di opere pie
,

per loro applicate j e perchè ama Dio
Tomo il

Curtius iib, 5. Liberate , vuol dire ^

dalie catene , o fejeli miei Saldati , le

mie care viicere," refìituicemi , vi pre-

go, e fcongiuro
, gli amati pegni, pec

la cui libertà non ricufo di V-rfar tut-

to il faiìgu:; , e dare la vita . Stendo-
no e/Ti verfo di voi le mani in atto di

fiippHchevoli preghiere ,* chiedono il

vortro ajuto ; vi pregano, h diate lo-

ro un vero teliimonio della vofira pie-

tà, e fedeltà col fare ogni sforzo per
liberarli dalla m'ferabile fchiavitù , e

rimetterli in libertà .

IV. Mi vaglio di quefìo fatto pec
farvi concepir qualche poco le amnrofe
premure, che ha Dio, per vedere col

voHro mezzo fcjolte d,\' ceppi arJen'i del

Pu'gatono ie povere anitiie tormenta-

te ^ ed il gradimento , che gli darete

neir impiegarvi con opere pie per là

loro liberazione » Non vujie Dio iiti-

mediatam-nte farvi ujire la fua voce,
ma vi parla, ci eforta, e per éosì di-

re , vi pregi con la «oce de' Ptedica-

B b tcri.



5j^4 Dlfcorjo

tori , e fpecialmente del Parroco , chi
caviate co' vofìri fuffrag) dalla tormen*
tofa prigione quell'anime, che gli fon

figlie , gH fono fpofe : que le anime »

per la cui eterna gloria ha verfato il

fuo Sangue • Eg!i non vi fi vedere il

miferabile loro flato ; non vi fa udire

le compafìPionevoli loro preghiere , ma
vi fa intendere per m zzo de' Sieri

Ministri nelle Pf ediehe , e nelle c'ottri-

ne , che i vofìri defjnii Parenti , fìen-

dendo fupplìchevoli le mani vefc di

voi 'j vi ptegino, che abbiate pietà di

ìoro , e che li caviate co' vc/ìri pi tofi

fufliagj da quelle atrociflime pene : Pw
rentes , libros , imniagin: tevi , che

Dio oggi così vi parli per mezzo mio:
I^arentes ^ libetos , credite ^ huc omnes
tendtre ad vox manu! ,* opem ve/irum ,

Tni/ericordian^ fiJcm expojccre , ut fer-

vitate ) ut compedtbus ipjos ìiberetis •

Che fé vi foffe in qaeCti Udienza al-

cuno di cuor sì duro , che non volefTs

piegarfi a compafTìo.K verfo di^owcri
fuji defonti, e ri:arafre di fo \/ yen irli

,

vorrei prima confonderlo colf eTempia
degli fteffi Gentili , facenJogU vedere
^n Agatocle , che per rimetter in mi-
glior fortuna u 1 fuo Ami.-o caduto \w
poveità, vencè infìno la cafa paterna,
Lucianus in Tox. Vorrei additargli un
Dandamide Scita , che , come racconta
Valerio Mairimo lib. 4. cap. 6. per ri-

fcattare T Amico dalia fchia -^ itudine ,

cfFerfe se lìeff) alle di lui catene. Sì,
vorrei con quelti , e con ahri tfcmpj
di mìrabil pietà ufata da' Gentili ver-

fp de^ loro parenti, ed amici per Jibe-

lari da corporali f:Ì3gure , ccnf nJer-

li , e farli arroflìrc del torto , che fan-

no alla carità Criftiana , col mofìrarfi

infleflìbili alle voci di un Dio , che li

eforta a foccorrere li poveri Morti , e

jnefopabili alle preghiere compaflTione-

yoli delle anime affìjtte deMoro defon-

li parenti^ , che chiedono , ed afpetta-

no da voi qualche pictofo fuffragio , a
di Mefle, o di altre opere pi© , affin-

chè refti col valore di effe foddisfatto

il loro debito^ e poifano predo , libe-

late dalla penofa prigione del Purga-
torio andare 9 godere in Cielg \ ptec*

SQ ripofo.

SieJÌO:

V. Ma lafciamo qoefti rimproveri)
perchè vedo , che punto nen fi con-
fanno con un' Udienza tutta inclina*

ta a Ij pietfi , e che dall' efTer interve*

nuta con tanta prontezza a quei^a di-

vota funzione , dà chiaro indizio della

tenera fui compafTione verfo étWt ani-

me del Purgatorio , e della fua faota

dlfpofìzione di fufifragare, parliamo piii

toHo della ficura , e grande ricompen-
fa , che faran per ricevere ì Benefat-
toei delle anime del Purgatorio , affin-

chè ognuno maggiormente fi confermi
nella conc':p!ta r fjluzione di fot/venir-

le , Primieramente dovete fapere , che

le anime dei Purgatorio fono gratiflì-

me ai loro benefattori , e pere ò pre-

gano fempre per Icro. Che ciò fia ve=

ro , la ragione io manifefla ; perchè
effendo la gratitudiae necefFario eftrJtto

d-'ìia carità , ed eff^do quìfta virtù in

grado affai più perfetto nelle anime
del Purgatorio , che non è mai ftata ,

né mai, farà in al uà vivente , benché

fantilfino i ne fegue , che fono fenza

alcun dubbio gratillìme verfo tutti co-

loro , che le fuffragara , e che p.-rclè

pregino fempr-J Dio per elfi loro. Sia

teftmonio di quanto vi dice S. Tom-
mafo, il quaU ci fa fapere , eh? le a^

nime , liberate che fono dal Purgato-

rio, s'impiegano il pregare Dio per i

loro liberatori: Libenter oranf p^o no-

bis quando l berantur . S-rm. de mort.

Ma n^-A afpettano di ciò fare folamen-

te in Cielo i mentre apche nel tempo,
che fono in Purgatorio, Ron ceffan di

farlo , come ce ne fa te ìlmonianza Se

Brigida, la quale attelta , eh' effendole

da nostro Sign> ra fatte udire le pre-

ghiere, che finno le anime del Purga-

torlo, lenti che tutte quefte voci pre-

gavano Gesù Crifko: Domine lefu ^ da

(enxefimam rfmunerationem unicuique

eorum , qii bonis ope^ibus fio-f ele</ant

in tuig Divinitatis viftonem » Lib- 4.

Revel. cap. 7. che vaie a dire i
Gesù

Signore , vi fupplichiamo a ricompen-

fare cento volte di più I nofìrl bene-

fattori per que' fuffragj , che pietofi-

mente offerifcono per liberarci da que-

lle pene , ed accelerarci la g^loria del

faradifQi \ ^,*
VI.M*



^er la Novena
Vi. Ma a che addurre teftimonj per

l^rovare una verità , che non ammet-
te alcun dubbiò , perchè efpreffa dalla

bocca ifttffa dì Gesù Crifto ? Non ha

egli pìromcffo una lYilfericordiofa cor-

srilpondenza à chi uftrà verfo de' Bi-

fognofi ml/eri'cordìa ? ì/lifericordes mi'

fericordiam confequentur , Matth. cap.

5. tflendo dunque la mifericordia^ che

li ufa veriò le povere anime del Pur-

gatorio , a riguardo del maggior loro

bifogno , maggiore di ogni altra , che

tifar fi poffa verfo qua unque forta de'

bif' giiifi
i
ne fegue , che maggiore dì

ogni altra tiTef debba là ìiconipènfa »

che fai a data a chiunque farà miferi-

cordlofo verfo de' poveri Morti col

fuffragarli : Quotres tu facis alìquod

bonum « fcntiie S. Bernardirio da Sie

tia ) da cui ho prtlo quafuo finora vi

ho detto : guoties tu facis al'<quod bo-

num prò anima exi/ienie in Furgator o,

tibi mjgìs prodes , & plus mereris ,

^uam /i facfres ^ decen tantundem prò
uno (xiftente in hoc mundo , eliamfi
e[[(t ir<carceraius , irfirmus , nudus , &
jarnelicus \ ham quanto magis e/^enti

hoc facis ^ taiito m^gis efì bonum. Tom.
4. jeim. 15. par. 2. E vuol dire , che

quando facciamo qualche bene per un'

Anima del Piisgatorio
,
p-ù guadagnia-

mo , e più merit amo -, che fé faceffi-

fno dieci volte di pm per un b'fogno-

io di qu.fto Mondo ; ancorché quefti

fcfTe o un poveio prìgion'ero , o un

infermo, o ignudo, o famelico ; e la

isgione fi è, perchè quanto è più bi-

fngnofo qufgli, che fi fo' corre, tanto

è a Dio p;ù grato, e più mer'torìo il

ioccorfo . Che dite adeìfu , amatifTimi

,

che vi pare ? Io per ine dico , che fé

la pietà non muove a fiifTirg re i pò
veri morti, dovrebbe tiiU .v r i il pro-

prio interefTe
\
poiché qiieì b ne , che

applicate in fuffr^g loro , viene à

fruttate per voi dieci volte di più, che

fé lo applicane p^*" a'^f > s anch.- dt'p'U

niiferabiìi , e p-.ù bilrgr.-fi di quefto

IViondo k Chi di voi non feminerebb^
di b. ona Veglia un terreno , che ren
c^ffTc oieci v -Ite oi più di ogni altro?

Oxa fuinio nel cafo i 11 Purgjtorio è

quei fcnihiÌLmo camiO,che ccimfpoa-

del Purgatorio^ I^^

de frutto di ncortipanfa dieci volte mag-
giore di ogni altro , perciò chi defide-

ra di cumulare gran meriti , e ricevere

ricompenfe larghilfime , femini , dirò

così , orazioni , limofine , Mdu , ed

altre opere pie, coU' applicarli in (ai-

fragio delle Anime del Purgatorio .

Vlf. Ma piano , che ho detto poco

ìlei dirvi , che il bene , che voi appli-

cherete per i dcfonci» vi frutterà die-

ci volte di più di ogni alerà opera di

miferlcordia fatta per i viventi ;
poi-

ché non dieci volte , ma cento volte

di più troverete , come attedi il gran

Dottore della Chiefa PArcivefcovo S.

Ambrogio -, moltiplicato il merito , e

la ricompenfa nell' altra vita ; nné

quod d^funcìis ^ ecco le paroU del S.m-

to Dottore , omne quod defantiis caufl

piet is impenditur , in no/irun tun--

dem meritum commuìatur i 0' dlud

pojì mortenì centuplum recipimur da-

plìcatum. Lib. dJ Offic. Ma perchè ue-

fidero che fappiate valervi di un' arte

così lucrofa fenza mutare , o àlierare

le voftre folite divozioni , vogho ii. re-

gnarvi il liiodo di metterla ìi\ prati-

ca. Voi fiae foliti , a cagion d eleni-

pio, di fare qualche hmofinà alla vo-

ftra Chiefa, o alli poveri , fiete (oliti

di far celebrare qualche MefTà ad ono-

re di Maria Satitiffiina , di S.Antonio,

o di altro Santo voiiro Avvocato, per

impetrare da loro qualche grazi» : lie-

te foliti di recitare il Rofarió, di di-

re altre orazioni , di alcoltare qualche

M-fTa , di vifitare la Chiefa , e di far

altre divozioni per guadagnarvi la pro-

tezione de' Sinti ;
cortìi.uate pu'-e si

fante ufanze, ma aggiungete .lu (io di

più , eh- e , di donare il tri t > della

foddisfazione; cc^rifpoadente a acca-
na di dette opere , alle povere Aoane
del Purgatorio , mentre chi ad ogiii

opera buona , che fia da noi fitta iti

grazia di Dìo^ ccrrlfpondc ne lorii di

flutto: frutto di mento, fi 'ito d' im-

petrazione , frutto di loJJisf zionc . il

primo f utro , ci; è il m.ino ^ é iem-

pre dell' Operante, rè '.1 può da. e ad

altri; onde di tutit» ii bene, eh' fili,

fthber.e avere int'-.'Zione di fi;io per

alni) il mcr-to rJtj ù voi . Gii l.jì
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ligi ^
^ ^ ^

Difco
^ue frutti, àoè V impetrazione , e ja

foddisf .zione , fi poflbno dare a chi fi

vuole; onde poffiamo col b^n che fac-

ciamo j impetrare grazie per aitri , e

poffiìino foddisfare per aitri quel de-

bito , che tffi hanno con Dio per que'

peccati e mortali , e veniali , che haiì-

no commeffo ; e che in virtù del Sa-

cramento di Ft;nirenza fono (tati loso

perdonati in quanto alia cojpi , ma»

jreftano da pagare in quanto al d bito

della pana o in q.uefìo Mondo con pe-

nitenza ) o neh* altro a contanti di.

acerb'fiìine pene nel Purgatorio . Ora.
Tappiate y che il frutto , ciìe più defi-

derano , e appettano le Anime del Pur»t

gatorio , è il frutto della foddisfazio-

ne ,* perchè effondo effe candannaie a
quel carcere tormentofo della gìufiizia

divina, filo a unto , eh:: pagato ab-

biano ujquf ad ultimum quadranum il

debito tuttOtxdi pena corrilpondente a'

ioro peccati, i quali non hanno, paga-
to in quefta vita con penitenze , qua-
lora app'ich^amo per alcuna di effe il

frutto delia (oddisfa^ions di quelle, di-

vozioni , e buone opere ch.e facciamo,
veniamo a pagare que Ho fuo d^^bito ,

e confeguenternente veniamo ad abbre
viarie il tempo ^ (/ a liberarle affatto

dal Purgatorio , couformc il valore
della fo-jcjifazione delle baOi^e opere ,.

qhe applichiamo . Eccovi pertanto la

pratica ,. che vorrei ; che in avvenire
tenefte rtjle volir.e dvozionl : vorrei

che i;'i fgnu.ia doiuftf U, frutto della

fodd;sfaz'one alle Anime del Purgato
«io, i t quando dico Anime del Pu ga-

rjo Sefìo

torlo , intendlo di dire non tutte T a-
nime , che fono in Purgatorio , ma Q
tutte y fé così voi t?, o quelle, che int

particolare d-fjdsrate di fuffragare, men-
tre fenza alterare il numera della vo-
ftre orazioni , e divozioni , verrete
con quefio atto di carità , che eferci-

tate verf j qulle anime benedette , ad
aurwentarvi per T altra vita , il meri-
to cento volte di più. di tutto il bene
che fate ^ coni^ afficuravi il già citato

S. AiTibrogio : Onne qitod dfun^ìit
caufci pietatis impend'tur , in noflrurn
tandem meritu>n corimutatur ^& illuà

pòfi mortein centuplwn. recipimus du^
plicaturn. . Fate pure, le coiifaete limo-
fi ns; a.' poveri, e.-i alla. Chiefa , ma ii"

frutt-o della foddisfazione di quefta li-

mofina fia d ile anime del Purgitorio ;

fate pure celebrare Mtff;; , o digiuni j

ed- altre divozioni in onore di Maria
Sant'Alma-, e dt Santi voftri Avvoca-
ti j. per impetrare o per voi , o per

altri qualche grazia ; ma »l frutto dì

fodd'sfjziane di. rutte quefte volìre ope-

re pie fia applicato dalla vollra pieti

alle anime del PUrgatariò , mentre
quella applicazione, oltre T aumenta,
del voOro merito , renderà a Maria ,

ed a* Santi da voi onorari ,
più accet*-

te le voffrc divozioni , e vi alfi^ure à

una ricom;ei(i 'i graz e maggiori di

quella, che voi chi.d^t-, giacché pr *

mette lo S jr'to Si{!to a chiunque b--

nefìca iì G u(io una ricojiipen'a n a
già ordinar-a , ma graiii»; : B'nefac

Ji*fìo , & invenies retnbuilonerii uìa-^

i.namo hccl. cap. 'i3.

I S e ORSO VIL

^Mant<i giovi il Sacrificio djlh S. Mjja alle Anime

^ dd Purgaiorio .. .

I^ Perchè non poco confiderabili , e
JL r.on ^oco frequenti fono gli er-

rori , che vergono commeffi in tutte
quH'e opere pie, che vengono fatte in
liff-aglo de' poveri M rt» , penfo in
qucftì ultimi giorni di voler foccorrere
di tutto qu 1 bene , che fi può far per
le anioie «lei Purgatorio f e Icopiii.vi

diftintamente ogni errore , che in ca-

dara' opera o per ignoranza , o per
mala volontà può intervenire ) e che
può dimlnu'ce, far p-rd^re, e togli re

il fuo valore con pregiudizio gravilli-

mo di quelle benedette Anime tanto

bìfognofe di ajuto . VI prego pertanto

di itar. bene auemi | perchè può effe re

fhe



che fcopriate ne! b«ne , che avete fat

io per li voftri Defantì non poco ma-

le , che in confeguenza. apprendiate il

frodo ficuro ò't giovare alle anime del

Purgatorio * Per facilitarvi la fpiega-

2ione di nitt'
i
/uff agi-, che far fi poC-

iono per le anime cel Purgatorio , li

dìvideiò in tre clalTi ; nella pruna vi

iarà la MtlTa ; nella ieconda le Indul-

genze; nella terza tutte le orazioni , e

buone opere » che facciamo . Parliamo

del pria;o fu^ragio , eh' è il principa.-

ie 5 cioè- della M.-lTa , e poi parleremo
degli altri due

.

II. E' certo che dalla McfTa ricevo-

no le anime d^l Purgatorio giovamen-
to maggiore , che da quaiunque altro

bene , che venga per loro, applicato ;

e per t\\ Hiie gli Apofloli^ , come a£

frrma S.Giovanni GrifoJtnmo , hanno
iliitu to < che in tutte le M. fFe , o tre

il M-menJo de' Vivi , vi fia il Me-
mento de' Morti, perchè fapevano che

dai Divin Sacrificio r.cevcrannj le pa-

vere ammr de' Defonti fpecial benefì-

zio, e gran giovamnito : Non f'ufìra

ab Apo/ì^l's lanciiunt ift . ut in cde-

bratione vfnerjnduTurn n,y/ieriorum me
moria fiat eoru/n ^ gui dijaejjirunt .

noverunt illi mulium him: emolumenti
firn , multu/nque unlixatis . Hotu, 3.

in Epil^ ad i-niiif.p. E la lagiunc di

ciò è ^ ptichè nella Melfa iì applica

per ie anime, non le orazioni, e ivd-

dsfijzloni lìoArej'mana (oddisfaz;one,

il prezzo ^ ed i uier^ti del Sai^gae di

G sii Ctift'^ ,* e peiv. ò ha dctinito con

fagione il Sacro Concilo di 1 lento ,

che animas pol'JimUm juvari accepta-

bili %AttaTis Sacrificio y wuoi diie,tbe
ddl 5acriticio deiia M^ffa vengono le

arime del Purgatorio i[ ecialiiiimamen-

te lovvfenu.e , Ma dovete avvertire ,

che Dio non acctua per le anime del

i'i^fgciior'o il Sacrihcio della Meffa le-

tonco r intin io valore , che ha in se

fitiìo , tua conforme ala capacità , e

dilpofiZione delle ai iine , per le quali
viene applicato . Quindi è, th; talora

una ftla MeUa piò liberare dal Pur-
gatorio molte anime, come avvenne a
quel Santo Re jgJofo di S. Franctfco
j^ra. Giovanni d' Aivernia , di tui feri-

Ver li tJoVfka del Furgatorioi 'igf
ve Sant' Antonino 3. part. tlt. 24. chtf^

celebrando nel giorno di tutti i Morti
con grande fpirito per le povere Ani-
me , neir elevazione dell' O/Ha ne vi^

de un gran numero , che ufcite dal

Purgatorio liete falivano al Cielo ; ma
all' oppofio talora un gran numero di

Meff^ non è bafìanie a liberare un' A-
nltiìa Toh, come ne fanno teftimnnlan-

za , » la forella di S. Vincenzo Ferre-

rio , e quella, di S, Malachia , e moI«
tlffime altre anime , le quali apparfe 9

chiedertelo nuovi fufFragj, benché fof-

fero fiate celebrate per loro MeiTe in

gran numero ; e per tal cagione ven-

gono infiituite rerpetae tiappellanie ..

Sempre è vera però , che dalla Mcffa
ricevono tutte le anime , pitì eh» da
ogni altra o,era, gran follievo j cn^e
non è mara^ig'ii, Te dice S» Giovanni
Cnfoft'.-'mo, che quando vien celebrata

la MelTa , (ìanno ivi proiirati eferciti

di Angeli , e quuido è fiiita , vanno.

di Vu]o al Purgatorio per efegulf quati-

t> in Cielo è irato delìniro , liberando

dal Pu gatorio , o alleggerndo le pe-

ne di quelli , per cui è lìàU celebrata,

la M iTi.

ili. Mi vi è di più ,
poiché il fuf-

frjglo, che provien dalla Mrffa , noti

(olam nte è maggiore di ogni altro»

ma di cgrii altro è anche più certo>,

perchè la Meffa giova Tempre infalli-

bilmente ai Defonti , ancorché è que-

gli che fa celtbrare j. ed il Sacerdote

medesimo » che la celebra , fia in dif-

grdzia di Dio i e la ragione fi è, per-

chè il va'ore della Mtffa non dipende

da chi celebra , o da chi fa celebrare j

ma da chi in tfìTa fi pfferilce , ehe il

Svicrificio di Gesù CriUo, del cui pre-

ziofiflTimo Sangue fi applica il prezzo»
la foddisfizione, e il valore, come fo«

pra vi ho detto . Da ci* devefi rica-

vare, che tanto vale una Meffi lunga,

quatjto una breve ; tanto una Meffa di

un Religlofo Santo , quanto qu-lla ói

uno di mali coftumi , e che fia in dif-

grazia di Dio, perchè la bontà , e la

malizia del Sacerdote non può ingran-

d''rc , né sminuire di un atomo il va-
lur della Meda , il quale tutto unica-

mente dipende j e proviene , come di-

cem-



ìpS
temnio, da! Sacrifizio di Gtsù Crifto,

che lì cfferifce , e niente dal Celebran-

te .

IV, Può bensì 11 ÌSaceràotc aggiun-
gere nel celebrare la fua Mefli più, e

jiìianco di vota orazione , ed applicarla

a' Defonti , ed in tal cafo viene a Taf-

fragare i Defonti anche con la propria

orazione ; ma quefto fuffragij non è

frutto della Meffa ; ma frutto dell'ora-

zione ; e perciò fé vi foffcro due Sa-

cerdoti, che celebrartero pur tnia Mef-
fa fenza minima divozione, T altro la

diceffe divotamente, e raccomandaif;; à

Dio con particolare orazione T anima
del dcfonto, in tal cafo il defonto per

quel , che riguarda il ffUtto efTenzIaie

della Meffa , riceverebbe daìi' uno , e

dair altro Sacerdote fuffragio uguale

,

ma dal fecondo riceverebbe -, oltre il

frutto della Meffa anche il frutto della

di lui orazione ; dal che venite a com-
prendere , che le anime del Purgatorio

ricevono ugual fuffragio dalla Mcffa di

qualunque Sacerdote ; ma fé il Sacer-

dote è divoto,* ricevono, oltre il frut-

to della Mcffa , anthe quel , che pro-

viene dalla di lui divozione, e orazio-

ne , quando però fia per effe applica-

to , Ora non mi ftupifco fé le povere

anime del Purgatorio abbiano lempre

inoltrato defiderio , e premura grande,

che iian celebrate M«ffe in loro (uffza-

gio , fapendo che il ffutto , che pro-

viene dalla Mcffa , oltre V effere mag-
gior affai di quello, che loro proviene

da qualunque altra opera pia, è anche

p.ù certo , anzi è infallibile , il che

non può dirli di v«run altro fuffragio,

come uc^irete .

V. So > che alcuno potrebbe oppor-

mi gii e(empj di molte , e molte ani-

me liberate dalla fola orazione , altre

dalPelemofina, altre da alun'opsra di

penitenza ^ e che so io , ma che per

quefìo ? Direte forfè , che tali luffragj

Itati fian di valore quanto e qUel della

Meffa 1 Sapete perché con la foli ora-

2none , colla loia lif>jo(ìna, col fjio di-

giuno, ed altra opera pia fiano talora

lìate liberate , e vengano liberar? le

anime del Purgatorio? '-'erchè non ave

Vano , e ptrthè non hanno altro dc-

Dì/corfo Sejto

bito da fcontaré, chi quello foto, ckè
corrifpondeva , e che <:orrifponde alla

foddisfazione di tali opere ; accadendo
bene fpeffo che un* anima abbia fcoa-
tato con la pena patita ìh Purgatorio^
e co' fuffragj , che fono da" viventi
ftati applicati , quali intieramente il

fuo debito, e che ^^x finir di fcontar-

lo , e falire in Cieio le manchi fola

tanta foddisfazione -, quanta eorrifpon-
de a qaeli* orazione , digiuno , limofi-

na , che le viene applicata , reftandO

con querta faldato intieramente il fuà

d-;bIto , e confeguentememe da queftì

vien liberata dal Purgatorio . P-r al-

tro fé parliamo delle anime, chs fonò
condannate per molto tempo in Pur-
gatorio per groffi debiti ; vi dico , è

flobbiarno tutti dire, e credere t:he fra

tutti i fuffragj , che per effe fi poffanó

fare, la S. Mcffa è il luff-agio piiì di

tutti giovevole , e a ìor più caro. Sen-
tite in confermazione di quefte un tal

lefempio-a

VI. Morì un Religlofo dì gran per-

fezione , il quale effendo Itato compa-
gno ne'ltudj del B. Enu'co Sufone , fecò

contratta avea ff retta amicizia, e grati

confidenza. Arrivata la nuova al San-
to , non fi può dire con quanta carità

procurò fubito di fuffragare il defonto
Amico. Offerì per effo orazioni , offe-

rì digiuni, off.'ri afpriffime penitenze,

ri auenne fsnipre di lai negli ammi<i
rabili fuoi efercizj di divozione viva
memoria . Un giorno mentre ftava il

Santo ritirato in una pì-ivata cappella,

facendo orazione, fi vidde a compari-

re davanti in fembiante affai meìlo il

d'fonto , il quale con voce flibile ia-

mentandofi ìiì non avere da lui rice-

vuto in tanto tempo il fuffragio di al-

CU' a M ffa , gli efpofe il fuo penofif-

litlj fiato. Scufoffi il Santo, aduucen-

do in rilpolta i lamenti dell'anima af-

fi tta la pia rimemoranza ) che di lei

avuto aveva in tante tue divozioni •

Ailoia il morto alzando on tuo io do-

lente la t'vjce, far.gue, rifpofe ^ fargue

ci vuole Enrico, ad eltnguere le mie
tìamme , e lojlevarmì dalle mie pene .

Non bafiano alia ma eftrerria nectffi-

tà le lue orazioni , benché f^iTorofe i

ie
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le toe penitenze quantunque grandi ,

fé il Sangue di Gesù Crifto. , che fi

ofFerifce n?l divin STcrifizio ^ non mi.

foccorre . Mefle , Meffe ci vogliono ,

Enrico , per liberarmi da sì gran pe-

ni: . E M -ffe avrai, ioggiunle il Santo»

e (enzA indugio celeb ò , e fece cele»

brare per lui molte Meffe ^ per le qua-

li in pochi giorni fu liberato il defon».

to amico dal Purgatorio , comparendo
neirufcire dalla penofa prigione di i.uo-

Jeì Purgatorio'», ig^
vo al Santo non pia in trifìo afpetroi
ma iuminofo j e pieno di gioja , e lo
ringraziò dc> (ufFragio , per cui , libe-

rato dal Purgatorio , allora allora fa*

liva al. Cielo . Rofigno. maruvigl. Ecco
fé é vero, che f anime del Purgatorio
bramino. ^ fra tutti i fuffragj dillinta-

mente le Meffe , perchè di tutti affai

più giovevole al loto bìfogno..

Si può fervire il Predicatori de Di-

Jcorfi del Sacrificio fiammati di /opra ^

0. I S C O R S O VIIL

Dì altri fiffragj a favore delle Anime purgann

I. *^T On folo ricevono tanti fiiffragj

JLx le Anime del Purgatorio dal

Sacnhi-iO della S. Meffa, ma anche ri

cevoito gran foUievo» e liberi2Ìone da
quelle pene da tutte le altre opere buo-
loe ) orazioni <y limoline , comunioni ,

indulgerze ; ed altre opere di Crifìia-

«a pietà applicate a loro fuffragio , e

folligvo delle Anime loro. Affinchè voi
$du< qu.e v' impegniate per fempre a
fuffragare quelle benedente Anime , v'

inlegnerò , come le poffiate (Sollevare

colle fante Indulgenze , ed altre opere
«Li Criftiana pietà o

li. Indulgenza é una conceflìone , o
applicazione, che fa il Sommo Porte-
fice , in virtù della poteftà delle fue

Chiavi del teforo della Chiefa, accioc-
ché chi t debitore di pena per li pec-
c ti, già perdonati quanto alla colpa,
paghi ^ e loddisfì o tutto , in parte
il luo debito • O grande , o ammirabi-
le carità

, e i»ifericordia di noftro Si-
g'iorr J Non contento di aver dato al

tuo Vicario le Chiavi del Paradifo per
aprire a' peccatori le porte coli' afiTol-

v.:rli dalle colpe , che le tenevano chiu-
i«^

\ gli ha dat) ancora le Chiavi del
^cfuro della Chiefa , acciò con quello
loddisfa,^ e paghi come , e quando ra-

g oneyolmente
, e prudentemente gli

pare^ i debi i di pena , che ci ritarda
no l ingrelTo del Paradifo! Guai a noi
le Ci mancaffe T ajuto delle Indulgen-
ze y poiché dovendo noi rlgorofamente
pagare il debito di tutt' i peccati mor-

tali già confcffati, d affoluti in quinto,

alla colpa ,
e di tutt' i peccati veniali

,

che fon fenza numero y hfcio pcnfare,

che groffa fomma di debiti porterem-

mo air altro mondo da dover pagare

in contanti di acerbi/Time pene d^i Pur-

gatorio , e quanto gran tempo paffar

dovrebbe prima che foffimo fcioiti af-

fatto da tutto il debito , e andare in

Cielo. Ma cofa é quefto teforo, fento

che mi chiedete ^ da cui il Sommo Pon-
tehce cava, diremo così, il gran con»

tante , con cui paga per mezzo it\\t

Indulgenze il debito de*noltii peccati?

Qaefio teforo , di cui nofìrj Signore

hi conftrgnato a S. Pietro le Chiavi

,

fono gr infiniti meriti di Gfsù, Crifto.,

fono i meriti di Maria Santiffima , fo-

no i meriti di tutt'i Santi, che uniti,

dirò così ,. tutti in cumulo , formano
un Capitale immenfo , ed infinito ; e

pere ò quantunque fìa dal Sommo Pan*

t^tìce con indulgenze continue applica-

to quefìo gran Capitale , e teforo in

foddisfazione de' noftri debiti , fefìa

fempre inefaulio , né punto viene di-

minuito . PremefTi quarta breve noti-

zia , devo adeffo fpiegarvi ,come ven-

gano concedute le indulgenze per i de-

fonti ^ e fé fìano differenti da quelle,

che difpenfate fono ai Viventi .

in. Sappiate dunqu? che tanto l'in-

dulgenze , che concede il Pontefice ai

Vivi , quanto quelle , che concede da

doverfì applicare ai Morti , fono un'

appiicazione dei teforo, che v'ho fpie-
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^^ D!/cOr/o Ottavo
gato in pagamento del debito di pe- Purgatorio , nfiif lafclando ma* paflai
na 1 che rimane a pagare . Ma vi è giorno , che in oo;ni modo pofTiblie noa
quefta differenza tra T indulgenze de* le fuffragaffe. Mentre ftava una notte.
Vivi , e quelle de' Morti , che in quel- ("econdo il pio fu» cofiume , dopo Ma-
le il Pontetice fi porta coiTie giudice,

air Iv/endo egli dal debito
,
perchè fopra

i V'ivi ha ,giarisuizione ^ efTencio fuoi

Sudditi, nu in quefte non affolveegH

dal debito i Defonti , ma offcrifce il

.pagamento ) acciò iìano affoluti da Oio,

peichè fopra i Defonti Don ha egi
giurlsdizio le , non tlfendo faoi Suddi

ti : e quefto è il motivo, per cui fel-

la conceflGone delle indulgenze de'M ir-

ti fi aggiungono quelle parole /^^-r mo-
i/um Juffrjgii^ le quili vogliono (ìgni-

ficace, eh- dal Pontetìce fi off-rrifce del

leforo della Chiefa, come in limofi la,

il, pagamento di tutto fé l' in.du'genza

è plenaria o di parte del debiro; fé i'

indulgenza non è plenaria , e d pre-ga

il Signore, che voglia accettarlo, af-

folvendo quell'anima , per cui viene

applicata Tindulgenza o da tutto il de-

bito, liberandola dal Purgatorio, fé T
indulgenza è plenaria ,* o dà parte del

debito, abbreviandole nei Purgatorio

ianti anni,o giorni
,
quanti efpnmon-

i\ nella Bolla dell' indulgenza . Quanto
fia defldtraro dalle povere anime del

Purgatori") il fuffragio delle indulgen-

ze, non può conghietturarlo , (e non

chi è mifero,* mentre dal defiderio
,

che ha che tìnifca, ofi abbrevj la fua

miferia ,
può comprendere per conghiet-

tura ,
quanto fia grande il defiderio

delle anime del Purgatorio di vedere,

o tir-ire, o abbreviare le loro pene, in-

comparabilmente maggiori di ogni qii-

feria , e tormento di quella vita. Per-

ciò conviene-, Amanffmii , delle plena-

rie, ma ancor di quelle, che non fo-

no plenaiii , ancorché fiano di pochi

giorni, p rché f;bbene a n)i,che roi

fappiamj cola fia Purgatorio ,- pochi

giorni di manco crediam che (;a poco,

non cosi dicoiìo quehe povere anime,

che atraal tente lo provano.
IV. A qu-fto proposto voglio rac-

contarvi un e( inpio, che leggcfi neg'i

annali de'Psdu Cappuccini . Fra Ip

polito da ^'elv'f: gran Strvo di Dio fu

uno de"grandi divoti delle anime dtì

tutino in Cotro ficendo orazione , fi

vide davanti un Novizio della fua Rt^
ligione , di cui era ftato Maeitro , e
che, forprefo da impravvifo male, era
morto due giorni avanti, il quale cir-

condato da ardenti namm^: con metti
fofpiri dolendoti delle atroci fu- p't^e^

gli diffe, che per non aver p ;CUio ori-

mt del (uo ^norire tffere arTolutu di
un >ggi^ro difetto, «ra co"da inato al
u:i peuofiffinio Purgitorio ; e gidc-hè
diir infinita M lerico-^dia ài D-o gii

era fìita conceduta quilìa fingolar gra-
zia di poter venire a chiederli l'ufla-

luzion , e bened zione, gti^^la chiede!
lupplichevole , pronto a ricevere , ed
efeguire di buon grado la penitenza

i

che pel fuo mancamento gli fjfT- iin«

polia. Futco fi commoffe a tal vifta ,

ed a tali voci ii fanto Rel'giefo (tei'

lilfi fcorrere un freddo fud ire in futte

le vene , e per liberarfi prtfto da quelT
orrendo Spettro, gli chiede la chiefta

fua benedizione, e per penitenza del

difetto, che gli aveva confeffito, gli

impofe la pernian-Miza in Purgatorio
fino air Ora di prima , penfando di

confolarlo con una penitenza a fuo pa-
rere , afll'ii bene , che confiUeva in due
ore di Purgatorio. A tale imitazione
come fnfie ftato percofib da un fulmi-

ne , alzò un dolentiffimo ohimè il po-
vero Dcfjnto , ed aggitandofi là, e

giù pe*- li Chiefa: Oh pcenìtenna^ con
grido fpaventofo efclaaìò.0.4 poenilen-

tia fine mìfeTìcordia ! Oh pcenitentla

fine mif^r cord a\ Attonito, e più che

n)ai sD.goitito il fanto Religiofo Fra
IpP'Vito a qu^Ri dolorofì clamori , ap-

prese quanto tormentofa per i' atroci-

tà dtile pene iia ogni breve dimora
nel Purgatorio , ed affinchè reftaffe al

povero Defonto abbreviata la peniten-

za , che gii aveva imp h'ìo , corfe fa-

bito alla campana dvl Convento , e coi

fegno confu-to chianò i Frati in Co-
ro a cantar fublto Prima, raccontando

poicia a tytti con le lagrime agli oc-

chi il motivo di queir auiicipata chia-

mata
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frìtta,.il Coro , e raddoppiando óx zX-

lc.:-a Ì!i poi il zelo Tuo in (ovvenirsle

povere anime del Purgatorio. F. Mar-

cii, Mecnc. Annal. Gap. rem. 3. ami.

j6io. n. 13. Da quefto avvenimento

poci'ie apprendere quanto graa conto

fi àzhhx {ire delle induljrenze , ancor-

ché (jano di foii giorni , e qu.into fjran

bene fi faccia nd un' Anima del Pur-

gatorio ce ir abbreviarle la pena anche

di uà giorno lolo .

V. 5o , che dtfidererefie fapere Tele

Indulgenze , che prendonfi per i Morti

tiano fjcure , come quelle de i Vivi, e

fé per otiener e T effetto fia neccflario ,

che chi le prende tìa in grazia di Oio.

"^oD poffo su quelli due punti darvj

decilìva rifpolta
,
perchè fono affai con.

truverlì daili Dr-ttori, vi dito in quan-

to al primo , che ftbbene è aflai pro-

babile , che le indulg' nze dei Morti

l'aro f'cure , e infiìlib'ii quanto le in-

dulgenze de' Vivi, luppofto che adetn-

piailì 1' opere tutte peifettaniante dal

foiiiirc Pontetìce ingiontc , pure per

qualche difetto commcffo o nelTefecu-

2Ìone d ir opere ingionte , o p?r T

Inabilità, e incapacità di Chi prende T

indulgenza , ficconie rendonfi fenza il

fuo effetto moltifTìme indulgenze deVi
vi , così moltiiTìiTìe fé ne rendono d

quelle, de' Morti ," e perciò non pofRa

mo mai afficurarci di aver liberata al

cun' anima dai Purgatorio, benché mol
te indulgenze anche plenarie fé le (sa

no applicate . Al fecondo dubbio ri

fpondo , che non fi piiò affermare con
quella certezza, con cui affermaci della

.Mcffa , che le Indulgenze dei Morti
abbiano f effetto medefimo tanto fé fi

prendano da chi è ia peccato, quanto
da chi è in grazia di Dio , perchè
quifto'non è Itato dichiarato, e deci*

fo da alcun Concilio , né è fofhnuto
dal confcnfo unatiime de'Dottori,com'

^ quel della MefTa ; vi dico pCfò, che
è molto probabile, che pnfTano ottener-
fi le Indulgenze^ per i Morti anche a
chi è in peccato, perde fcbben le In-
dulgenze de' vivi confegurr non (ì pof-
fano fé non da chi è in grazia di Dio,
non pote-ndo rimetter ia pena ,fe pri-

ma non è rmieffa la colpa , non cgrre
Tomo II.

del Pcr^srj.urio . "JOI ,

la fielia r.ìgio;e reife IrdU'genze de

Morti , .pt r he cjucjk- t:On rifgu.ì!dinO

la capacità di ch'i fa le opere l'rgionic*

ma de! e Anime , che devon ricevere

il frutto dei'e indulgenze, die tono

Anime del Purgatorio , le quali, cffendci

in gra^ia di Dìo , fono capaci dei dee

to frutto, Cioè delia remiliione del lo-

ro debito . Qaeita opinione , conie ho

detto , è mnlto probal)ite , anzi pia

probabile delToppofia , ed è tenuta da

S. Tommafo , e dalla maggior parte

ót Dottori; però non certa , onde per

«perare con maggior ficurezza , e bs«

ne mctterfì in grazia di Dio .

VI. Voi , dilettifTimi , avete il modo
facile , e pronto di lovvenire con le

indulgenze i poveri Morti , e perché

mai vi mof^rate così crudeli col non
fovvenirle ? Se per liberare un'Anima
dei Purgatorio (ì dovcfle andare a Ro-
ma per impetrare dal Papa con una
indulgenza Ja di lei liberazione, bifo-

gnerebbe farlo , eflehdo tali , e tante
le pene del Purgatorio , che a cofto d*
ogn' incomodo dovrebbefi procurarle co^
sì gran bene , e potendo ciò ottenere
da chi è aggregato nella Confruernita
del Rofario ogni prima Domenica del
mefe col comunicarfi ) e non volere i

quella è un' empietà, che o in quefta
o neir altra vita vi farà fenza dubbio
fatta pagare con volfro gran danno .

Quando il Re Davide fì f ce udire da'
fuoi Sjldati di aver gran fet^ , e di a-
ver defijerio di un poco d'acqua della
fontana di Betiem , alquanti dei piiì

ccragglofi , fenza frappor dimora, vo-
larono p;r così dire, e (enzì far con*
to del mortai rilchio paffando fra l'

armi nemiche; penetrarono inBcftlem,
ed attinta una celata di quell' acqui ^
la prefentaronr» al fitibondo iVlo;iarca «

Dio immortale la corta di sì gran rlf-

chio procurare un pò d'acqua per re-
frigerio di un Suibondo , e voi che
potete fenza minimo iicommodo e con
voflro gravide fpjrituale vantaggio

,
con una Comunione eflinguer queil' ar-
dentlfl-ma fete , che hanno de' beni e«
terni le povere anime de' voftri pove-
ri Morti, e voi che potete con tante
indulgenze , che.onfeguif potete nel

G e vifi-
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vifitare U noftra , o altre CHIefc ne* iitituiLono anniverfar; , cappellanie
,

g'orni , che vi fon noci fra (ettitiana, quando in fomma fi Jafciano opere pie

ed in tante altre maniere facili , e fé n

pre pronte mitigare gli ardori , o li-

berar dalle fiamme del Purgatorio i

defonti voftri Parenti , ed amici , {

quali febben non uditi da voi , vi di-

mandano a;uto
,

gridan pietà , avere

cuore di negar loro un sì bramato Toc-

corfo ? Quello é certo un atto molto

crudele , e barbaro , che non può an-

dare impunito .

VII. L' ultimo fufF agio che mi ho
propoflio di fp'tg^rv-, è quello dell* o-

cazione , limofina , e tutte l'altre ope-

re pie, che p' (Tiamo , o vogliamo fi-

re; g'acché tutto il bene , che fi fa ,

e che fi applica alle povere Anime
,

da farfi o perpetuamente , o per lungo
tempo per fuffragio di una, o di mol-
te anime pirticolari , come farebbe, fé

s'illituifle qualche perpetuo , o lungo
fuffr.gio per i morti della propria fa-
miglia, e, d'co , fempre ben fatto a-
vere intenzione , che non potendo gio-
vare ai Defonti , che noi intendiamo,
o pnre non potendo ad alcun di loro
abb.'fognare tutto , ma folo parte di
tal luffragio

, vada il fuffragio (lefiTo
,

o la p.rte che fopravanza ad altre ani-
me , che ne fon bifognofe , e fpecìal-

mente a quelle, a cui fiam più tenuti
per giuftrxia, o per carità: o pure va»

da a quelle anime , che più piace a

porta loro (ollievo , Sopra quefto pun- noltro Signor G 'ù Crifìo , o a Mjria
to non ho altro che dirvi fé non fug- Sant (fima di fuffragare : o pure vada

gerire un avvertimento necefir.»rio , af- a tutte in generale le anime del Pur-

finché i poveri Morti non perdano, ma gatorio . Vedi P. Mart. de Roa fiato

confeguifcano il frutto de* voftri fuf dell' an. del Purgat. cap. 19, E chi nei

fra'^'j . L'avvertimento fi é, che nel faf piflTato , fento che anfiofamente mi ài-

quelli, ed anco gli altri fuffiJiij fopra mandate
,

per ignoranza non avefTe

ffjiegiti , convien dirigerli coli' inten- mai diretto con tale intenzione l'ops*

2rone perché non rare volte fuole ac- re pie fitte in fuffragio de' fuoi defon-

cadere, che per mancanza di tal dire- ti parent- , o di altri defonti partico-

lari, avrebbe dunque, quando efiì non
folfero fiati capici di tali fuffragj ,git-

tato via tutte quell'opere, e farebbero

come non f*tte?Vi rifpondo che dalle

genze; ip^rà dir mefle per l'anima di pie opere fatte avrefie cavato per voi

fuo Padre, o *di altro particolare De- quel •(ferito ift firo,come fé fofi'erofia-

)rrà eflfere che quefio De te giovevoli a* voftri particolaii defon»

zv'one refia o tu^to, o in parte inutile

it voftro fulf g'o . M fpiego. Vi fa

rà alcuno , -the di'à molte oraz oni
,

fsfà d'ginni, limofiie, prenderà indul

fonte , e pò
fonto non abb fogni di tanto ajuto , O

pure perchè già ufcito dal Purg torio,

J30n ibbia b'fogno di alcun fuff.aglo
;

O anche pe-ché condannato all'Inferno

non fia capace di alcan j to ; in tal

cafo quel berne, che a tal' anima viene

ti, ma la foddisfazione corrifpondentc

a tali opere , eflendo fiata applicata a
defonti incapaci di effa , rimarrebbe

per eflj , e altre anime affatto inutile;

come fé non le averte applicate : dai

che venire a cOTiprendere , che voi

applicato, Tidi inutile affitto, né può nulla avete perduto, n Ifuno difcapito

giovare ad alcun* altra delle anime del avete fatto; e eh? tutto il difcapito è

purgatorio , ma reftì -nel teforo della fiato di quel'e povere anime , che av-

Chief^ , e perciò fempre é ben fatto rcbbero avuto il fuffragio , fé averte

in ogni fuff. .gio , eh? fi manda in loro applicato le vofirc opere pie

particolare , e fpecialmente quando s*

DIS-



DISCORSO IX.
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DitiintA diligenza dobbiamo ufare per non csdere tielh pene

del Purgatorio .

I. C^ '" '""' queftl giorni paflati

^ abbiamo dimoftrato , e la gra-

vezza delle pene del Purgatorio, ed il

gran bilogno , che hanno quelle bene-

decte anime di elTere fufFragate , ed il

btne tetrporale, fpirituale, ed eterno,

che ottengono i veri divoti dell' aninae

purganti, ed infegnato ancora i mezzi

lacih a fuffragarle . Dopo tutto ciò re-

fìa dare un occhiata all' anime noftre ,

e vivere di maniera tale , che abbia-

mo a falvarci , e sfuggire nella vita

futura per quanto fi può di eflfcre con-

d-niati da Dio a ftare per molti anni

nchcarcere penofifTuno del Purgatorio

faCfndo in quefìo Mondo penirenzi de'

roftri peccati , virtuofamente vivendo,

e pratticando opere d; criftiana pietà .

Perciò vi dimoftretò in quert' ultimo

difcorfo quanta diligenza dobbiamo ula-

re per non cadere nelle pene del Pur.

gatorio .

11: Non ha dubbio , che il S gnore

non manda l'anime de' Gì urti nd Pur-

gatorio , fé non per qualche peccato
,

che debbono fcdisfare ,
quale è o la

pena temporale , che ordinariamente

refla dopo la remiffione della colpa

mortale , e della p.na eterna ; o é

qualche peccato veniale , benché per-

donato in quanto alla colpa , non fo-

disfatto in quanto alla pena ;
quando

r uno o r altro non fi è fcontaro in

quefta vita
;

per quello , o ogn' uno
di loro. Dio manda 1' anime giu(le a

iodisfare alle pene dovute nel Purga-

torio ; che perciò il primo modo per

evitare quelle pene è la vita incolpa-

bile, il non fare peccati in quefta vita,

HI. C infegoa queft^ verità l'Apoftolo

S. Pietro , il quale fpiegando prima l*

oculatezza, che dee avere og'i Fedele
di mirare quel baratro del Purgatorio
per isfuggirlo, altrimente é come eie

co : 2, Petr. i. v. 9. 10. O' n. Cui
enim non praflo funt h<ec , coecus efi ,

manu tentanj , «blivioncm aeeipierts

purgatìonts veterum fuorum deliBorum:

il qual luogo chiofando Ugone Cardi-

nale dice : Cacus efi ; Ideft in via te-

nebrofa , unde dicitur Proverbiarum
capite quarto ; is^ nefeiunt ubi eurrunr.

& manu tentans ; Idefi quia ignorat

inferìora , qualiter fint difponenda ;

dice S. Pietro •• Quapropter fratret

magìs fat agite ^ ut per bona opera cer-^

tam vefiram vocationem , iy elenio*

nem faciatis ; e foggiugne : Sic ettìm

abundanter miniftrabitur vobit introim

tuj in regnum Domini noflri , O" S "l^

vatoris Jefu Chrifti ; lo che chiofando

Ugone Cardinale dice : Quapropter ut

preedi^a vìterìs incommoda : Satagite

in fiudio majori bonorum operurn exer.

cere , nt per bona opera , ideft efiett'

datÌT vof a Deo certe , (Ì5? veraciter

ele&os. Sic enim abundanter , fcili:et

illis
,
qui in boni/ operibus fé exercent\

& nunquam torpefcunt : aliis -vero qui

torpefcunt
,

quamvif a Domino non

cadunt
, fi mintfiratur non ita abundan-

ter; e vuol dire 1' Apoftolo S. Pietro
,

che per evitare là ptt\^ d-I Purgatorio

dobbiamo effere foìleciri d'op rirt* atti

virtuofi , d' effer Sìnti , e perfetti ,

allìcurando così la noftra elezione al

Cielo, con entrarvi con pù abbondan-

za , e più preftezza ; lo che Ci conce-

de folamente a' virtuofi , ritirandofi

tale ingrertb a tiepidi, e neglg-nti.

IV". Lo che conferma 1' ifteffj A po-

flolo S. Pietro con piò chiarr^za in uci

altro luogo dicendo: z. Petr, c,^. v.i».

Ì3r* 14. Expeélantes , & prop^rantet

adventurn dici Domini
,
fatagite imma»

culati , & inviolati ei tnveniri in pace:

lo che fpiegando |Jg"^nf Cardinale di-

ce : expeBantes ; idifi quia venti dies

Domini : Satagite , id fi fatis bene ope-

rando agite : Immaculari \ non foium

a mortalibus
, fed a venialibuj : irt

pace ; idefi in peccatis rsmiffìs pacifi-

cati • ed il P. Cornelio a L p df t^on

fioiiie fpiega dice : Imtnaculatt , idefi

Ce» fine
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fine macula; Inviolati '. ìdffl irreprf-

henfikile'y ut advèntnm Domini ^ iJf/i

mortem ,
Ù' judicium vobis h^ne confcù

expe:ìdtis ^ animo pacato^ fereno ^ hi-

lari ^ & fidenti; c inie^aa l'Apolto^o

S. Pietro, che quandi verrà il G;adl-

ce a giudicarci, (e yogliamo rcatii;3are

il Furgjiorio , procunamj di «nenare

lana vita immacolata, fé n za colp.e, per-

chè non avendo il Signore in che pur-

garci , ci porterà dritto in. Pamdifo ,

facendoc; fentire nel punto della mor-
te dolci parole, foave invilo chtt fa a'

fuoi Servi fedeli: Mutt, 25. 23. Euoe
ferve bone , & fidelìs , quìa m pauca fu.fìi

jfiJelis , intru in gauJi^uui Domini tai.

IV. Dobbiamo dunque procurare dì

non far peccali, né gravi, né veniali:

Kon fare peccaci gravi , oiTervando la.

beila legse di Dio ne' Divini precetti,

neiT obbligo del tuo (lato j fo che ùi-

ino fac le a chi vuole ialvarfi ; di pia

a non far peccati venia!' volontarj ,

che ancora, è poiTibile a^ timorati di

Dio, ed in una parola, attendere per
meszo della vita fpirituale adacquila-
re le virtù , ed eff re Santi , sì per
Onorare IJio , il quale altro non defì-

dera da t? , fa non che fìi Santo : Hcev
eji voluntas Dei , dice TApoflolo fanfii-

ficatio ve/ira ; né riceve vero onore
da perfona alcuna fé non è Santa, poi-

ché Egli è Santo : onde difTe nel Le-
vitico: Lew-Zr.! I- 44. San^i ejìote ^ quo-
niam ego Sanéìus fum .

V. Ma quando non arriva, tanto al-

20 il tuo fervore , procura di evitare

ì peccati mortali, e veniali, ed eiTer

Santo ,
per non cadere in quel baratro

del Purgatorio; ai ficuro che fé un Re
ti minaccijff^ per piccioli difetti un
carcftre ofcuro per molti anni , tu te

jie afterrefVi, e quanto più piccioli fo-

no, più ti farebbe facile il farla; Dio
li minaccia un carcere di fuoco, e non
fili per quanto temno, per piccioli di-

fetti , che fa', porcile per gii peccati"

gravi ti minaccia rinferno , e tu po-
tendotene aflenere , noi farai ? quelito

è ufare crudeltà contro dell'anima tua;

che perciò dobbiam') con tutta diligen-

za evitarli per curnpailìone dell'anima

noftra , ac io non vada «v bruciare in
qu:l terribile fuaco .

D^-fcorfo N^no
V[. Sentite conn» a ciò ci eforta !o

Spirito Santo nelT Ecclelìailito:' Et-c/f-

/ii/ìic. 30. 34' Fili , mi/erere animte
tuds ; Iwgge il Greco: dilige ipfìfn^^iS*

alloquere \ "vet conjolare cor tium , &
m.e''ere,-n procal a/nove a te : legge il

Siro : Blandire cuiim£ tu£ ,
0" refrige^

re cor tuwn^ Ì3r> tri/iitiam longe fac
A te : abbi mifericordia dell' anima,
non volerla Viidere con tante p?ne
cruciata dal fu:!CO del Purgatorio , e

lontana dalla vifìonedi Dioperqu^khe
tempo: e notate le parole della verlìo-

ne Greca, alloquere \ cioè parla coli'

anihid, e fa i conti con eff 1 ^ dicendo-
le , che ti pare , quale è più facile In

q"ue(ìa vita ftare lontano dalle colpe ,

trovandoti ivi tutta pace , defila quale

parlando Davide difTe : P/j/. ii8. 16,

Pax multa diligentihus legern tuam ,

o con libertà , e trafcuraggine , f-ire

de' peccati veniali , e per quelli iiare

nel fuuco del Purgatorio a bruciare , e

con quefti difco^fì fatti colf anima tui

perluidila ad elfere incolpabile :' onde
fogglugne r Ecclefiafìico; piacens Deo;
cioè à'ìct il P. Cornelio quod fias , fi

contìneas te in Janiìitate'. e conchiude
1' Eccleiiaftico in derta Sentenza :

©*

contine ^& congrega cor luum in San-
aitate eju5^& trifiitiam repelle: Con"
tine ^ cioè dice il P. Cornelio ab omni*
bus carnis , & concupifcentise defide-

riii\ O" congrega , cioè ut adhtereaa

Sanfiitati ^ hoc ejì Deo , ejufque vo-

luntati ^ & iegi ; in lue enim omnis
Santìitas cenfiftit . Perciò procura o-

perar fempre bene con maggior perfe-

zione a gloria dì Dio : acquiftar.' tut-

te le virtù , ed efler Santo , acciò che

l'anima tua fugga la triflezza, che ti

daranno le pene future del Purgatorio

del danno , e del fuoco cruciativo , e

vivi in una pace di Paradifo ; Ma per-

chè con facilità fi cade in difetti , e

peccati ventali femivolontir j , oppure
non fono fcontate le pe^ne temporali

dovute per gii peccati gravi già con-

frffaci , e perdonati in quanto alta col-

pa , e pena eterna , per- le quali cofe

fr dee (Vare a! Purgai ria , per afTiu-

rartene niaggionuente darti alla vita

penitenziale « e così fi (contano le pene.

ESEM-
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ESEMPIO I.

EUfeblo , Duca dì Sardegna, con-

fermava nJe , e tanta Ptaà verio

le /ini/lì- dei Purgatoricx ; che impie-

gava la decimi parte di tutte le ftie

rendite ; ed una delle Tue più ricche

Citià addetta psr le Anime purganti :

dove di continuo eran in efercizio mil-

le pie opere . Nm lafciò trattanto 1'

lufern'), di ufar le fus froci ,
per di-

ftarbar la grand' Opera . Ktigò Oftor-

gio , Re di Siedila folto mendicati pre-

tesi a muover gusirra al Pio Princi-

pe.* e pofto in armi un poderofo K-

fercito , marciò verfo la C tea di Dio:

raffaliò, e fé ne impadronì» Non pe-

rò (i perde .d' animo il ma'^nanimo
Prfndp.;,- ma raunate le fue Milizie ,

Lui Capo, e Conduttlere Nrmico ,
per

ricuperare \a, perduta Citta : Ulcito

dunque in Campagna , accompagnato
dal valor della (uà Fede, e Pietà; s'

avviò alla conquifta.In quelto mentre
fa avvifaio il Duca dalle Sentinelle

,

d'avere fcoverto un Efercito innume-
rabile , che mircìava a quella volta,
con in(egne , cavalli; armi, ed arma-
ti, tutti di bianca comparfa . A tal

notizia mandò lubito Eu.'ebio Ambafcia-
dnri per intendere, qaal Gente foffe .

Quattro furono gl'Inviati ;. ed altret-

tanti fi fecero incontro 3' medefìmi
dall' Efercito _.F(>rertiere : che falutateli

amichcvoltnenie , così prefero a ragio-

nare. N^n temete : Noi fiamo della

Milizia dei Re del Cielo , e veniamo
àn loccorfo del voRro Duca: a cui di-

rete, che venga a parlamento col no-
ftro Ciipitano, per trattar del modo,
da ricjperar la perduta Città. Abboc-
catili ambidue familiarniente ,con gra-
tiffitue icambievoli accoglienze , rifol-

vetìrrro di riunire g'.i Eferciti , e por-
tarli jopra il Nemico . Alia comparfa,
alla libila di c^^sì numerofo ben ordi-
nato Efercito , che Jembiava di qua-
ranta mila Soldati ,. Il Re di Sicilia ,U Mi-Datore della Cicrà cifl Purgatorio,
i.eii Artidi , a ricoi òicere , chi ti

fuiiero, e a che veniff^ro . E avendo

tefo Euftorglo , eh' eran Legioni dell'

Altilfimo »n difela del Pio Principe ,

per abbattere la lua temerità , fé non
li ritirava, e non facea piena reftitu-

zione al hgitdmo Pidrone dell' usur-

pata Città di J)io : li atterri la di lui

fuperbia ; e caduto il valore dal cuor

trema'-Ue delle fue Milizie , più non
vi volle , a vincere la lua ambizione:
mandò immantinente a chieder pace

air off h Principe , reftituì li Città

occupata , rifarci ì dinni cagionati : e

fi ritirò oiniiiati , e confufo al fuo

Regno . Ei Euf:;bio refcò pieno di

conlolazi)ne per aver fapULo eilere fia-

te tutte qu-.lle anime liberale dA fuoi

lufFragi,,

ESEMPI O IL

IN Nipoliiuna pia, e povera Don-
na viv;a con fua Famiglia delle

fitich:; di fuo Muito, il quil portava
a Cafa il vitto giornale ,

procacciatofi

co"" (uui fudJri . Co^ui fu pollo in cat-

cere per debiti . Oade la buona Mo-
glie non avea più , che venderli , o
dare in pegno , per trovare- il pane
cottidiano : né facoltà da pagare il de-

bito d-1 Marito , 3 cavarlo da prigio-

ne . Intanto ricorfe ad un Cava'iere ^

che avea in Città nome di Jiberal li-

mofìuiere j a cui efpofe lue miferie :

ma dalie di lui mani altro foccorfa

non ricevè, che d' un mifero carlin04

Si affi ff.- la povera Donna alla coni-

paria di osi minuta iimofina , niente

corrifpondente , né alla fua elpettazio-

ne , né al bifogno, che la premeva :

e perduta ogni luHana (peransa ,. con
gran fede afpettava l'ajato dal Cielo.

Ulcita da quel Palazzo, en:rò in Chie-

fa per fuppiicare la Divln.i TviacUa;

ed off.rì quella limofìaa ricevuta, per

farne celebrare nell'ora Itcffa una M^f-
fa , ckf anche divotamente afcoito ;

applicandone il furf.agio a bioedcio
del Purgatorio : r:cortiando(ì ,

quanto
quelle Stvnte- At)i''J''-e fono follecite in

loccoirere i loro Benefattori , e accoiii-

pagnando ii Sagniicio con caldiUim-

pre-



^rcp,hiere , e raccomandazioni * Dopo
di che ufcì di ChicCa, confortata» non
diffìdarà , e s^ avviò verfo Tua Cafa *

A mezza firada fa incontrata da uà
Venerabile Vecchio ^ il quale da fc la

rkhiele , quale foffe la cagion di fui

meUizia^ e cofa le abbifognafle. A cui

\t Donna rif^iì il fuo «tato , e '1 fc-

guio del fuo operare * Non dubitare »

d ff.- il Boon Vecchio ^ prendi quefto

pìcgu, che conhgerai nelle proprie

mani dei tal Cavai er-^ ^ e confida in

Dio» Vi (i pnriò la i)orina,e prefcntò

a quol Signore il f gito ricevuto . L'

aprì couui ^ e conobbe in quelio il

caranere di (uo Padre . P

defoi.to

ESEMPIO III.

N^:

, 5 a un tcttìpo

Tutt' attonito a;la novità ,

richiefc la relatrice x^ di chi T avtfT.'

liCirvuto, C'iiììe^e qu>rdo. Oa uo pio
Vecchio, replwò la Dorina ^ di tali ,

e tali fattezze : e in cesi dire . alzò
gli occhi, e vide un' Inagme . ffiffi in

quella Stanza, 1< niigiiaf.t iTiTa ji i^ec

chio , coi> CUI lagionatn avta : ch'era
il Ritratto dt) Padre D fonte d« quel
Cavaliere: a tal veduta m allo di ma
raviglia «fclanìò.' ceco , Signore , ap-
punto a quello fomigliava il Perfonag-
gìo, che mi conlegnò quefta Carta .

Lrffe intanto il piego , e diceva : Fi-

glio fappi, che T Anima di tuo Padre
dal Purgatorio in quelt' ora è pafTaia

al Cielo , per lo fuffragio d' una Mef-

E Tanno i6iO. ne* contorni di

orna trovavafi un Uomo faci-

norofo , il quale però tra le fue leele-

ratezze conferva*;! un pio affetto ver-

fo le Anime del Purgatorio , ptT cui

fuffragio tftirlva or preci ^ or i>mo(ì>

ne; e quando ancor faceva celebrare

de'Sacritìcj di R-quie » Si avea co(iai

attirati moiri nemici ^ che a tutto po-

tere lo infidiavano dalla vita • A-^da-

va egli una fera fuggitivo a Cavallo

verfo Tivoli, per ilcanfare il furore

degli Avverfarj; ed inoltratofì in una
Selva, s'imbàttè in un Gultizìato, re-

partito inquarti, che pendcano da una
quercia. Si fermò allo fpttacolo, e d
niife a recitare akiìne orazioni ^ per

fuffragio di qurlT Anima . In queito

mentre ofTerva Icooterii da fé quelle

tronche membra, fi difciogliono , e ca-

dendo a terra , fi riunifcono in mudo»
che formarono un uomo, »1 quale av-

vicinatofì ai pafTaggiCre oramele pre-

fo ii freno del cavallo , fmonta , li difr

fe , e lafcialo un poco a me : tu intan-

to non ti partir di qua, oflerva bene,

e tra poco farò a te di ritorno . Ub-
bidì tutto tremante il giovane, e con-

ceflToli il cavallo , vi montò (opra il

Giufìiziato ravvivato ,* e avvanzando
fa, fatta celebrare, e afcoltata daque- il palio, dopo brievc camino li feav-
iìa buona Donna .* ella è molto bifo

gnola , la raccomando alia tua Carità;
fii grato al gran benefìcio , eh' io tao
Padre per mezzo della pietà di coftei,

ho ricevuto . RilefTe piij volte il Fi-
glio gì arriati , e pietofì caratteri di
fuo Padre : e fu tale la tenerezza dfl
fiio cuore , e tanta T allegiezza della
di lui gloria , che non potè contener

-per un pezzo le lagrime ^ Alla fine
rivolto alla Donna, le dlfTe : Tu con
picciola limofina foccorrcfti T Anima
di mio Padre nel Purgatorio ; ed io
ricompenferò abbondantemente la tua
Pietà: Così diffe, e così fece : pagò i

debiti del Marito , lo cavò da prigio-
ne , lo refìituì alla fua Famiglia : e
tenne fempre aperta fua Cafa , e piene
le mani di ioccorio alla buona Donna.

ventata contro una lempefta di archi-

buggiate da quattro Uomini armati ,

appiattati in quelle macchie . Erand
quefti i nemici di quel Giovane fug-

giafco , i quali per via di fegrete fpie

avean avuta certa notizia , che per

cafo pafTar doveffe tra poco quello lor

nemico : onde ivi tìitti armati lo afpei-

tavano in aguato , per farne Itragge :

e tra T ofcurità della notte non difcer-

nendo le cofe , penfarono , con poter

quegli effer altri , che il loro nemico :

onde alla caduta, al rumore, aig-ml-
ti , Rimandolo morto , fugglron via a

porfì in falvo . Allora quel giiftizlato

levatofì in piedi, e conducendo a ma-
no il cavallo, fé ne tornò al giovane
pafìr:'ggiero , ch'era fiato (pettatore del

itrribii fucceffo. Or la^pi , diflcli , che

que'
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que' colpi a me tirati, erano rifervatì

contro di te , per levarti la vita : e

morto già nel tuo fangue iramerfo ,

avreftì perduta in un coloo anche T

Anima; la quale fi troverebbe in que-

iìo punto condannata ad ardere nel

fuoco eterno ; come meritava la tua

pertìma vita . Riconofci il gran bene-

fìcio , che il Signore ha voluto com
partirti per mezzo mìo , a rimunerare

Ja tua pietà vcrfo le Anime del Pur-

gatorio , e muta vita . Così hct il

giovane, facendoli reiigiolo , e viven-

do fantamente fé ne mot).

ESEMPIO IV,

IN Dola di Borgogna T anno 1629.

una Donna, per nome Ugurta Bjì,

cadde inferma con mal di punta. Il Chi-

rurgo incauto , nel cavarle langue , la

colpì col ferro in una vena arteria nel

braccio: con che aggravato il male, fa

jridotta a gran pericolo della vita. Or
mentre fpafimava i' Inferma ^arpettai-

do ora in ora la morte; venne a vie-

tarla una Donzella f'reltiera di bianco
veli ita ; fi offrì certrfemente a (Vrvir

la nella Tua malattia. Accettò ia niìri-

bonda Tt-ff^ita^e la i)i < zd!,; acc..ica I

al pio miniJtcro ,con prani.;Z2a mir^
vigliofa accefe il fuoc) , la rìcoptì de'

fuoi panni, e datale in mano , la ca'ò

da letto, (in tanto che gl'eìo la ralT t

taffe. Or al tocco, che ytt rnano dtl-

la Donzella ricevè il bnccio Ipafiman-

te deir inferirla , svanì il dolor^^^ , e

rimafe faldata la mortai ferita . Iodi

rimeflala agiatamente a letto , partì
^

promettendo , che tornerebbe a riveder-

la. R liò piena di maraviglia la Don
na , e con lei i fuoi Domenici , e '1

Vicinato, defiderofì di fapere , chi mai
foflTc quella benefica , e maravigl'ofa
Perfona.Al tramontar del giorno, ec

co di ritorno la Foreftiera »-a riveder
la lua inferma : la quale così prefe a
dire alla Donna , anfiofa d' intendere
chi ella foffc . Sappi, o mìa Nipote,
ch'io fono Leoia'da, tua Zia, già da
dicijff tre inni Def )nta j he colpita al-

1 iiTiprovifo da mortai accidente , cor*
iì gran pericolo di perdermi : ma per

Q7Ò
grazia fpecialiflitTii della Vergine SS«

che mi ottenne dal fuo Divino figli-

uolo vera contrizione de' miei peccati»

andai falva . E mi trovo fin da queU'

ora in penofìffimo Purgatorio, tra atro-

ci tormenti. Or è piaciuto alla Bontà
del Signore, che , colla guida del^mio

Buon Angelo, fia venuta a trovarti, e

che per quaranta giorni ti ferva nella

tua convalefcenza : in mercè dellàqual

fervitù ti prego poi ad off.rire in mio
fujffragio tre divoti pellegrinaggi , che

farai a tre Chiefe dedicate alla SS. Ver-

g ne , e nominolle : dopo di che^ (arò

liberato dal Purgatorio , e paffeiò alla

g Oria beata. Ma T a corta Uguera te-

mendo di qualche illufione, volle con-

figl^arfene col fuo Confeffuie, il quale

le impofe, che al comparir della Don-
zella , U coltringcfT cogli elorc'smi a

conf ffare chi ella veramente fofl'e , ed

a cjuJ fine veniflTe . Or comparendo
quella di nuovo; non ho timor di elor»

cismi , diffc , non occorrono fcougìu-

ri, mentre fon Animi , ch^ a Dio ap-

partengo . Ma come è pcfliblle , fog-

g'uofe rinfMnia, che fii mia L'-onar-

da , la quale in vna era vecchia , di

bi-g> afptrtio , afpra, e amara col^ fuo

Pr ifimu ; e ormai ti ravvilo lutt' af-

fidile , caritatevole, cortefe , e in gio-

vani, e età? Non ti marivig'lare , Fi-

g iuol.i , npigl ò L^onarda , poiché que-

fta fembianza , che guardi in me , non

è 11 mio antico corpo ; che gii fi tro-

va conlunato nel le. o ero: ma un al-

tro formato di aere , cinceiToinl per di-

vina dlfpenfazione , affirj di potermi al

modo umano impiegare in queiti uffi-

cj di pietà , e conleguirne i fofpirati

fuffrjgj. Quanto poi al mio antico na-

tuiale biliolo , e afpro : non fai , che

Noi non viviamo più nella vita mor-

tale: ma fiamo confermate in grazia,

efentl da tutte le paffioni , e imperfe-

zioni terrene ? E pure ,
quando mai

per impoflibile così non fofTe : ah , h-

gl-a , un fuoco ardentiflimo di diciaf-

fette anni, dove (on giaciuta fomme -

fa , avrebbe cambiato cuore , e. coliu-

mi a chi che fia , e sfrantumati ezi.

andJo i pila duri macigni : e gl'inerpll-

cabili toimenii da me patiti farl^no

fiati



ifnti eitìcaci maefiri , a farmi b?n sp- tore, à\i frj qc^ft' ora è ^trapafT'ta :^ir

jnendc-ie la pazienza , la maniuetuji

ne, la fraterna cari'à, e ogni v-r ù a

m\'< gran 'Corto . Allora cieietre vera-

itienie la Nip»tc , che quella foff- T
Aiiim;i purgai. te di fui Z a : rice^ècon
grAii le>-fe , e riverenza ia pia fervi-

la, ruraatochè fi riebbe perfetcamente.

INéJclo attele quelT Anima a curar ia

fani^ del;' infernìa
i
crncurò indcme di

inigiiorare il di ki Spirito, fig'iifican-

«lc^e diverfe cofe dell' aitra vira , op-
j:oM'j«-,e al di lei profiiio, ed inf-rv*-

rando'a ad antare , e fervire il Som*
Uio Benefattore come fece.

E S E M .P .1 O V.
•

NEUa Breftagna , un pio Uomo ^

tra le altre fu2 virtvj , comoafTìi

riava vivamente le acerbe pene del

Purgarorso , ed offeriva cottidi inamen-
te molti fufFragj in benefìcio di quelle

Sante Anime. Non priffiva perCimi-
terio.5 che non fi metteff^ ginocchioni,

a pregare per que*Defontl. Or quanto,

foff-^ 'gradita al Signore qudta Pietà ,

e quanto giovaffe all' Anima di q<3el

Divoto, lo appalefano le maraviglie ,

che fìeguono. Cadde infermo il 'Servo

di Dio , € ridotto in flato di morte,

fu chiamalo il fuo Curato , ad arami-

riflrarli i Sacramenti : ma quegli per

cfTer tempo di notte , e le Itrade dila-

Ifrofe , ti fcusò. Vi accorfe febbene T

Economo dì quella Chiefa . E fu cer-

to divina milericordia , per rimunera-

re al Moribondo la Carità praticata in

prò de' Defonti : mentre arrivò quegli

a tempo, ficchè 1' infermo potè com-
modamente ricevere i SS. Sagramenti,

e la racconiandazicne dell'Anima.
Nel ritorno, approffiinandofi quel Sa-

cerdote al Cimiterio di fua Chiefa ,

fu arteiiato da forza indiviubile, fenza

poter pafTare più olerete vide la Por-

ta della Chiefa aperta, ch'egli nell' uf-

cire avea ben chiufa , Intanto ode da

quel Cimiterio una voce, che con gra-

ve, e (onoro tuono diceva: Levatevi,

o Fedeli Defónii^ e venite in Chiefa,

altra vita . Tanto da noi richiede la

gratitudine , e la Carità verfb lui , che
fi è di noi (en-.pre ricordato , e ci ha
foccoj-fo co* fuffragj in fua vita . P^s
aridi audite Ve' bum Do nini . Sur^^itf

JAort'jt . A quefìj dire, fi u i un g'irt

rumore , comi: di offa , eh- fi accoz-
zafferò infieme , per riunirli. Indi vi-

defì ufcif da qu.-i Sepolcri gran nume-
ro di Perlone , ed entrar nrelia Proilì*

Kia Chiefa, dftì/*" fi vede^no acceiì mol-
ti lumi che pQ^tifi io btir ordinanza,
comiiciarono ad intonare 1' UfR io et
Morti, e io compirono con p«o, e di-

voto canto; come fi fuole da'Sacerdod
ne' folenni Eunerali . Terminata la

Sigra Funzione , quella med.fima vo-
ce , che invitati avea i Defont» al pio

Ufficio, die loro il commiai^o da r t ir-

narfene ai proprj S poler^ . Ailua fi

fentì tìn nuovo fcìtimento come «it

o(fa , die slogandoti tra di loro , 6 ri-

mirerò nell'antico luogo : e i c-er^i ac-

cefì fi andarono di mano tn mano
smorzando oa fé Di tutto ciò fu u-

lare , e minuto fumatore quel 5>acer-

dote , il quale fci tlto da que l' immo-
bilità, cntvò in Chiefa, ripoie la Pifi*

fide ne! Sacrario, e 6 portò pien^» di

maraviglia , e di gauviio , a dar noti*

zia al Parroco del Su :ceffa . In quello

mentre venne Prrfona , ad avvifart it

Curato , che quell' infermo con foavc,

e placida morte era già patito all'al-

tra vita«

E S ìE M P I O VL
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a tare orazione ,

Signore T Anima
e ra,ccomandare al

dei noftco Becefac*

(ìof irò Sandoval , poi ArcJve-

_ fcovo di Siviglia , da' fuoi teneri

anni nutriva nel cuore gran Pietà ver-

fo le Anime del Purgatorio . Trovan-
dofi a (tudio neir Univcrficà di Lova-

uio , procurava relfring-re al poiTibile

le Tue cottidiane fpefe, per potare a più

l.irga mano dare limoline alle Annne
Purganti . Una volta tardando fuor del

folito a venir le rimeff del iuo annua-

le affegnamento da Spagna , fi tro-

vò in tanta ftrettezza, eh- non li era

rinufio neppure un quadrino per io-

fìenerfi la vita . Staiido cesi aftlitto

fé



Tey la. f^oven'à del Purgatorio • C©0'

Te lì fece Incontro un Giovane fore- rono fua Cnrità colla perfevcranza^fe-
fliere di oneltiliimo afpetto ; in abito dele negli eferciz; fanti, fino che paf-
di Pellegrino , il quale dopo corteii so, con preziofa morte, a riceverne l*

faluti , Io invilo feco a pranzo. A tal ìmmortal mercede nel Regno deXìelU
comparfa , e ragionamento fi fentì il

Cavaliere correre per le vene un rive- E S K M P IO VII.
rente timore , che fi cambiò in alle*

grezza ,
quando ricevè dal Viandante T JN Principe nel fior della gioven3

distinte notizie del Marchefe di Da- KJ tu , fedotto dal libertinaggio di'
nia, Tuo Padre, e degli altri fuoi Pa- fuoi Aderenti , fi era dato in preda a*

renti , e Amici . Dopo efferfi ambi ri- lufTì , alle diffolutezze , alle vomita' del

lìorati a menfa , il Foreftie^re prefentò Secolo . Capitò per fuagran ventura in
nelle mani di Crifioforo una quantità quelle Parti un ferventiirimo Predica-
di danaro ! foggiungendo y che fé ne tore : alle cui Prediche concorfe di buon
fervifle pure a fuo comodo nelle fue animo il Cavaliere ,* e rimafe così pe-
occorrenze, ciò deito , partì. Né poi, netrato dalla forza della Divina Parola ,

per quante diligenze fi faceflèro in Lo- e dalla Grazia illuminato , che; com pan-
vago , e in Ifpagna, fi potè aver inai to a vera penitenza , fi rifolvctre di

notizia del liberal Pellegrino. Onde il darfi tutto afervireOio. Chwmò dun-
bucn Cridoforo tenne per certo , che quc a fé i fuoi Cortegglani , e tìgnificò

quei Giovane foffe non altri, che un' loro francamente, eh' era ben pentito
Anima del Purgatorio, mandata fotto de'^fuoi antichi falli, e rifolutaa cam-
quella fembianza dalla Divina Provi- biar vita: onde fi trovaflera altro Pa-
denza , per fov venire al fuo grave bi- drone, ch'Egli impiegaf volea fueren»
iogno, e darli più campo^ da efercitar dite in foccorfo de' Poveri di Gesù Gri-
gli uffizj di carifà verfo i Viventi , e fto, ed in fuffragio del Purgatorio . Cosi
i Defonti . E via più fi aflìcurò, effe- difie , e così fece. Diflribuì a' Poveri
te ftato favor del Cielo ; quando of- copiofe llmofine; e applicò aiolti Sa-
fervò , che il provedimento ricevuto cerdoti , a celebrar delle Me«Td per le

dal Pellegrino li bafiò appunto fino a Anime Purganti. Or i Corteggiani ve-
quel proprio giorno , che venne da dendofi licenziati , macchinarono contra
Spagna la foHta provinone . Or queft' il pio lor Signore una congiura .- Semi-?
ammirabil SuccefTo riffiì Crilìoforoal narono in prima fedizione nel Popolo,
Sommo Pontefice Clemente Vili, al- Indi fi portarono ad un Principe con-
lorchè fi portò in Roma , a ricevere finante; il quale nutriva gii del livvore

h Mitra Epifcopale . E Sua Santità verfo il convertito Cavaliere ', e li fug-
gii ordinò, che narrafle in pubblico T gerirono , che or mai era tempo d»
?ivvenimento, per infervorare gli ani- vendicarfi a man falvadi quel fuoAv-
mi agli eferclzj della Crifiiana Pietà, verfario ; trovandofi i fuoi Corteggiani
lodi portatofi in fua Diocefi, non fo- annoiati, i Soldati di lui ma! conten-
lo fi d ede con ferventiflìma , ed infa- ti , e il Popolo in tumulto. Più non vi
tigabile applicazione , a fuffragare da volle, per infierire qutrl cuore pieno di
f^ le Anime del Purgatorio, con ora- antico mal talento ;'ficcnè raunate le
zjoni , digiuni, penitenze, e con n^ol- fue Milizie, forro vani prete(ti , intimò
liplicar limofine a' poveri ; ma procu- battaglia a quel Principe . Quefti for-
rò a tutto potere indurre altri a sì prefo dalf improvifo annunzio , chiamò
fatti eferciz] per fuffragio del Purga- a confulta i fuoi Coniiglieri, e Capi-
torlo, Ne contento d'aver dilatato il tani ; i quali con empia temerità li ri-
tervor di fua Pietà in tutta la fua Dio- fpofero , ch'erti non aveano, rè valo^
cefi, fi ftudlò parimente accendere la re, né volere di combattere . Si avva^
Carità verfo i Fedeli Defonti ne' Re- leffe pure de' fuoi Mandici , a cui di-
gni di Spagna, con gran frutto, non firlbuiva fue facoltà, e de' fuoi Pjeti,
meno de' Vivi, che de' Morti . E co- ch'eran mantenuti a fue fpefe : cheque-

Tomo IL D d * {ti
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fìl lo ajutarebbero a guerreggiare. Ve
dendofi il buon Signore cosi tradito da'
Sudditi , fi ritirò con alquanti de' ruoi
fedeli Soldati in un fortifTimo Caftello;
fperando, ed afpettando dal Cielo , a
cui ferviva, il (uo foccorfo . Intanto
ebbe notizia , che T Efercito Nemico
era già ufcito in campo , e tra pochi
giorni Airebbe alT affedio del Cartello.
In quefto (lato di cofe fi afficciò una
mattina T afflitto Principe , a riveder le

fue fortitìcazioni < e offervò attorno di

quelle una gran moltitudine di Soldati,
forniti d'armi, e porti in buon'ordi-
nanza , cogli feudi a color vermiglio
fegnatì di Croci, a bandiere fpiegate,
che davan mortra d'amicizia , e di foc

E/empj
Ordini , munivano il Caftello , e for-
mavano un gran Campo. Allora il fu-

perbo Avverlario ofT^rvando tante armi,
e tale Armata, ftupl , fi atterrì, bafsò

la temeraria cervice, e li cadde il cuo-
re di venire alle mani ; e le Tue Truppe
forprefe parimente da un vivo timore,

ebbero a gettar via le armi ,e inetterfi

in fuga. Allora riconobbe quefìi il Tuo

eccert";) ; fpedì Ambafciadori di Pace al

Principe affediato ; e vi fi portò poi di

Perfona a riconciliarfi còiroffefo Si-

gnore, il quale con dimortranze di be-

nevolenza lo accolfe: ed an)bi ricono-

fcendo le maravlgiie del Cielo, reiVro

onore , e gloria al Grande Dio. Tanto
più , che i due Principi vidfro cogli

corto. Kefto egli a tal veduta ammira- occhi proprj , appena conchiufa la pace,
Tal ma mn hAnr'f^ nfiiirla npll/* P»-r»f-«». frrt \ft r>^ r'i r niull-i MIW-tÌj» r'n^ /-ì .^ rr ai or»lo; ma co.n fiducia grande nella Prote-
zione del Cielo: e fi moffe ad ufc^r lo-

ro incontro, per intendere , chi foff.ro,
e donde venifiero . Se li {ece innanzi
il Capitano , e falutatifi fcambievolmsa-
te, C051 quegli prefe a dire. Fatevi a-
riimo, pictofo Principe , noii temete
il furore

, e la moltitudine de' vortri
Neiiiic! . Noi fiam qui tutti mandati
«fai Signor degli Eferciti in voftro aju-
to. Noi, che dalla voftra pietà fiamo
<\ati fuffragati, e liberati dal Purgato-
ìrio perule voHre limofine , e Sagriricj:
e nel Giorno della battaglia faremo in
Biaggiar nun}ero : mentre a noi fi uni-
ranno; ancor quelb Anime del Purga-
torie!, che frattaìuo faranno liberate ,

nj^diante i voftri fuffrogj, e tutti con

fcomparir quelle Milizie, che cingeano

la Fortez-ia , e tiavano ivi accampate;
come già compita 1' opera loro , e re(o

in libertà, ed in gran venerazior.e nel

Mondo il pii(Ti;no loro Bc^ncfattore.

Cant. L 2. Ap. C' 53. n. 30. Nic. Mir,

Siicr, Tr> 7. D. 5.

ESEMPIO Vili.

M\ravig1iofa , e b?n degna corrif-

pondcnza pafsòtrale Anime dil

Parlatorio , e il P. G'im'iattirta M i-

gnati , Religiofo delf Oratorio , loro

impegnatiifima Sovvenitore . Querti a

porgere, ed a procurar furtragj inbs-

nefjcio di quelle Sante Anime: ed Elle

ad ottener grazie, e favori del Cielo,

ed iinpeg!-,cir tutto il Paradifo in pròpieno cuore llaremo forti in vortra di- «-u ...-K'-f. •-• w-.v,. .. . -.uu..^ .- t-.^
fefa . ^Jjuijius ^Jivino juJJ'u ^parali te del liro Binefattore . Paisò da quetìa
juvare; quos eleemojynis ^ <& Mi ffa.rum vita una Penitente di queliO S.rvo di... ..ojyi..., _ -_.,,

J^ff^ìgns de Vurgcitcrìo lìbera/iì , C\Ò
inicfo , ne QJè il Frincipe mille grazie
ali Altinìnio, e pieno di gaudio, e di

fperanza fi ritirò nel Cartello , animan-
do i fuoi Guerrieri, a fidar nel Signo-
ra » e combattere con ficurezza della

\'itton'a. Giunta la Giornata della zuf
fa; ecco venir tntt* org<ì!iofo alla teOa
<jel luo poderofo Efercit > il Principe Ne-
mico , il quale fi teneva come in pugno
la virrorla. A fronti di cui uf.l fEfer-
cito del Pio Principe , che fu accre-

kiuu> oltremodo calle Legioni dell'al-

tro Mondo , le quali riparlile in più

Dio, il quale fi diede ad offerire al Si-

gnore de' fuffi'agj per queir Anima. In

querti pii uffì j ebbe egli rivelazione

dal Cielo , ch'erano ftate efaudite le

fue preghiere , e accetrlirtmi al Divin

Cuore i luffragj , e quell'Anima, per

cui orava, in brevs farebbe dal Purga-

torio paff:ita in Cieh . Erano così pie-

ne di mlfericordia le vilcere di quei'lo

buon Religiofo verfo le Anime de'De-

fjiui, che notte, e giorno fi ftulia'/a,

per ritrovar mezzi, e m.iniere , da ac-

crefcere i fuffragj al Purgatorio . Facci

pejiitenze, digiuni, d.fcipiiiie , mortì-
Ì1C3-



"Ptf la ì^ovena del Purgatorio Qll
fìcazìoni , orazìoiM fenzatìne; ed offe-

riva ancor Sa<?rificj in prò de' Defonti.

Né di tutto ciò pago, raccoglieva del-

le limoiìne , e le diftrlbuiva parte a'

Poveri , e parte per celebrazione di

Meffe , in fojcorfo delle Anims Pur-

ganti. Anzi arrivò a tanta perfezione

il fcrvor di Tua pietà , che fi diede a

fupplicare il Signore , a mandarli qual-

che fàggio d>ile pene , che patinano le

Anime nel Purgatorio
,
per alleviamen-

to alle medefiaie , e fervlrtero a Te di

ftimolo, e di ricordo, per fpingerlo a

jbvvenirle con più vigilanza , e can
maggior fervore . Lo efaujì il Signo-

re , e li mandò una tormentofa infer-

mità , con dolori acutidimi , che ad
ogni paffo rincalzavano ; in modo però,
che non li foffero d' impedimento al

fuo operare , e ne' moki viaggi , che

intraprendeva per ben de'Prortini . Ma
non fu minore la gratitudine, e prote-

2ioni di quelle Aaiiiie S-ante verfo un-

cosi loro infjgne B-^nefattore . Sì crede,
che i f.ivorl fingolarlffiiTii , e frequenti

,

che ricevea dal Cielo , fofTero in riguar-
do dc:lJa di lui pietà verfo i l>efanti »

Rifapsa cofe lontane , fcopri^'a ptccatr
ojrulii , antivedea itifìdle dell' [nf-rno:
e di tutto ben ferviv.itl per la maggior
gloria di D,o

,
per ucil* del ProlHmo,

e per proprio profuto . Tra le altre

fpecIaìi/Tiine Protezioni dei S-gnore ,

che a meritò quc'^ì Servo di Ì3fo
,

ammirabile è la (eguente . Ps.itornava

Egli dala Cala di Loreto , e giu;ito

vicino 3 Njrcia, in una celebre Chi*fa
della M.idre di Dio , volle ivi celebra-
re il S. Sagrihcio, e l'offerì in luffra-

gi ' del Puig.torn; non oitante , che 1

•Ccm; agni li laceffero premura grande,
di proseguire ì, wi jggio . Partiti dappoi,
e arrivati in un c;rto luogo, ricovero
di Banditi , fu prefo coi Compagni da
que' ribaldi, e crudelmente ligato : non
folo colla perdita del bìgjglio ; ma an-
cora coi pericolo della vlu . In quello
Jiieiure fi videro comparir d'improvifo
due FanciuUetti (ulla cima d'un Monte
vicino; i quali animofamente a repli-

cate voci gridavano: Ai ladri, ai ladri.

A quefta comparfa , a quefta voce, alla

geneiofità maravigliofa ai que' Fanciul-

li, sbigottiti gli Affaffini, valean fa^-
gire : ie non che furon feifmati dal loro
Capo^più audace, il quale sgridandoli,
ordinò a' medefimi , che tiraffero delle

archlbuggiate a que'garzoni , e fé li

levaffero dinanzi . Ma coloro feaza ti-

more , più arditi che mai , profegairo*
no a gridare: Ai ladri, ai ladri . Oh
allora sì, che forprefi que' temerarj da
un viviffiaio fpavento , fi mifero int

precipltofa fuga ,el.irciarono via i paf-

faggieri , i quali non ritrovandofi tuttl

ligjti , eb'jcr agiod^v dilclorfì tra loro,.

e prcfj il bagaglio, fi partirono fenz'

altra tnoleftia: e que' Fanciulli compi-^

ta l'opera loro, eh' era, la liberazione

di quel Benefattore del Purgatorio, di-

fparvcro , e più non fi videro. Rico-
nobbe il Servo di Dio , edere ftato

quel fucceffo una mlracolola protezione
del Ciclo ,- per mezzo delle Anime del

Purgatorio, per cui fufFraglo poco pri-

mi offerto avea il Sagrihzio propizia-

torio ; comparfe fotto queila puerile

fembianza , a liberarlo dal ^ran peri-

colo , per far riconofcere , ch-^ il ter-

ror de' Fuorofclti , e il ior toccorfo fu

non uiiiano » ma del Cielo . Drl che
poi n' ebbe egli fpecial rivelazione dal

Signore. Ond' Egli , e Compagni re-

fero le dovute gr^-.^'I^al Sommo Bene-
fattore , ch« (cccorre i fervi fuoi nel-

le triboiazi-oni , e pericoli in tempo
opportuno . E dovettero ancora tutti

impegiiarn , ed infervorarn , ad offerir

co pioti fiiFragj alle Anime benedette

del Purgatorio
, per mezzo di cui ri-

conofceano con taiuo prodigio la loe

libertà, e la vita. Imparale , o Fede-
li , la Pietà verfo i Defonti , e fpera-

te dal Cl-mentiffinio Dio le Mifericor-

die , e gii aiuti ne' voftri bifogni .

Marc. Congr, Qr. i. i.l. 1, C, QQ. Ro/T»

Mar. -1. p- 1.

ESEMPIO IX.

Mmirabile Protezione del Cielo 9

a preniinr la Pietà verfo i Fede-

li Defonci! Un' neh le , e pio Soldato,

fra gli ohn tuoi divoti ef;rcizj , fi Uu-

rìlava di fovvenir co'iurtragj le Anime
del PurgiioiiO f ed era fuo coftum- ,

in



tia _ Effmpj la. I^ovéna del Purgatorio l

iti paffar per li Clmlterj , fermarvifi , iìupì (né egli fi era punto accorfo del-

a far orazione in prodi quelle A'iime
trapaffate . Occorfe un giorno , trovarfì

folo, e difarmato ; ed offervato da al-

cuni fuoi malevoli ,corfero armati alla

fua volta, per farne vendetta. Avveda-
tofi il buon Soldato , che i nemici lo

infeguivano , affrettò i pafTì , per porfi

in falvo ; ma incontratofi in un Cimi-
terio , vi entrò ,* efebbene correffe pe-

ricolo della vita ; pure , ridato in Dio,

e nella Protezione delle Anime del Pur-

gatorio , volle adempire il piocodume,
di porger prieghi al Signore per que'

Defonti . Intanto fu lopraggiunto da*

fuoi perfecutori , che colle armi alli

mano s'avviarono, per correrli addoffo,

e finirlo ; i quali approflfimandofi , lo

videro ginocchioni , immobile , e Uffa

in modo , come non avellerò pliì né

moto , né fenfi . Stupirono a quello

fpettacolo, e fi fermarono aripenfare,

che far doveffero: alla fine attizzati T

un l'altro dal livore, e ftuzzicati dal

Demonio, rlfolvettero di levarli la vi-

ta. E già fi accinfero all'empio atten-

tato. Ma ecco alf improvvifo viddero

comparire buon numero d'Uomini ar-

mati , che cinfero tutti d' intorno il

Soldato orante , in atto dì fua difefa .

le maraviglie occorfe in quell'ora ):
ma non pertanto lalciò di riconofcere

la fua liberazione per grazia del Cielo,
e refe ringraziamenti al Signore. Dopo
alcun tempo rappacificati gli animi ;

ebbero quelli defiderlo d'intendere dal

pio Uomo, come allora fi trovaffe così

immobile in quel Cimiterio , e quale

fofTe qutlla Soldatefca armata , che lìa-

ali intorno in fua culfodia . Al che
non feppe altro dire il buon Soldato ,

fé non fignlficare a'medefimi il fuo di vo-
to efercizio , nel paffare perii Cimite-
rj , e pregare per que' Defonti: e come
non oltante il fuo pericolo , volle an-
cora in quel punto compire la fui di-

vozione. A lora tutti ben riconobbero
il favore del Cielo , e recarono per-

fuafi , che quella fua immobilità foffe

in rimunerazione della fua pietà , per
diftorli dal delitto ; e quei Guerrieri

non altri foflero , che le Aiiime dì que*

Defontl comparfe fotto tal forma , a

difendere la vita del loro Benefattore,

che fpendeafi così bene in lorfufFragio .

Conchiude l'Iftorico , che divulgataci

la fama del Succeffo , fi eccitò ìnmol-
tiffimi Fedeli un ferventifiìmo affetto

verfo le Anime del Purgatorio, e una

Atterriti gli Avverfarj alla veduta di gran premura di offerir per loro de'

tanta Gente armata, fi mifero in fuga, fuffragj ; affin d'averle in difefa ^eproi

'per faìvar la vita loro. Compiuta co- tezione ne' loro pericoli , e blfogni .

luì la fui orazione, e non oÀervando 'Hi/?. III. Vir,Cifi^ &c:Se^,Tr. An*

i fuoi perfecutori, che peraltro vedu- p.i, c.i2. Ex» ^,

ti avea approifimarfi a quel Cimiterio,

Fine del Secondo Toma»

^--^J^-*.
>^'^



X

AGGIUNTA PER LA NOVENA
DI S. GIUSEPPE.

DISCORSO I.

5". GJufeppc arrivò si colmo della fantif^ per la pazienza
ne trsvagli ,

I.

IL
noflro S. Giufeppe Io parago-

na S. Bernardo how. Q.,fuptr mif-
fus e/i ^ al gran Patriarca Giu-

feppe, che fu efaltato dal Re Faraone
ad eflere fuo Viceré nell* Egitto , il

quale fublimc grado ebbe per diCpofi-
zione di Dio, che volle per fuo mez-
zo introdurre nel)' Egitto il fuo Padre
Giacobbe co' fuo! figli , che dovevano
ivi procreare !a generazione degli Ebrei;
d'onde dovefTero poi eflere cavati da
Mosè con cfplicabili prodigj per anda-
te alla Terra di promifTione . Fu fimi-
le^a Giufeppe figlio di Giacobbe , per-
chè ficcome quegli arrivò a! grado fii-

blime di Governatore dell' Ec^Uto
;
pri-

nio per imz/.o delle tribolazioni , {\x

venduto da' fratelli agii LO-aeliti , -fu

carcerata ing.uftamciite nell'Egitto .Se-
condo

, per mezzo dell' ubbioienza al
Divino volere , che volle fufTc prima
fchiavo, e cattivo nfll' Egitto , e poi
Principe di quel Regno . Terzo , per
mezzo della fua fedeltà , non volendo
toccare la moglie del fuo Padrone, che
lo lollicitava ad atti impudichi ; fede-
le in rivelare ai Re i iniùeriofi fogni,
per \i qtiali mezzi fa.'ì tanto aito, che
era jI primo dopo Faraone , a cui do-
veanc tutti ubbidire: lo che fu progno-
fticato dal iuo Padre Giacobbe

, quan-
do nell'ultimo voli- benedire ifuoi ti-
gli i a Giacobbe difTe Genef. 19. C2.:
Filius accrejcens Jofeph ; Jilius acc're-
Jcfm

i repetendolo due volte , che fe-
condo la frafe Ebr^a , vu >iefignlhcare
il fommo del fuo accrefci mento ; del
medkOmo modo fili il „olìro gloriofo
5. Giuf.'ppe al fommo della fantità ,
che drpo la Vergine SantiiTima fta più

Tom^ li

vicino a Crifto in Cielo , come lofé-
gnu il P. Saarcz ^-p.Je S.Jofephyon'
de nell'Evangelo ^ chiama Giulio , e
Santo; Jofeph autem ^ cum ejetjujìusì
ci arrivò

, come vedremo in questo pri-
mo Difcorfo, a quella fantità psr mezz*
de' travagli fopportat» con pazienza.

n. I travagli fopportati In queftl
vita con pazienza fono quelli , che fan*
no fanti gli Eroi della Chiefa ; polche
avendo gli uomini io terra moke im-
perfezioni cagionate dalle loro p.vlTìoni

ribelle alla ragione, quelle "fi purgano
per tnezzo de' travagli , e colla pazien-
za in fipportarli ; lo fpiegò lo Spirito
Santo nella Sapienza Sap. 5. 6. colla

fimilitudine dell* oro , che col fuoco Q
purga da tutta la Teoria , e fi rende
puro , e rifplendente ,* così col fuoco
delle tribulazioni fi purga tutta la fco-

ria de' difetti , ed imperfezioni che han-
no i Servi di Dio, e fi rendono degni
Olocaufti di Dio ; che a fuo tempo li

glorlhchfrà In Cielo, ecco le fue paro-
le : Tanquam aurum in foriac: proba»
vii illos , & qu.i/i holocaufll ho/ììam
accepil ilìos^ & in tempore trit rejpc;

ciUS iliorum .

in. Inoltre la pazienza ne' travagli

,

non folo purga ì Fedeli dalle feerie delle

imperfezioni, ina ancora lifaeferclta-

re , e crefcere nelle virtù , fino a firli

arrivare nel colino della perfezione ;

1' efprime S.Giacomo, e perciò comia-
cia il fuo difcorfo dall' inlinuarci , chf
dobbiamo al fommo rallegrarci quando
faremo al maggior fegno travagliati :

Jac, I. V. I. & Jeq, Omne gaudium (di-

ce il Santo ) exiftimute , fraires mei ,

ium in zfnrutiofies variai incider it li ,-

E c e iogr



2 IO Dtfcorfo Primo
p fogg'ufjne l'accrefcim^ntf^ , che di ¥.g\\ fu detto per a]o , é c'u^oje del

queflo hanno le vircù: Scientes
^ quol Verbo Divim umanato , 51 qiih vea-

prohtio fidei veftr£ patienfiam opera- ne nel Mondo per patire le iTiigg"firI

tur'. Putifntia auteti opus perfefìum trib'jhzloni , chefip>flr)'i3 ÌTjn'.g'ia-

habft ^ ut fiìis perfecii^ & inte.^ri ^ in re, eh? perciò S. Glufejrje fu pirre.ipe

nullo r/p/?c/>/2/^>f; che co' travagli fi rav- di qa-lle . E in vero chi potrà fpegire

viva la fede, fi acquifta la pazienza, e ì travagli , che fopp>rtò qu 11' invitto

quefìa p^rta feco il reAo delle virtù y Eroe di pazienza ; V^ide prii la fui

che è r umiltà, la mortificizion.e , l'a- Spofa Mari.i gravida, e non fipinj > il

mof" di Dio; fino ad arrivare al fom- MKUro, e fanenjo per al.ro la fanrì-

mo della pcrfezime: Ut fitts perfcSiì^ tà d"lla Vergine , fentì grande aftli-

'iST' ime/^rì^ m nullo deficientfs .M\v\ zione, e non volendola acrufaie , pT-
c di più la pazienza ne'trtivagli ci che la ft mava finta , non volcnJo

arnia contra rutre le tentaz'Oni , per- ftare con lei, per noi p.utfccipare di

che chi fi mortifica ne' travagli , non qaelio eh' era p/oibito dalia Legge ,

fente gli ftlnioli della carne , le fugge- psnsò lafciarh t e fu^'girfene , elop-
lìioni del Heìtionio , gì' Inganni del portare un altro ir., viglio maggiore,

Mondo , e fé li fcnte , armito colla di eff:re filmato fpofo ,^ eh' fuggiva

pazienza tutti li fupera , tutti li vin- dalla fpofi , e la laUiava ^fil.i ; onde

ce ; fentite come lo dice T Apoftolo : per la fui piziiozi maritò d» eiTcre

Jiebr, 12.1. lUoquf ^ f^ nos ^ tanguam avvifato dall' Angiolo , eh i qaH Figlio

hahentes 'unpofitam nubem\ J^ponentes che teneva la Vergine neU' u.sro tri

omne pondus , & cìrcumjfans noi p^c concepito per opeca dallo S.^irito Sio-

carum
^ per pAtlentiam curramus ad to , e davea nalcer: psr la! vare il Mjii-

propo/itum nobis certamen. do .

IV. Alla perfine perchè il Paradifo, Vi. N^l tempo che dovea partorire

dove fi confumerà , e perfezionerà la Maria, ed eg'i comefpofo dovea aeco-

noflra fantiià, ci fi dà per corona, e modar'e ma una cafa , manfimamente

per premio, né qaefta « dà fc non a c\^t djvea partorire un iiglio ch'era

chi combatte, dicendo S. Paolo: 2. ri/77. Dio; fo.mmi mortificazione intele in

2.5. Non covonibltur ^nlfi qui legltìme non trovare cafa , dove dovea nafcerc

certaverit
\ per mezzo della pazienza qucfto Divino Figli) ,* onde fu necef-

ne* travagli fi combatte , e fi acquifta filato faiia parturi;e in una HaUa nel-

la corona", e il premio; ondeconciude T orri io inverno, fer, za comodila alcu-

rApo^olo: Uebr. IO. 3Ó. Parient:avo' na , e tutto Ibpporiò con gran pazlfn»

éis éji ne<e[fjria^ vt rcpcrretls promlj- za , coUa quale ftiede per quaranta g.or-

/iones ; e S. Giovanni rtlì' ApocaUfie ni colla fua fpola ,
e coi nato Signore,

vide che i Santi erano entrati in de- Ma che direm) à-i\ travaglia, cnt gli

Io per mezzo delle tribulazioni : àpo- fopngg'UnL' , quando appena nati il

caìypf.-^.v. 14. & 15. Bi funt qui ve Ridentofe, fi mofTi quda hera p^rk-

rterunt de tribuKit'one mjgni , Ileofunt cuzione coatro di iui da Erode , che

ante thronun Uri. v»i-i uccii;»lo, e qui fa il fuo trava-

V. Le trlbubzloai dunq'je foppor- g'ii in f>:nt.re qunri faniiulll fi da-

tate con pazienza fimo ùnr? le ail veaa) u:c-d're, e in dovere fug^T'/e ni

me , poiché le purificano dalle (corie Egitto paefe d' Idolatri, e perc.o con

dt'difcai, refercica in. nelle virtià, l'ar- mille trapa^zi , ed tftreme m-lcrie, do-

mano a co?nb3tt?f^ virilmente , e le ve gli convenne ftare per fede anrii

rrnJ-no deg-ie del Ci;']<i ; Ot fé volete continui. Tornato pero in Gnl.lea ; ebbe

co^tofcrr'- a q.Ml colmo di fantlrì arri- tnvag'i cr^n-Inul fino alla m)rt^edej

vò il g-.v'ofo S.GiafepV.e, bijog n ri periere il Figlio, che per tre giormi

lì--ttere ;il1c fue «grandi tribulazi-tni , f. aijò cercando , trovaiolo poi ne! 1 '-'in-

aila lua gran pazienza in /opponarle. pio che difputava fra'DQUoxli ne' pa-



Pi-r u Novffia

ùmerti cfie vedea foppcrtare alla iua

fp^la, ed a CriUo
,
per ia fui povertà,

per le iar^che a che obbiig.^va quel de-

licato Faijciuilo di ajùurc all' arie di

falegname .

Vii. O e a quale fantìià v' Imma-

ginate che gJugn-clTc S. Giureppe pc*

m?zzo di iì invitta pazienza in fatiti

trav»ììli ;
queiìi lo puritìcarono conK V

Qto àx ogni Icoria d! amor proprio, di

modo the fi potei dire di lui : FJjL
lo6, 39. Vexatus fuit a tribuljtione

malora in , <^ dciorc\t perciò puriftca-

to da ogni difetto , qaeltl gli fecero

efercitare eroiche virtù , per le quali fi

fece ùnto , e fj caro a Dio ; che fc

gli potè dare T e^tcomio delia Sapien-

za • Sjp. 3, 5. In pandi vfxatus ^ in

multis Lene difponentur ;
quoniam Deus

tentavit eum , & invenit Ulum Jigr.am

fé . Affai più paziente di Giobbe ,

perche alla perfine i travagli di queflo

etano tutti dal'a perdita de' beni tem-
perali ) e del fuo corpo ; i travagli di

Giuirppe erano fpirituali nelT animo ,

vedendofi anguftiato per vedere femprc
patire la lua cara , e Divira Fami-
giia : Più generofo nel patire ^ che S.

Paolo ; che quantunque avea animo ge-

rcrofo vi\ patire, che una volta cffen-

dogli l>ate predette rirpr;fe : A^. io>

•24. /Vo/J fùcio animam meam pretiofiO'

r^m > guani me , Jumwodo confumem
curjum mini/ierii

^
guoJ accepi a Do-

mino] Kulladiineno raccortando i gran

dì S. Gìuffpp e .
^ _^

air
travagli che avea patito tìelT Afii, di-

ce, che era lopramodo gravato da quel-

li , che avea tedio t vivere -j. Connth,
I. 8. "Non enim volumus i onorare vos

fratres , ile tribulatione no/ira
,

qu£

faUa eji in Afta ^ quoniam Jvprj niodum
gravati jurhus fupru virtutem , irjtui

I^Jeret fios "vivere \ Il nostro Giuseppe

ne' travagli maggiori di quelli di S*

Paolo, femprc fticdc coftante, e forte

a fopportatli ; che che perciò fé 3 ini-

fura delia pazienza ; perchè patientij.

opus perfe:iuni habet ] bifogna dire che

la fantità di S. Giuleppc foffs fopraù-

na , ed tminente ,

Vili. Noi vogliamo farci fanti, ma
fenza travagli ! ognuno di queftl ci at-

tcirlfce , ci fa impazientare , e quafi

che abbandonati da Dio diamo nel ba-

ratro della tlifperazione , non faremo

fonti , ma fenipre colla fcoria del no-

firo amor proprio, non praticheremo

le vinù ; anzi perchè con facilità dopa
quello caderemo ne' vizj, non entrere-

mo in Ciclo per godere la coron»,ed[

il premio ,
perchè non folo non ce l*

abbiamo guadagnata , ma T abbiamo

perduta. Apriamo gli occhi , fé voglia-

mo elfer fanti , abbracciamo con pa-

zienza le tribulazioni , con il penderò

di guadagnarci, per pc(f& patire, una

corona eterna; mentre Kom, i- 8. Non
funt conJigna pajfwnes hujus temporìs

ad faruram oloriam , qua revelubitur

in nobis^ fecondo infcgiia T A^oflolo.

DISCORSO ir.

5*. Giufeppe fu Sat2to per S ubbidienza al Divino voUre •

I. Clccome il mare, eh 'è una copio-
O fiffima adunanza di acque» tra-

inai da alla terra de' fiumi , così Gesù
Grillo è quell'ammirab le immenlo ma-
re di grazia, giuJìa T Apofìojo S. Gio-
vanni , che i.e tramanda a figliuoli del-

la Ch'.cfa : De quo omnes aciepimus .

S.Jo.ijp. i. sg. E ficrome vi fono de'

fiumi ìtali, che fcmbraro .piccoli ma-
ri , e i iorc lufcelli crelcono in fiutui,

fQ^ì da Cnitu eùcno conie abiifo di

grazia Santi , quali fiumi reali , e da

coltoro altri Santi , venerabili , e gl9-

riofi. Così il gorlnfo Patriarca S. Giu-

feppe figurato in G'ufeppe del G,-refj,

tramandò alla Chìcf.i di Gesù Crilto

tanti altri Santi , e Brati , e. Venera-

bili con quelto bel nome , conie fono

S. Giufeppe d' Arimarea , S. Giu(:^ppe

Giulto , uno de' fettanradue difc'DoU

di Crifto,S.Giurepp-' Martire, i.Ga-
feppe Diacono , S. Giufeppe Pretr , e
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Martire , S. Giufeppe Conte « il B. Giù
feppe da Copertino,Il B. Giufeppe da
Calafanzio , e tanti altri Venerabili Ser-

vi di Dio ancor Glufeppi a noi igno-

ti 9 tutti ufcitl dal cofìato di Gesù
Crifto , quaii dica , per i meriti del

tioflro gran Patriarca S. Giufeppe. Re-
ifta dunque, che efami niamo la forgen-

te di qucfto gran fiume reale di gra-

zia, e di fantilà , e lo troveremo fin

dal fuo nafcimento fanto , e fempre
fanti/Timo per V ubbidienza portata al

aiivino volere, come vedremo.
IL L' Ubbidienza è V altro mezzo

per fantrficare le anime , affai più ef-

ficace che la pazienza ne' travagli ;

poiché in quefìi fenza porre niente del

«oftro ; bafta riceverli , per fopportar-
2i; neir ubbidienza però dobbiamo por-

re qualche cofa del noftrq , operaodo
fecondo la volontà di chi comanda ;

«nzi dobbiamo porre tutti noi (teflì ,

« confccrarci a Dto^; poiché T ubbidi-

«nza è una virtù che inclina la volon-
tìi ad efeguire tutto ciò che comanda
33io, o i Superiori^ che fìanno in luo-

go fuo j però ricerca due condizioni ,

che tutte concorrono a far finta un'

anima ubbidiente .

111. La prima condizione dtll'ubbi-

iriienza è ne|^e la propria volontà ,

perchè (e ndn fi contradlce a quefia
,

non fi può incontrare V cfccuzione del-

la volontà di Dio, anzi la propria vo-
lontà impedifce il fare la volontà di

"Dio . Due volontà diftìngue in noi S.

Bernardo, che è l' iftefio che due ope-
razioni dfli' ii'telfa volontà ; una è la

propria volontà, che è T amor proprio
nolìro ; i' altra è la velocità che vuol
dar gufto a Dio, che è T amor di Dio;
rr qùtlìe due volontà, o atti dell' iftcf-

ia volontà fono sì contrarie , che una,
cioè r amore di Dio , diftrugge , e
mortifica Tamcr proprio i quefta cerca
«ppugnarfi a Dio , e quafi vuole di-

struggere Dio; sAwor Dei ^ ecco le pa-
iole del Santo Dottore , u/ifue aJ con-

temptum fui ^ amor fui ^ ufque odeon-
Umptum Dei \ ma ricercando T ubbi-
^icrza come fua propria condizione U
-Biorti£c»2Ìone della propri» volontà ,

Dìfcorfo SéconJo

quale pugna con Dio ? ne viene per
conféguenza, che quefia dìfpone l'ub-
bidiente ad una fomma fantìtà, poiché
toglie tutti gl'impedimenti di quella-;

onde diffi il Signore per S. Matteo :

Maif. i6. '24. Qjì vuh venire po/i me^
'che é r ifteffa eh' etTer Santo, abne^n
femetipjum ^ che vuol dire coli' ubbiwdi-

enza a' Divini precetti neghi non folo

le cole che ama, ma fé ftefla, e l'a-

mor proprio fuo, con il quale dlfordi-

natamente ama . E volle Dio efperi-

mentare tutto ciò in Abramo , il qua-
le voleva follevare ad un grado emi-
nente di fantltà ; volle in lui provare
la morte dell' amir proprio , quando
gli comandò , che uccideffe il Tuo fi-

glio Ifaac , che tanto teneramente a-

mava ; dicendogli : Genef, 23. 2. TolU
fiUum tuum umgcnitum

,
qucm Jiligis

Ifaac^ & vade in terram vifìonìs^ at'

gue ibi offerti eum in holocaufìum ^

fuper Unum ì^lj/itium , quem monfìra-

vero tibi ; non volea ii Signore che A-.

bramo veramente uccideffe H fuo tìglio,

e lo f,::rlhcaff'? , mentre quando volea

ucciderlo Ci ri'mpedì,- ma volea il fa-

crihcla della fua ubbidienza , e vedere

il fegno di quilla , e il primo fao ef'

fstto , chi è di mortificar? T amor
proprio fuo, col quale forfè Jifordlna-

taniente amava Ifaac; che perciò con-

chiuje i! Sdvio : Vful. 2g. 2. Vir obf'

dtens loquftur vicìorijm ; che chi ubbi-

dì fce , canta la vittoria dell'amor pro-

prio , e fi difpon? proffimimente ad

una psrfetta , e fublime fa;itità.

IV^ La feconda condizione dell' ub-

bidienza più importante della prima è

di confecrare la volontà dell' uomo a

Dio ; r ubbidienza formalmente eoo-

fiQ'e in elìbire la p\ropria volontà ,. tut-

ta confecrata a farV quello che vuole

Dio; che perciò (i A^hiama ne la S-cra

Scrittura f.^crifi -lo , 'eh- fupera tutti

gli altri facrificj ; oncìsdice Davide':

Sacri/rcium , & ohìationeni^Iui/li^ aU-

Tes autem perfeà/fi m'hi \ l\orcci.h«e

pronte ad ubbidire , fono un l\'rihcio

a Dio, eh? fupera tutti gì! ahrl facri-

ficj degli Agnelli, degli Arieti , e' delle

Colon^be. Che perciò quando Saule vin*^
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io Amalech , contra il quak avea co-

maido di Dio , di operarfi a diftrug-

gere In eflb ogni ccfa , quando ri prefo

^a Samuele , perchè egli avea rifcrbato

il migliore ) e fi icufava con dire, che

J' avea fatto per facrihcarlo a Dio ; T

increpò dicendogli : i. Heg. 15. i2.

NvmguiJ Dominus hclocaujia , ^ vzVjfi-

Tjias , & non potìus ut obediazur voci

Domini ? Meiior (Ji enìrn obedientia^

^uam violina '. Cr aujcuhife tnagis
,

^vam offerre adìpes arictum .

V. Onde confillendo la lantiià relT

ìinione della volontà noftra con quel-

la di Dio ) dove fi din;ofìjfa il mag-
gior amore di quello , dicendo il Pro-

feta Reale : FJaì, 29. 6. Vita in va-

ìuntate ejus \ e nel qual atto iì tras-

forma 1' uomo con Dio i fecondo infc-

gna TApofìolo: Qui adh/eret Domino^
Lrtus Jpiritus ejì \ ne fiegue per Itrgitti"

ma confeguenzaf che l'uomo perfetta-

mente ubbidiente , poflicdc una fubii-

n>e fantità ; che perciò infegnò il Si-

gnore per il Profeta Michea , che dovea
fare un uomo per efTere perfetto ; e

gli diffe : Mich. f. 8. Indicato tibi o

homo\ guid Jit honum , Cb" quid Domi-
nus requirant a te'y e conchiude : Soli

cluni ambulare curri Deo tuo ^ camml
DSfc Tempre adempiendo il volere di

Dìo; lo cht fpJegò con più chiarezza

l'Apoftolo; allorché diffe : l\om. 12.2.

Ut proketìì quce fit voluntas Dei èonu^

t^ beneplacens , & pcrjettd \ T ubbidi-

enza dunque perchè toglie gì' impedi-
menti della fantità, che è f amor prò*
pr'o difordinato , e d>rcrepante al Di-
vino volere , e perchè uni (ce f •rina!-

mente la voiontà umana a qurlla dì

Dio, dove confile la vera fantità; fol-

Icva Tanima ad una fub'.ìme perfezio-
ne , ad una eroica fantiià .

VI. Quell' ubbidienza fu perf;;tta-

mente in S. Glufeppe ; roiché egli da
che conobbi; Dìo , gli confeciò il fuo

^voler? , cercando femprc di ariempltc
la fua volontà , Io che praticò prima
dello fponfallzio di Maria Vergine, of-
fervando i Divini precetti del Decado
go , come anche i legali, e ceri < ci.»a-

]i della Ugge Mugica ^ eletto poi ca-

di S. Gìu/epp>,
^

Q.15

pò della Famiglia Divina , cioè fp -f»

di Maria ; e padre putativo di Gssù ;

ftlede tutto intento in efeguire Io che

volea il Padre Eterno neiramminiftra-
zione dì quefto fublime uficio .

VII. Offervatelo nelle operazioni

della fua ubbidienza: gli comandò Dio
per mezzo dell' Angelo , che non te-

mere di aver per moglie la Vergine

Santiflnna , e che non la UfcialTe : No-
li timere accipCre Mariam conju»em
tuam y e fubito ubbidì: gli ordinò Dio,

che per evitare la perfccuzionc di E-

rode, fé ne fuggifie cella fua fain'giia

in Egitto : Matt' 2. 13. Sur^e accipe

puerum^ & Matrem fjus ^ C^ fu<>e in

Mgyptum ; e fubito ubbidì: Q^ui conjut'

gens , dice il Sacco TefliJ' acceptt puf-,

Tumy & Matrem ejus mo'^h ^ <y fecejjfit

in Mgyptum\ ne ando invertiganda le

caufe di quefto precetto, né le difficol-

tà che ci erano in cfeguirlo; potea ri-

spondere dice S. Giovanni Crifoftomo:

S, Joan. Chrlfoji. hom. 3. in Matt. la*

certa i/ìa res e/I , ac prorfus ambigua'

Tu paulo ante dicebas , quia falvabit

populum fuum s O" nunc feipfum non
potejl de perìciilo liberare) non replicò

cos' alcuna, ma fubito confurgem noQe
accepìt puerum , & MxtrefA ejus^ &
jeceffit in Mgyptum: pocia domandare
il tempo, quanto ivi dovea ftare , ma
gii chiufe la becca ancora in^quefto il

Divino precetto, dicendogli f Angiolo:

K/ìo ibi , nfijttt dum dicarn tilji ; io ti

avvifcrò quanto tempo devi (lare jrj

quel paefe fkranjero ; e quanio ravvi-

sò del ritorno In Gililea vfubìio ubbi-

dire a^ Divini precetti (ino alla morte;

che perciò arrivò al fommo della lan-

tità , che potè dire di lui l'Evangeli-

fta S. Mttteo : Jojepk auteni \/ir eju»

cum e (Jet jufiUS .

Vili. O ubbidicntifTiino Eroe, e per-

ciò fub'imididio Santo , di te fi com-
piacque r Alti (Timo più di Abramo,
ai quile per la fua ubbivlienza diflc :-

Gene/. %z, V. 16. & 17. Quia fecij^i

hanc rem , & non pepercijii filio tu»

unigenito propier me ^ bcnedicam tihi^

fuciam te in gentem mjgnam^ & mul-

tiplieato [etnea iuani/ìcut JìellasCeeli'.,1»
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Hì/corjo Tf^i9
In oitre di ts Giufeppé può dire il Douiinus^ cuffoJlte te»ff m^as ; e che

fion fé ne trargredifc.i un jaia ; ÌA^tt^Signoresche fri fecondo il Ilio cuore,
aifai pili di Davide

,
qua'? perchè i\-

cera in ogni cofa la volontà di i)io ^

lo ciiiamò il Signore uomo fecondo il

cuore Tuo : ^:ì, 13. <ii, Invtni David
fiiium J fjff , vìtum ffcunduvn cor mC'
um

,
qui fjcift o>nn(^t voinnTjtet mf^s:

5. 18. Jota unum , aut unus apex non
preterba a lege , donec omnia fiunt l

anzi che fi offcrvi tutta con cuore pie-»

no: PfaL 118.4. Ttt manda/fi mundio
la tui cujiodiri niinis ; e noi ci ponia*

_
. ^ ^

nio Ja legge di Dio Tetto i piedi , peq
Uomo fantii'H.r.o che ?.ii ò Dio pctfrt- owni occafione trafgredendola > e di que-

fto modo abbiamo camminato fino dal-
ia nof\ra o-o'/emù ; Jerem. 1. 20- A
JcSluIo \o pìjngevz GjtTm'i-ì i-onfrfgi/ii

Ju^um , dixifii non fervÌAm AÌ^i'^tù noi
che: lontani dalia Divina volontà , ia
mano dell'.imof proprio noftro , non
polliamo dare , fé non in baratri d«*

vizj ^no a perderci: PjaL bo- 12. Et
non audivit popuìus meus lr<>(mmej.rn'^

lamente , e tu rraniato jj quelKi ; fé

^nd»^ ipfegi a il S.gtiOfrj i^ S. Giovan-
ni : /ojT. 14. 23. Si ijuis dili<>'( rm ,

Jermonem Uidt'n Jtfvuif.t ; t^ Pater
rnfui'diliget eum

,

IX. Al ritl«.*lTi di -qufOa p.= t fetta ub-
bidienza 4\ S. G'ufrppe, e perciò d.-l-

!a fua fubl^uie fatitltà ; cor.to^diamo-
ci noi delle tioOre difubbid'eiue . Oh e

quanto canuTiiràamo lon:ain dall'eie- din^tfi eos Jecundum dffyJr^riu jua. ibunt
guire il Divino «olcr ? ! Dio vuole da in adinventioniòuf /uis l ^<\o ai' net"
nei la perfezione; i. ThfJf.iL .^.i.Hifc

(fi voluntùS Dei Janìiificado vefìrj \ e

perciò vuole, che oppugniamo T amor
proprio noftro, che cerfmpedifce : ab-
nega temetiifum\ « noi fiiam.» lontani

da quella perfezione , che tutta V ap-
plicazione noftra è in adefnpire il no-
ftro volere, e fndisfare l'amor proprio
iiofko , non volendo mortiiicare fcnfo

alcuno, né Cijntradire a mìnima pafRo-

ne , ma fempre vogliamo fodisfarle,^

conteniar/e : Dio vuole l' offervanza del-

la lua /anta iegge : Levit» i8. ^. Ego

na dannazione ^ dice U;^one Cardina-
le^ Entriamo m noi fteifi t, emendia-
mo Terrore, e rifolviamoci di ubbidi-

re alla volontà di Dio: prima negan-
do r amor proprio nofìro , In quello

che gli contradice , e pai uniamoci con
Dio, e con il tuo Divino volerf, feni-

pre efeguendolq, dicendo con Davide:

PJaL 107.2. Paratìtm cor meum Deus^
p.iratum cor mfum ', e fogg'Ugniamo
coH'ilUffb : Deus meus volui , C5r /e-

^em iuani in medio cordis mei ,

1 S G O R S O
i.

iir.

Tt* Santo per la fedeltà nel règgere la Famiglia Divina

ITA fioTtita ver»a del S. Patriarca

JLu Giufeppe mi apre il varco al

ragionamemo , come quella che aprì il

mar roffo. Mirabile fu quella di Mu-
se per i fuoi ftupendl prndigj , (uperlo-

je infinitamente a queìle d^' stregoni

di Faraone inv'efìite di umore inferna-

le . Ma quella di S. Giuseppe, eh- in
Napoli 9 con fomma noftra fortuiafi

Venera, qualitìcata fu dallo Soi-rit*^ San-
to . Conciofijchè , eom- narra liidoro

If ilano , giunta all' età di marito nel

Confetsratono del Tempio la Vergine

di Nazaret , fi adunare S. Simeone i

Anna ProfetefTa , con aitrf Miviiitn ,e

per lume fuperioreor Ifnarono, chr coin-

parli fuffcr^ tutti i giova li llU rea e

stirpe di Da/ide, e em etT.) lororub-

bidientiffiaìoS. Giufeppe, ancorché vo-

tp di verginità facto aveflT- »* ma eh»

'-tutti verga 5 6 (ìa «ngo bainone in ma-
no portaffero . N-i m-^ntre i Mmlitri

infiem* pregavano , co< raro , e inuji-

to prodigio , Il bi-ìone di G ufeppe ml-

racolofam'inte fioriti» ofT^rvoiifi da lut-

iti; e tra qus'mlracolofi ftcìri unj vaga

co-



colomba, c^e to'lo velò sa 'i ianto di

lui capo , e osi ccleurv>.ii I! puriiTiino

Spo;ifdl)ZÌo , coiicoirendjvj Iw i,"irito

Santo, che non ieoza iniuero volle tal

iioiita V- rga m mino d 1 puruIiaioSpo-

fo. Animiiuio JMuccllino vuole, che

quei che eiaoo capi di fanì'giia: Pr.tf-

fcfìti FdmdiaTuin . Am. Mure. hjL/iò.

14 L ulo avevano di porut la verga,

o fia bAiiojic, in legno di pceemmn*
za.. ijKos infi^n($ f.ìciu'il viro^ dcx'riS

cptatai . Dunque avcnàolo lu Spirito

P^r la Novena di S. G'u/eppìf, «15
Divina Famiglia , cioè la Ver5;lne lua

fpofa, e Critto Tuo tiglio putativa , ac-

ciò la govcrnafle, e rc^geCfe; quale ai-

gihtà del noAro Giuleppe eccede quel-

la de ir amico Giufeppe, quanto eccedi

la faungUd , che gli fa darà in culto

-

dia, eh- era de* primi perlonaggi del

Mondo
,
quil è Grsij , e Miria ; la fa^

miglia che g^)yer^o G ufrppc , che fu

una Pfovincia di puri uomini ; onde

ebbe a dire S. Bi-rnardoucl no<tro Giu-

feppe : S. Bftn» fenn. 2. fuper mtjfus

iianto con t^l prodigio cotcituito capo efl . Fidelis fervus y & pruJens
^
qunn

della Famig'la , con ragione lu iaùul'

J-'nio per la fedeltà ne i i^g'ie la Sa-

cra Famiglia, come vedreui .

II. Una della prerogiti.a plii deco-

rofe di Giufeppe righo di Giacobbe ,

fu Tcff^re elalcato dal Re Fara-ine al-

l' uhcio dt luo Vivcgerente m tuito T

Egitto ; cesi ftà regi tirato nella Sacra

Gcnetì , che Faraone ricevuta la If'ic

confìitult Dondtius ìAuns Ju£ curnit

nutritiarn

.

IV. Or ved-aiiT» con quinta fedeltà,

e prudenza gorerr;ò quella fam'glia^e

ferviamoci deile paro e del Md iftua

Dottore : FiJelij Jcrvus \ b?n:hè egli

fulfe fpolo della Vergine, Padre puta-

tivo di Criito, egli però fi portò come

fervo di tutti du'j ; Itando con tutta

ga de'niiflerioJì legni da Gtufe-pe, lo diligenza a prevederli di quello , eh'

toitjtuì ftìptrior^" di tutto T Kgitto , era necellario colle fue fatiche , a cu-

dicendog'I : G?neJ. 41. v. 40. & Jeg- liodirii da' pericoli , che potevano ac-

Tu eris Juper Jornum mea,n , & ad cuderli J cuftodì l'u-^^ero di Maria colla

nuL oris imperiami curMus populus obf- (uà caùità, del quale fé' voto ; onde fi

iiiei y uno tantum rtgni jolio te prette- d'Ce della ^'ergine : Cantìc. 7. "2. Ven
e'jrn: Etce coq/ìitui te Juper univerjum
ierrani ^»ypti : abjque tuo imperio
non TTiovebit guijquam manum ^ aut pe-

àem m tota terra JE^^'V ptì ; e per quc-

iia fiaìtazione di G:uieppe , rìon tolo

fu giuria lua grande , perchè dotuinava

rrgiro, iT<3 ancuia perchè ivi Jovta
i;)iryourre luo Padre co' lu^^i Frt'ewi,

c'a'qu3Ìi dovcano propagar-.ì la moii'iu

dine deg i Ebrei , ej e^^ii doveva go-
vernare lu'ti, io che fj i'.idempi;ue.i-

10 d;ì (uo fcmmo conteìuo
,

qu::ndo

vide , Ger?J. 37. p. eh? i' Sole , e la

Lu '.a ci>n u.'iueci Stelle 1' adoravano ;

e fu foiegjto d>il Profeta RcJle .lì'or-

chè diiTe : Pjal, 104. v. li. li. & 23.

Lonfhtuit eunt Dùrmnum do-iius fuje ,*

ter tuus Jìcut acervus intuì J che il

venite di Maria era come un rijotta

chluio pieno di grano, che era Crifto,

li quale h chiama Zicch. q, l'/.Jru'

ment'j'iì eieiiorum dal 1 rof 'ta Zicci-

rta ; tì.gue il Sacro FeTto: VAìatusli-

Ids ; du qja'e nacqu.? il G.glto purif~

lima d-i Si vatore , del qdaìe fi dice :

Cantici* 16. Qui pajcitur Inter Idia ;

cuitodi Giaiepc'e qu-.:llo granij) , noa

toccando la Vergine , ma^oflervando

egli perpetua caflità ; allevò qucfl^ gi-

glio del fjo hglio , cufrodead 'lo , C

proved:ndoìo di tutto il neceifarJo .

V. E qurfto con loaiiiia pruaenza;

FtJelii jeivus^ & pruJe.'tj
i
perchè per

rv*gg rio fi governò lemp;e Cf)' cetani del

& Prtncipe/n omnii pojjejionis .Juje:, ui Pidte Eterr.o , come abDÌair,o accenna-

fudrtr hrincipes ejus funi femft:p~ to f)prd della Tua ubbidienza. Di più

jurn , ^ Jenes i^jui pi 'tJcitiajJi Joceret\

t^ intf^vft l/rafi in M-fptum , e?

] dcoh aciola fuit in terra Cham .

1Ì!. Tutto fu ftgura del r.oàro S.

<jiu(eppe , 9I quale fu conlegnata 1^

prove j*: va ia Tua Fam'glia di tutto il

necelTafio, la cutodiva in tuct' i viag-

f^ì , c\\' djv-.M f.irc con qu,..!:. , cerne

fi qj-llo da N ^;r!'^.*' . in Bfttt'iem-

mc i iieir Egitto , e nelle mor.tagivc

del-



tl6 D/'/torfo

«JeiJa Giudea aVa vi/ita di S. E^Tabet-

ta ,* e con queOa fedele , e piucenie

fervltù era la confolazione del'a Vcr-
j;ine , T allievo del fuo figlio Gesti; e

perciò meritò di arrivare al colmo deU
li fartita , sì per la fedeltà del fuo

uficìo y sì anroi-o, per ìa convcrfazioti^

écniinua col Santo de" Santi Crlfìo , e

b Rfgina dt'Santi M ra .

Vi. FoifJTè it 3 tuu' i SirvI f-c'eli

profj^.ctte Cri('o l'.Tl-b'.i da' za d** 11 a Tua

gtazit-, dJ riiodo che fg'I li faià lede-

re a-lla fua riitnra, e li cibcià de' funi

«foni collf proprie moni > dicendo in

S Luca: Lic ^2. 37. Be^ti .javi ìUi^

t^ios ciim verter't Dcminui , ir.venent

vi^iìariies'. xj^Jnìtn duo \i.bii ^
guod pr.e-

cirget jt . f^ faciat illcs dijcun~bne <^

€:r tTùnfìfns mìr.ifivabit illìs : quali gra-

zie non avrà ccjrunìcaio a qucHo fe-

dele, e pruder te Minlf^ro, che govcr-

r.ò la (uà perfona Divina , e la ftia

m'etn'iTiiria Mrdrc ? bifogpa dire che

lo factfle federe alla fua n;ftia per ci-

barlo de' fio: frprani dori; e poipcr-

tarlo in Cielo (crine fucc^fie neJla fua

irorte , alla cua'e j>flìfiè Crrfto, e Ma-
ria) a qndhi cena tierna ptr coUiiorlo

di lutte le copfolazknj , e difetti ; «

non folo lo riempirà di fuprfino gau-

dio ^ nia ^li darà grande potcdà da im-

petrare grazie per tutti I Fedeli . Fa-

rtene quando ne' fc.icgnl nectflarj per

vivere ai.davano da lui , elio li manda-
va a Giufeppe , d'cen.^t g'i : Ite ad Jo-

Jeph^ & guidquid vcMs dixeiit , f.ul-

te . Gene/. 41. 55. Così in tutti i bifo-

gnì i Feueh debbono ricorrere a S.Gi«-

feppc , che ha ricevuta da Dio la pò-

tefià di con<untcare le fae grazie; poi-

ché al ficuro che Maria; la quale èia

diipenfeja ùi.\]z grazie , fentirà lepre-

ghiere del fuo (polo S. Giufeppc , e Gri-

llo l'autore delle grazie (entirà II fuo

padre Giufeppe
,
quali tutti due , e Mi-

ria, e G:sij tono oòDligafi a G'Uis-ppe

per il fuo fedele, e prudente MinJfle-

ro che ha efcrcitat-o in fua vita in,cu-

fìodiill , e provvederli di tutto il ne-

cefTario .

Vii. Slimava Temiftocle Duce degli

Ateuiefj , ciac il fao figiio tencramnUe

Tnto
amaro dalla fua Madr? « potefTe domi-
nare fopra tutti i Greci, e cun queUa
ragione i5 pcrfujdeva, dicendo: Atht"
nunjes dominaniur Grtecìs \ Ego Af/if^

nienjibus domino r ^ mlhi Mater ^ Mutrit

fiiius , ergo fil'ius Qrecìs . Vlutarch, in

Grac. apcphihegm. Così appunto fi può
dire di S. Giufeppe che ha ricevuto il

dominio dì tutto il Mondo ; poiché
Crìfio domina il Mondo ; la fua Ma-
dre , al Ilio modod'ir.tencjere , domina
Crifto; G ufeppe domina la Madre ,

dunque Glufeppe domina il Mondo :

benché Criflo non fia vero tìglio di

Giufcppe, pure perchè è nato dalla fua

Spofa , appartiene In qualche modo a
lui , e lui come Patre putativo può ad
un certo modo dominarlo , ed impe-
trarne quello , che vuole a beneiicio

noftro ; onde dlffe Giovanni Gerfone:
Quanta fiducia Jojeph f guaniJ in ea

Vis imperandì \ quia dum vir uxorerUy
dum pater fdium orat , velut impenum.
reputjtur » Joan.Qerf, in fua Jofrphina,
Onde S. Tcrefa diceva, che quante gra-

zie avea cercate a Dio per mezzo di

S. Giufeppr, tutte l'aveva imcetrate;^

e che una volta pregando Maria per

una grazia, queOa la rimife a S.Giu-
ffppe. Grande fu dunque la fantità di

Giuftppc , e per eflj grande è la tua

gloria , e prtcHà fopra tutto il Mon^
do, perchè fu fedele, e prudente ferva

<iel Signore in reggere, e governare la

lua famiglia qui in terra. K fé accop-

piamo gli altri due motivi predetti ^

perchè ebbe pazicnzA ne' travagli , e fu

lìbbidientiffimo a' comandi di Dio , bi-

Icgna dire , che la tua fantità fu am-
mirabile , degno di efler chiamato Giu"
fio d:i:rEvangelifìa S. Matteo ; Jojfpk
Qutem cum ejjet ju/ìus,

Viil. Per acquiftare noi una fimile

fantaà, non folo dobbiamo cfIVre pa-

zientiifimi ne"* travagii ; ed ubbidienuf-

fiini al di \'ifio volere , come ponderam-
mo ne'diif dìCcorfì antecedenti, ma di

più dabbiamo efler fedrli in amminl-
iirare ia famiglia di Dio , che non è

altro che le anim: redente; dobbiamo
efler fedeli in cu'todire primleramsnte

r anima uoftra , àiU ad ognuiio di noi

in
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In £uftodIa , e inclepofìto, acciò la cu-

fiodifiì-no , allontanandola da* peccati,

ed atricchendola colla divina grazia, e

coli' eftrcizio delle vittù ; come diffe

r Apoftolo al fuo difccpolo S. Timo-

teo : i.Tìm. I. i4« Bonum depofitumcu-

ftodi per Spiritum Sanóium . qui hahì-

tet in nobìs\Q prima lo diffe il Savio:

Vrov. 4. 19. "Omni cuflodìa ferva cor

tuum
^
quìa ex ipfo vita procedit

; per-

ché dalla cuflodia di queft' anima , e

cuore , dipende la vita tua , e della

grazia, e della gloria . Dì più debbia-

mo cuftodire le anime degli altri; dice

r EcdeCaftico : Eccl. 17. 12. Et nmn
davit illìj unìctàque de proximo fuo ,•

procurando di non dare Scandalo a' prof-

fimi , con W quale fiamo roi^ina delle

anime loro , ma edificazione col/e no
fìre fante opere , acc-ó 1' eccitiamo al

fervìzìo di Dio ; e quando pcffiamo a-

jutarli colle parole , o (ìaro di confi-

gli buoni, di correzione fraterna , o
con predicarli la divina parola , farlo

volentieri, e con fervore.

IX. Ma chimé , dove è qutfta fedel-

tà in ogni Fedele d' amminiftrare la fa-

criiglia di Dio I deir anime de' nortri

prcflìmi I non curiamo , conre fé non
fclTìmo obbligati a farlo alr/ieno per

carità ; anzi le roviniamo col male ef-

en;p!0 , e fcandalo , che li diamo , e

fpecialmente fé lìamo P idri d' famiglia

a' ncftri Figli , e Sudditi : Dell' ani-

nia rolira non abbiamo punto di cura,

dì S. Gìufeppf ; 2 1 7
la fàcciam marcire ne' vìzj ; attendia-
mo a governare il corpo , anche ccn
difcapito dell'anima, come fé quefìn'n
vano r aveflìino licevuta , come piange-
va Davide . Vfal. ij. 4. In vanum re-
ceperunt anìmam fuam ; non fìamo fe-

deli Miniftri di Dio , non folo non fa-

remo Santi , e perciò degni di ftare

con Crifto in Cielo ,• dicendo il S gno-
re in S. Giovanni, che folo i fuoi Fe-
deli Miniflri flaranno con lui in Para-
òMo: Joan, iz, 26. Uhi ego fum , ìlHc

^ rriìnìfler meuj e^it .'> nia iaremo e-

fclufi dalfa gloria , condannati ali* in-

fermo come fervi infedeli , come Grido
dice in S. Mitteo : Matt. 24. v, jo.
Ì3^ jr, Venìet Dotninus fervi tllius ^ ia

die qua non fperat ^ ^ bora , quam i-'

gnorat
; is^ dividet eum , partem eju.s

poYiet cum hpocritij ; illic ffrit fletus ,

i^ /iridar dentium*
X. Entriamo in noi fleflì , ed ecci-

tiamoci coir efempio àt\ gloriofo S,.

Giufeppe ad acquiftare la Santità, non
folo con la pazienza ne' travagli, coli'

ubbidienza a* divini precetti, ma anco-
ra colla fedeltà in curtodire f anima
noflra , e de" noftri proflìmi

;
piangen-

do di cuore P aver mancato in quefìe,

e coir impazienza ne' travagli , e colla

dìfcbbidienza alla divina legge, e col-

la negligenza in cuftodire T anima no-

fìra, e degli altri
,
proponendone 1' e-

men dazione*

DISCORSO IV.

5*. Giu/t^ppe fu Spo/o nobUtJlmo di Marta ^

I. X7U fempre fìirnat? apprcfTo tutte

X le nazioni la nobiltà dello fpo-

fo , e del marito; poiché da qoefìa vie-

ne la ncb'ltà <ie' figli, della f-m'glia
,

e fino dell' .'fttiTa n-opl-e , fé forfè non
fcflTe ella ncbWe ; cesi fià dichiarito, e

decifo dalla kgge cv le, à\cer\é {ì nel

Cod ce: L fiv. Cod. de Incoìts hb. io,

][^ulieres honore marjrorum erigimur
,

Ì5^ genere nobilitamur
j
qo^ndo per il

contrario U fpofa , moglie nobile

Tomo Ut

prendendo uno fpofo, o un marito igno-

bile , non lo nobilita, ma feguita a
condizione vile del man'to . come in fe-

gna Ulpiaro ; Vìpìan. in leg. fam. ff,

de Senaforibus , Perc'ò le Donne igno-

bili per nobilitarfi femore cercano fpo-

fi, e mariti nobili; e lo Spirito Santo
lodando una Donns forte , e prudente

à'ìce che avea per fpofo un marito no-

bile: Vrov. 2?. I. "Mobilis in portis vìr

ejus
,

quando [''d^rit cum Senatorìkus

F f ter-
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terra \ s'eccettua peto da quefta legge

quando la Donna che fi prende per

inog!?e foflc .Regina , PrfnciptfTi , o
DuchefiTa , conne infcgnano molti Dot-
tori apprtffo TiraqueiJo . Tìraqueì^ de
rebil. e, i8. Or vediamo un ijOTcIIo

Spofo , che fu S. Gfuf'. ppe coire fu

fpDfo gloriofo , e nobile per la nobiltà

della fua Spofa Maria
,

perchè quefta

fu Rv^gina, non folo perché n^ia dalla

difcendenza del R^ Davide « ma anco-

ra perchè fu Regina di tutto h Mon-
do, e degli uomini, e degli A'-g^oli

,

e di tntt' i Santi ; che Giuf'^ppc fa fpa-

fo di Maria , é ctrto di Fede ; così 1*

aitefta l'Evangelo odierno , dicendogli

J' Angelo : Jofeph noli timer e acapere
Mariani co^jugem ruam ; e T ifteffj E-
vangelifta S. Matteo nella genealogia

che fa della nafcita -di Guf.ppe ò\cc;

Matt. I. i6. Jacob autem genuìt Jofeph
'virum Marine : e nell' Iftoria delJi ce-

lebrazione dì quefto rponfalizio ritVri-

fce S. Matteo: Matf. i. i8, Cum e(]lt

defponfata Marer ejus Maria Jofeph; fu

vero dunque matrimonio fra JVJana, e
Giufcppe ,' e fu vero fpofo di lei ^ e

q-iefio ipatrimonio fu lecito , e fante,
e benché non e' intercedeiGTe commercio
carnale, fu perché l'uno, e i' altio dì

comune confenfo aveano fatto voto di

caflifà
, e fervi quefto Spofo

,
per di-

fendere ha fama, e verginità di Maria,
epcr tffer Giuleppe cuflod? , e nutri-

zio del figliuolo di quella Crifto Gesù:
Or eff>.^ndo Giufeppe Spofo di Maria ,

tutta la fua nobiltà gli fu càufata dal-

la nobiltà di Maria ., onde balla per
encomiare le grand-rzze di Giuf-ppe il

dire che fu Spofo ài Maria , Virum
Mariti ^^ conforine S. Gregorio Nazian-
zeno

, per fpiegare la -nob'ltà del Ma-
nto di Gorgonia fua foreHa, baflò di-

re che fu fpofo di Gorgcnìa j dee dun-
q-5e cesi

: J". G^-egor. "Razianz. orat.

àe laud^ Corgovia . Vultis uno verbo
mirum defcrìbam > Vir efi illus , tdeft
Gorgoni ce • Or acciò voi lo conofciste,
Vi darò a ponderare la 'gloria di S.G'U-
ftppe, perchè fu fpofo di M^ria , con-
fidcrandolo Spofo nobiliflìiriO , come
vedreajo

,

Dtfcorfo Quarto
il. Quanfunqu? S. Glureppe fufTe

nobil*, perchè figlio di Divide , e per
la difcendenza de' fuoi Maggioii ncbi-
Ii(Tìmi,come ancora per le lue impr(.'fe

gentilizie ;tutto però gli fucauftodiU
Ja nobiltà di Maria; mentre era precet-
to nella legge antica, che un uomo non
prendeffe per moglie , fé non una della

fua famiglia, e cognazione; con le pa-
role del precetto di Dio Islum. 36, 6,
Omttej vi'i ducant uxores de tribù ^ isr*

cognacione fua : cunBce f<em.in<e de eadem
tribù maritoj accipìent , ut heereditas

pcrmaneat in famUiis] Or poili quefìa

verità , non ha dubbio cht* la Ver»«ne
foflTe della famiglia nobii fìfì na di Di-
vide ^ mentre ri fuo fig'ioG su fi dice

relle facre Carte figlio di Davide; così

dice S. Luca parlando di C'i^o : Luc^

I. Ji. Dabit UH Dominus
,
frdem Da-

'vid patì'is fui ; così Io confefl"avano le

furbe appreiTo S. Matteo: Matr.iz.z^.

Stupebant omnes tp.rbtS , <2^ dicebant z
^

numquìd hic efl fìlius David ? jo che

Vvrdevano fino i ciechi , Tnentre fegai-

tando Crifto due Ciechi jfcome dice S.

Matteo), ^ridav;no, e pregavano che

C'iiìo figlio' di Di vide ìi avelTe mife-

ricord'a : M:itth, 5, 17. Sequuti junt

Chrijlum duo L ccci clnmantes , iy di'

centes : miferere nojìri Fili David ,*

Ma perchè Giufeppe dovea apparenta-

re con M-ra ncbil;ffi na Regina, e le

Regine nobilitano gli fpofi
,

qoali nel

Teflairento vecchio^oveano eff-re d-;!»

r iftelTi fa:RÌglia ddla fpofa ; ebbe la

fua fubl-me nobilita , e fu, effer ancor

epji figlio di David<^, e di nobile pro-

f pia
, e difcendenza ,

111. Ed in vero ù\t Giufeppe fu fi.

•glio di Davide fatt^-fta i' Ev/..ngelo o-

dierno: Jofeph fili David
-^

così o cnn-

ferma S Luca; Lire. 2. 4. Eì quod ef-

fet de domo , isr* fam'lia OaviJ .; dal

che cava S. Bmardo Sa -certeyzì di

quefia verità , attendo: S. B'vn. hom,

3. fuper wijfus efì . V^re de domo Da

^

vìd^ vere de regìa ftirpe dejcendit vìT

aie Jjfepb; e non foio veniva GiUlVp-

pe dalia Tpbih d) Giuda, d' onde di-

fendeva Davide, ma proprian;«ente dil-

la Lmigl.a di Davide, dice S.Giovan-
ni



Ter la Kov^tia dì S. Olufeppe : a^^
ni Crlfoftomo , e perciò fpiegò quefta J'imprefe fatte da loro Antenati altri
particola S. Luca, dicendo:' C«m^ ejlec da dominj che pofTedono

, aitri'dalle
de domo y à^ familia David ;

così par- dignità, colle quali fono flati decora-
la il Santo: S. Joan. Chrifofi. in e. 5, ti; come noi vediamo, che il Sommo
Matt. Cum multce ef^ent ex tribù Jud<s Pontefice fi ferve dell' itr^refe di due
familice ,

non omnes utique a Da^ìd chiavi per la poteftà Pont'ificia riceru-
genur trahebant

^
[ed ne ìjlud hìc dice- ta da Crirto d'aprire e d\ ch'udere le

res, pravemetìsEvarìgelifia prorfus ex- porte del ParadiCo : V Imperadore dt
cludit fufpìcionem tuam ,

non folum ex un'Aquila a due tefle
, per le (\x^ pIq.

domo, verum etìatn ex jamilia David^ riofe imprefe ; Il Re di Francia di tre
eum ejfe confirmans \

onde S. Berardino gigli d'oro \n campo ceruleo per la
da Sima con altri Dottor: afferma

, colìanza della fua Fede; Or f imprefe
Apud Mendof, torti, i. in lìb. Keg, che gentilizie di S. Giufeppe firono Gesù
Giufeppe talmente era della famigl/a e Maria ; così dicendooli i' Ang-Io

*

di Davide, ch'era legittimo fucceflbre accipe Vuerum, i^ Matrem o«/ qua'
del Regno di Davide; fu grande dun- fi voiefTe dirgli, piglia quello Fanciul-
que la nobiltà di Gmleppe

,
perchè fi- Jo divino, e la fua Madre

, quefti fo-
glio^,^ eri erede di Davjde.

^
^

no l'infegne della tua nobiltà •

coti
IV. E mol'o p ù fi conofce grande quefli fi vedranno le tue gloriofe fm.h lua nobiltà , fé G riflette alia fua prefe d' aver governata una famiolfa.

lenealcgi;»
i e benché tutti gli uomini divina, la tua dignità d'efl'er fpofo" dì

lilcendano da Adamo, non tutti fono »na donna sì fublime,e Padre putati-

.;. •-- "-"-- , .. >.-— .-- p,t.^ u uvei jiovcrnaca una tamislia

gf
1— ..^..._ -_. -•---. «"« wwu..a il ,uui!uic,c raare pu.a..-

nobili
,
perche alcuni di quella dilcen- vo del Tuo Figlio, uomo, e Dio e il

denza declinarono da quella nobiltà tuo dominio d'effer plenipotenziario
per g!f loro vizy ; altri fi mantennero per far grazie a tutt'i Fedeli,
in quella per le loro virtù

,
da querti V. Ecco dunque la gran nobiltà di

uomini nobili , e virtuofi difcendenti queflo Spofo,e perché fu figlio di Da-
da Adorno, deriva S. Gmreppe,e vie- vide

; perchè dikeC,, da una profapia
-P^e la lua genealogia de figli d Adamo, nobiliffima

, e perché ha per arme gen-
Caino, ed Abel,e dopo di queftì ucci- tilizie i primi Perfonaggl del Paradifo.
lo dal fratello

, nacque Seth ; Caino tutta caulatagli per Miria di cui fa
degenerò per li fuoi v'uj dalla nobiltà Spofo

;
perchè a quefto fine Dio Io

p^icerna
;
Abcl

,
e Seth mantenendofi volea appartenere colla fua Madre

giudi furono nobili; Or Giufeppe di- dalla quale , come d<l fuo Figlio dovea
1"^^"^^."°" ^f ,^f'"°

,.,n^a da i:eth
; avere le infegne più nobili della fua

de figli di Noe dopo il diluvio
, da' nobiltà. Imparino i nobili , i grandi,

quali fi proD.'^go la generazione urna- ì ricchi, a non gloriarfi de' loro Ante'
na

,
Sem

,
Cham

,
e Jsfet ; Cham de- nati, a non invaghirfi della loro gran-

genero dalla nobiltà del Padre , e fu dezza , e delle grandi ricchezze, quan-
da quello maledetto, Sem

, e J^tet
,

do co' vizj degenerano dalla nobiltà de*
eh- furono buoni , mantennero la no- pare iti , o dal loro fublime grado
bilta del Padre, e da Sem diicende S. Caino fu 'f5'!;o del nobile uomo de*
Giufrppe; e poi feguì la fua genealo- Mondo, qiiaìe fu Adamo ; e Cam fi'
gH come Io nferifee S. Matteo per milmente fi figlio del più nobile di
molte generazioni, nelle quali ci fu il tutù

, perciié r'eRiuratore del genere
Ke SsloQpone, Roboam, Abia , Ala, umano , che fa Noè ; e perche tutti
ed altri molti R , Patriarchi, e Pro- due s'avvilirono co' vizj, furono male-
feti

;
onde d^ce G-ovanni Gerfoner/o. detti , e pegofo de' vUi plebei : Saule

Jepb regali ex proger.ie illufiris . Per che per dignità precedeva nel popoìo
ultimo f3 nobilita S. G'uf.ppe per le ebreo, perché fu Re d' Ifdraele

,
perché

lue imprefe^^ent'l.-zfe
; delle quali fi fu. iniquo perde esili vita la nobiltà :

lervono le famigliCj alcuni pigliati dal- ed il R^gno. Il RiVco Epiìione , che
F f o a fuo



zìo D'fcoffo

a Tuo tempo abbondava di tutt' i beni

temporali , come dice S. Luca : Lue.
1^. 19. Homo quidern erat dìves

,
qui

induvbatur purpurn ^ Ì3^ tyffo^Ì3^ ePuia-

batiir quotìdìc
\
perchè digeneiò dalla

carità verfo del povero Lazaro
;
perde

ogni opulenza , e fu condannato alt'

inferno, dove non aveva una goccia d'

acqua per rinfrefcarfi le labra ; onde

dice Davide di quef^i tali : Pfal. l^.

55, Vidi impìum fupsrexaharum , is*

eleyatum Jtcut Cedrcs libanì , tranjìvì ,

Qiùnlo

ÌS" ecce non erat , ^ non efi ìnventur
Iccui ejuj ; in un momento

,
perché

vizicfi han pe duro la nobiltà , doTii-

nio , e ricchezza ; e procuriamo che
la noftra nobiltà Cvì nella pratica delle

virtìi, che non finifca in noi , ma d4
noi cominci , collo Tpofarci colla gra-

zia , ed amicizia di Dio ; coli' amore
di Gesù vero nobile , e la divozione al»

la fua Madre, che colla fu^ protezio-

ne folo può nobilitarci , come nobilitò

S. Giareppe, perchè fu fua Spcfa .

DISCORSO V.

5". Gìtifeb^s fu Spofo SnnùJJtmo di Maria .

I. CE il Matrimonio conflJ^raJO in fé

i3 fleffa è fanto,ed è un Sacramen-
to di gran prcg'io, ai dir deirAppofto-

Jo, per eflTere una chiara figura à\ unio-

ne fantifiìma tra Crifto, e la Chiesa :

Sacramentvm hoc magnum eft ; Ego au-

tem dico in Chrijls Ì50 in Ecetefia . ^4d

Ephef, cap, 5, Qtianto pii^i fu Tanto il

Matrimonio de' noflri contraenti, cioè

de' fantifiì ni Spofi Giufeppe, e Muia;
eflTendo così tra loro coerenti , e limili

nella virtù , e fanticà , che Giufeppe
dovendo paflTare allo flato di Matrimo-
nio, altra fpofa prender non dovea che

Maria Sint-ffima , e quefto altro fpofo

non dovea prendere , che il rìntiiTimo

Patriarca . Aggiugne Ugo da S. Vittore

che il Matrimonio t.^ntoppiù è più Tan-

to
,
quantoppiù -è fondato nel legame

della carità , e delle virtù : Tanto ve-

rìus ac fanfltus conjugium efi ,
quod in

folo cbitrìtcttis vinculo , is* non in con-

cupifcentta carnis fisderafum efi . Vgo,

t,^o l. ctip, li, come appunto fu il Ma-
trimonio tra S. Giufeppe , e la purif-

fima Vergine
, figurato in quello di

Adamo ed Eva amendue vergini nello

ftato dell'innocenza nel terreftre Para-
ri ifo . Polio ciò vedremo, come S. Giu-
feppe fu Spofcr^SS. di Miria.

II. E' comune fentiaiento de' Teolo-
gi

, che Dio neli' eleggere un uomo a

qualchi miniftero , che dee efercitare

in fuo fervizio , ed a gloria fua
,

gli

comunicali i doni , e le grazie da po-
ter efercitare bene quel miniftero ; fi

fonda quefta verità in quello , che di-

ce r Apolìolo : a. Corintb.-^, f. Qjii iy*

idoneos eos fecit vninlfiros novi tefia'

mfnti ; Or dovendo eieygere fra tutti

gii uomini, uno che dovelfe efiTere Spo-

fo di iMaria fua Madre , e perciò nu-

trizio di CriHo ; miniftero il più alto

che (i pofiTa immaginare , e quefti fu

Giuf't^ppei bifogna dir^* , che gli comu-
nicaffe tanta gra/j'a , e fanttcà , che

fofiTe d.gno Spolb d' una tale Spofa ,

d'gno Padre putativo del Verbo Incar-

nato ; onde lo chiama 1' Evangelica

g'ufto : Af-rr^. i. 19. Jojeph autem vir

ejas eum ejfet juflus\ lo che s'intende,

che poflTedeva non una fola viitù , ma
tutte le virtù ; dice S. Girolamo : S,

Micron, in di^um locum , Jofeph vocari

jufliim attendito
,
propter omnium vir-

tuium perfeBam, polfejp.onem. Aozi Tog-

giugne Gerfone , che conforme la Ver-

gine fu la più pura appreiTo Dio , co-

sì G'uftppe fuflTe puro fopra gli altri

uomini , del tuito fimile alia fantità

della fua Spofa Maria; ecco le lue pa-

role : Gerjon. feym. de Kativ. Virg. Ji-

cut decuit ut Maria tanta puritate ni"

teret ^ quo major fub Oro ^ nequit ìntel^

ligi : Sic beatijjimus Jofeph fuit fuper

cmnes homir.ej purus ,
Jtmilis Vtrgini

gìoriofce . E qupfto ftà fondato nella

(«aiiglianza , che dee avere lo Spofo

colla



Ver la TsJ-ovena dì

colla Spofl ; poiché Dio benedetto vo-

lendo dare ad Adamo una ipol'a , che

fu Eva , difTe Cene/. 2 18. Fac'mus

ei adj-titorìum fimile Jihi ;
d.-i medefimo

modo volendo d^re uno Spofo al!a iua

Madre , ce lo ó\tdQ fimile , e perchè

Maria era SantAìma, le diede un Spo-

fo SantffUmo del tutto fìmile a Maria,*

Sentite S. Bernardino .; Quomodo cogi-

tare potcji mcns àìfcreta^ ,
qucd Spiri-

tus SanÙuT ^ tanta unione^ cioè di fpon-

falizio, venìret mentì tantee Virgìnis ,

«liquam anitiiam , nijì ei vhtutuw. ope^

rat ione jimìUimam : ed aggiugne Ger-
ioce , che D;o benedetto fece Giufep-
pe fj'mìle a Maria, che corforue que-

Uà fu raniificara nell' utero nriatt-rno 5

così anche S. Gluftppe : onde ccnchìu-

de coine abbiamo detto di fopra : Gt'r.

fon. libi fupra . Fuit fuper omnes homi-
nes purus

^ Jlmiiis Virgini gloriofte

.

ili. Volle però Dìo che queTta San-
tità Ai Gìufeppe Tempre Vieppiù cre-

fct ^fe j poiché confortTie dc-fidera , che
t'.ti'i ììanti , mentre fono viafcri cre-

icano in fantità, ficcome lo ditTe neU'

ApoC';l!(rc: Apoc. 12. II. Q^iii Sancl<i.s efi^

faiì^ifieeiur adhuc \ così volle , che Ja

Un: irà di Giuleppe crefcefTe fempre
,

e queflo per la converfazione di Gesù,
e per la converfazione , ed orazione di

Maria . Crefce la fantità dì Gìufeppe
per la vicinanza , eh' ebbe con Gesù ;

onde di lui fi può dire quello che dilTe

Giacobbe nel benedire Giufeppe fuo

figlio , chiamandolo a fé , così gli par-

lò : Gf^f/l 49. 2z. Ftliui accrefcetjs J-o-

feph ; filius accrefcens j o come leggo-

no altri : Jolcph filius crcfccns juxta

J9ntem: lo che fi verificò in Giufeppe,
che ftava ferrpre vic'no a! fonte delle

grazie, e della fantità ch'era Criflo
;

e perciò crefcera in fantità . Crifto

( ccire inftgna S- Tommafo ^.p.q-^J,
art.^. Efi princìpiurn gratile . fecundum
dìvir.itaiem quìdern aufioritatite

, fé-
curdum hunxarììtatem vero ìr.ftrumenta'

iìter / dal quale tutci i Santi han rì-

- cevute le grazie, come dice S. Giovan-
Tì' : JoaM. I. [>e plenitudini^ ejus omnes
acceplmus \ e p?r>.-hè fic-ome infegna

il aiedefioio S. Dottore : /. Tbam. ubi

S. Gìufeppe,
^ ^

s^i

fupra, ^ua7H0 aìiquld tuagìs appropin-

quat principio in quolibet genere , tan-

to ma-gis' participat eff. chirn illius prin-

cìpii , acGoftandofi S. Giuftppe a que-

flo principio della Grazia , e Santità//'

bifogna dire che ne ricevefiTe T aumen-/

to fino al fommo dì quella: onde con-

chiude S. Brardino : i". Eernardinus ,

ubi fiipr. Jofephus. cohabitando cuw. je^

fu , admirandas gratìas , br> virtutes'

adepius efi . Tanto maggiormente che

S. Giuf'ppe fi avvicinò a Crifto di un
modo particolare , mentre che quando
era piccolo lo portava nelle braccia ,

lo baciaVcT, 1' accarezzava ; ch'era quel-

lo che defiJerava la fpofa per il col-

mo delle fue confolazioni , dicendo :

Cantìc, S. r. Q^uìs mìhi det te fratrsm

meum fugentem ubera matrìs mcdo ; ur

hventem te foris , Ì3^ deofculer te ;

Queflo praticò S. Giufeppe , dal che

gli fu comunicata una Santità inefpli-

cabile, poiché fé dall' avvicinarfi Criflo

a S. Giovanni Bifida , mentre flava

neir utero di Elifabetta ,
quale fu ab-

bracciata da Maria quando h vifitò le

fece Santo;.- Lue. i. 41. Vt audivit fa.

lutatìonem Mari ce Elìfibeth , exultaviù

infanj in uteroejus ^t S. Giovanni E-

vangeliftì nel pofare la fua teda una

fol ^olta fui petto di Grido , che fu

nell'ultima cena, ricevè tanta carità,

che fu il difcepolo amante di Crifto ,

e più amato da lui ; onde fi chiama :

Joan. ai. 7, Dìfcipulus ille
,
quem dì'

ligebat Jefus : Quanta fantità potete

immaginarvi che ficeveffe S. Giufep-

pe , dall' abbracciare , e baciare fre-

quentcriìente il Bambino Gesù ;~ torno-

a dire con S. Brnrdino , chi Jofephus

cohabitando cum Jefu admirandas gra-

tias ., isr^ vìrtutes adeptus eft »

IV. Per ultim.o crefce la fantità df

Giufeppe per la converfazione, ed ora-

Z'one di Maria : Primo per la conver-

fazione
,

poiché dalla converfazione fi

pigliano i coflumi j a converfatione fu-

muntur mores ^ dice Seneca , e conver-

fando uno con una perfona faata fi fa

Santo , conforme converfando con una

perfona cattiva (\ fa cattivo , dicendo

Divide: Vfal, 17> 26. Cum SancloSan-



2S2 Dìfcòrfo Quirite

Bus ey'if y is^ cum perverfo perverterisi

e fpecialmente dalla converfazione af

fìeme de* fpofi , e conjugi che è conti-

nua, fi pigliano i cofìumì, l'uno dell'

altro ^ e quelli di quello; onde i'Apo-

flolo S. Paolo la pone per mezzo effi-

cace per fantificarfi ogni conjuge, ben-

ché infedele; fentite le fuc parole : t.

Corinth. T-v. 13. Ì2r' 14. ^ì 1^^ mulier

fidelis habec vìrum ìnfidelem ^ <& eoa-

fcnjìt habitare cum illa , non dimìttat

vìrum'. SanBìficatuJ efi vir infidelis per

muliercm jìdelem : ^ funBìficata efl

mulier ìnfidelìs per vìrum fidelem. Or
avendo converfato S. Giulcppe colla

fua purifiìma Spofa non folo fedele
,

ma la p ù Santa di tutte le pure crea-

ture
,

per tutta la fua vita dopo il

detto fponfalizio , ed elTendo GiuOppe
g'ufto, e fanto

,
quando (posò Marti,

b)ff.^na dire che crefcell'v- ia iua fanti"

tà fino al fublime grado. Vedeva il

fanto Spoib le azioni di eroica viirù

dtrlla *ua Spofa , la fua profonda umil-

tà , la fua rignrofa mortificazione , la

fua rara modeftia , la fua efùtta ubbi-

dienza , la fua continua , e fcrvorofa

orazione, e fpecialmente la fua arden-

te carità verfo D'O , e v^rfo il picffi-

mo , ed imitava qu-.f^e fante virtù , per

lo che crefce fempre \n quelle, lino

al fornirò della perfezione,

V. Crefce inoltre la fantità di Giu-

feppe per l'orazione, che lui f.iceva al

Signore per la perfezione , e fantità

del fiiO Spofo ; ella già fapeva che fi

debbono i corjugi amare fra di loro ,

effendo precetto di Dio , infcgnatoci

per S. Paolo, quando diffe : Ephcf 5.

v.is,& J3. Viri dìligite uxores -vefirasy

Jìcut isr> Chrìftus dìlexit Eccle/t,:m ; e

poi dice alle wogW : Uxor au.'em tìmeat

•vìrum futim. ; acciocché l'ami con amo-
re riverenziale

; perché è fuddfta a quel.

lo ; che perciò la Vergine amò il (uà

Spofo S. G'ufeppe con affetto cafì ffì-

mo, ma arùentiflìmo ; dice S. Berardi-

no
,
parlando di Maria Vergine: J.iS^r-

Yiard.ritbì fupra . Terttus cordis affeSìu

S.Jofepb Jtncerijfìme dìligcbat\ or fé Ja

Vergine Sant (Tima per la fua carità

grande che ha con il fuo proffimo pre-

gava continuamente per quelli, e fpc
cialmente per lì psccatori , con tanta
efficacia, che impetrava tutto quello

y

che cercava; onde difTe di hi S. Idei-

fonfo Lib. de excell. l^irg. e. r, Hac efi

ìfta janóla mulier
,
qkce prò r.obij prt'

ces effundens , de inimicìs amìcos , de
injuftis jufioj , de peccatoribur jufiifica'

ter ^ iy> de smalediólìj a Deo recedenti^

bus .^
benediHos ad Deum accedsnces ef.

Jjci::QiìintQ maggiormente dovea pre-

gare per G'ufeppe, eh* era il l'uo fpo-

fo, eh' era il cui'ìode della fua Vergi-
nttà , eh' era quello che la governava
con il fuo Figlio G^sù ? b^fogna dire

che ardt-ntemeote p'eg.^e il luo figlio

che fantifìcafìTe Giufeppe;e fé con tan-^

ta efficacia impetrava pT ili Peccato-

ri nemici di Dio , che ponevano obice

alle fue orazioni , e pure con la fua

efficacia impetrava quello , che voiea

per Giufrpp':' giufto , e meritevoie del-

le grazie di Dio; S. Bernard, ubi fupra*

Cum Maria tot is^ taata impene t peC'

catoribus fceleratis ;
quanta putas ìm-

petraveric ca,i[mata Jojepbo fponfo ?

bifogna dire dice GerFone Gerf. ubi fu-

pra ^ che l'impetrò tanta fantità, che

meritò in Cielo flir p ù vicino a Gri-

ffo nella gioria : llle p>oxìmior vìdetur^

Chrijìo vidctur col'ocandui in CcsUs
,

qui in _min:flerÌQ obfequenticr pcfi Maria
tnv?ntus efl in terris

.

VI. Sublime dunque fu la fantità di

Giuicppe
,

perchè eletto dì D'O per

fpolo della fua Mc<Jre
,

per Mmiitro
della divina faniglia in terra; per con-

verfare fimiliarmente con Crifto , e

con Maria , e perché impetrò da que-

fta turt' i doni delia fantità . Dobbia-

mo noi imitare la fantità di qu.fto

Speso f-intiffimo , ed anelare ad effere

fanti come luì : Qui jufliis efl , juftifi-

cetur adhtic\^ querto co'medefimi mez-

zi
, per gli qu,:li crefce la fantità di

G'ufeppe , cioè 1' tffere familiari con

Grsù , e Maria; con quello perchè é

il fonte della fantità ; con qucfta per-

che è il canale , dove quella deriva

a noi . Tutto il noftro male, e le

no/^re ìmpeifczioni vengono ,
perché

non ci accoftiamo fpeffo a Gesù
,
pcco

io



a corteggiare quelto ì)^o rtco^ierro nel ed amoroli divozione , e faremo fanti
Sìcr.ì mento dell' Aitare . E di più fi co;ne S. G.ufeppe; quale preghiamolo,
accrefcoro ì noRrì mali

,
perché non che ce ì'rmp-tri dalla fua Spola, e dal

ci accodiamo a Maria , che é la diT- dlviciìCfnnQ Figlio,
penllera delie grazie, fia aio poco divo-

DISCORSO vr.

5". Gwfeppc fu Spofo fdic'tjjlmo àt Mann ,

I. CE HUti gli uomini, anzi fé tu ti l' rfercitano; tanto più che portandoliO gli Angeli della c<^\t{it P.tria , matrimonio molti prfì , ed eflTendo con-
« tutt'i fp riti ber*.ti in imp;gno trova- tratto ordinariareiue da perfone dì po-
ti fi fufTcro di concertare un inatriino- ca perfez one , fi iVntono alle volte ag*
nio con quefte necefTarie ed inevitabili gravati di quelli^ nel che non g:)dono
<-ir<-oft;nze,che i contraenti ligaii fuf- della vera felicità, anzi fentono delle
fero collo ftrett (fimo voto di perpetua amarezze, e travjgl' ; onde à\^t i' A-
vergi.-ità , e che purtffi.ni fempre £\ potloio à\ quelli, che contraevano il

iDìntenenTcro, e con tararamirab;! pu- matrimonio : r. Corìnth. 7. z8. Tribu-
ni, zzì

^ che fufle più che angelica, do- lationem carnts habebunt BujufmoJi ,

v:jTe an o e/Tervi ia fecondila , certa- Pe.ò fra qjt^iìi fpofi fuperiori agli ai-
mente che in niuna né umana, né an- tri, come furono Giufeppe, e Miria,
gelica mente quefto cader pot-va in perché in quello mitrimonio non fi die-
penfiere; ma folamente quel Dio on- de luogo a concupifc:-nza carnale , e
r.ipotente io por; va ptnfare , e conchiu- fu fra due perfonaggi f intiffi til ; fi tro-
dere : dunque D.o lolo , uno tr.ino lo vò fomma f.-hcirà ; mi fpeciaìmcnte
pensò, lo concertò , lo conchiufe, lo £a Giufepo>> felic iTi no fpo'o , non par-
effettuò a glori» fua propria, e a per- landò di Miria , eh-- ella fu fpjfa al

petuo cecero àt fantiffini SpoCi ^ Mi maggior f gno fel>ciifina; e la felicità
ria, e G'ufeppe fcmpre punrTì.ni coli' d' Giufeppe fu, perchè da qu-fto fpon-
ammirevoie f<;condità di G.sù . Dun- fal-zio cOitr.inTe r'ftìni'à colle tre Di-
qu.- G ufeppp non fo!o fu Spofo nobi- vine Petfone, poiché fu P.,dre co' Pa-
MTì > o , e f « ffimo di 3Vlìria,ma an- dre Ect*rno , fu Fp.Iìo co' F giio , e
che fu Soofj f iicffi no, come veJre.ao. fu Spofo collo Sp'rito S^n-o . in

II. Diffi-ilmente fi trova ù=> li fpo- quanto al prim.o non h-i dubbio , che
\] terreni vera felicità , pache dovcn- Cnrto per la Divinità diì V. rbo fu
d'^G efercitare il m-trimonio fra quelli F glio vro del Padre E e m ; dicendo
p r mezzo d^lU roncupifccnza carnale, d lu Pfal. ig9 4. Ante hcprum ge-
la quale benché elevata , e r:intifìcita rui te j; or S. Giui'epfe p. •- Maiia fa
con il Sicramento del matrin-'o lio ^ t^rto padre di Crifto , e coifor-ne il

dffi ilmente fi leva ogn' i-nperfezione
, P.dre E'erno tra padr. d/ O'fto in

chi quella (ec3 porta , almeno p^r la quanto a!h Divinità, coiì S. Giufeppe
deficienza

j e fragilità de' conjiigi che fpol'o di Maria fu padre in terrpo di

Criiìo
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Dtfcorfo Sefio

Crif^o per la Aia umanità
; fentite Ru- Giufeppe felfci^ìmo rpofo ài

Abate: Ruperruj in r. i. Matth.perto Abate
Si Jofeph ejì vir Marine ^eft pater Chrì-

Jìi^ qual' è Figlio di Maria,- non per.

che ha generato Criflo, ma perché per
il matrimonio con Maria è Padre le-

gittimo, e legale dì Crifto
;
perché fic-

come un fonte , che nafcefìfe miracolo-

farcente nell'Orto mio, certo è , eh'

è

mio ; così nalcendo Crirto miracolofa-

ntfnte nell'utero di Maria, che fi chia-

ma : Caritìc. 4. 12. hortus concù^/us
5

quale Orto apparteneva a Giufeppepcr
jl matrimonio contratto con Maria

,

certo è, che gli appartiene Crifìo, che

.è il fonte nato nell'Orto di Mi-ria Tua

fpofa : onde dice Gerfone .• G^>-/oK./tf/m.

^e Yiatìv. Vìrg. Fuit Jofepb pater ]efu

repktatione
\
juìt pater ììutrìtìone

^
quìa

fjutritìuj juit
\ fuit teriio pater genera-

tìone ^ ncn quidem fua ^
[ed Marice uy.o-

rìs fuee cooperante Jpirìtu SanBo . Di'

più per quefto fponfalizio con Maria
fu Giufeppe Figlio col Pigio : Tutti
gli uomini fono figli di Dio per la crea-

zione ,-tutt' i Giufìi fono figli adotti-

vi per la grazia ; ma Ma-ria fu più no-

bile figlia di Dio per la magsìcr gra-

zia , ch'tbbe, pc'r la quale (ì ^^fibmigh'ò

più a Dio, e quefts maggior roirigli ,n-

za ccnfiftd dice S. Ambrofio S. /rnbr.

lib, de excell. Vìrg, e. 3. perchè Maria
un folo ifìcflTo F.giio col Padre Eterno
ebbe .• Vnum^ & idem ipfe ,

qui FìUtts

Lei ejì , in una perfcna eft Filius Ma-
ria : cnde ficcome il.Padie Ertrr.ochia-

mò figlio Crifto dicendo : Matt. 5. 17.

Hic eft Filius meuj dikilus ; così Ma-
r a ch'aff.ò Crifìo fio figlio : Lue. 2.

48. pili
, quid fecijìi nobis Jic ì e per

quffto ebbi' gran fim.ilitudine Msria
col ?^àrz Ecrrro , e fi potè ciré fpe-

cial niìma Tua figlia ; a quefta forr,ig!J-

anza , fu anc ra Giufeppe ^p^c'.?.'^<t fi-

glio del P^dre Eterno, perché tbb.' an-
cori r idefTo figlio con quello^, cht* è

Crifto: onde Giufeppe aftì.me con Cri-

.fto è figlio dei Pddre F?erno : Crifìo
corrie Verbo è figlio del Padre Eremo
per vera generazione , e G'ufeppp è fi

glio dell' Eterno Pìdre per fimil'tudi'

ne, e QUclU é l'altra c&ufa ii«.Ii' tffere

Marfs,
Vl\. Per ultimo fu Gufeppe feiicif-

fimo fpofo di Maria
,

perché fu fpofo
collo Spirito Santo ; Due fpofi ebbe
Maria , cioè lo Spirito Santo , e S.

Giufeppe.- io Spirito Santo, del quale
fi dice in S. Luca : Luz, r. 35. Spiri-
tus Sangui fuperveniet in te ; Ì3r> vir.
tus Ahìffimi obumbrabìt tibi ; V altro
fpofo fu Gìufeppe, dicendo S. Matteo;
Matt. I. i8. Cum ejfet defponfata Ma-
ter ejus Maria Jojeph ; Della palma
dicono i naturali , che la palma femi-
na a i frutti ; ma dee ftjre fotco V
orrbra della palma, che è malchio

, co-
sì "Maria vera palma .efaltata per tut-

te le yirtù ; onde dice di fé fteffa per
r Ecclefiaftico: Ecch 24. i?. ^uaft /.?/-

W4 exaitata funi in Cades , quella pai-

ma fu fruttifera perchè ^r-ncrò , e par-

torì Crifto Signor noftro, ma fu fecon-

da fotto l'ombra di due Spofi , uno fu

lo Spirito Santo, e V altro fu Giuftp-

pe
,

per opera di qutllo £^i formato ri

corpicciuolo dì Critìo nell' utero di Ma-
ria , per la cufìodia ài qutfto , fu cu-

fìodita illibatala Verginità di Maria.,

e nutrito il frutto b;-nedetro del fuo

ventre, E l'uno, e T altro Scfo con-

fervarono illibata la Verginità di Ma-
ria ; onde dice S. Idtlfon'o ; S. IdeL

phonf. lib. de V. Al. e. i. Maria juit

Virgo ex Deo , Virgo ex b^rnine , fu

Vergirie d.iilo Spìr'to Santo
,

perché

conferve la fua verginità ; cnde dee S,

AtTibrofio: S. Ambr. hb de Firg. Virgo

.<?y?, qu'£ Deo nubit : fu Vt-^gine da ò.

Giufeppe , che fu ferripre Vtfgme , e

dal matrimonio di due Vergini nai'cef-

•fé Crifto Vergine ; dice S, Girolamo :

S. Hier. contr. Helvìd. Dico ipfum Jo-

fepb Vìrgìnem fuijfc ^ ut ex'vhginaìt con-

jugìo Virgo filius r.afceretur : Ecco co-

me S. G'uff ppe fu fpofo aftìcme colio

Spirito Santo ,* or fi può trovaie fpoto

più ftlic'ftìmo di G'ufeppe , che prr

lo fponfalizio di M-ria fa padre colT

Eterno Pó-dre, figlio col D'vino F"igiio,

e fpofo sfiìrme collo Spirito Santo , e

d' qo.fto modo apn;uenf3to CoUa San-

t'ftìrna Tr-nirà . Ma t flrttiamo ade/fa

fojjra la fdicità di ^uefto fpoio ,
per-

-chJé



Per la Novena
cViè rpofandofi con Maria fpofa dello

Spirito Sanro , fu padre del figlio di

Ma-ia Criflo
,
generato per opera del-

io Spirito S^nto ; così noi dobbiamo

fpofarci colio Spirito Santo , dal quale

procedono in noi tutt' i figli delle ope-

re ùnte , e per queft' effere Padre di

Cr'ìdo, perché lo facciamo nafcere nel

nortro cuore, e de' Fedeli , dicendo Cri-

flo di quelli che fanno opere fante per

la virtù dvllo Spirito S^nto, che que-

fti fono fuoì fratelli, forelle,e madre:

Mart, II. 50. Quìcur.ijue ctiim fecerìt

volùntatem Patris mei
^
qui in C celis efi^

ipfe meuj fratcr^ Ì3r> foror , is> mater efl.

Vili. E che noi poffumo ipofarci

collo Spirito Santo , ce lo fa facile i)

defiderio , che ha lo Spirito Santo à\

fpofarfi coir anime noihe; dicendo per

Ofea : Ofee z. 19. Sponfaùo te mihi in

fide fprrtf.tbo in fempitemum \ non ci

vuole l;ra difpofizione che porci in

gr zia d; Dio , e dello Spirito Santo, e

per m'XìO di quella grazia faremo fpò
fé deilo Sp'rito Santo , e produrremo
i figli delle opere fante , di fare la vo-

lontà del Padre Eterno
; per le quali

non folo faremo fratelli , e forelle di

Criflo , ma ancora madre
, perchè lo

ài S, Gttfepp? ; 21^
partoriremo nel nodro cuore

, e .de'no-
ftri fratelli

; perlocbè avremo Criflo
per figlio, ed arriveremo a participare
della nobiltà di queflo nobiliffimo fpo.
fo S. Giufeppe . E pure a qucfto noa
aneliamo; la grazia, colla quale ci fia-

mo fpofati collo Spirito Santo nel San-
to Battefimo

,^ T abbiamo ben preflo
per gli peccati perduta , e ricuperata
per la benignità del Signore colla fafl-

ta penitenza , T abbiamo fempre riper-
duta, e di queflo modo feguitiamo fem-
pre col peccato

, per lo quale faccia

'

mo r anima noflra da fpola d. Ilo Spi-
riro Santo , fcorto del Diavolo dell*

Inferno ; e queflo non per altro che
per godere per un momento di una
pevera creatura . Poveri che fiamo ed
abbominevoli , ficcome le cofe eh;- a-
miaaio :! dicendo io Spirito S^nto : 0-
fee 9. IO. Faéli funt abominabiles ficp.t

ea qua diUxerunt; Rifoiviamoci a di-
fprezzare tutte le creature , e m^nf •

nerci nella grazia di Dio, p'r la qua-
le fiamo fpofe dello Spirito Santo , e
padre di Crifto coli' opere fante ,• e pi si-

giamo la noflra cecità con dolore gran-
de , e proponiamo con efficacia i' e-,

mendaziene.

DISCORSO vir.

5". Giufeppe fu Padre ài Crifio
,
perchè lo nutrì .

I. T A dignità di padre fu pera di
J—I grsn lunga ogni altra dignità

,

benché regia , ed imperiale
,
poiché il

pddrc ha pei» fuo efiTenzial coftituto la

f,ener2zione del figlio, quale proceden-
do da fé in Jìmilitudinem natura

, fa
che il padre fi efienda , e fi dirami in
Un altro che e il figlio ,• quando che
ogni altra dignità benché regale , non
propaga la fua reale perfona in un al-
tro

, ma lo reflringe folo a fé fteffo :

Il padre efige d:.l figlio una riverenza,
ed ubbidienza amorofa , e fil'ale, quan-
do che ogni altra dignità V efige timo-
rofa

, e fervile : onde 1' Apertolo per
efprimere nò

, d.flTe , che noi come fi-

gli a'iort ivi di Dio , non abbiamo io
Tomo U.

fpirito di figliuolo, col quale riveriamolo

Dio , e lo chiamiamo padre noflro :

Rom. 8. 13. Kon enìm accepìflls fpiri-
tum fervitutis , iterum in timore

,
[ed

accepijìis fpiritum adoptionis filìorum ,

in quo chmamus . Abba Pater ; Ed è
tale in fine quefla dignità di padre ,

che Dio benedetto , il quale ha nobi-
liflìmi attributi per manifeftare la fua

gloria
; fi gloria al maggior fegno dì

efler padre , non folo per la genera-
zione eterna , e dentro di fé , colla qua-
le partorifce fempre il fuo figlio , chs
è Verbo eterno , del quale dice egli

fleffo : Ego hodie genui te: ma ancora
per la generazione temporale , e fuora
di fé, colia quale partorifce nella na-

C g tur»
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tara per rrezzo- della creazione , nella

grazia per meziO della redenzione ; on-

de per flabilirfi quefto titolo di padre,

dtl qqale fi gloria, dice per Efai a: !/<?..

69. 9. "Humquìd ego
,
qui alios. parere

facto ^ ipfe non pariam^ dìcìt Dominuj}

Si ego> qui generatiorìem Cceteris tribuo^

fterìlìs ero , ait Dominus Deus tuus ?

e maggìornnente crefce la gloria del pa-

dre ,. quando ha '1 figlio di nobiliffime

prerogative 5 cKe perciò volendo un ce-

lebre Orirore teffere un panegirico in

Jode di Filippo Re de' Macedoni . R^-

fert Sabelliuj-, quando arrivò a fpiega-

re che egli era padre del' grande Alef-

fandro , di (Te che non potea pafiTare più.

avanti alle fue lodi , e che querto folo

badava per tutto .-Hì'ì; unum dixiffefuf-

ficiat , filium te babuìffe ^lexandrum\

E Tolomeo Refert. Jufiìn- hi
fi-,

i. 16.,

rinunziando il Regno al fuo figi'O, nel-

la folennfrà di queft' atto difife , che

avea ricevuto più onore , eh? allora ,.

perché fi vedeva padre à\ un R'e : Om-
rtì regno pulchrius eft , Regis effe pa-

trem ; Or che diremo delle glorie di

S, Giù Ceppe ; che non foio fu padre ,.

ma padre di Crifto , che è Re de' Re-

gi
; baRerà dire quefto folo ptr compi-

mento della fua dignità ; così ce ne

dà faggio r Evangelo
,

poiché in dirj

r Angelo a Giufeppe che non temeflTe

dì pigliarfi Maria per fpofa , e li Ci-

gnificò , che quefta partorirebbe un fi-

glio ,. che Io doveffe chiamale Gesù ,.

e volle dirgli, che egli ne farà padre,

ed avrà penfiero come fpofó della fua

madre di nutrirlo , di proteggerlo , e

di eflTere fuo fuperìore ; che fono tre

prerogative che fi trovano nel padre .

Pofk) ciò , vedremo come S. Giufeppe
fu Padre di Gesù , che lo nutrì .

n. Non ha dubbio alcuno , che S.

G'ufeppe non fu vero padre di CriRo

,

perché non lo generò , elTendo egli Ver-
gine , e la fua Madre Maria ancora

puriflfìma Vergine , e pure fi chiama
padre di Crifto, così l'attefiò T ififffa

fua Madre
,
quando avendolo perduto ^

in ritrovarlo poi gli dilTc : Lue. 1. 48.

Ecce Pater tuus , Ó^ ego dolentes quds-

rebamuj te ] così era fìimato da' Giu-

Settìmty-

dei
,
putabatur filius Jofe^b .Come dun-

que Giufeppe é padre di Grido : Pri-

mieramente, perché Crifto era vero fi.

gì io di Maria fpofa di Giufeppe , e

perciò a lui fi apparteneva quefio fi-

glio ,. e dì lui fi diceva padre ; onde

difife S. Agoftino lib. z. de confenf. E'

vang.c. I. Jofephì filius eft Jefus.^ quip'

pe qui Marì<e veri/fimus- eft filius . Se-

condo , Giufeppe è padre di Grido per

r afF'tto, e r amore, che gli porta va;-

ficcome ( dice il B. D;onifio Cartufii-

no ) Maria fi chiamò madre di Gio-

vanni, e quedì fuo fi;:;!:© ;
lo d\{Ti ìi

Signore daiia Croce /o.-j". i 9- ^^- Mw
lìt-r ecce filius tuus ; iS" dicit Jo:<r.m ,

ecce mater tua ; e quello non p-r al-

tro fé non per l'amore reciproco ,
che

fi dovea portare Maria con Giovanni,

quelli amandola da madre ,
quelli da

figlioj così Giufeppe per il grand' amo-

re che portò a Crìfio , fi" chiamò pa-

dre di Grido ; e qurdi per il glande

amore che po*-tò a G-iufeppc ,
f^ chia-

mò figlio di quello, ecco le parole del

citato B: Dlonifio: Ìk^k; Maria rra^er

Joamiìs dkitur propter dilc^io'ìem : ita

pfeph pater J'efus propter dilsEìionem

vocatus efi\ 'àr>- mn propter generatio.

nem\ Ma perché quod'smore di Giù-

feppe non fu fecce ,
ma operativo

,
fu

padre di Grido ,
perché lo nutrì ,

e T

alimentò : Jofepfj CÌrnfii pater ( dice

S. Girolamo ) non quod eum genuent
,

fed qaod eum educaverit : e^ 1' educò,

alimentandolo co' fuoi fudori , e fati-

che-, ne mai mangiò boccone di pane
,

che non ne diede la parte a Cndo ;

onde potea dire ad^aì meglio dj Giob-

be : Job. 31. \7. Sì ctmedi buccelìam

mram folus , <& r.on corredit pv.pilius

ex ea^ onde fi chiamò da S. B>rnardo

Serm. r. de JÌ\]umpt. Jofepb nutrinus

Chnfii. _ ^.

Ili. Or vediamo la d'gnita di que-

do ufficio , e quante perciò fode ono-

rato il gloriofo S. Giufeppe: Cndo Si-

gnor nòdro era vero figlio del Pai'.re

Eccrno, perchè come Dio era il Ver-

bo Eterno, nato in feno del Padre, e

come uomo l'aveva prodotto in virru

dello Spirito Santo , che perciò a lui

toc-



"PcY la Kovena di S. Gìufcppe , ztj
toccava di nutrirlo y e pcìeva farlo, o pò umano allo Spirito Santo era cfo-

imm;.diacamente da fé , mandandogli vuto quell'ufficio di alimentare, e nu-
cibi preziofi per il fuo alimento , O trire il Corpo di Crifto.

pure commettendo quefta cura di nu- V. Or lo Spirito Santo diede quefta

trirlo a qualche gran Principe del Pa- cura a Giuicppe , e perchè dovea nu-
radifo , come a S. M'chele ,0 S. Ga- trirc Crifto , T onorò col nome di pa«
briele , nulladìmeno volle eleggere Giù* dre di Crifto Orig. hom. 19, Honoravit
ft-ppe che avelTe cura di nutrire il fuo eum Spiritus Sandus

,
patrìj vocabulo.

Figlio , e colle fue fatiche alimentar- qui nutrìvit Salvatorem ; e con ciò lo

lo; Jofeph nutritìus ChriJìi.Ot in que- fece fimile a lui , eh' eflfendo lo Spiri-

Ilo ufficio rapprefentò la perlòna delT to Santo cuore del Padre
,
perchè co-

Eterno Padre : S.'lfidor. IfoL i. p- i- <^. me io Spirito Santo ama ogni oggetto
l€. Gejfit Jofeph perfonam Dei Vatris

, amabile ; fc-ce Giufeppe cuore del pa-
dice S. Ifuioro , ma quanta ila quefta dte, dicendofi di lui, che; i, R.sg. i^,

dignità , chi la potià Ipiegsre , né ca- QuicfiVit Dominus Uhi vtrum.juxia cor

pire
,
quarta fi ftima nel Mondo ave- Juum : e ficcome lo Spinto nella Fa-

re là cura di elTere Ajo , e di nutrire migila Celefte della SS, Trinità tiene
un figlio dell' Impéradorc , fi eleggono il terzo luogo, fecondo l'origine della

a qutfto miniftero i primi Principi del- Tua peffona ; così fece , che Giuleppe
la Corte

;
quanto mcTggiort e ià d^gni- tenefl"e il terzo luogo nella famiglia

,

tà di Giuleppe , (he fu eletto dal Pa- e Trinità terreftre , cioè di Gesù
, Ma-

lire Eremo Tapremo Imperadore per ili- Tia , e Giufeppe
;
grande dunque è la

mentare il fuo Unigenito , e caro hi- dignità di Giufeppe
,
perchè "fu nutrf-

glio Crifto Gtsù . zio di Crifto , coftituiio dal Padre E-
IV. Si i\aò grandemente Giufeppe terno, e dallo Spirito Sìnto per qucft'

Ebreo
,
penhè ebbe per ufficio di ali- ufficio . E grande farà l'onore che gli

mentare 1' Egitto , ed il popolo Ebreoj farà fatto nel giorno del giudizi© avan-
quanto maggiore è 1' onore di Giufep- ti a tutto il Mondo,- poiché ivi il Si-
pe , eh' ebbe per ufficio di alimentare gnore loderà afTji gli Eletti

., perchè
il Silv.uore di tutto il Mondo ; gran- in perfona de' poveri 1' hanno alimen-
de fu l'onore, che fece Crifto a S.Pie- tato: Matr. 25. ^5. Ejurivi

^ ^ dedi-
tre, coftituendolo Paftore univerfale ftis mihi manducare : Sitivi^ iy> dedi-
ài tutte le pecorelle fue , pafce oves ftiy mihi bibere . Quanto maggiormen-
meas

;
quanto maggiore fu quello di te loderà Giufeppe , ringraziandolo

^
Giufeppe coftituito dal Padre Eterno che egli in perfona propria T ha nu-'"
per palcere il Paftore di tutte le pe- trito, ed alimentato,
corelle , che è Cnfto Signor noftro . In VI. E da quefta avrà meriti grandi
oltre fu grande quefta dignità di Giù- nel Cielo; mentre che la g/oria in Pa-.
feppe, perchè fu coftituito ancora dal- radilo fi darà a inifura delleopere buo-
lo Spirito Santo per nutrizio di Cri- ne , e fpecialmente della carità verfo
fio ,

lo Spirito Santo è quello che im^ quelli che rapprefentarono la perfona
tnediataraente concorfe alla generazio- di Crifto , dicendo il Signore che ri^
ne di Cnfto

,
perché per opera fua munererà fino un bicchiere di acqua

( confervando però intatta la Vergini- frefca dato per amor fuo : Mut:. ^ui-
tà di Maria ) fu conceputo , e forma* cunque potum dederìt uni ex mintmis
to il Corpo di Crifto nell' utero della ìftis ^

potum aqua frigida ; amen dico
Vergine

, onde egli gli diede 1' tftere vobìs non perdet mercedem fuam .Qaann
naturale del fuo corpo , e perchè gli to maggiormente rimunererà Giufeppe,
alimenti fervono per mantenere queft' che per tanti anni gli diede a mangia-
eflere del corpo , comunicarli gli fpiri- re, e bere, e gli fomminiftrò tutti' gli
ti vitali , ed animali, acciò viva; ere- alimenti , acciò vivere il gran Figlio
fca

,
ed abbi virtù di operare da cor- di Dio? Abramo perché ricevè gli An-

?

G g a gio-



,*i8 Dtfcorfo Ottavo
gioJi come ofpiti in cafa , fu grande- Cielo avrà doni grandi* da D?o per
demente rimunerato da Dio

; Ed Ifac- quefl' ufficfo che f-ce con Crirto , e farà
CO perché una fol volta gli fu pr-pa- colmo df t .tte le Ctrltfli benedizioni •

rato ti cibo d» fuo gufto da Giacobbe ma non fu folo autriiio
fuo figlio, Io benediflFe con una larga protetcorè .

benedizione j al ficdro che Giufeppe in

,. ma ancora

DISCORSO vnu
5", Gìufeppe fu Padre di Gi'sà ^ che lo protcjfe

!• r) Adre d'cefT uno , non folo rffpetto

1 al Figliuolo , che ha generato
,

ma Padre taluno può ditfi per altre

circortanzp . Nel principio della fonda-
zione dì Roma, Padri sonfcrìttì .Vlut»
eran nomati da Romolo quei che pro-
teggevano , e ajutavano i blfognofi , In
oltre : Abramo nomato fu Padre A\ tut-

t*i fcd'li: Pater credevtium . E la di-

vina Madre
,
giufla il grave fenrimcn.

to dell' augufto^Dottor della Chiefa S-

Agoflino, Madre del Verbo, pria che
dali' Arcangiolo annunziata fuffe

^
potea

dirfi,a cagion della Fede ; e che poco
fervito^ avrebbe alla gran Vergine il

concepimenro del divin Verbo nel fuo
pur;(Tìmo (eno , fé pria ccncepuro non
r avefTe nel fuo cuore co' chiari lumi
dei a Fede: Materna frepinciuttaj ,. ni-

ed Marida profuijfet , nifi felicìuf Chrì-
ftum corde ,. quam carne gefiajfet . S,
Aug, de Virg. Così per la gran perfe-
2io»ìe della Fede ; fu vero Padre di Qc-
sù Crifto S. Giufeppe: Chrifii non c^r~
rtalvs efi Pater, [ed Fida ^ fcrifTe Ru-
perto Abate; e '1 P. Vertamont: Ejj^r
dì più gloria a S. Giufeppe V aver
generato Gesù per mezzo della Fede

,

(òe fé generato lo avejfe al modo ordì-
vario . E quefto alluder volle il dotto
Vefcovo Giacomo di Vali-nza : Jofepb
al:qu» modo (tngulari & fpirìtualì , Pa-
ter efl Ch'ifll. De Valent. concìofflaché
alla temporanea generazione del Verbo
umanato concorfe Giufeppe

,
qual caufa

ideale , e fpiritu.ile , e perciò merirò- il

nome di Padre di Gesù ; e per queflo
fcriffe con rognone il Suirtz , m diran-
do i fuddetti fondamenti , che non fo-

lo S« Giufeppe guadagnciTi il fol fto-

Iq di Padre, ma in realtà fu Padre di

Gt'SÙ CriRo , fenza or giudzio peìò di

fua purezza : Htvc fi( , ut Baatuj Jofcph
non [olum. Vatris ncmen

, fed etuim
rem

, qua buie nomini [ubtfi ,
panici,

paverit y quantum, excepta carnali gè-

neratione , ab homine participari potefi

Saar, tcm, ». E lo ftce veramente da
Padre Giufeppe , che non folo lo cu-

flodì , ma lo protelfe , cGtne vedremo »

il. L'altro uffi.:ìo del p.idre è pro-

teggere, e difendere il figlio da tutt't

perirori- , e contTarietà che incorrono,

e q,uefta viene al padre prr 1' amore
grande, che porta al fig,l!0 , dicendo S,

Pier Crifolbgo : Si pater efl , non pò refi

non amare : Or lo Sp riro S^nto for-

mando Crirto Rell* utero Verginale di

Maria lo commife a Gluft'ppe , acciò

come fuo figlio, perchè figlio della aa
fpofa Maria,, lo pTOtepg-flTe , e lo dì-

fendeffe con amore grande di padre
;

Io che fece S. G ufeppe amando C*"!.

{io conae fuo figlio, e d fcndt^ndoio , e

proteggendolo; onde difìfc S B-rn^rdo:
j", Bernard, ferm. de S. Jofeph . Jofepb
omnì amore tranrformativo ferebatur in

eum , ut in dulcìfflmum fiìÌHm , fibi in

conj-uge fua ^irgìne per Spiritum San-

Bum datum\t queft' amore ce 1' infufe

lo Spirito Santo ,
quando foi mando

Crifto nell'utero di M^ria, ce lo con-

fegnò come figlio : è dottrina di Ru-
perto Abate , il qu^le diffe : Rupert,

lìb. I. de glor, FU. bom. Spìrirus San-

8ut de carne Virgìnìs bonììnem jor»

mans
,
paterno viro buie, fcilicet J ofe-

pho , qui najcebatur infantis amorem
infvdit

.

Hit Ma vediamo in che ccf?. G'u-
feppc



Ptrr la Novena ^; S. Gìufeppe , »29
feoTit potcfT.' , e d'feG.* CnOiv.- Primie- di cuftodia per atterrare' tutte IeJ<e^^-
r-inen.e n^-li' onore ;• poiché Crifto nac ni de' Demon) ; ma peichè llava in tcr-

que da Miri,-, pvr op ra dello Spirito ra come uono , foggetto a tutte le

Sii'O , fé non ci fuffe ftaro Giufeppe mirv.'rie degli uO'rini , pativa freddo ,

fpofo della Vc'gi^e , fircbb.' ft-.to fti- caldo, periVcuz'Oni ; il S p,nore p-r <M-

rvàto per illes rn'mo , e la Tua M-dre fenderlo, afr-i^no^ili per Angelo S CjiU'

P' r ìnpufi .' Gu Teppe rpofindofi M^a- Teppe ; Onde !o- chiama S\ B'.rt.ajrda :

ria , ed ifljitenHola come fpofo, difefe M-agnì conjtliì Angelus; perchè dJ Con-
J* otiore di Gtsùye di Maria fua Mm- C'iio della SantifTjTia Trinità fu depu-

'dre , rtiroando tutti che forf- figlio fuo; tato per Angelo profi-t ore di Crifto p
cnde S. I fi loro chiama Giufeppe feudo e della S^ntifiìna M 'drs ..

inefpugnabile deli' alt iiTimo Mirteto deli' V. Or chi porrà capire quanta fi»

Ine rnazione ; S. Ifid. ijol, 2. p, e. 4, q.uefta à^gn\tìi à^ Giufeppe I fi può di-

A.'tijfimi Myfler'n fuit fcutum ìnex:>u- re che Dio fi- appoggiafìe a lui , men-
gnaòile . Dffefe inoltre la vita ò\ Cri- trf avea bifogno di luì, ed egli Io pro-

fio , perchè volendolo uccidere Erode teggevì ; io che fu fign ficato in quel-

la' Fanciulli che fece ammazzare ; S. la- mifi'riofa fcala che vide Giacobbe
G-uf ppe lo fuggì in Egitto

, dove gli dalla Terra fino al Cielo , e D;0 fta-

falvò la vita ;. onde fi può chiamare va appoggiaco al fupremo gradino à\

Salvatore del Salvatore .. quella : Vidi Domìnum ìnnixum fcaì^e'^

IV. Perciò 5.- IGdoro d'ce che G'u- così fp'ega quefii mJrteriofa fcala Rii«

rppe fu Cherubino , che d'fefe il Pa- perto, e àk.^ : Rupertus lib. i. de glor^

r^difo
,
quìle nrn'fiicamente er^ Maria, Vii. hom, Suprsmus [calde graduf , cui

che nel mezzo- di fé ft-ava l'albero del- Dominus' ìniù>:us , ìfi.' efl Joppb vir

k» vita, che era Crifia; a fiinilitudine Matrice; ed il modo come d appogg ò-

d' qu;-l Cherubino , che fu collocato Cr lio a G ufeppe , fu dke iì medefi-
da D'O p-r curtodia del Parad fo ter- mo Dottore come un pupillo d appog-
T-ft^e; ecco le fue parole : S, IJtd. ubi- già al Tutore , U-ique tanquam- tutori

fupra 3. p. e 22, Cur noiì pfeph Che- 'pupltìin ;e qjeft: è una fomma digni-
rubim ajjeverandus ejl^ Ì3r Virginìj San^ tà di G>iufeppe

\ M'i fé vogliamo net-

f.iTi>n(e , iy Chrifii cujhs a Deo ìm- effer partecipi à\ quefta fornmi d'sni
m<r ali pofitus efi , E da S; Bernardo tà , e goder della protezione di S.Giu-
fi- chiana Angelo , che cuflodì Crirto,^ f-^PP-? veneriamo la fui perfona imi',

poiché ad ognuno fi aflegna un Ange- tiamo le fue virtù, che 1' avremo per
laaifiode, che ci difenda dalle tenta- Protettore noftro in vita, e foecfal-
zioni del Demonio / S. Petr. Dam. in mente nel punto della- morce noflra
€pjh. ad Alex. 11. Pontifi^. M^x. {Jrìl- Ciocché riufcì^ di fomma confolazione
curque- noflrum a die baptifmatis , uf a Giacobbe ia punto di morte fu 1' ì-
q''ie fid obitum delegatus efi Angelus

,
ver vicino al fuo Ietto il fuo fiol'unlo

qi:i viriliur hominm certantem a ten- G.'ufeppe : En morìor
, diffe a G u^eo-

tati^-ne cuflodìat ,. Ì3^ auxilium prce^bere pe , me ne mucjo contento
, perché

rton dtjìflat , dice S. Pier Damiano ; e tu figiiuol mio mi affi/^i in rmrre
.

quefli Angeli fono ancora protettori Così dirà ogn'' Anima divota diS.G'u-
d g'i uomini

;
dice An^fiafio Sinaita : feppe : io mur;-^, ma muojo rontf-nro'

Ar.jfi, ììb. I. Sttpern.t potefiates valde
^ perchè ho 1' rfifirtenza di S. Giufeone*

tD" vehementer dilìgunt , isr> protegaTit; e così morirà dolcemente dicendo :Ge-
or a Crifto tffirterono molfffimi An- su , Giufeppe, e Maria , a Voi dono
g^Iì, ma non fu nrffuno cufiode di lu-', il cuore , e l'anima mia.
perché cflendo Dio , non avea bifogno

DIS-



"DISCORSO lY.

S/Gìufeppe fu Padre Jl Gesù ^ a cui l' ubbidì ,

1. T O imporre il norne , dice S.Gio: 'Filini potult , fine ulto complexu car^

X-i Crifortomo , importa dominio, nall . S. ^uguft. de conf. Ed altrove Io

e fupr.ioritd , e che fu antico coftume ftcffo Smto Oottore . Major puritas

d'imporre nuovo notte a fervi
,
qualo- confrinat paternicatem . 'l'alche aven-

ra comprati erano da loro Padroni ; do !», Giufeppe dominio , ed autorità

N'»/i/>7tó*n impofitio , domìnum teflatur

^

fopra G.sù , Gesù efattamente !i pre-

di' olim talcm fuijje morem
,

quod fer- dò rifpecto , ed ubbidienza , come ve-

vorum nomina mutanda fint , legimus . dremo »

S. Jo. Chr, t. ?. E S. Go: Damafceno il. La terza condizione del Padre
aiTirifce pur anco , che imporre il no- e , che fia fupeiì:)re al figlio

, quello

me è marca é'\ nobiltà, e di dominio, gli tocca p^r giuftizia
,

perché mentre
dove che riceverlo , è nota di fog:.e è tenuto alimentare il figlio , protcg-

zione , e d' inftrriorftà : Islomen impene- gerlo , e difenderlo
, quefti é tenuto

re maj.fiatis , .ac domimi efl
• r.omen ubbidnlj , e perciò egli e fupc-nore a

vero accipere fubjc'8tjr.ij , ac ferviru- quello : .il- i/?. lib.S. Blench.n. ISlarurx

tis . S. Dama/c. /. 2. de fide , Così fece dice ^hxwìoicìt Pater fiiUrum imperium
lo Spirito Santo con Siulo , Jìegu? il femper .obtinet ; quamvis etiam ejfiagi^

Santo Dot (-ore., che mutogji U nome tet dignitas . G\uìfpy)^ .
dunque- fu Fa-

in Paolo, e così T' con ofcefTe Gesù per dre di Cnlìo
,
perché queiti i' cri fud-

fuo Signore e Padre; It4 Spiritus San- dico , ed egli ad un cc-rro modo fupe-

il'tj jecit , ubi Paulum captivurn Jicce- riore fuo 4 tna co r-.e co fi pò tnten-

pit , ut 'Vfl etiam .inde Àifceret Pau- aere che Crifto era Dio ; e dice Ttrr-

luT , fé habsre Àominum ^ .£ voUndo tulliano adverf. H-rm. 7. Corftit Deum
Iddio., che Adorno moitràff^ .il domi- nuUo mmorem , <is> fubj Hiorem

, feA
nio , che fopsi tutte le creature d^to omnibus majorem , iy fublimiorem . ^ct

rIì avea , così fcgufta a dTiiCrrere il capire qucOo , bifogna dirtirigucTe in

Grifortomo
,

gli adduffc innanzi tutte Crifto li fua natura umana co(ne uni-

le fpi'cie degli animali , acciò loro im- C^ al Verbo , e la natura umana pre-

ponilfe il proprio nome , co ne in fat- cifamente pigliata in fé fteflTa : la na-

ti fu efeguito : qual fatto pruova , e tira umana di Crifto come unita al

chiaramente moftra , che imporre il V^rbo
,
perchè fa un* cola con 13io

;

nome teilifìca dominio, e vera fuperio- una perfona non fi può dire., che fìa

rità . Ecco le p«.-)prie parole , e la fuddito a creatura aicuna . Se fi P'gl'*

ccnchiufione ^el Santo Padre : Volens la natura umana di Crifto , come da
Domt'ìuj docere Adamum

, quod eum Te poteva efifere foggetta agli altri ?

prìncipem Ì3^ domìnum fecijfet , addu- quefto fi fp>ega per intendere, per qua-

xir ad eum om,nia animalìa , ut vide- le formalità Cnfto fi potea foggettare

ret quid vocaret ea
;

quod monftrat
,

agii altri ; ma per altro come che la

quod nominum impofitìt domìnum te- natura umana di Crifto non fi trova

fi.jtur . Or fé ci^Ò è vero , ne fiegue in Crifto; fé non unita al Vcibo, con-
dunque , che Giufeppe dall' aver impo- forme il Verbo Divino in Crifto , è

fto il nome a Ge.sù , ebbe dominio da fatto uomo , fi foggctrò a tutte le mi-
, Padre Copra Gesù

; dunque più che Pa- ferie dell' uomo , fino alla morte, e fi

dre putativo di G<sù , ma fuo vero può dire che Dio è morto, perchè uni-

Genitore , come Maria fu vera Geni- te colla natura tjmana per unità di

trice di Gesù , fenza conriplcfTo carna- pf^rfona , la quale natura umana di

le, giufta S.Agoftino: KaJ'ci etiam eis Crifto veramente é morta
i

dell' ifteftb

modo
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modo la natura umana di Crifto , bt-n- coftanze, chi fu fucUto? a eh? fu lud-

che unita al Verbo , veramente era dito ? Quis? quibus ?^ dice tutto fuo-

fuddita a" Tuoi fupcriori
,

quali erano ra di" se , che non arriva a Cìpire .*

Marfa , e Giufeppe ; onde io dice ef- S. Bernar. ferm. i. fuper miffus ejì\

prefTaoìente i' Evangflifta S. Luca par D^us homìmibus- ^ nec tantum Mt-i£
,

ianJo ài Crifto; Er erat fnbduus ìUis\ [ed isnfofeph : utritiqi.? fiupor , utnn-

né di tutte l'altre virtù di Crifto fino que m'iraculum . Si i'.'gge nella Sacra

a' trent' anni fpiega altro che quefta Scrittura che a' tempi di Ez?cchia Re,
foggezione ;.onde dice S. Bernardino, il Sole diede in dietro per diece linee:

che S. Giufeppe pubblicamente d por- Ifa, 1^. 8, Reverfus ejt' fol d^cem lì-

tava con Cn'fto da Padre, e perciò da neis \ e di più che Gi'ufuè comandò al

fuperiore in tutte le parole , atti , e S^le, che non caDminaflTe : Jo[ut io.

gert» ; S Berard. fermr. de S. Jofepb: 12. Sol contra- Gabaon ne movearìs ; e

Sancìe vìr parlit di S. Giufeppe pub^ice quello ubb'dì , ma quefto era il Sole

fé hìbebat ad Chrìflum verbo^ aBu
,

materiale: che (ìupore , che miracolo,

^ ^cj?K ; atque cura^ <Ì3^ imperio
^ (t- v-dere che il Sale di g'udizia Crirto^

cut verus Pater ad filium fuum : e Signor noRìO,fi movr^ffe , e ca Timmaf-

Crillo l'ubbidiva, con prontezza in o- fé (lafTe fermo a' precetti di Giufeppe,

gni cola
,
par^jcoìarmente nella fatica e che ubb'difTe puntualmente ; Erat

d,'gli affari domeftici , perché' eflfcndo^ fubdìtus i//i/ . Giufeppe Patriarca vide

Giufeppe,. e Miria poveri , che foft-n- in fogno Genef. 37 9. che il fole , la

tivano la loro- cafa colle loro fatiche;, luna , e le rtelle l'adoravano; lo che

Gesù 'jutava l'uno, e l'altra* in que- s' interpetrò ;
quando egli fatto Supe-

flo mìniflero , ubbidendoli prontiflTina- riore* in Egitto , i fuoi parenti i' ado-

mente ,, lo fpi ga chiaramente S- B.ilì- rarono ; ma S. Ago(tino /(f/rn. 8r. de

iio 'iirendo : S. E.tjil. in- conftitut. mo tempore, f interpetra^ p;r il noflro Giù-

nafi'. e. 4. In prima ee:ate fubditus pa' {ipoi: ; a cui iurte le ftelle de'Sintì'

rentìb'AS , omnem lahorem corporalem- per la fua dignità lo' riverifcono, e la

manf,ete^ iy obedienter fubjìituit: Cum,: luni, chz è la Vergine", e- il fole che

e a homines UH e(fent jufli , h^ pìì\ è Grillo T ubbidifcono ; erat fubditus

VJrum pauperes- ,, Ì3r>-- rebus necejfarìis illif : o fìupore , o miracolo!'

n): abundantes , merito laborìbus cor- IV. Il Cmcelliere di Parigi G:rfo-
' poris ajfiduis dediti erant

,
per hoc ne. ne cerca fpiegare quefta gran dignità

c.ejfarias res fibi acquirentìbus : Jefus di Giufeppe che aveva ubbidiente , e

autem bis- fubditus y velut alt Scriptum foglietto Crifìo; e dice : Gerfon. ferm.

ra , omnium' etìam fimul pr^efeferendo de Kativ. Virg, aj. H^fC fubjeBlo fìcut

labores cbedientiam decalaravìt ,. e S; in^fiìmabilem notai humìlìtatem in

Ifidoro introduce Crifto a parlare di Cbrifio , ita dignitatem incomparabilem

quefto modo: E^o converfatus fumcum ftgnat in Jofepbo\ perché non ci è pù
Jofepb in omnibus

,
fìcut fi ejfem filìus gloriofo , che dominare al Re de' Re-

ejus naturalts ,
Ì3r* obedieham ei in om gi , e al Signore de' Sgnori : ^«i^ enim

nìhus^nec unquam tranfgrejfum verbum fublimlus .^
quam imperare ei

,
qui in

illìuj
^ is^- eram fubditus illis ftcut fìlii femore fcriptum habet : Rex Rfgum

,

parentibus , iy> Djminus Dominttrttìum ; té a»giun-

II f. Or chi mai potrà fpiegare ii gè per efplicarc maggiormente quefta

fommo di qtiefta dignità? non la po- dignità , che non ci è più cofa emi.

tra fpiegare fé non Crifto,cheè il fuo nente che dominare quello , che è for-^

Figlio, come in altro fenfo JiflTc Cri- te, e Signore degli Efercici , ed a cui

lìo del fuo Padre Celefte^: Matt, ir. tutti piegano le ginocchie; queft'auto-

'27, 'SLfque Vatrem qnis novit , nifi fi rità fu in Giufeppe , egli fu fuddito

lìis , iy> cui voluerit filìus re celare: S. quello, che è Dio degli Eferciti, ed a

Bernardo la va ponderando dalle cir- cui fi piegano tutte le ginocchie ; e

con«



fo-pch'ucjf' : hiCC fuùje^io iiigrnr.rtcm in-

cctnpar.ibihm Jìgnat in Joftpbo.
V. Tale fu Ja fupeiio'fcà di G'u-

feppe in terra,' fimiJe l'avrà l'n C-eio,
do'.'e dice il citato Gerfone .• N"o« orati

fed or^ìnat , non impetrai
, /é"^ itnpe-

rat ] or pregando la Vergine -come Spo-
fa^ 'Ci irto come Figl'o; con quanta fi

ducia lo farà, con che efficacia : ^//<r«.

la fiducia Jofeph ^ quanta zV; eo vis ini

perardi : dum vir uxorem , dum Pater
fitium orat y velut imperium reputatur

,

Ed aggiugne un' altra ragione S. B r

nardo dicendo , che mentre il Signore

lì é dichiarafo di voler fare la volon-

rà di qudÌ! che lo temono ; non farà

la volontà di quello , che !' ha nutri-

to, ,e preti, tto in terra? Si volunt.Ttem

tìmentium faciet ,
quomodo voluntatem

nutrienth j'e non faciet ? Perché fc Mi-
ria di roflra a C-iifto le mitmmelie ,

rolle quali l'ha latrato , ed impetrerà

da lui quello che vuole . S. Giufeppe
k' niolìrtià le braccia , colle quali ha
fuic.-.ro per nutrirlo; e fimilmcnte ot-

terrà qu-^nto defidera , Giufeppe dun-

que arrivò a tanta gloria di c^Ter Pa-

dre di Ciifio, perchè te nutrì, ed ali-

mentò co' Tuoi fudori , perchè lo pro-

tcffe neir onore
, e nella vita , e per-

ché gli fu fupericre , avendolo uh:

3

diente ?d ogni fuo cecino , dobbiamo
noi imitare <^'uiVp.pe in nutrire Crifto

ni' poviii , che rapprefentano la fua

periona; mentre egli ha detto: Matth.

^5' 4° Q^^od iecifììs uni ex hìs fratria

huj ^ mihi fecìfiis ; fovve-nendogli cor-

poralmente colle limcfìne , e fpiritusl-

mente co' buoni configli , ed avverti-

menti ; debbiamo imitarlo in difende-

re le. caule de' pupilli, e delle Vedove,
ed univeifalmente difendere l'onore dì

tutti , non mormorando de* proflìmi
,

arz'ché im^iedendo le mormorazicni
,

non g'udicando finlftramente di chi fi

fiaj e per ultim.o , imitare -GiuTeppe
,

che le fi^mo fuperiori
,
governar i fud-

diti non con imperio, ma con clemen-
za , e piacevolezza , come faceva Giii-

feppe nella fua famiglia, e fpecialmen-

; V :' ? .r di S, Giufeppe

,

te verfo di Criflo ; e fé faremo fuddi*

ti, conforme a Giufeppe piefiò ubbi-

dienza il Verbo umanato , così noi

debbiamo preftare pronta ubbidienza
a'noilri Superiori, che (tanno in luo-

go di Dio, mentre fìa fcritto, chequi
vos audit ^ me audit,

VI. Ma ohimè quanto Carne diffi-

miiì a quefto gran Santo I non abt)ia-

mo vifcere d« carità co'prolTìmi, fp:n.

diamo fuperflaamente per il noilro vi-

vere , ed a' poveri , che fi muo/cno di

fame , non vogliamo riguardare con
qualche lìmoCna . Il Mondo e pieno

dj peccati ^ e non vogliamo muov.ici
un poco a sradicarli , coi buon efetn-

pio, co'f.ggi configli, cogli avifi fra-

terni infuocati di carità , e queiJo i.la2
^^

è peggio, come cani fempre mordiamo
i proffiaii nella fama, ed ertimaz.ooej

con mormoraz'Oni , e giudizi lemera-

rj ; nella robi con uCurpare quello, che
non ci tG:ca, e nella vita , le.npre cer-

cando vendicarci delle ingiurie ncevu-
tc^ la verità e , che •''On abbiaino a-

more del picilìmo , e perciò non ab-

b'amo amore di Dio
,

perchè dice S*

G ovann: i. Joan. 4- 20. Qui enim nm
diligit fratrem fuum ,

quem videi , Ì3^

Deum
y qu^m non vider, quomodo foteji

diligere? e non avendo amore di I^io,

non è maraviglia, che effendo fuperia-

ri, non zeliamo l'onore à\ Dio , e f«

i noflrì fudditi fono difettofi
,

gli cor^

reggiamo con fdegno, con impazienza;
zeliamo il jioftro onore , e fc fiarrvo

fuddìti non vogliamo ubbidire a* Mi-
niftri di Dio, che fono nofln Superio-

ri
, perchè non vogliamo ubbidire a

Do. Emendiamo quefti error»
,
prima

confondendoci de! 'e noftre mancanze ,,

pen-iando che in tutto abb amo dato

difgufìo a DiO , e poi proponendo di

aver vifcere di carità co' prcfTì ni
, non

offendendoli , ma ajutandol! in tucto

quello, che pcfTKimo , ed* avere amore
à\ D'0,per il quale, con carità gover-

niamo i noflri fudditi , e con fommif-

fione ci foggettiamo a' nofiri Superiori.

Fine del Tomo II,
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