
 
 

LAVORI  VARI  N. 1 
 

Nelle pagine che seguono è riportata una prima trascrizione di alcuni "lavori" di Don Giacomo Alberione. 
Non si dispone ancora di una edizione critica e ben corretta. 

 
 
 
[1]  D. GIACOMO ALBERIONE 
[2]  1912 - 1954 
 
 
[3]  Schemi di meditazione 
 
 
 
[4]  - Meditazioni ai Seminaristi 
[5]  - Ritiri Mensili 
[6]  - Esercizi Spirituali al Clero di  
[7]    Alba e Paolini - Catechiste 
[8]  - Quarantore al Santuario della 
[9]    Moretta in Alba 
[10]  - Mese di Maggio 
[11]  - Mese di Giugno 
[12]  - Mese del Rosario 
[13]  - Novene 
[14]  - Ore di Adorazioni 
[15]  - Quarantore a S.[Santa] Caterina 
 
 
[16]  pag.[pagina] 1 a 187 
 
[17]  [14] - (Schemi vari) 
[18]  Lavori vari [1] 
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[1]  Ang. Cust.  
[2] Anno scol. 1912 - 13 
[3] Meditaz.[Meditazioni] I - ( 2 ottobre) 
 
[4] 1° Rivedo con piacere - per affetto di bene - (oggi angelo custode - 
[5] Angelis suis Deus .... 
[6] 2° Egli ci illuminerà -  
[7] 3° Egli ci difenderà - 
[8] 4° Oggi che accettiamo volentieri tutto - 
[9]      incominciamo ad osservare ciò che è prescritto 
[10]      Prepararci ad esercizi SS.[Santissimi] 
 
[11] Meditaz.[Meditazioni] II - (3 Ott.[Ottobre]) 
 
[12] 1° Avviso riguardo a libri da comperarsi - riguardo a frequenza a Comun. 
[13] 2° G.[Gesù] è primo superiore - perché dà vocaz.[vocazione] - perché aiuta a svolgerla perché 
[14]      è l'amico cui dobbiamo ricorrere. -  
[15] 3° Salutarlo - venir volentieri qui a chiedere grazie - volentieri comunioni ecc. [eccetera] 
 
[16] Meditaz.[Meditazioni] III (4 Ottobre) 
 
[17] 1° Intenz. apostolato preghiere. 
[18] 2° Vi sono molte letture cattive - meno buone. le cattive più cercate che le buone 
[19] 3° Danno delle cattive- (fatto di Parigi) - effetto delle buone (Colombini - Manzoni) 
[20] 4° Poniam intenz. - facciamo noi stessi. 
[21]     Dimmi con chi vai .... 
 
[22] Meditaz.[Meditazioni] IV (5 Ottobre) 
 
[23] 1° Dir bene tre "Ave" per Comun. 
[24] 2° Mese del Rosario: effetto: come ricostituente negli individui; nella società è la 
[25]     salvezza exg. O Connel.-  
[26] 3° Dirlo volentieri - bene - quindicine del Rosario: intenzioni - Voi - società- 
 
[27] Meditaz.[Meditazioni] V (6 Ottobre) 
 
[28] 1° S.[Santo] Vangelo: vedova di Naim - S.[San] Agostino: molti figli risuscitano: specie negli Esercizi SS: 
[29] 2° Dal pecca.: facendo buona confessione (certi - dubbi - schiarimenti) Dai difetti: poco amore al 
Seminario. 
[30]     poco spirito di umiltà - poco desiderio di santificarsi. 
[31] 3° Gran parte del frutto sta nella preparaz.[preparazione]: preghiera: G.[Gesù] misericordia - desiderio 
(non come  
[32]     giorni presenti - noiosi. Da qui l'andamento dell'anno - O Sac.[Sacerdote] santi, o nulla ..... 
[33] 4° se il demonio ecc.[eccetera].... 
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[1] Meditaz.[Meditazioni] VI (13 Ottobre 1912) 
[2] Dignità sacerdotale -  
 
[3] 1° Oggi ordinaz. - Sacerdot. 
[4] 2° Giunge in fine degli studi 
[5] 3° O più gran dignità - Lavoro sulle anime - S.S.[Santissima] Euc.[Eucaristia] - Confessione - 
[6] 4° Dove si fa facilmente santi - si è contraddetti 
[7] 5° Coraggio tutti - preghiera fervorosa -  
 
[8] Meditaz.[Meditazioni] VII (14 Ott.[Ottobre]) 
[9] 1° giorno di scuola 
 
[10] 1° I tre S.[Santi] 
[11] 2° Lo studio importa: perché studenti: perché vi porta vantaggi - pei meriti - 
[12] 3° Cominciare bene oggi - nella scuola - 
[13] 4° Pregare ascoltando bene S.[Santa] Messa. Consacrando lo studio a M.[Maria] SS. [Santissima] - purità 
[14]     d'intenz. - 4° fini - Rosario ecc.[eccetera] ... 
 
[15] Meditaz.[Meditazioni] VIII (far buon uso del tempo 

 
[16] Meditaz.[Meditazioni] IX   ( "      "       "     "       "     da giovani) 

 
[17] Meditaz.[Meditazioni] X S.S.[Santissima] Euc. (preparam. e ringraziam. a S.[Santa] Comun. 
 
[18] 1° E' necessario - perché Comun. produca effetto. 
[19]     Es. di cibo - di innesto - 
 
[20] Meditaz.[Meditazioni] XI S.S.[Sacro] Cuore di G. 
 
[21] 1° Nove uffici - Apparii. - siamo al nono. 
[22] 2° Dovere di riparazione - offese - G.- è padre 
[23] 3° Modo - Comun. - umiltà - 
[24] 4° Ricompense di G.[Gesù] (Veronica - 
[25] Meditaz.[Meditazioni] 12° M. S.S.[Santissima] (19 Ottobre 1912) 
 
[26] 1° Meditaz.[Meditazioni] di quest'anno su M.[Maria] SS. [Santissima] 
[27] 2° Il salvarsi è cosa che più importa .... 
[28] 3° Divoz. a M.[Maria] SS. [Santissima] è sicurtà di salvarsi 
[29] 4° Mezzi - chi l'ha - chi no - come averla 
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[1] Spiegaz.[Spiegazione] di Vangelo 
[2] Meditaz.[Meditazioni] 13 - Tempo 
 
[3] 1° Chiamerò contro te il tempo  
[4] 2° Per virtù 
[5] 3° Per scienza 
[6] 4° La vita è libro 
 
[7] Meditaz.[Meditazioni] 14 Tempo 

 
[8] Meditaz.[Meditazioni] 15 Tempo 

 
[9] Meditaz.[Meditazioni] 16 - Preparaz.[Preparazione] a S.[Sacra] Comun. 
 
[10] 1° Il metodo per qualcuno è imbroglio? - Ordinariam. no. (Fede 
[11] 2° Atto di fede - chi è G.[Gesù] C.[Cristo] 
[12] 2°[ 3°] Atto di umiltà - chi siam noi .... 
 
[13] Meditaz.[Meditazioni] 1° Novembre. 
 
[14] 1° S.[Santo] Vangelo. 
 
[15] 2° Diversità dai giudizi del mondo - Chi ha ragione? - Se avessimo solamente 
[16]     il corpo .... Volo salvare animam meam .... Che giova S.[San] Fran.[Francesco] 
[17] 3° S. Invidia - proposito di farci santi: da giovani: in Semin.[Seminario] - Preghiera ..... 
 
[18] Meditaz.[Meditazioni] 2 Nov.[Novembre] 
 
[19] 1° Perché questa Messa? - Parenti - amici - benefattori 
 
[20] 2° anime sofferenti - che chiedono soccorso 
 
[21] 3° Mezzo S.[Santa] Messa - e Comunione 
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[1] Dom.[Domenica] XXIII Pregare con confidenza. 
 
[2] 1° S.[Santo] Vangelo - Il Vangelo d'oggi dimostra efficacia di confidenza pregando - tra l'altro .... 
[3]     Che speso manca .... 
[4] 2° Che sia - sicurezza - che darà qualcosa non preciso: exg. grazie materiali .... 
[5]     exg. bambino ....; grazie per altri .... per es. per i peccatori .... conversione 
[6]     di padre ....; spirituali per noi: per es. studio .... dà pazienza .... 
[7]     si chiede carità, manda compagno molesto  
[8] II) Necessità 
[9]     Perché averla - del vangelo quaecunque .... 
[10]     Più crediamo e più otterremo .... - Forse temiamo che Dio non possa .... 
[11]     o non voglia .... 
[12] III) Come averla - Considerando G.[Gesù] C.[Cristo] crocifisso - l'appariz. della B. Macogne - 
[13]      a S.[San] Giov.[Giovanni] B. - Misericordia di Dio .... 
[14]      Dicendo a noi: io non so preciso ciò che otterrò .... ma so d'ottenere se 
[15]      prego - se .. con perseveranza .... con umiltà 
 
[16] 3° Pensiero consolante: so d'ottenere salvezza - 
 
[17] 6 Nov.[Novembre] 1912 
 
[18] Ritiro mensile - Che sia - Giorno di S.S.[Santissimi] Esercizi- 
[19]  Importanza - rivedere conti 
[20] Modo - Preghiera - esame - meditaz. 
[21] id. ai giovani 
[22] a) non lasciarsi scoraggire [scoraggiare] - 1° perché si sia santi - 
[23]     2° chi vuole può ... 
[24]     3° vita dura - è duro ovunque- 
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[1] Ritiro Mensile - Morte del Santo Chierico 
 
[2] 1° Dispone domni tuae = Fossano - morte invidiabile!    Incorag. a lavorare nell'anno. 
[3] 2° Tre cose consolano - Distacco dai beni - parenti - averi - onori piaceri .... Morte di Madre 
[4]  Pace di coscienza - Bene fatto - pecc.[peccato] perdon. crocifisso - Confessore .... 
[5]  Certezza del cielo - non pericolo di perdere Dio! D. Damilano .... cupio dissolvi .... 
[6] II) Morte di ordinario - Annunzio: forse gioia: forse tranquillo - forse ripugnanza 
[7]     disgusto del mondo - lezioni della morte - non più peccati. 
 
[8] Confessione: volentieri - chiara ... 
 
[9] Comunione: fratello ... Nunc dimittis .... 
 
[10] Estrema Unz. - Il soldato di C. non teme la morte 
 
[11] Presso agonie: tutto incoraggia - Preghiere dei buoni - visitatori - genitori - 
 
[12] preti - libri - quadri - crocifisso - M.[Maria] SS. [Santissima] - G.[Gesù] C.[Cristo] 
[13]     L'inferno preme - ma è vinto 
[14]     Addio .... si raffreddano estremità .... 
 
[15]     Spira .... è già in cielo .... 
 
[16] III) questa è la morte che ci aspetta? Distacco? - Pace di coscenza - [coscienza] 
[17]      del cielo? - Confess.[Confessione]? Comun.[Comunione]? - Estrema Unz.[Unzione] - Crediamo tutto 
[18]      scrupoloso? - Parenti amici? .... 
 
[19] 3° Oggi applichiamoci - e prendiamo risoluz.: 
[20] S. Giov.[Giovanni] Berch...... 
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[1] Non divoti di M.[Maria] S.S.[Santissima] 
 
[2] 1  I critici - non credono - o stimano poco - offendono G.[Gesù] C.[Cristo] 
[3] 2  Scrupolosi non superficiali .... [manca parola] han dei veri .... Non giudicano predicatore .... s'onora 
G.[Gesù] C.[Cristo] - G.C. lo vuole .... ridonda a G.[Gesù] C.[Cristo] 
 
[4] Vangelo - Sinapis - 
 
[5] 1° Tutti invidiano santi - come fare? Cose piccole = Cose comuni .... 
[6] 2° S. Giov.[Giovanni] Berch. Che sia santitis ... Come si cresce .... Confessare .... Nullus Dies. 
[7] 3° Altrimenti non si sarà mai - si diverrà pigri .... poca preghiera .... 
[8]     omnia communia sed non communiter.... 
 
[9] Rendere fruttuosa Comun. 
 
[10] 1° Deve esserlo 
[11] 2° Modo - Cambiare intenz.[intenzione] - Cambiar preparaz.[preparazioni] e ringraz.[ringraziamenti] - 
Volentieri  
[12]     senza libro. 
[13] 3° Chi sa far bene S.[Santa] Com.[Comunione] sa essere santo. -  
 
[14] Come leggere libri buoni 
[15] 1° fan molto bene .... 
[16] 2° Adagio (o tutto e poi tornare ....) - fermarsi sui punti principali 
[17]     (note - imitabili) - Ripetere quello preferito - o leggere altre 
[18]     note del medesimo .... 
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[1] Novena della Madonna di Lourdes - 
 
[2] 1 Introduz.[introduzione] 
 
[3] 2° a) Chi ama la S.S.[Santissima] Vergine? - Gli umili come G.[Gesù] C.[Cristo] 
[4]   b) Bernadetta umile: prima , durante, dopo - riceve l'apparizione 
[5]     c) Siamo umili coi compagni, superiori, inferiori .... 
 
[6] 3° a) Perché Maria S.S.[Santissima] chiede penitenza - nella vita importa unione a 
[7]          Dio ed al prossimo - umiltà - .. 
[8]      b) La chiede - due volte - 
 
[9]    { Prendere in pace mortificazioni 
[10]      c) Come farla { Offrirsi vittima pei peccatori 
[11]    { Chiedere spesso perdono 
 
[12] 4° a) Grandezza di tal privilegio .... unico - 
[13]     b) Apparve giovane e d'una grande tranquillità = esenzione del fomite .... 
[14]              "        candita ad indicare la grazia .... 
[15]              "        circondata da = paradiso che gode per tal privilegio .... 
[16]     c) Stima - onore - il nostro cuore ... 
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[1] - Che sia Natale - 
[2] Prepariamoci: pensando che sia - I grandi avvenim. 
[3] 1° E' festa del cuore: (Pasqua della fede) - G.[Gesù] che viene a noi 
[4]     e si fa piccolo per amore - Gli uomini si fanno auguri .... 
 
[5] 2° Come fare: Pregare - Preghiera per gli altri - (Parenti - superiori - 
[6]     compagni) - Per la Chiesa (giornali) .... Infedeli .... 
 
[7]     In questi giorni presentiamoci innanzi a culla di G.[Gesù] spesso .... 
 
 
 
[8] -------------------------------------------------------------------------------------- 
[9] Pecc. Ven.  
[10] 1° Moglie di Lot ... Noi castighiamo noi stessi 
[11] 2° Ci condanniamo al purgatorio 
[12]     Ci togliamo premio pel cielo 
[13] 3° La morte ma non pecc.[peccato] - Seminarista - Libro del pecc.[peccato] veniale .... 
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[1] Ritiro mensile = Delicatezza di coscienza - 
 
[2] 1° D'una cosa sola dovremmo temere = il pecc.[peccato]   { 
[3]     d'una cosa sola godere = farci santi     { Ce l'insegna M. S.S. 
[4]     Invece spesso s'odia il grave con il veniale: non si cura merito {       Imm. 
[5]     - Procuriamoci delicatezza di coscienza -    { 
[6] 2° Che sia - a) Odio fortissimo contro ogni male ... (anche minimo) 
[7]   Timore dei pericoli 
[8]   Condanna anche dell'involontario 
[9]                    b) Grande desiderio di meritare in tutto 
[10]   Cercare occasioni di meriti 
[11]   Supplire coll' intenzione all'impossibilità d'azione. 
[12] Che importa -  a) Perché G.[Gesù] è più delicato e generoso con noi - noi più responsabili 
[13]   b) Per la gran differenza che vi è nei meriti del delicato e non delicato. 
[14]   c) Per i vantaggi spirituali - dolcezze - salvare anime ecc.[eccetera] 
[15] Quali mezzi -  a) Chiedere al Dio tale spirito - luce e grazia - 
[16]   b) Esame delicato di coscienza (mattino - mezzodì - sera) 
[17]   c) Esame anche del bene che si fa o no - 
[18] 3° Chiusa S. Giov.[Giovanni] Grisost.[Grisostomo] - Alfonso Rodriguez. 



Pag. 10 
 
 
[1] Quarantore a S.[Santa] Catterina - [Caterina] 
[2] La morte e l'Eucaristia - 
[3] Avvisi - Confessioni subito dopo le funzioni - anche al mattino - 
[4] Esordio - In Alba molte quarantore .... Le farò in modo non più bello - ma per variare ... 
[5]  Soggetto - L'Eucaristia e la morte 
[6] Meditazione: -a) Vita certezza è da Dio - Dio come padrone pronunciò sentenza - statutum est .... 
[7]  Si vogliono riparare perdite - comodità - vitto - medicina - 
[8]  Incertezza perché quando vuole 
[9]   b) Aiuti - confessioni - Eucaristia - Olio S.[Santo] - Benedizione - papale - 
[10]  Sacerdote consolatore .... 
[11]   c) Castigo: separa da parenti ed amici - roba - onori - corpo ... 
[12]   d) Morte improvvisa - morte buona - vita buona - 
[13] Preghiera - Adoro la vostra sentenza ... adoro la potenza libera - 
[14] Accetto morte - quale volete - discendere nel sepolcro .... 
[15]   Ringrazio e prometto di ricevere sempre bene Confess. - Comun - 
[16] stima del Sac. e di indulgenze - 
[17]   Perdono dell'attaccam. alla roba - onori - piaceri .... prometto di 
[18] usar bene .... 
 
[19]   Chieder grazie .... di non morire in pecc.[peccato] di far vita buona .... 
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[1] Il giudizio e l'Eucaristia 
[2] Avvisi = Conferenza buona stampa - Comun. generale = 
[3] Esordio - Non sappiamo quando - dove - come morremo: ma certo seguirà giudizio .... 
[4]  G.[Gesù] ci dirà qualcosa sulla morte .... 
[5] Meditaz.[Meditazioni]: Mi presenterò a voi non più umiliato: ma pieno di maestà ..... 
[6] sapientissimo - onnipotente - incoruttibile [incorruttibile] ..... ripieno di spavento gli  
[7] ebrei: quanto più l'anima!  
[8]  metterà innanzi le grazie ricevute da noi: Nati in relig. catt. - batt. -  
[9] educaz. cristiana - quanti altri hanno meno!!. - Rendimi ragione di ispiraz... 
[10] di Sacram. Rendimi ragione di Messe di prediche!!  
[11]  Revelabo prudenda tua .... pecc.[peccati] gravi ... Pecc. veniali: de omni 
[12] verbo otioso .... il bene .... le intenzioni .... 
[13]  Scuse .... Sentenza .... buona o cattiva?! - La scegliete voi 
[14] Vi metto innanzi la vita e la morte. 
[15] Preghiera - Cadano veli - Adoro - timore Riempitemi di timore 
[16] in Chiesa: vi rispetti di timore - rendimi propizio in vita .... 
[17] "   Vi ringrazio e prometto usarne bene 
 
[18]    Vi chiedo perdono - Esame di coscienza 
 
[19]    Vi domando grazie: non scuse- 
 
[20] Datemi buona sentenza .... Mi metto dalla parte dei beati .... 



Pag. 12 
 
 
[1] Il paradiso e l'Eucaristia 
 
[2]    Non si può capirlo dagli uomini: S.[San] Paolo - 
[3] Meditazione - Io non solo sono qui ma in cielo a rendere felici .... L'ho detto: vado parar 
[4] vobis locum .... 
[5]  Non dolori - tentazioni - pericoli di perdersi .... Asterget Deus .... 
 
[6]    Ogni sorta di beni: inebriabuntur ad utertate domus tuae ... 
[7] Amare: capire S. Pietro - S. Franc.[Francesco] Zaverio - dopo Comun. 
 
[8]    Quanto si godrà? Stella a stella differet .... (Venditore ambulante ... quanto gravi ora ... S. 
Policarpo 
[9] Starai infermo sino al giorno del giudizio ... 
 
 
[10]    Per sempre: idea dell'eternità .... paragone ....- 
 
[11] Preghiera a) - Adoro gli attributi che fan felici i santi .... Giustizia - santità - 
[12] bellezza - verità  
[13] b) Vado parare vobis locum - fine grande e nobile! - Consolaz. tra le 
[14] miserie di questa vita - coraggio nel sopportarle - Tanto è il bene che mi 
[15] aspetto .... 
[16] c) Stoltezza: vendere il cielo per un peccato, come primogenitura - l'eterno pel temporale  
[17] trascurare meriti .... prendere occasione da tutto - coppa con monete d'oro .... 
[18] d) E' la patria dei santi .. Nibil inquinatum in ea ... di gente che vivevano nelle stesse difficoltà - 
[19] violenti rapimenti .... G.[Gesù] è vera forza: dunque Messe: Comun. Visita al S.S. 
[20] Sacram. ... benedizioni ... 
 
[21] Si sveleranno un giorno i misteri: lo vedremo faccia a faccia .... 
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[1] Apostolato - Preghiera 
 
[2] 1° Avete udito ... recitate .... 
[3] 2° I) Che sia: Vari modi di far bene: stampa - buon esempio - parola - preghiera .... 
[4]    II) Soddisfa a desideri del Cuor di G.[Gesù] 
[5]   III) Come si fa - preghiera ,,,, Ex.g. Cinese .... moribondo .... 
[6] 3° Consolazione .... 
[7] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[8] I Magi = difficoltà nella via del Signore . 
 
[9] 1° Partiti = incamminarsi nelle vocaz. o nella santità . 
[10] 2° I) Ignorare via = consolazioni - spirituali 
[11]    II) Scompare Stella = scomparsa di consolaz. = ricorre ai mezzi umani .... 
[12]        Gli altri non andranno = gli altri non fanno così 
[13]   III) Vennero ad adorare G.[Gesù] C.[Cristo] = verranno in cielo .... 
[14]  IIII) Ritornano per altra via = Dio stesso che scioglie certe difficoltà 
[15] 3° E' questa la vita dei santi - regnum coelorum vim patitur ... 
[16] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[17] Fatevi santi perché Santo son io - 
 
[18] 1° Metodi per la vita I) quattro fini II) Rosario Eucaristico III) meditare S.S. Eucaristia IIII) ma 
[19] Voglio solo dire cose d'amor cose da meditare: farci santi perché sacerdoti 
 
[20] 2° I) Non siam come fedeli semplici: essi han minori relazioni - noi destinati a viver intimamente 
[21]        con G.[Gesù] - dunque più santi: sancti estote .... mundamini .... Pura l'anima, il cuore, la lingua, 
[22]        gli occhi .... come gli angeli .... 
[23]    II) Quante cose giova considerarle ora ... giova pregare per aver forza ... giova 
[24]        poi lavorare per progredire .... 
[25] 3° Vi han di quelli che credono forse presunzione ... forse cosa ridicola- ? Il viandante deve 
[26] pensare alla meta per incoraggiarsi ... 
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[1] - Ultimo giorno di Carnevale -  
 
[2] 1° Altra cosa di cui si ha da ringraziare: essere fuori dei pericoli!! 
[3] 2° I) Qualche volta si invidiano i mondani (veglioni - maschere - divertim. - teatri .... 
[4]    II) Invece non si dovrebbe: essi sono in pericolo di peccare - l'occasione: per civiltà:  
[5]        sotto sembianza di dovere(inviti .... in famiglia) Persino S. Teresa ... S. Agostino ... 
[6]        Dio li ha lasciati ... E' necessario essere portati via .... 
[7]        Invece voi siete i prediletti fiori - posti qui a servire Dio in modo speciale .... 
[8]        per farne sacerdoti .....: Se si fa più volentieri si gode più consolazioni: Vos qui 
[9]        reliquistis omnia .... Essi un piacere d'un giorno voi dell'eternità .... 
[10]        essi dà poco voi immenso ..... 
[11]   III) 1° Ringraziamo G.[Gesù] d'averci preferiti - 2° Stimiamo fortuna - 3° protestiamo 
[12]        di non più separarci da lui .... 
 
[13] 3°Per carnevale tante anime riparano! 
 
[14] 1° Giorno di quaresima  
 
[15] 1° Tempo di penitenza - imita il digiuno di G.[Gesù] C.[Cristo] - vi dirò obligo [obbligo] di  
[16]      mortificazione . 
[17] 2° I) Che sia - obbedire - carità - studio - non solo 
[18]      penitenza e digiuni - 
[19]   II) Tutti obligati [obbligati] - perché tutti peccatori. - Penitenza di qua o di là - 
[20]       - S. Chiesa - 
[21]  III) Modo - Esterna = occhi - udito - Lingua - Gola studio; inclinazioni naturali - 
[22] obbedire - pensieri - leggere 
 
[23] 3° felice colui che so mortifica!! 
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[1] Via Crucis - 
[2] 1° Stazione 
 
[3]  1° Fatto 
[4]  2° Tre cause condannano Gesù- ingratitudine crudele dei Giudei - 
[5]      debolezza di Pilato - amore di Gesù al patire per noi 
[6]  3° Tre cause fanno morire G.[Gesù] C.[Cristo] pel peccato in noi - ingratitudine 
[7]      non pensando ai benefizi - debolezza nel resistere a passione - 
[8]      misericordia di Dio nel non fulminarci. 
 
[9] 2° Stazione 
 
[10]  Gesù prende croce - portiamo croci: rassegnati - faccenda - per amore 
[11]  di G.[Gesù] C.[Cristo] 
 
[12] 3° Staz. 
 
[13]  Ad ogni mancanza umana corrisponde dolore in Gesù = gola = fiele 
[14]  Gesù cade 1° volta = peccato - grave dolore - perché il pecc- è 
[15]  gran male. - 
[16]  Pentiamoci - promettiamo - schiviamo anche occasione. - 
 
[17] 4° Staz.  
 
[18]  1° Non tutte le circostanze sono uguali: vi sono giorni e periodi nuvolosi 
[19]  2° Le nuvole sono le più propizie pei meriti - 
[20]      M. SS: compare solo nelle nuvolose non quando G.[Gesù] è lodato 
[21]  3° Prendiamole bene: con maggior preghiera - come una prova - 
[22]  come una fortuna - 
[23]  Tutto muta nella vita: ma chi è buono domina tutto e sempre sta 
[24]  equanime. 
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[1] 5° Staz.[Stazione] 
 
[2]  1° Tutti sofferenze 
[3]  2° Si possono sopportare con G.[Gesù] o no - cioè essendo buoni o no ... 
[4] Nel primo caso soffriamo meno  
[5] Cireneo portò con G.[Gesù] - G.[Gesù] parte più grossa .... 
[6] Facciamo noi pure così - Il Chierico non santo 
[7] soffrirà immensamente .... 
[8]  3° Sappiamo allegerire [alleggerire] nostre croci 
 
[9] 6° Staz. 
 
[10]  1° Che significa riparare: porsi tra G.[Gesù] e i peccatori ... 
[11]  2° Dovere di riparare - G.[Gesù] premia i riparatori - 
[12]      Veronica è esempio 
[13]      Modo di riparare: parole - fatti - fervore .... 
[14]  3° Facciamolo perché tanti si convertano e vivano .... 
[15]      e facciano Pasqua .... 
 
[16] 7° Stazione - 1° Male il pecc.[peccato] malissimo ricaduta 
 
[17]  2° I) Più grave perché più ingratitudine - indurisce il cuore 
[18]     II) Più grave la 2° caduta di G.[Gesù] perché tutti i dolori della 
[19]         prima - più altri 
[20]    III) Umiltà - diffidenza - attenzione ad occasioni . 
[21]  3° Chiesa 
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[1] 8° Stazione - 1° G.[Gesù] dice a pie donne di piangere sui figli ... 
[2]      Così noi sui figli spirituali 
[3] 2° I) Sac.[Sacerdote] è padre . e deve pensare ai figli 
[4]        Se non provvede . pianga 
[5]    II) Un chierico ha grave responsabilità 
[6]        sulla sua pietà - studio - disciplina 
[7]        pesano le anime 
[8]   III) se ne ricordi quando prega - studia ecc.[eccetera]  
[9] 3° Chiesa 
 
[10] 9) Stazione - 
 
[11]  1° - Infelice il pecc.[peccato] più infelice l'abituato . infelicissimo chi s'abitua a confes- 
[12]        sioni e pecc.[peccato] e vice - versa  
[13]  2° Perché infelice? - diventa indifferente - senza 
[14]      rimorsi - impenitenza finale -  
[15]  Terza caduta più grave. 
[16] 3 Fede - occasione - Preghiera - vincere pure tiepidezza 
[17]   Chiesa 
[18]  --------------------------------------------------------------- 
 
[19] 10) Stazione 
 
[20]  1° Dopo pecc.[peccato] di Adamo venne disordine in tutto anche pel la gola e  
[21]  purità 
[22]  2° Portano molti mali naturali 
[23]      G.[Gesù] li scontò con l'essere spogliato nudo e abbeverato di fiele e mirra - 
[24]      Schiviamoli d'or innanzi 
[25]  3° Traena queam ... il casto è un angelo in terra.  
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[1] 11) Stazione - 
 
[2]  1° Il cuore è fatto per amare - Chi ameremo? 
[3]  2° I) L'amore può essere per noi o per il Signore - 
[4]     II) Dio merita l'amore perché più ci amò - probatio dilectionis 
[5]         exibitio est operis - vediamo la crocifissione 
[6]    III) Dio si ama colle opere . coi S.S.[Santissimi] Sacram.[Sacramenti] - colle giaculatorie 
[7]  3° Diligamus non lingua sed opere et veritatis ... 
 
[8] 12) Staz. 
 
[9]  1° la morte spaventa tutti - 
[10]  2° Dobbiamo cercare d'aver due sentim. di fronte a tal 
[11] pensiero: confusione per noi - confidenza in Dio - 

 
[12] Così fece G.[Gesù] C.[Cristo]: umiliato sino alla morte - abbandonato da  
[13] tutti .. - E d'altra parte confidenza nell'Et.[Eterno] Padre: in manus ... 

 
[14] Protestare spesso per sperare sola salvezza nei meriti e mise- 
[15] ricordia di Dio - Chieder perdono: abbandonarci alla Provvidenza - 
[16] 3° Sunto: la morte sia il purgatorio nostro. 
 
[17] 13° Staz.[Stazione] - 
 
[18]  1° fatto 
[19]  2° La Passione eccita tre sentim.: amore a Dio - odio al pecc.[peccato] 
[20] amore al patire - 

 
[21] M.[Maria] SS. [Santissima] la considerò mirando fra braccia G.[Gesù] C.[Cristo] morte - 

 
[22] Meditiamola assecondando spirito della Chiesa in settim. santa 
[23]  3° Sia questa davvero una settimana santa. 
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[1] 14) Staz.[Stazione] -  1 fatto 
 
[2]  2° S.S.[Santissima] Comun.[Comunione] è azione grande perché vien tutto G.[Gesù] - perché viene 
[3] per rimanervi - viene colle grazie (Zacheo) 
[4]      Nel sepolcro solo corpo e Divinità - non per rimanervi - non 
[5] con grazie - 
[6]      Prepariamogli Sepolcro nuovo - non pecc.[peccato] [manca parola cancellata] unguento prezioso - 
[7] per restare con lui - 
[8]  3° Quel sepolcro diventò glorioso così noi se riceveremo bene  
 
[9] =================================================================== 
[10] - S. Giuseppe - 
 
[11] 1° La morte buona o cattiva? Con Gesù e Maria? - S.[San] Giuseppe inviti 
[12] 2° S.[San] Giuseppe invitò - B. Margh.[Margherita] Alocoque 
[13]     Bene novena - Bene preghiera 
[14] 3° Spero il S.[Santo]Viatico - Spero di spirare fra le braccia di Maria S.S.[Santissima] 
 
[15] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[16] Gesù - Buon Pastore 
 
[17] 1° Gesù = buon pastore è modello e primo prete - colui che deve pascere le  
[18]      anime vostre - 
[19] 2° Dovrei - pascervi - predicazione - esempio -  { Perdono - Suggerite voi 
[20]   amarvi - trattarvi bene ... preghiera   { suppliche noi ..... 
[21]   dar la vita - da esempio e sanità -    { Pregate che mi salvi 
[22]          Una Comun. spir. per me e pei miei 
[23] Voi corrispondete? - Fin troppo generalmente - Ma non manca essi alcuno .... 
[24]   qualche caprone c'è .... Chi più ne ha bisogno .... cui si preparan più lacci ... 
 
[25] 3° L'anima vostra è legata alla mia - il bene della diocesi ... non si cerchi 
[26] altro da fare-  
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[1] Come confessarsi  
 
[2] 1° Dovrei parlare di M.[Maria] SS. [Santissima] - ma credo che sia ossequio gradito di confessione 
[3]     e del modo migliore di rendere l'anima bella e cara a M.[Maria] SS. [Santissima] --- 
[4] 2° Scopo della confessione settimanale non è tanto di scancellare peccati 
[5]     piuttosto la correzione .... a tal uopo si fa conoscere - si sceglie si rende conto 
[6]     Mezzi: scelta della cosa da corregere [correggere] 
[7]   Accordo col confessore | Non dir tutti i veniali 
[8]   Rendiconto e proposito | Uno ben spiegato e proposito 
[9]   Rimozione quotidiana . |  
[10] 3° La confessione è il gran mezzo di direzione spirituale 
 
[11] Vita eucaristica di G.[Gesù] in Semin. 
 
[12] 1° Non est alia natio ... vero di tutti .. più di noi - G.[Gesù] convive con noi. 
[13] 2° a) Non siamo solo 110 in Sem. ma 111 - Vi è camera pel Sig. Rett. Profess. .. Vi è camera 
[14]    di G.[Gesù] C.[Cristo] - Vi è campanello dello studio vi è un campanello di G.[Gesù] C.[Cristo] -  
[15]     b) Sappiam che fa Rettore ... che fa G.[Gesù] C.[Cristo] ? ... Ha voluto venire qui per convivere 
[16]    come amico ... per consolarci 
[17]    come fratello ... per aiutarci .... nello studio e pietà  
[18]    come Superiore ... perché noi guardassimo di contentarlo obbedendo. -  
[19]     c) Come amico - siam venuti qui a consolarci? o con amici ... o malanconici? [malinconici] 
[20]  Come fratello . nella difficoltà di studio ... di lotta ... 
[21]  Come Superiore ... cercando di contentarlo in solo maestro? 
[22]  Rettore? Lavoriamo sotto il suo sguardo? 
 
[23] 3° In cielo staremo in compagnia di G.[Gesù] come ora: allora felici se adesso 
[24] abbiamo cercato far bene. 
 
[25] N.[Nota] B.[Bene] Che campanello ci piace di più? Refettorio o Chiesa? ... O questo Sem. ci pensiamo? 
 
[26] Patto d'amore con G.[Gesù] C.[Cristo] ... Lampada .... 
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[1] L'Editto di Costantino - 
[2] 1° Tutto il mondo in festa Dovrebbe esserlo assai più ancora 
[3] 2° Mondo pagano - Adorava falsi dei. 
[4] Era immorale 
[5] Perseguitava i cristiani - persecuzioni 
[6] Proibizioni di predicare 
[7] L'opera di Costantino - Apparizione della croce  
[8] Editto . la croce - templi - facoltà di ereditare 
[9] Processioni - libertà di parola -  
[10] Liberò schivi 
[11] Proibì immoralità - 
[12] Donna - Imperatore - 
[13] Libertà uguaglianza - fraternità - 
[14] Riflessioni - Ringraziare - Potenza di G.[Gesù] C.[Cristo] 

 
 

[15] Farsi animo - Non credere che sia finita - martiri -  
[16] Lavorare - farsi buoni per essere santi ministri far conoscere 
[17] ed amare G.[Gesù] C.[Cristo] 
[18] 3° - Spunti in cielo la libertà da ottenersi colla preghiera, col sacrificio - 
[19] col lavoro - 
[20] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[21] Chiusa mese Mariano  
[22] Chiusa mese Mariano 
 
 
[23] 1° Invece di meditazione dirà qualcosa da fare come chiusa. 
[24] 2° a) offerta di quanto si fece nel mese - umile - amorosa - 
[25]     b) Grazia - ciascuno quella proposta - (riconoscenti d'aver imparato .... a meditare 
[26]     c) Consacraz.[Consacrazione] = dare - far padrona - servirsi solo come piace a Lei - 
[27]         Specialmente facendo promessa particolare di meditare 
[28] 3° La benediz.[benedizione] scenda a dar frutto al proposito. 
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[1] - Introduz.[Introduzione] a mese di Giugno -  
 
[2] 1° Sacerdote è tra Dio e il popolo: parla con l'uno e coll'altro: così farò meditaz. 
[3]      parte parlando per G.[Gesù] a voi: parte a voi per Gesù. 
[4] 2° Tre grazie possiamo chiedere in questo mese a G.C. passandolo bene- 
[5]     a) esami - Si consolerà nelle pene - bene imprese - 
[6]     b) Esercizi S.S.[Santissimi] Grazie necessarie al loro stato 
[7]     c) Vacanze - Sarò loro rifugio in vita. 
[8]  Grazie di queste verità - 
[9]  Ci dà proprio un poco pena .... Speriamo in te 
[10]  Faremo bene: qualcosa da chiedere - 
[11] 3° Non più dissipato .... ma più raccolto - 
 
[12] Fiamme del Cuore di G. 
 
[13] 1° Appariz. - Già spiegate diverse fiamme - ora questa: 
[14] 2° a) Che siano: anime da G.[Gesù] castigate ed amate - come Giornata- 
[15]         G.[Gesù] ne desidera la liberazione perché redente dal suo sangue 
[16]         Mezzi: preghiera - atto eroico di carità - sofferenze - Mese - 
[17]     b) Grazie - esame - perdono promesse -  
[18] 3° Speriamo di venir sollevati noi .... 
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[1] Per quarantore - 
 
[2] 1° a) fede nell'Eucaristia 
[3]     b) Speranza nell'Eucaristia 
[4]     c) Amore all'Eucaristia. 
 
[5] 2° Fede - Che credere nell'Eucaristia Corpo - Sangue - anima - divinità 
[6]   Perché credere (G.[Gesù] C.[Cristo] - Chiesa - 
[7]   Come credere - coi fatti - Messa - Com. Benediz. Viatico 
 
[8] 3° Voci di G.[Gesù] C.[Cristo] Eucaristico: 
 
[9]   - Il campanello della Elevaz. - della benediz.[benedizione] - del S.[Santo] Viatico - 
[10]   - La voce della [manca parola] del Sacerdote ... 
[11]   - Simboli .... 
[12] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[13] MANCA SEGNO G.[Gesù] esempio di odio al pecc.[peccato] 
 
[14] 1° Quest'uomo non teme che pecc.[peccato] - S.[San] Gris.[Grisostomo] - così G.[Gesù] - questo è un 
frutto di tal devoz. 
[15] 2 a) Che sia pecc:[peccato] un' appariz.[apparizione] a volontà di Dio - chiude paradiso - apre inferno 
[16]     G.[Gesù] l'odiava perché Dio -- perché venuto ad ucciderlo: quis arquet me de pecc.[peccato]? 
[17]     I suoi nemici lo riconobbero innocente . 
 
[18]     E' necessario che vi sia tal odio! E' primo passo nel bene! Giovani 
[19]     che giocano sul precipizio .... 
[20]     La ferita venne aperta dal pecc.[peccato] mortale - 
[21] b) Grazie a G.[Gesù] morto pel pecc.[peccato] - Perdono - Esame sulle cause che 
[22]     avvicinano .... Proposito - 
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[1] Frutti - 
 
[2] 1° Dopo oggetto - simboli - frutti -   1° Umiltà 
[3] 2° Che sia ..... vantaggi a noi ..... 
[4]     [manca parola] a G.[Gesù] C.[Cristo] non cercava lodi ma disprezzi 
[5]     Invece a noi? .... 
[6] 3° Siamo cristiani?  
[7] --------------------------------------------- 
[8] 2° Beati panperes. -  
 
[9] 1° Gran solennità! Gran differenza dal predicare del mondo: Beati panperes .... 
[10]     deve posseder segreto ben grande .... studiamo 
[11] 2° -) Chi siamo tali poveri: quelli che vivono col cuore distacc. 
[12]   - -) Beati perché ricchezze sono pericolo G.[Gesù] povero .... morto povero 
[13] - - -) Rassegnarci allo stato nostro - non far pompa di ciò che abbiamo ... 
[14]        non vergognarci. 
[15] 3° G.[Gesù] povero nell'Eucaristia: - monest disciplipulus - P. Eimard -? Cosa 
[16]     promettiamo? - M.[Maria] SS. [Santissima] che hai veduto G.[Gesù] tuo figlio così povero 
[17]     ispira anche a me la povertà- 
[18] 3° Beati mites - 
 
[19] 1° Virtù più necessarie sono l'affabilità ecc.[eccetera] come spiccioli = ma mitezza .... 
[20] 2° -)Che è: governa collera - nell'indignaz. - zelo - risentimento - vera virtù - S. Franc.[Francesco] di Sales 
[21]   - -) G.[Gesù] mite bambino - s'oppone a Giacomo e Giov.[Giovanni] - col servo d'Anna .... sulla croce 
[22] - - -) Mansueti - possiedono il cuore che dominano - degli altri. S. Franc.[Francesco] 
[23]        di Sales - guai se si mostra d'offenderci - Sopportare noi - tenerci dal parlare - 
[24] 3° Agnum Ringraziare .... esame .... son cristiano?! .... Motivi di superbia?.... 



Pag. 25 
 
 
[1] 4° Beati qui lugent. 
 
[2] 1° Sembra contradd. - Eppure qui intende non dolore umano ma 
[3]     a) Chi sopporta in pace le croci .... G.[Gesù] consola - e consolerà - Yenite .... reficiam .... 
[4]     b) Chi piange i suoi peccati - piangendo si e consolati ... S.[San] Ag.[Agostino] - David - 
[5]     c) Chi piange per timore di non salvarsi - Ebrei ... 
[6]     Son questi i dolori che consola G.[Gesù] Venite -(Umus est bonus) Fatto così? .... 
 
[7] 5° Beati qui esuriunt ... 
 
[8] 1° Siamo in tempi di volontarismo - da Kant - ora G.[Gesù] C.[Cristo] ci parla per lui di 
[9]     volontà .... esuriunt ... 
[10] 2° qui si intende giustizia elevata = santità = è necessario assolutamente 
[11]     come per i frutti i fiori - come per studiare - come per il cibo. 
[12]     Veemente: poiché G.- dà in proporzione del desiderio: fame e sete: 
[13]     sentir desiderio di Comm. di virtù, di devoz. a M.[Maria] SS. [Santissima], delle buone letture: 
[14]     non di beni di terra ma: paradiso! paradiso! 
[15]     [manca parola]: in terra, santificandosi - Satiator ... in cielo: inebriaburtun 
[16] 3° Invece volli satiare  quest'anima di fumo! di fango! 
[17]     Per la santità un amore leggero - ma velleità - un ammiraz. della virtù 
[18]     Desiderio desiderare - oggi - sempre - Se guadagno tutto il mondo 
[19]     è nulla: se mi facio [faccio] santo è tutto 
[20]     Oggi non desideri terreni .... 
[21] 4 Beati misericordes - 
 
[22] 1° G.[Gesù] prese corpo e anima e miserie ... ut misericors fieret .... e poi disse beati .... 
[23] 2° Che sia: come G.[Gesù] esercitò misericordia - Lazaro [Lazzaro] Misereor - Peccatori .... 
[24]     Egli è l'oggetto della misericordia: quantim feristis - Chantal - baciar piaghe .... 
[25]     Egli è premio: temporale - Spirituale - eterna ... Indicium sine misericordia. -  
[26] 3° Quali opere di misericordia .... ammirabile la bontà di G.[Gesù] miserabili noi! questa è 
[27]     vocaz.[vocazione] divina del Sac.[Sacerdote] - dir parole buone - pregare - sollevare - imprestar libri - 
catechismo - 
[28]     Ah infantia mea credit mecum miserabio. 
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[1] 6 Beati mundo corde -  
 
[2] 1° Chi dichiara beati - come vedranno Dio? 
[3] 2° Colla mente: coll'intendere meglio la verità della fede ... S.[ Giov.[Giovanni] Evang. 
[4]     Coll'intuizione del cuore: è una selva vergine che produce assai più: tutte 
[5]     le forze del cuore vengono concentrate in G.[Gesù] - Giov.[Giovanni] riconosce G.[Gesù] - Pietà 
[6]     saporosa - [manca parola]LA ed intimità verso G.[Gesù] C.[Cristo] Eucaristico e M.[Maria] 
SS.[Santissima] 
[7]     In cielo: gloria speciale - in terra ministri di Dio: vedon Dio più 
[8]     da vicino. 
[9] 3° Grazie: dilectus meus qui fascitur: comunica la castità nella Com.[Comunione] 
[10]     perché possiamo giungere al sacerdozio ed al cielo- 
[11]     Colla mente veder meglio te - col cuore amarti più - essere sacerdoti 
[12]     di poco. 
 
[13] 7° Beati pacifici - 
 
[14] 1° G.[Gesù] C.[Cristo] è re della pace - e sono figli di Dio i pacifici è l'augurio pure a noi - 
[15] 2° Pace con Dio - esenzione dal peccato = filii per chi è in grazia - pax 
[16]     multa diligentibus .... coscienza pura - 
[17]     Pace a noi - Re in pace col farsi obbedire . non come turchi - 
[18]     Pace al prossimo - non offendere - pacificare i prossimi tra loro - 
[19] e poi con Dio. 
[20] 3° Grazie a G.[Gesù] apportator di pace - Perdono - Proponimento 
[21]     e preghiera - Pax multa diligentibus legem tuam -  
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[1] 8° Beati qui persecutionem ... 
 
[2] 1° Gran cosa gli altri ci perseguitano per distrurci e noi moltiplichiamo e 
[3]     dalle persecuzioni usciamo santi: Beati .... 
[4] 2° Sono una necessità di chi fa bene - Come G.[Gesù] C.[Cristo] - non si è del mondo.- 
[5]     Servono a distinguere buoni da falsi cristiani: per purificarci poiché 
[6]     del male tutti ne facemmo 
[7]     Premio finale vitam illorum: sicut sicii passionum estis .... 
[8] 3° Non est discipulus super magistrum!! Io ne ho bisogno! Vorrei 
[9]     soffrire di più ... 
[10] Almeno oggi: Se l'invidia potesse penetrare il cielo .... 
[11] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[12] 1° Fatto -. ricovero - Vita passa e beato chi fece bene - 
[13] 2° Difficoltà sembrano gran che! Passioni - rispetto umano - 
[14]     superbia . demonio! 
[15]     Ma chi supera tutto ha vinto - ora si trova 
[16]     con corona - Passioni vinte formano dolce ricordo - 
[17]     Rispetto umano vinto guadagnò stima - demonio 
[18]     vinto ci fece forti - 
[19]     Noi siamo colle mani piene - capitano che torna 
[20]     dalla battaglia - marco Polo - scuolaro - vecchi .... 
 
[21] Dalla morte saremo così se avremo vinto .... 
[22]     Benediremo corpo - demonio fuggirà - tutti ci loderanno 
[23]     o lascieranno- [lasceranno] Noi staremo colle sole opere fatte. 
 
[24] 3° Se venisse oggi morte: esame: risoluzione di 
[25]     sprezzar tutte difficoltà e lodare unicamente a farci meriti. 
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[1] Pensiero del cielo - 
 
[2] 1° Vangelo della dom. III d. Pasqua- 
[3] 2° E' pensiero utile: G.[Gesù] C.[Cristo] lo inculca - Deum ridebunt .... consolabentur .... meglio 
[4]     entrare in cielo .... si via ad vitam .... regnum Dei .... 
[5]     E' pensiero necessario pel bene .... nella noia - nelle tentaz. .... nei patimenti: S. Policarpo .... 
[6]     S. Francesco d'Assisi .... 
[7]     Diversità di meriti: - a cottimo lavorare 
[8]     Come fare .... Si lavora - ma come se non si sapesse che si è pagati 
[9]     Non come cosa che dipenda da sorte: ma da noi .... 
[10] 3° Volgiamo spesso gli occhi al cielo ... 



Pag. 29 
 
 
[1] ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
[2] Nel mese di Maggio meditare su Maria SS.[Santissima] 
 
[3] (1° I contadini affaticano a far produrre - noi a preparare le armi .... 
[4] (2° queste armi sono studio e si fa! Virtù e si fa - anche divoz.[divozione] 
[5] (   Maria SS.[Santissima]e si deve fare specie nel mese di Maggio .... 
[6]  Ora tra ossequi il primo a meditare su Maria SS.[Santissima] 
[7]  E' anche mezzo migliore per divoz.[divozione] a Maria ... perché l'uomo 
[8]  è ciò che mangia così .... 
[9]  Ma farla bene - digerita bene 
[10] Non giudicare come se si leggesse lettera di casa 
[11] e non si guarda ortografia .... non sopra le nubi ... non 
[12] è forse anche povertà lo sprecare .... (Cum humilitus 
[13] sermocinatio eino) - se no si fa niente ... 
[14] Digerire cioè risolvere ... e ricordare come le 
[15] regole di latino ... certuni ne discorrono!! 
[16] Fan esame di coscienza su tal ossequio 
 
[17] Una novena ben fatta. Sac.[Sacerdote] Alutto - Bolett. [manca parola] 
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[1] 3° I pensieri cattivi 
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[1] Luna sub peditus = disprezzo -  ricchezze 
[2]      Onori 
[3]      roba- 
[4] --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[5] Via Crucis 
[6] 1° Fatto - solo per nostro amore - dunque ringraziamolo confidando - 
[7] 2° Croce = simbolo dei peccati - dunque siamone pentiti ..... osserviamo legge - 
[8] 3°  
 
[9] V. Scotton 
[10] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[11] Gli uomini più infelici sono i non divoti di Maria SS. = e quei che l'offendono ... 
[12] Non misericordia (Maria) ma giustizia (Dio) ... 
[13] - Fatto di tre soldati di [manca parola]: vol.[volume] II - pag.[pagina] 236- 
[14] Noi li imitiamo tali soldati nel ferire il cuore di Maria SS.[Santissima]... si sta a sentire .... 
[15] Lo dice: lo Spirito S.[Santo] : Tuan ipsius animam pertransibit glorias 
[16]  fede .... G.[Gesù] e Maria vedessero il mondo con un cuore solo - 
[17]  Maria SS. ad un giovane che da a pecc.[peccato] si fa vedere co- 
[18]  nuove lancia nel petto: voce: l'ottava è il tuo nuovo peccato. 
[19] quando finiremo di offendere Maria SS.[Santissima]? - Hodie si vocum 
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[1] FONTE DI PURITÀ'  (V.[Vittorio] Eman.[Emanuele] Sett.[Settembre] 1907 - 276) 
[2]     ( fatti bellissimi                 ) 
[3] Esordio - essa preserva dal mortale e veniale - ce ne fa rimettere pena .... medicina 
[4] a spirituali infermità - cibo dell'anima - seme di risurrezione ... 
[5]  Ed è anche fonte di purità - 
[6] Conferm. a) E' virtù necessaria - più bella 
[7]   E' più difficile a conservarsi - militia est vita .... specie qui - Inter [manca parola] 
[8] E' virtù facile ad offendersi e vi sono tanti pericoli: esterni ed interni - ovunque .... e in 
[9] ogni tempo - Nessuno è risparmiato: S.[San] Paolo - S.[San] Franc.[Francesco] di Sales ... tre in pochiuta 
castitate .... eccideret stellae de coelo: 
[10] S.[San] Bernardo = nudo nelle spine - 
[11]  E anche voi quante tentaz. ? - Son i più terribili scogli .... quante vocazioni 
[12] smarrite? - Cancellate il sesto e settimo .... 
[13]      b)  Ora: nell'Eucarist. mezzo più potente: - Ci trasformiamo in G.[Gesù] - 
[14] e quindi di quanta purità? - non accuse - chi predilesse: di S.[San] Giov.[Giovanni]: singularis prerogativa 
[15] virginitatis amplionis stilectiones fecerat dignum. - Dilectus qui pascitur inte lilia! 
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[1] amo fanciulli - beati mundo corde ... cantico speciale - Virginus enim sunt 
[2] segnantur ognum quocumque erit ... Ebben ci trasformerà in Lui .... 
[3] Fimmentur electorum et vinum germinans virgines (Zacch. IX - 12-) .... 
[4]  Il fatto prova che i più puri più han sete della Eucaristia (nel mondo e ritiri ...) 
[5]  Invece gli impuri rifugnano [rifuggono] .... debbono farsi violenza .... odiano chi 
[6] frequenta .... forse fanno sacrilegi. 
[7] Omne simile appebit sob....... 
[8]  CONCLUSIONE- Non voglio con ciò dire che gli impuri devono 
[9] star lontani da Comun. - voglio dire 
[10]  Puri - non lasciarla per consumarsi 
[11]  I tentati - andare - 
[12]  Gli impuri disporsi colla Confes. - ad andare ... non con perseveranza 
[13] e come si deve - poco per volta: odio al pecc.[peccato] - dedicato in mezzi ecc.[eccetera] 
[14] diminuiranno gli incentivi e crescerà la grazia ... 
[15] (Es.[Esempio] Gerola III - 462 - es. 20) 
[16] Credete voi che il milior ornam. sia essere ben vestiti sapere facendo bella 
[17] figura - far miracoli ecc.[eccetera]? - No è più essere puri. 
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[1] S.S.[Santissimo] Viatico 
 
[2] Esordio: Luc. VIII - 1 - fatto e dimostrare come G.[Gesù] buono per venire a noi nel viatico non  
[3] avrà bisogno di parane influenti - nè edificate chiese - Egli verrà volentieri .... 
[4]  CONFERMAZ. Viatico= provigioni [provvigioni] di viaggio - sempre per beni naturali e soprann. 
[5] specie in punto di morte perché demon. modicum tempus ... ci vuole coraggio .... 
[6] Ebbene G.[Gesù] come alla sorella di Pietro - a Zachea - a Marta e Maria così verrà a confortare 
[7] noi - mentre ci abbandoneranno gli amici .... Pace a questa casa .... il padrone dell'eternità .... 
[8] Si Deus pro nobis .... quando non etiam cum ipso omnia nobis [manca parola]? Si vedremo allora 
[9] solo G.[Gesù] piò consolare il cuore? - 
[10] Né solo G.[Gesù] verrà volentieri - ma assolutamente vuole venire tanto che ci minaccia l'inferno se 
[11] non vi veniamo - Che differenza dagli altri medici? - 
[12] Tanti si spaventano di te, o G.[Gesù] - eppure ben guaristi [manca parola] testimone - resuscitasti Lazaro 
[Lazzaro]  
[13] i dieci lebrosi - [lebbrosi] figlio di Naim - ti portavano gli infermi .... 
[14] Non facciamo così - come tanti - chiedono consulti - piangono si disperano .... 
[15] e non sanno volgersi a G.[Gesù] .... E spesso G.[Gesù] colla pace guarisce anche da mali corporali .... 
[16] es. nella vita di P. Cesare de Bus = di signora che non voleva riceverli - il P. l'indusse 
[17] e guarì ..... - Perché: propter peccata veniunt adversa .... - grande rimedio è la 
[18] tranquillità ... E poi G.[Gesù] che guarì Emoroissa .... S.[San] Tom.[Tommaso]: valet ad salutem animae 
[19] et corporis. - Non aspettiamo dunque ma assicuriamoci l'eterna salute! 
[20]  Dunque: se malati chiediamo pasto - o preghiamo persone a dirci davvero 
[21] come stiamo - facciamolo anche per gli altri - Anche si spaventasse: che diabolica 
[22] carità sarebbe .... ma il Signore dà forza - Ogni cristiano chiamò grazia di non morire 
[23] senza sacramenti ... 
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[1]  Accompagnare il SS[Santissimo]: Viatico ... vincendo rispetto umano - come acc. 
[2] re - G.[Gesù] grande e benedice cortigiani e i loro sacrifici - (V es. Araba Comun. Euch. 
[3] pag.[pagina] 120 - Vi indulg. Arabo pag.[pagina] 128 - 29 -) è occasione per chiedere a G.[Gesù] di non 
[4] morire senza sacram.[sacramento] - invece tanti giovani!! ... stenta ad inginocchiarsi .... 
[5] invece serti se scesero dal carrozzone .... Per te val più un compagno .... Chi si 
[6] vergogna di me .... 
[7] "Signore non son degno del viatico: Domine non sum dignus .... ad querisbius? 
[8] In quegli estremi concedi perdono universale, o padre amoroso .... quel campanello Euca- 
[9] ristico .... saremo nelle tenebre... nel timore ...G.[Gesù] la nostra salute ... ma 
[10] appoggiati a G.[Gesù] chiuderemo gli occhi .... in pace in [manca parola] dormiam et requiescam .... 
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[1] COM. FREQUENTE - (Purg.[Purgatorio] XI - 13 - 6) 
 
[2] E' conforme spinto Chiesa - Primi cristiani ...."almeno" - Catech. Dom. esorta [manca parola] 
[3] a promuoverla - S.[San] Ag.[Agostino]: Sic vive ut quotidie sumere [manca parola] quotidie pucias, 
quotidie 
[4] sume, ... i S. più grandi la promossero .... Ven. d'Avila: chi condanna Com. frequente 
[5] fa uffizio diavolo .... 
[6]  La com. è cibo .... G.[Gesù] alla B. Margh.[Margherita] da Cortona: voglio premiare confessore che 
[7] ti permise con frequente .... Alocoque ...: prima di tutto riceverai ... (V: Arato 
[8] Com. Euch. 140 - 145 - [mancano due parole] - 
[9]  I vantaggi: sempre si intendono si Com. frequente ...(V.S. Alf. Apparecchio .... 
[10] (Arato 156 - 7) - Le indulgenze .... 
[11] Disposizioni - necessarie:  decreto ... 
[12]     Aurora 1906 - aprile 
[13]    Utili .... specialmente odio ai difetti ... 
[14]    non consuetudine 
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[1] Disposiz.[Disposizione] - 1° Essere in grazia di Dio - 
 
[2] Vangelo - Matt. XXII - 
 
[3] (Si potrebbe spiegare 1° che vuol dire essere mondi dal veniale - 2° perché: es.[esempio] Ag.[Agostino] e 
santi - 
[4]  3° Come fare .... 
[5] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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[1] UMILTA' 
 
[2] Togliere pecc.[peccato] mortale e ven.[veniale] = Spezzare - bisogna ancora adornare! - Primo ornam. 
[3] l'umiltà - 
[4] a) Perché bisogna cercare indov. i gusti del ricevuto - a Dio piace l'umile - Sepabis uscibit - 
[5] Descendent sicut pluvier in vellus - valli = umile - farisei superbi - fariseo: rispescit humili - 
[6] batem ... Humilem Deus protegit et leberat humiletus diligit et consolatur - humili se 
[7] inclinat - hu...(Imit. c.II - L III e libr. III - C - I) 
[8] b) Come fare - Chi servesi solo di libro legge bene l'atto di umiltà nel libro - 
[9] Gli altri - entrare nel santuario del proprio cuore .... chiedersi: chi è Dio e chi son io? 
[10]    Chi è Dio? - Figurarsi di vedere il nulla e poi l'apparizione delle creature al fiol .. se non 
[11] sostenesse tutto tornerebbe nel nulla! - S'onova l'autore dell'Iliade - della divina Com. ecc.[eccetera]  
[12]    E' padrone: non solo come re d'Inghilterra ... o russia - solo di parte - e per poco ... 
[13] Rex regnum ... 
[14]    Chi son io? Se fossi grande come tutti gli uomini .... Che cosa ho di mio? - Se fossi 
[15] distrutto ... se non fossi nato! Togliere mollecola [molecola] d'acqua dall'oceano! - E le mie miserie? - 
[16] Granello di polvere in confronto di montagna .... Paragonarlo al mondo .... eppure .... 
[17] Substatia mea tanquam [manca parola] ante te .... 
[18]    Dunque se egli solo pensasse a me ... eppure vuole venire! 
[19]    Si può fermarci anche sopra gli attributi di Dio e scienza .... 
[20] Allora vi sembrerà bene restare inclinati al Confibur ...Domine, non sum digno ... 
[21] vi parrà troppo avvicinarsi a G.[Gesù] ... 
[22] Si fa almeno la domenica ... 
[23]   E' difficile? Si imbrogli solo: Chi è Dio e chi io? Humilibus dat gratiam 
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[1] Altra dispos.[disposizione] - fede Esempio bellissimo - Riscossa 1909 - 6 Novemb[Novembre] 356 
 
[2] Misterium fidei- 
[3]  2° Credere apostet .... accedentem ad Deum - in che consiste? 
[4] Credere a verità rispetto Eucaristia = specialmente alla reale presenza - 
[5] Come G.[Gesù] l'affermò nel c.VI di S.[San] Giov.[Giovanni] anche a costo di perdere discepoli (come fa  
[6] Chiesa condannando Eresie). 
[7] Berengario condannato .... Protestanti condannati dal Conc.[Concilio] di Trento: vere realitae 
[8] substantilitur - Rimane solo ... praestet fides suplematur .... 
[9] Come è possibile? Come nozze di Canan .... Come sotto così piccola ostia? - 
[10] come in tutte le ostie e in ciascuna parte? ... E chi sei tu .... che giudichi .... 
[11] come grano produce spiga, pane diventa sangue? Tutto è pieno di misteri ..... 
[12] Ignorantia modi non tallit nei veritatem - Analogia: parlo e tanti intendono. 
[13] Uno spicchio ridotto in pezzetti ciascuno dà mia imagine [immagine]. Del resto: guardo solo se il 
[14] puoi! E' troppo chiaro: qui scrutatoe est majestatis opprimetur a gloria. 
[15] S.[Santa] Teresa: più facilmente credo ai misteri che altre verità - Fides tua te salvum fecit. 
[16] COME PROCURARLA - Pensare a quel che ha detto  - oppure - aiutarci 
[17] con fantasia e memoria: se apro quel tabernacolo .... Persona fatto di Vangelo: 
[18] per a Gesù che predicava ai fanciulli: figurarsi d'essere uno d'essi .... credo Domine 
[19] sed adiura incredulitatem meam. Se guardo egli mi vede, se prego ascolta ecc.[eccetera], 
[20] come se al mondo fossi solo .... Più che Zacheo.... 
[21] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[22] Chi vuol star bene un giorno s'annoglia [s'annoia] chi una settimana vada al pane - chi mi 
[23] ama uccide maiale - che sempre si faccia prete . 
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[1] Altra: AMORE - 
 
[2] Mistero d'amore - (Io XIII - I): Cum dilekis jet suas .... non agli angeli ma 
[3] all'uomo: quid est homo...? non ai beati: qui erant in mundo - amò all'estremo: 
[4] in fenem dilekit. 
[5]  Amore = voler bene a se è possibile = far bene. Dal fare si conosce amore. -  
[6] Se uno dà medaglia - gioia rara - vesti = cibo - quel figlio che diede pel padre cancrenoso 
[7] nel naso il pezzo di braccio .... se desse tutte e due braccia: vita: Majoren charitate .... 
[8] E G.[Gesù] fosse solo sudore - parte di carne .... Corpus Dom. ... anima .... - Divinità - 
[9] tutti tesori della scienza di Dio .... quando un [manca parola] ipso .... (E viene anche SS.[Santissima] 
Trinità) 
[10] S.[San] Ag.[Agostino] Cum esset sapientissimo .... ditispim = in fienem dilekit .... 
[11]  2 - Dunque desidera amare! Come procurarlo? - O con ciò che ho detto .... 
[12] ovvero: Desiderate aspetto grazioso? - sapienza - virtù ecc.[eccetera] ? eccoli in G.[Gesù] .. così 
dell'amicizia .... 
[13] G.[Gesù] attirava tutti con amabilità - bel tatto - specie fanciulli - molti desideravano solo di 
[14] vederlo V. Zaccheo (Luc. XIX 3) quaerebat eum didue! 
[15]  E come amoroso il suo cuore! - Non lo ritraevano le miserie - i malati - anche 
[16] abbandonati: ex.g. Paralitico di 38 anni .... non son venuto pei giusti .... ex. g. Maddalena .... 
[17] e l'adultera .... Buon pastore colla pecorella sulle spalle: padre figlio prodigo: Christus [manca parola] 
[18] hodic ipse et in saecula: suoi non solo lo vediamo - nè solo chiediamo perdono .... 
[19] (Can. XXI) 
[20] Fare un bel dialogo: Simon Isamis .... contristatus est qui dikit ei terbia: 
[21]  Inebriami charissimo (Imit. L III . V 
[22]  (Bisognerebbe far risaltare massima unione V. Pagani - pag. 269 -) 
[23]           Consid. XXV 
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[1] 3 DESIDERIO - 
[2] E' disposiz. logica - le dodici costellaz. in cui gira il sole = dodici disposiz. 
[3]    Sol justitiae Ch. Deus noster  
[4] delle passioni umane rispetto a G.[Gesù] - I buoni l'amano e finchè non 
[5] hanno lo desiderano 
[6]  G.[Gesù] volle essere desiderio per 40 secoli - Si dice totus desiderabilis. 
[7] Daniele: vis desideriam - desideriam collium aeternanum veniet deside- 
[8] rabus cundis gentibus - in quem desiderant angeli prospiare. - Desiderio 
[9] desiderarsi - - Appetito nel mangiare: Si quis setit - omus sibientes 
[10] venite ad aquas .... Sicut desiderat amos ad fontes .... ito desiduat - 
[11] Sibivit anima mea ad Deum .... Sibivit in te anima mea, quam 
[12] multiplicates tibi caro mea. 
[13] G.[Gesù] gradisce desiderio ex. g. Stanislao Koska - fanciulla Imelda Lombatini! 
[14]  Che differenza in noi! - Talvolta non colpevole - ma l'abituale 
[15] apatia! Se fosse una vacanza!! ecc.[eccetera] .... 
[16]  Come procurarlo? - Chi ha cuore di fango - di pieno di santità desidera 
[17] ben altro! Togliere questi se no .... non così! Stanislao .... 
[18] Se si legge il libro - si legga attentamente .... Gli altri: colui che è desideroso 
[19] per 40 secoli - i Magi - i Pastori - Patriarchi - Simeone - Che posso desiderare? 
[20] Luce? - grazia? - coraggio? - scienza? consolazione - Ebben G.[Gesù] è tutto 
[21] desideratelo la notte - il mattino - la sera .... (V. Gerola Es. III - 461 - (18) 
[22] -------------------------------------------------------------------------------------------- 
[23] Parroco di Benevello che ritratta piccola mormorazione!! 
[24] Impedim. al desiderio 1° pecc.[peccato] ven. curiosità - sensualità - critiche 
[25] 2° Imbroglio vero ma non sentito - imbroglio di coscienza - 
[26] 3° Imbroglio imaginario [immaginario] ma sentito - ex. g. scrupoli -  
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[1] Dispos.[Disposizioni] Corporali - Digiuno - [manca parola] - Modestia 
 
[2] Digiuno - Non G.[Gesù] C.[Cristo] non i primi crist. - ma abusi e meno adatti a prepar. 
[3] e ringraz. - Già l'apostolo ne lamenta - e così poco per volta si stabili: Esses digiunam ... 
[4] Due digiuni: Ecclesiastico - non è questo - il naturale ed è questo per le 
[5] Comun. - Non imposta se non a posta - se si va a confessarsi .... 
[6] Se non sa se prima o dopo mezzanotte? - tarda - Se tra il suono di uno 
[7] ed altro orologio? - Può andare .... 
[8] Non tenuti già infermi - 
[9] 1) Che sia digeribile - non Cappello - lana - maglia - metallo .... 
[10] 2) Che si prenda come cibo e bevanda - per es. mentre si lava sfugge .... respira .... e non può ancora 
[11] andare.... Cuoco può gustare il brodo .... prete vino prima di messa .... lavarsi 
[12] bocca .... purché si getti via acqua e se anche paresse asserne inghiottita un poco 
[13] si può ancora andare .... sarebbe conoscenza 
[14] 3) Introdotte dall'esterno - dai denti - sangue e cibo - 
[15] In dubio [dubbio] si domandi all'assistente - oppure se non si può si veda ... 
[16] (Significa mondezza dalle cose del mondo - rende più bella l'anima - ad attendere 
[17] a G.[gesù]) - 
[18] Mondezza - - in corpo e vesti - come a gran personaggio - frequenza toglie rive- 
[19] renza - [manca parola] d'imbroglio - unghie lunghe - non puliti - mal messi abiti - 
[20] Scarpe - calzoni - cravatta - (Cottolengo si cambiava abito) Ci vuol semplicità 
[21] ma pulizia - Non importa se malati i fasciati - -  
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[1] MODESTIA= Contegno andare e venire - Militari depongono spada - è conveniente 
[2] così noi i guanti e mantello da noi imbroglierebbe. 
[3] Passo grave - ma diritti e disinvolti - per tempo - mani - occhi - fare 
[4] genuflessione .... i piccoli piedi - Tener bene patema senza 
[5] soffiare troppo sopra - non fissare sacerdote - bocca - lingua - testa 
[6] sollevata - non allungare troppo testa .... Inghiottire per tempo - 
[7] non toccarla colle dita - Non è peccato che tocchi denti - però se si può 
[8] si fa a meno- 
[9] Condizioni che manifestano - destano - mantengono e crescono 
[10] disposiz.[disposizione] dell'anima. 
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[1] Ringraz.[Ringraziamento] V.[Vedi] nel mio quaderno -  (V.[Vedi] S.[San] Alf. - apparecchio - 
[2] Immed.    (Gerola - III - 449. 
[3]       Pagani XXV - p. consul 
[4] Far promessa particolare - pel giorno - | Non movebar in aeterum 
[5] Ecce dimidium do panperibus -             | tamquam leones ignon [manca parola]  
 
[6] In sostanza si fanno atti di  fede 
[7]     speranza 
[8]     carità 
[9]     offerta 
[10]     Domanda - anche un pò disordinati - 
[11] MEDIATO - non si mangia per digerire ma per lavorare - opere buone ecc.[eccetera] il 
[12] più bel ringraziamento - ginnastica spirituale. 
[13] Lasciar trasparire in noi G.[Gesù] in pensieri - parole - opere - come se fossimo di vetro 
[14]        La fiamma interna .... vibo ego .... 
[15] Come in un luogo capitasse rettore l'assistente lascia regolare lui - 
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[1] Comm.[Comunione] in Sem.[Seminario] 
[2] Obiez.[Obiezione] - Ma le cose dette di sopra è impossibile farle - in so poco tempo in Semin..... 
[3] R. - Non è possibile non si debbono far tutte insieme - nè nel modo preciso spiegato .... 
[4] In due minuti si può far tutto - 
[5]        difficilmente! 
[6] Un buon giovane sa trovare tempo a tutto .... Incomincia dalla sua 
[7] prima - o almeno al mattino: alza subito - si mette bene .... nulla trova ricreazione 
[8] non si dissipa .... non corre - gioca .... E' dei primi a portarsi in fila - e entrato in chiesa 
[9] si raccoglie subito: messa e oraz.[orazione] sono preparaz.[preparazioni] - attento alle distraz.[distrazioni] 
non gira 
[10] cogli occhi .... finite oraz. non sta a litigare con se stesso .... nel mimeahu e 
[11] indulgentiam si figura ricevere assoluz.[assoluzione] - - spesso è molto tentato - Dice bene le 
[12] sue orazioncelle ... 
[13]  Qualche volta lo fa da sè - chiude gli occhi e si raccoglie - pensa a G.[Gesù] - lo adora - 
[14] s'umilia .... desidera ecc.[eccetera]  
[15]  Qualche volta s'accorge che non va .... da sè - spesso prende libro legge - pronunzia 
[16] anche parole ... non perde tempo .... Il tempo vola- 
[17]  Si alza serio modesto - grave non affrettato - andando continua sua preparaz. 
[18] si figura di andare a ricevere G.[Gesù] da Maria SS.[Santissima].... Spesso poi resta distratto qui. 
[19] Ma appena può si raccoglie dinuovo [di nuovo] tornando a posto - non fissa sacer.[sacerdote] in faccia. .. 
[20] RINGRAZ.[RINGRAZIAMENTO] - giusto a luogo - abbassa occhi - si raccoglie in sè ... e 
[21] resta immobile ---- talora può continuare così fino al termine di Messa .... 
[22] e che bei sentimenti! Super senes intellemi .... che dialoghi .... Sarà anche 
[23] difettoso - ma come ne parla a G.[Gesù] -  
[24] Talora prende libro ... gli spiace d'essere freddo - se ne umilia .... 
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[1] si sforza .... e questo si che è accetto a G.[Gesù] C.[Cristo] - come raccomanda a G.[Gesù] i suoi interessi. 
[2] La messa è finita .... per molti pare tempo di distraz.[distrazioni] - si guarda - si prega [manca parola] 
ecc.[eccetera] 
[3] Il buon giovane ne pare contento perché non più fatica ... ma continua nel racco- 
[4] glimento - non sta a guardare il prete e l'inserviente . .  lo continua uscendo di chiesa.... 
[5] e specialmente nella meditaz. 
[6] Del resto in lui è diversa la giornata della Comun. dalle altre. .  
[7]  Ecco che questo è possibile - e abbraccia tutto Ma questi si 
[8]     | Come a casa - Si è oligati [obbligati]? - No - 
[9] che ritraggono profitto |   Si è dispensati dal prepararsi? - No - 
[10]     |   Si è dispensati dall'esaminarsi? - No - 
[11] (si potrebbe anche fare un pò di meditaz. sopra una disposiz. per es. sull'umiltà ... 
[12] finché piace, per alcuni giorni .... poi fermarsi più su altra ecc.[eccetera]  
[13] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[14] COM. SPIRIT. - 
[15] Quante specie di com.? - Si fanciulli - donne - - frequente - annuale - settim. 
[16] di ringraz. - Sacram. e spirituale - 
[17] CHE SIA - La fantasia talvolta ex. g. distraz.[distrazioni] di danno - talvolta di vantaggio - 
[18] infermo che assiste a funzioni da casa .... pellegrinaggio spirituale .... - Lontani di corpo - vicini 
[19] di spirito - Consiste nell'andare in chiesa a far comun. collo spirito - mentre spesso 
[20] si è in chiesa col corpo e in ricreaz. collo spirito .... 
[21] Si può fare molte volte - (Arato. pag.[pagina] 177) - in ogni luogo - non richiede stato 
[22] di grazia, basta recit. atto di contriz[contrizione]. - non si richiede digiuno  
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[1] VANTAGGI - Non comandate      mai -  
[2] (Arato- 176 - 77) = i due vasi - 
[3]  Imposta si [manca parola] di propositi - (Arato pag.[pagina] 176) 
[4]  Imposta unione con Dio 
[5]  Supplisce a com.[comunioni] Sacram.[Sacramentate] - (quando spesso manca tempo .... non digiuno .... 
[6]  scrupoli ...) 
[7]  Serve per prepararsi a Com.[Comunioni] Sacram.[Sacramentate] come legno scaldato presto si accende 
-  
[8]  Ricevere molte grazie - Arato - 177 - B. Angela ... 
[9]  Ci avvicina a G.[Gesù] - Parole di S.[Santa] Teresa (Arato - 179) 
[10]  MODO - In breve ciò che si fa nella Com.[Comunione] Sacram.[Sacramentata]... 
[11] se in pecc.[peccato] primo chiedere perdono ... 
[12]  Possiamo dire così = V.[Vedi] giovane provveduto - V.[Vedi] Arato pag.[pagina] 177 - 78 
[13]  V.[Vedi] S.[San] Alf. - nulla - visite - 
[14]   Quanto parla? - Più spesso è meglio - almeno quando si 
[15] assiste messa e non si comunica realm.[realmente] al Dom. non sun dignus ...- 
[16] Appena svegliati .... sera prima di addormentarsi: in pace in idipsu... 
[17] dormiam et requiescam .... - Alle undici - in tentaz.[tentazioni] in studio ... 
[18] di malinconia .... Mons.[Monsignore] Taroni e fatto con Dio: aspirare= [manca parola] 
[19] inspirare = venuta di G.[Gesù] 
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[1] Osservarlo totaliter - prompte - pel Signore - 
[2] Regolam - 
[3]     Hum tantum diem vikispes te computa 
[4] che indeboliscono      quem sine alla regulae trasgressione dukisti 
[5] Pecc.[Peccato] ven.[veniale] è piccola malattia 
[6] Producono disgusto e nausea delle   O jugnum S. Amonis, quan dulcitu copis, 
[7] cose spirituali -      gloriosae laqueas - suaviter premis, delectan - 
[8]         Ser onoras" S.[San] Bernardo 
 
[9] Obbed. [manca parola]  1° perché - [manca parola] a Dio più che non li altre virtù 
[10]     2° Contiene ogni altra virtù 
[11]     3° Perché ci unisce di più a Dio 
[12] " Nunquid vul Dominus olucausta vet victimas et non potius ut obediatur voci Domini? 
[13] Melior est enim obedientia  quam victinae et anscultare magis quam 
[14] offerre adipem arietum" ... pro eo quod abiccisti sermonem Domini - obiect te 
[15] Dominus ne sis nex. (I Reg. XV - 22) 
[16]      | Loquesur contribus et nos liberati sum. 
[17]      | Chi non ama disciplina neppur chi lo rappresenta 
[18]      | Obiez.[Obiezione] obliga [obbliga] sotto pena di pecc.[peccato]? - 
[19]      | Come faremo nelle vacanze? - 
 
[20] Osserviamolo: 
[21] 1° per     Tutto gli ordini religiosi - Perché: omnia quando magis 
[22]      ordinata sunt tanto magis utique bona sunt (S.[San] Agost.[Agostino]) 
[23] Origine {1° Regolam.[Regolamento] viene da Dio - 
[24]   {  Il nostro vescovo: Spiritur S. posnit episcopos regere ecclesiam 
[25]   {  Dei - qui nos audit me audit .... 
[26]   {  Ha molto senno: frutto di lunghe esperienze 
 
[27] 2° {Osservare comandam. - molte virtù - per oraz.[orazione] - molti devoti Non è questo gran fastidio? Chi 
sa se sarà buon prete 
[28] In {2° Vi è tutto che abbiamo bisogno per viver da buoni cristiani e diventar zelanti sacerdoti - 
[29] se {ce lo fa far presto e bene - Ricordate i giorni di vacanza o festa .... 
[30] è  {in modo utile - senza dover rendere conto di niente .... chiamerò contro di te il tempo ...... 
[31] buono {Salva da tanti pericoli ... 
 
[32]  {3° Consola se adempito - toglie dall'ozio - [mancano tre parole] 
[33] Effetti {Pratica Giordano Bruno 
[34]  {4° Impreziosisce tutte opere -  qui regulae vivi Deo vivit - 
[35]       S.[San] Luigi: continuerai a [manca parola] 
[36]       Secondo regol.[regolamento] saremo giudicati - S.[San] Stanislao 
Kostka 
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[1] Morte -  
[2] Ragazzi che andavano alla Chiesa di Maria SS.[Santissima] popolo per 
[3] vedere scheletro di morte - 
[4] Unico male - non malattie ma pecc.[peccato] - Nella morte possiamo avere 
[5] mezzo a schivarlo: mormorare navissima tuo ... ci aiuterà a salvarci - 
[6] Che sia morte - Mondo cerca corrompere idea: è nel buio - prevalenza 
[7] delle forze distruttive - fine della vita - scioglimento della condiz. fisiologiche 
[8] necessarie alla vita .....ma per noi è separazione di anima dal corpo: non 
[9] haternus hic .... - è l'anima che va al suo destino - 
[10] Tutto cammina a morte - sole che tramonta - fiori - dai maschi ai superbi  
[11] cedri - fauste - da protozoi - alla balena - megaterio tutto mare - case - paesi, 
[12] regni .... Babilonia e [manca parola] ....Adveniet dies Domini - coeli magno 
[13] impetu transient - II Pel. III - 10 - Pitture della morte: falce - 
[14] scettro - ai preti - corone - insegne - [manca parola], in fronte è scritto: tranquam 
[15] vos figuli confringet eos: solo Dio le è superiore: gran regina: 
[16] Ora: unde mors victoria tua? ... Himulus mortis peccatum est .... 
[17]  Come avviene morte? - Acqua sta nel vaso finché conserva retta 
[18] disposiz.[disposizione] nel recipiente - se si sdoga - così anima sta nel corpo finché 
[19] questo ne è atto: cuore - polmoni ecc.[eccetera] Se manca distruggersi - pare 
[20] inscindibile che queste membra debbono disfarsi! ... Esempio di giovane 
[21] più svelto Borello - [manca parola] .... tanto vispi eppure miserabili ....occhi - 
[22] testa - capelli - lineamenti ...fetore ... si apporta bara .... lenzuolo sdrusciti 
[23] si mette entro .... si riempiono i vuoti .... vengono sacerdoti: Miserere 
[24] mei Deus .... in chiesa: Non [manca parola] in jidicam cum servo .... 
[25] quia mulbus apri te justificabitum homo ecc.[eccetera] .... In paradisum .... 
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[1] portato al cimitero .... calata nella fossa .... in polverem revertens .... 
[2] (Apparecchio morte - consider. I - Schonzze V. III - 488 - Si Pregano o S. Franc.[Francesco] Angiò. 
[3] - Cha farebbe quel giovane se tornasse in vita ? Facciamolo noi 
[4]   Ricordarsi della morte: Membro mori = M.M. nella mano - 
[5] CERTEZZA 
[6] - E' cosa dubbia o certa? - Omnes morimur ( II Reg. XIV - 14 - Statum est 
[7]         dominibus. -  
[8] - Non fa bisogno di ragioni .... pure .... Serve 
[9]   Dio stabilì - statum est ---- Voluntati ejus quis resistet? - hominibus - 
[10] non è come del salvarsi o dannarsi - qui tutti - 
[11] L'è impressa in nostra mat. dissolubile .... come perché .... come orologio .... 
[12] Esperienza - Adamo - Caino - nessun disse: io non morrò. 
[13] Quante meraviglie gli uomini - eppure tutto ci fa morire! 
[14] letera [lettera] bona nostra vel mala incerta - sola mors est certe: incerto 
[15] se vecchi o giovani - buona [manca parola] - (V. Apparecchio morte) - 
[16] Ogni momento si avvicina ad essa .... ogni passo ..... 
[17] Come fummo scritti sul libro di battesimo .... 
[18] Verrà anno - mese - giorno - non importa se progetti - studi .... 
[19] Una mano al petto: batte il cuore ma un dì non più .... testa irrequieta .... 
[20] mente [manca parola] .... sorde le orecchie .... lingua .... occhi .... freddi .... 
[21] è la morte .... Venga qualcuno a cercarci ..... non ci siamo .... sola 
[22] al cimitero ..... ogni secolo si cambiano tutti gli uomini .... non vedremo 
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[1] più solo a nascere .... saremo nell'eternità 
[2]  Interrogate il cuore: quanti rimorsi e propositi ora sentite .... ascoltateli .... 
[3] Che direste di un condannato a morte .... d'un viaggiatore .... (vedi apparecchio...) 
[4] (Parabola: Schonzze - III - 481) Applicazione .... 
[5] INCERTEZZA NELL'ORA 
[6] Nibil certius morte, hora antem mortis mibil incertius - 
[7] Schonzze - III - 491 - .... quando già ne segno il nostro sappiamo - non però quanto 
[8] ancora ne segnerà - 
[9] Non è segno la vecchiaia .... 
[10] Non malattia - perché hanno effetti strani .... neppure medici .... 
[11] l'ignora sempre l'infermo - Peggio se ne vecchi e malati - 
[12] Esempio di Vero Consolino - uscito di studio - morte della sera senza Sacram. 
[13] Canavero di Canale = morto in cortile - il dopo pranzo di S. Giuseppe - 
[14] Solo Iddio può sapere l'ora della morte - Che disse ? Adveniet ut per.... 
[15] qua ora non putatis .... non altro - - -  
[16] Giovane che cade dall'albero per nidiate ... cade dalla finestra guardando processione. 
[17] Altra precipita dal balcone - bruciati .... sotto carro .... Zola asfissiato - 
[18] contadino di Vaccheria fulminato - giovane del Sem. fulminato mentre studiava ... 
[19] terremoto di Messina = V.[Vedi] Morti improvvise dello Schonzze .... 
[20]  Dunque stiamo sempre preparati .... schivando mortale: come 
[21] i presi son presi all'amo così gli uomini nel tempo cattivo ... come 
[22] parafulmine lo tira così pecc.[peccato]: stimulus antem mortis peccatum est ... 
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[1] Non lasciamolo fermare o facciamo atto di Costrizione - pensiamoci spesso: 
[2] I religiosi trappisti si salutano col memento mori. Due M. M. - quando si [manca parola]  
[3] transito .... - confessione come ultima di vita . 
[4] MORTE DEL PECC. V. Gerola: pag. 605 vol. III e segg. 
[5] Fra cento anni si potrà dire di ognuno: Santo - dannato - dipende da morte - 
[6] descendamus in infermus vivents = meditiamo mala morte per non farlo. 
[7] Chiediamo pure cattivi se vogliono far cattiva fine: diranno di non credere 
[8] ma in fondo desiderano morire bene ... Poveri ingannati .... può darsi che chi non 
[9] studiò resti promosso ... ma non chi fece cattiva vita: - Dio vede più che i professori .... quatis 
[10] vita finis che .... Chi vi promette buona morte? - Uomini? Non possono - Dio? - Il 
[11] cuor dell'empio sarà ridotto a mal partito in fine. - Misericordia? - In perditione  
[12] vostra rideto et subramato vos. - S.[San] Girolamo esperto e .... Hoc tenco, hoc multiplici 
[13] experientia didici, quid ci non bomus est finis, cui semper mala vita finit .... 
[14] Vix de centum millibus quorum mala vita ferit, meretur in morte a Deo [manca parola]  
[15] gentia meus .... S.[San] Vincenzo fermi: Majus miraculum est quod male viventes faciam 
[16] bonum finem ... quam suscitare mortuas .... Dunque solo demonio o illusione promette bene 
[17]  Ma finché c'è vita c'è misericordia di Dio .... se si fa atto di contrizione ..... 
[18] ma il più sta nel farlo; come nel lavorare bene all'esame perché non istudiò. 
[19] Se si muore improvvisamente - come giovane facendo brutto pecc.[peccato] si [manca parola] .... certo 
[20] c'è morte come si visse. -  
[21] Se non ingoisto - e se si perdono i sensi? - Moribonda che si confessa e dopo guarda 
[22] non sa che avvenne ..... 
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[1] Supponiamo che sappia quel che si fa .... farà buona confessione? .... Uno sguardo 
[2] innanzi uno indietro ....gesta grave ..... spaventato .... Descendet cum ira magna 
[3] sciens quia modicum tempus hatet ... [manca parola]: Guerrieri .... l'altro: sei stato tanto ingrato .... 
[4] Terzo: rimedio a scandali - quarto -- confessioni male .... imposibili [impossibili] rimedio .... 
[5]  I pecc.[peccati]: opera tua sumus .... dopo ci presenteremo al tribunale di Dio ... 
[6] Venga pure buon sacerdote .... riceva pur Sacram. .... s'acquieterà per momento 
[7] per ricominciare .... bisogna essere pentiti: e certi pecc.[peccati] formano seconda 
[8] natura ....(V.[Vedi] S.[San] Alfonso ....) 
[9]  Ricorderà avvisi .... compagni cattivi liti .... confessioni .... Peccator videbit. 
[10] ....et iroscitur ... dentibus suis premet et hetescat .... desiderium peccatorum 
[11] ferihit .... agitazione e rabbia sintomo di dannazione .... si contorce .... 
[12] E forse quanti così anche del Seminario? ... 
[13]  Tremano perché a tutti possibile - per peccato ... mors ... si sbrogli 
[14] presto del pecc.[peccato] vergognoso che [manca parola] .... 
[15] MORTE DEL GIUSTO   S.[San] Silvestro: 26 Nov.[Novembre] Breviario 
[16] Da una parte: Cum Simone et tremore alutem vestram operamini .... 
[17] dall'altra: servito Dom. in laetitia - dunque medit. anche sulla morte del giusto. 
[18]  S.[San] Carlo Bor.[Borromeo] che fa mettere chiave d'oro per falce .... 
[19] Disgusto moribondo: memoria del passato: ora il giusto non ne ha ... 
[20] o si confessò ... Timore del futuro: ma il giusto spera .... temerà anche 
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[1] qualche momento pel demonio .... ma Maria S.S.[Santissima] il Signore . S.[San] [manca parola]: breviario 
29 ottobre) 
[2] Il bene fatto (enumerarlo) gli dà confidenza ..... Suarez: non putatam ten dulce 
[3] esse mori .... ecc.[eccetera] es. di S. Alfonso .... 
[4]  Non teme di perdere ricchezze .... piaceri .... onori .... quanto a vita è più 
[5] merito accettare morte .... e poi qui si è in pericolo di perdersi: S. Cipriano (V.S. Alfonso). 
[6] saepe vane ridemus cum merito flere deteremus .... S.[San] Paolo vedeva i pericoli: quis 
[7] me liberatit a corpore mortis hujus? ... Valle di lacrime! 
[8] I dolori soffre volentieri perché ultima occasione di meritare .... 
[9] Dunque sarà tranquillo!! .... 
[10] Morte di S.[San] Luigi distaccato da tutta ....(descriverla) .... Così degli altri santi: 
[11] S.[San] Franc.[Francesco] di Sal.[Sales] ... Tito Rampone .... Se vogliamo sarà pur nostra .... 
[12]  Pensiamo: se ora dovessi morire? - Passato? ... futuro? 
[13] Presente? affetti disordinati? .... [manca parola] ! 
[14] Moriatur anima mea morte justorum .... 
[15] V.[Vedi] descriz.[descrizione] di morte D. Rua nei giornali - 
[16] MEZZI - 
[17] E' in mano nostra la buona o cattiva fine - Però ci vuole i mezzi . 
[18] 1° Guerra al pecc.[peccato] - aportet studiusse non studere: bisogna aver fatti meriti non farceli 
[19] Allora non si potrà più provvedere - Togliamolo ora .... subito .... esaminiamoci .... 
[20] rifare il mal fatto .... se è difficile più difficile in punto di morte .... diciamo chiaro 
[21] al confessore .... si incominci dove necessario .... 
[22] Non attaccare il cuore in amicizie particolari: dedicati alla purità che sarà 
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[1] terribile in morte ....(S.[San] Alfonso  Apparecchio) 
[2] 2° Mezzi positivi .... S.[San] Alfonso .... son cose che già fate .... combinatele  
[3] e fatele bene -   | Non fare ora 
[4]      | 1° Far ora ciò che non si potrà far allora 
[5] 3° Pensare spesso a morte |                  (buona confessione ecc.[eccetera] 
[6]      | 2° Fa ora volontar. ciò che allora so farà 
[7]      | per forza (distaccare cuore) 
[8]      Promettiamo di farlo | 3° Far ciò che vorremo aver fatto allora  
[9]      |                                (il bene) 
[10] - VANITÀ DEL MONDO - 
[11] Il nostro cuore è occupato dal desiderio di piaceri - o timore di dispiaceri .... 
[12] Ora gran parte son vani .... 
[13] Spesso non si ha che si desidera Vanitas vanitatum ... giovane che va a prendere (arco baleno .... così si 
dice: quando sarò!! ...[manca parola] 
[14] di Boemia .... quando sarò sacerdote: - D. Varaldino. - 
[15] Spesso si ha e non si è contenti - Giovane che desidera tanto esame buono 
[16] con bel voto - Così vacanze: bella per pochi giorni .... Credit se fossitau satiari sed non 
[17] poteris pertingere. Così se potessimo viaggiare - divertim. - teatri .... Eppure 
[18] non poteris pertingere: giovane ardente che si spara alle tempia .... Così Salomone 
[19] Eccles. I - 14 - II - I - II. Possiamo noi procurarci altrettanto? - No . Eppure 
[20] se ce lo procurassimo non saremmo contenti - Non intraut illuc uti est intis 
[21] (V.[Vedi] Cantin. vol[volume] III - pag.[pagina] 338) 
[22]  Anzi se sente malcontenti  - Contenti dopo ingannato assistente - 
[23] pigrizia? - quel giovane come se sete di quel brutto peccato! Commessolo si maledice 
[24] da sé la propria viltà - Eppure beve tutto il calice di Babilonia . l'imaginazione [l'immaginazione] 
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[1] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[2] Il natale festa d'amore 
 
[3]     { Tra Dio e gli uomini - Dio parlava dall'alto del Sinai  
[4] Festa dell'amore {    Ora si fa uomo 
[5]     { Tra gli uomini - auguri .... 
 
[6]        { Genitori - superiori - parroco 
[7] Pregare per tutti nella SS.[Santissima] Comun.[Comunione] { Compagni - amici - fratelli 
[8]        { Peccatori - infedeli - eretici - 
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[1] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[2]     { 1° Demonio - e nemico reale - 
[3]     {  - astuto perché aiuta gli altri due carne 
[4]     {    e domando come [manca parola]  
[5] Rosario ci difende {  - vigila sempre 
[6] contro demonio {  - ci odia tanto 
 
[7]     { 2° Il Rosario- invoca Maria terribile col demonio!! 
[8]     {  - La meditaz.[meditazione] accende il fuoco: in 
[9]     {    meditat escandescet ignis .... (come si para il leone! 
[10]     {       Consolata .... 
[11]     {  - L'Ave Maria è suono che spaventa 
[12]     {    i corvi .... Daemon fugit .... 
 
[13]     {  - Es.: Alfonso Rodriguez - () 
[14]     {  (Signori es.[esempio] V 
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[1] Vedi che dice S.[San] Alfonso in capo: se vuoi essere infelice datti alla carne .... (V. Init. J.r.6 
[2] come chi ha sete beve acqua di mare - 
[3] Se appagassero durerebbe un niente - quid prodest hominia .... 
[4] - Sunto - Eppure quanti giovani - [manca parola] .... Ergo 
[5] emavins ..... sol .... (Sep. V - 1,14) Ah in paradiso 
[6] E noi? spesso cerchiamo solo ridere - Doveri!! 
 
[7] Maria e la mortificazione 
 
[8] 1° Felice penitenza 
[9] 2° Penitenza essenziale: modestia 
[10]     Penitenza massima mortificaz.[mortificazione] - martirio 
[11] 3° Siamo dunque figli d'una madre 
[12]     che è Regina dei martiri - 
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[1] La religione - 
[2] Senat. Piof disprezzatore delle cose più sante - leggi contro Chiesa - 
[3] e dichiara: Di fronte all'eternità .... fu contro mia coscienza  
 
[4] Confessione - vantaggi - V.[Vedi] Gazzetta d'Alta - 12 Novembre 1909 - 
 
[5] Pensiero morte 
[6] Tutto ricorda morte 
[7] Porta = fratello di Kempis 
[8] Autunno = 
[9] Mano = Pio IX 
[10] Parenti = 
 
 
[11] Per libri cattivi V. Gerola pag. 246 - vol.[volume] III 
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[1] Ai nostri dì non vi son più miracoli - 
[2] V.[Vedi] Gioramini pag.[pagina] 55 - prima parte - 
[3] V[Vedi]- miracoli della Riscossa - Tolà e i miracoli di Lourdes: opuscolo 
[4] Madonna dei fiori - Miracolo di Torino 
[5]           Rossignoli 
[6] Fatti per canonizzazione dei santi - 
[7] Sfida del Lassene - Gerola - pag.[pagina] 581 - del vol.[volume] III - 
[8] S.[San] Germano - Schonzze pag.[pagina] 64 - I 
[9] E' un miracolo la chiesa: pag.[pagina] 66 - Schonzze I - 
[10] Gli Ebrei dispersi sempre - ib - pag.[pagina] 67 
[11]   Ci vuol grazia - Morte già meditata .... far attenz.[attenzione] a cose piccole .... 
[12] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[13] Intenz.[intenzione] particolare nel comunicarci 
 
[14] 1 L'abitudine impedisce frutto - ex. g. la morte di S.[Santa] in croce e la Messa 
 
[15] 2 L'intenz.[intenzione] speciale toglie abitudine - Parroco di Benevello che si ritratta 
[16]    piccola mormoraz.[mormorazione] e celebra con divoz.[divozione] speciale Messa. 
 
[17] 3 quali avere:  Dom.[Domenica]: S.S.[Santissima] Trinità: conoscere vocaz. 
[18]     Lunedì - angelo custode - obbedienza 
[19]     Martedì - Anime purganti - studio 
[20]     Mercoledì - Apostoli - parenti 
[21]     Giovedì - S.S.[Santissimi] Sacram.[Sacramenti] carità 
[22]     Venerdì - Riparatrice - purità 
[23]     Sabato - M.[Maria] S.S.[Santissima] - preghiera - 
[24] Le altre si fa bene ad averle: ma una principale. 
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[1] I misteri  
[2] V.[Vedi] Gioramini - p. I pag.[pagina] 137 
[3]  
[4] Errori degli eretici - V.[Vedi] Gerola pag.[pagina] 217 - del vol.[volume] I- 
 
[5] Loro condotta -  Lutero e Schonzze pag. 35 - II pag.[pagina] 227 del vol.[volume] I Gerola -  
[6]     Ziglio ib  a Schonzze pag.[pagina] 36 - II 
[7] Schonzze  Calvino - ib   Anche Schonzze pag. 38 vol.[volume] II 
[8] anche vol.[volume] II Arrigo VIII - it - ib altri esempi 
[9] pag.[pagina] 39 -  Maometto Schonzze vol.[volume] II pag.[pagina] 33 
[10]     Voltaire - II Schonzze - 2° - 41 
[11] Framassoni - II Schonzze - pag.[pagina] 43 - 
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[1] Solo la nostra religione fa miracoli 
[2] S.[San] Giov.[Giovanni] IX (1)  
[3] [mancano cinque parole] 
[4] (1) 
[5] S. Franc.[Francesco] Zaverio - Schonzze pag.[pagina] 72 - 
[6] Nestorio negante unica persona come fine - 243 - I Schonzze 
[7] Risurez.[Risurrezione] - Schonzze - pag.[pagina] 309 - vol.[volume] I e pag.[pagina] seguente le guardie del 
sepolcro. 
[8] Fede: Credo solo che vedo - Schonzze pag.[pagina] 79 - I - 



Pag. 64 
 
 
[1] Autorità della Bibbia Gioramini p. I° - pag. 147 
[2]   Schonzze - vol.[volume] I pag.[pagina] 91 - 
 
 
[3]       Morte di Voltaire - Gerola vol.[volume] I pag.[pagina] 222 
[4]       Schiacciano l'infame 
[5] Chiesa e uomini grandi  Hereticum magnum da i castum 
[6]         S.[San] Girolamo 
[7] Religione non buona solo per [manca parola] - 
[8] ragazzi 
[9]       In morte - Teodoro Betza - 
[10]       Per morire è meglio confessarsi - 
[11]       Tuissant Gerola - pag.[pagina] 222 - 
[12] Religione necessaria  Guglielmo   "          "    224 - e tanti altri itro - 
[13] Gerola pag. 493 - vol.[volume] III  Ario -; Schonzze: vol.[volume] I pag.[pagina] 76 - 2 fatti - 
[14]       S. Franc.[Francesco] di Chantal 
 
[15] Gerola vol.[volume] III 464   Deutam - Robespierre - Moret 
[16] I più sapienti credono  Mitilisti - e le mine nelle chiese 
[17]        Leone contro Attila Schonzze pag.[pagina] 
[18]            443 - Vol.[Volume] I 
[19]     (Costantino 
[20]     (Carlo Magno 
[21]     (Napoleone 
[22]     (Neuton [Newton] 
[23]     (Manzoni - ecc.[eccetera] 
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[1] Benefizi della Religione  - Schiavi  Benemerenze dei Papi 160 Gioramini 
[2]      - Studio 
[3]      - Missionari: cattolici 
[4] V.[Vedi] Gerola pag.[pagina] 489. vol[volume] III - Ospedali - colera - peste - Gioventù 
[5] Can. Alessandria  - Rivoluz.[Rivoluzione] francese: Gerola pag.[pagina] 516 vol.[volume] III 
[6]      Confronta la teoria di G.[Gesù] C.[Cristo] di amare e di Voltaire 
ecc.[eccetera] 
[7] Monaca della Gazzetta   con le crudeltà della rivoluz.[rivoluzione] 
[8] verso precipizio di Novemb.[Novembre] 1909  francese Gerola III pag.[pagina] 519 
 
[9] Trionfi -  Napoleone incoronato ove Deo ragione mentre Pio VI - imprigionato 
[10]    Napoleone esigliato - [esiliato] mentre Pio VII - incoronato a lavorare 
[11]    V.[Vedi] Bellissimo Pio VII esempio nel Gerola vol.[volume] I pag.[pagina] 249 
 
[12]    [manca parola] - Bellissimo esempio - Gerola - pag.[pagina] 223 - vol[volume] I 
[13]    Galileobai vinto V.[Vedi] Gerola vol.[volume] III pag.[pagina] 462 
[14]    Strangolare l'ultimo poco con le bretella dell'ultimo cattolico 
[15]    quella squadra di eretici  
[16]     
[17]    Arianessimo S.[San] Atanasso: 
[18]  V.[Vedi] bellissime [bellissimi] esempi nel Gerola pag.[pagina] 462 vol.[volume] III 
[19]    fine dei persecutori della Chiesa - Gerola vol.[volume] IV - pag.[pagina] 743 
[20] Galerio e Massimino Gerola IV - 743 
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[1] Nerone - Storia eccl e Rimando - pag.[pagina] 159 
[2] Domiziano - Rimando pag.[pagina] 164 
[3] Traiano - Rimando pag.[pagina] 169 
[4] Marco Quebio - Rimando - 174 
[5] Settimio Severo - Rimando 177 
[6] Massimino -               "        180 
[7] Deci -                          "        182 
[8] Valeriano e Gallieni -  "        183 
[9] Aureliano -                   "        189 
[10] Galenio e Diocleziano "        189 
[11]       Costantino Rinando pag.[pagina] 192 - 4 
[12] Valente 378 - 
[13] Massenzio? 
 
[14] Miracoli della legio Fulminastis pag.[pagina] 42 - [manca parola] e l'altro alla nota 6°  
[15] I cristiano ai leoni 
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[1] Regina angelorum, ora .... 
[2] ANNO SCOL. 1913 - 14 
[3] Meditaz.[Meditazioni] prima= orientamento. 
[4] 1° Sento grande consolazione rivedervi - per affetto e per il bene vostro - 
[5] 2° Siamo pochi: pensiero che sconforta da una parte = per l'altra ci deve 
[6] raffermare nel proposito buono perché i pochi santi convertirono il mondo - e 
[7] perché sarete meglio coltivati, aiutati (più fruttuosa la predica fatta a pochi ....) 
[8] 3° Entriamoci con grande animo: è la casa ove siete amati, ove siete aiutati 
[9] a svolgere il germe divino della vocazione, ove siete preparati a divenir alter Christus. 
[10] 4° Con volontà sincera di darvi con tutta l'anima allo studio, alla pietà; alla 
[11] disciplina: oggi il mondo manca di volontà: per sanarlo ci vogliono delle 
[12] volontà = siate tali - Cominciar subito osservando regole, preparandosi 
[13] agli Esercizi SS.[Santissima] 
[14] 5° Per prima parte ho una volontà più ferma di aiutarvi, specialmente pre- 
[15] gando: amiamoci in santa amicizia ed in un santo impegno. 
[16] Meditaz.[Meditazioni] seconda: Intenz.[Intenzioni] Apostol.[Apostolato] preghiera - 
 
[17] 1° Oggi primo venerdì = onorare cuore di Gesù: intenz.[intenzioni] Apostol.[Apostolato] preghiera 
[18]  contro massoneria - 
[19] 2° Voi volete essere sacerdoti: ora sac.[sacerdote] vuol dire far bene .... 
[20]  La massoneria vuol far male: come bande di ladri attorno la vigna: rubarla 
[21]  tutta: distruggerla: tagliar viti - In Italia - in Francia ... 
[22]  Giovani andati a Roma - 
[23]  Pregate ragazzi colla corona .... preghiera vitale: religioso .... 
[24] 4° Accompagnare col cuore: meglio rinnovarla: promettiamolo qui a G.[Gesù] 
[25] il primo amico dei seminaristi. 
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[1] Meditaz.[Meditazioni] II - M.[Maria] SS.[Santissima] nostra madre 
 
[2] 1° S.[San] Franc.[Francesco] d'Assisi: ora chiamerò con più ragione: Pater .... noi in Semin. Madre nostra 
.... 
[3] 2° M.[Maria] SS. [Santissima] è una madre che ci ama tanto! D. Molino - origine .... Grazie speciali 
[4] interne: ve ne ha tanto bisogno! ..... Vi consolerà. 
[5] Recitar bene! ... Rosario: aver corona ..... mettervi molte intenzioni .... 
[6] 3° Calissano .... 
 
[7] Il senso morale - 
[8] 1° presentaz.[presentazione] e determinaz.[determinazione] del da dire - Senso morale - 
[9] 2° Che sia - Facoltà di percepire bene o male -  
[10] Facoltà = artistica = ai nostri dì manca = morale esteriore - dell'opportunismo .... 
[11] Chierico senza senso morale - con senso morale = sull'esterno - da soli - 
[12] vacanze - interno - vacanze 
 
[13] Quanto necessario - nella vita - 
[14]    Nell'eternità - non fa alcuna cosa per Dio - 
 
[15] Un pò vi è in tutti - 
[16] Come cercarlo - Pensieri - Non fermassi - considerare male - imaginazione [immaginazione]  
[17] discorsi -  
[18]   Affetti - Propositi - simpatia antipatia - melan- 
[19] conia - far male volentieri 
[20] Opere - eseguire con prontezza 
[21] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[22] 1° presentazione 
[23] 2° Che voglio fare 
[24] 3°    { a vostra disposiz.[disposizione] 
[25]     Come farlo { 
[26]    { aiuto da noi 
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[1] Meditaz.[Meditazioni] - 1° giorno di scuola - 
 
[2] 1° Oggi si incomincia davvero - 
[3] 2° S.[San] Paolo: Pax Dei custodiat corda vesta et intelligentias vestras - 
[4]   Amarlo - In sé è già cosa buona - ma più per i vantaggi: meriti - scienza - 
[5]     carriera - (Talete) 
 
[6]     Ma e chi non riesce? - Pietro Lombardo 
 
[7]     Stamane udir bene S.[Santa] Messa - Cominciar bene - purità d'intenzione - 
[8] 3° Ariosto - Muratori - 
 
[9] Funerale per D.[Don] Merlo Anselmo 
[10] 1° Semin.[Seminario] è opera cui tanti dedicano loro cure e sostanze - vero segno 
[11] che è cosa da stimare ed esservi affezionati - 
[12] 2° Si dimostra corrispondendo .... 
 
[13] Giorno 2 Nov.[Novembre] 1913 - 
 
[14] 1° Ieri udita predica - Un giorno saremo noi bisognosi forse 
[15] 2° Preghiamo per benefattori - amici - nemici - parenti 
[16] 3° Imparamo [Impariamo] a schivare purgatorio - 
[17] -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[18] 1° La morte è venuta quasi in mezzo a noi - 
[19] 2° Ha trovato un uomo carico di meriti - 
[20] 3° Come troverebbe noi in ...? 
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[1] Meditaz.[Meditazioni] sul Sacerdozio - 
 
 
[2] 1°  E' gran dignità perché attende ad onorare Dio nella 
[3]   S.[Santa] Messa e nel breviario - 
[4]   Stimiamolo molto . 
 
[5] 2°  Ha grandi poteri: Nella Messa - nei sacramenti - presso Dio 
[6]   Pensiamo che per esso non faremo mai abbastanza - 
 
[7] 3°  Ha fine principale: la salvezza delle anime ...: amiamo le 
[8]   anime: domandiamo maggior vocazione - 
[9]   Stimiamoci fortunati: è lavoro nobile - è lavoro eterno!! 
 
[10] 4°  Tutta la vita sacerdotale: seminario e vita pubblica - azione esterna 
[11]   e azione interna: riposo e studio: è per le anime - 
[12]   Find'ora indirizziamo tutto alee anime - 
 
[13] 5°  Responsabilità del Chierico = per le anime = innanzi a Dio - alla 
[14]   società - Poiché si forma qui quel che si sarà fuori - poiché 
[15]   si condurranno le anime tanto avanti quanto noi stessi 
[16]   andremo innanzi .... 
 
[17] 6°  Il Sac. deve infondere divoz.[divozione] a SS.[Santissimo] Sacram.[Sacramento] con la Messa - 
Comun. 
[18]   Visita - Ora per questo deve avere grande stima - affezione e 
[19]   divozione alla SS.[Santissima] Eucarestia .... 
 
[20] 7°  Il Sac.[Sacerdote] deve predicare - istruire i ragazzi - spargere la parola divina ovunque .... 
[21]   insegnare - Per ciò deve amare la dottrina cristiana - amare lo studio - 
[22]   per continuarlo - non troppi giornali - giornali sani - predicare con zelo .... 
 
[23] 8°  Il Sac.[Sacerdote] deve procurare funzioni belle, grandiose ecc.[eccetera] ... 
[24]   fin d'ora dunque ami il canto, le cerimonie, il decoro nella Chiesa  
 
[25] 9°  Tolta la predicaz.[predicazione] quanto male nel mondo! - quante specie di predicaz. Vi hanno 
oggi! 
[26]   Vangelini - classi distinte - ragazzi - stampe ecc.[eccetera] ... Ci vuol qualche esempio 
[27]   sin d'ora in queste opere. Meno soldi, più stampa .... 
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[1] 10° Stato di vittima di G.[Gesù] e stato di vittima per i peccatori = 
[2]   è cosa nobilissima il parteciparvi - cosa utile e necessaria oggi - 
[3]   farla specialmente per i - sacerdoti  
 
[4] 11° Pei ragazzi - Una cura principalissima, specialmente oggi, 
[5]   vi si richiede .... parlarne anche da Chierici - osservare - chiedere 
[6]   amore ai piccoli - regalucci - imparare a far catechismo 
 
[7] 12° Necessità dello studio - per non dimenticare - per cose nuove - 
[8]   per opere di zelo .... Abituarsi ad occupare il tempo - 
[9]    
 
[10] 13° Necessità di tenersi alla dottrina cattolica - sempre e più oggi .... 
 
[11] 14° Necessità della relazioni - pel sacerdote - buone e cattive 
[12]   relazioni - Come abituarsi fin d'ora poche amicizie - buone 
[13]   armonia con tutti: sacrifici e padronanza di noi .... 
 
[14] 15° E' necessario in esse la prudenza castità - e la fortezza - carità - innanzi 
[15]   ai parenti -a gli amici - alle autorità - alle suore - a tutti 
 
[16] 16° La confessione dove l'anima si concilia con Dio - 
[17]   Chi la fa bene acquista le virtù necessarie - divien buon maestro - 
 
[18] 17° Formarsi allo zelo coll'esercitarlo - Apostolato preghiera - 
[19]   divertim. offerto per buoni divertim.[divertimenti]: studio per istruz. relig. - preghiera 
[20]   per la preghiera .... 
 
[21] 18° Formarsi allo zelo con l'azione: amicizie Spirituali 
 
[22] 19°          "              "         "           "      : catechismo - opera dei francobolli 
[23]   famiglia - lasciar buona parola - lettere .... elemosina di stampa .... 
[24]   esempio - 
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[1] S.[Santa] Eucaristia è G.[Gesù] che prolunga dimora - 
 
[2] 1° Bisogno del cuore - di G.[Gesù] 
[3] 2° Bisogno nostro 
[4] 3° Benefattore .... 
[5] ------------------------------------------------------ 
[6] Uso del corpo 
[7] 1°  Quando un corpo è portato al sepolcro pensiero mio principale: Ecco un 
[8]   mezzo di bene o di male: fortunato chi ne usò bene disgraziato chi malamente .... 
[9] 2° a)  Il corpo può servirsi in bene .... Piaceri - onori - pigrizia - ira - 
[10]   gola - servire - San Paolo - S.[San] giov.[giovanni] della Croce - Sen.[Senatore[ Cottolengo - S. 
Carlo - 
[11]   S.[San] Luigi .... 
[12]   Il corpo può servire al male .... 
 
[13]  b) Che sarà alla fine: in morte - al giudizio - all'eternità - 
 
[14]  c) Come servircene: tenerlo vivo, capace di lavorare; non 
[15]   essere schiavi, soggetti 
 
[16] 3°  Il corpo è santificato dalla religione: trattiamoci con 
[17]   rispetto .... 
[18] ------------------------------------------------------------------- 
 
[19]     { Compassione 
[20] Settimana santa { tolleranza 
[21]     { amore 
 
[22] 1° Goffredo di Buglione - 
[23] 2° G.[Gesù] entra in cielo colla croce: pure noi Erma e gli angeli - 
[24]      Eraclio - (Choupe 
[25]      Contadino della Nandea - S.[Santa] Maria Mad.[Madonna] dè Pozzi 
[26]      Piccole cose - particolarmente in Chiesa 
[27] 3° G.[Gesù] nella povertà .... 
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[1] La via della santità è un pò in salita un  
[2] pò discende - -------------------------------- 
[3]  
[4] Confessioni: perché cambiare - 
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[1] Maggio - 1915 - Sulla Pace - 
[2] I Introduzione 
 
[3] 1° Che si deve fare nel mese di maggio: grazia - ossequio 
[4]  grazia della pace: 
[5] 2° preghiera per la pace 
[6]  E' necessaria pel male orribile che c'è 
[7]  E' autorevole = bella 
[8]  E' efficace - 
[9] 3° In questo mese preghiamo 
 
[10] ------------------------------------------ 
[11] II Che si la Pace 
 
[12] 1° Poeta che si presenta ad un convento: cerco la pace .... 
[13] 2° Che sia: Tranquillites ordinis: a) fra gli stati 
[14]  b) fra gli individui 
[15]  c) coi superiori 
[16]  d) con noi medesimi - 
[17] 3° Maria che dà la pace al frater ..... 
 
[18] III Necessità della pace - 
 
[19] 1° Interventisti - neutralisti - noi - Maggio di sangue 
[20] 2° Negli stati apporta progresso = 
[21]   Cogli altri = 
[22]   Con Dio: 
[23]   Con noi: 
 
[24] IV Maria è Regina della pace perché: fu in Pace 
[25]  con sè: non tentaz.[tentazione] - non dubbi .... 
[26] 
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[1] V[Vedi] Maria Regina della pace perché la dà alle nazioni 
 
 
[2] VI Maria Regina della pace perché la dà coi superiori 
 
 
[3] VII Maria scioglie i dubbi 
 
 
[4] VIII Maria converte i peccatori 
 
 
[5] IX Maria estingue le inimicizie 
[6]     consola nelle disgrazie ... 
 
 
[7] 5 Pace cogli altri Colle autorità 
[8]  con S.[San] Giuseppe -  
 
[9] 6 - Pace col prossimo - S.[San] Giov.[Giovanni] Gualberto - Molto [manca parola]  
[10] M.[Maria] SS. [Santissima] al tempio - a Betlemme - con Erode - Con S.[San] Pietro - 
[11] Con S.[San] Giovanni - Non offendendo - beneficiando perdonando - 
[12] Da pace con lumi - grazie - esempi - 
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[1] Esercizi SS.[Santissimi] alle suore Luigine - 1915 
[2] La Morra - 8 - 16 Luglio. 
 
[3] 1° Introduzione  
[4] a) Saluto - presentazione - annunziazione [annunciazione] dell'Argom.[Argomento] 
[5]  Ci vuol buona volontà- 
 
[6] b) La grazia c'è - solo corrispondenza può mancare 
[7]  Deus vult .... Voi ha chiamato .... Se vis perfectus .... 
[8]  quel giovanetto 
 
[9]  solo può mancare volontà - e difficoltà è così spesso! 
 
[10]  La volontà si conosce dal modo di Preparazione 
[11]  e dal modo di eseguire gli Esercizi SS.[Santissimi] 
 
[12]  Aiutiamola col pensare all'importanza degli 
[13]  Esercici SS.[Santissimi] - colla preghiera - coll'osservare 
[14]  perfettamente l'orario e specialmente il silenzio - 
[15] c) Esame .... dovremo rendere conto - 
[16] 2° Meditazione - 
[17]  a) Non tutti fanno ugual profitto della parola di Dio 
[18] come Ebrei: facciamolo col sentire e meditare - 
[19] Perché creasti - mezzi - corrispondenza - 
[20] b) Creati per conoscere - servire - godere in cielo - 
[21] vado parare vobis .... riconoscenza - non per vili cose .... 
[22]  Mezzi - Istruzione - educazione - grazie 
[23]  Come corrispondiamo: troppo si perde di vista il cielo 
[24]  per pigrizia - per ambizione - per attaccamento 
[25]  alle ricchezze - per gelosia .... 
 
[26]  rendiconto - fine della vita .... 
[27] c) Esame - chieder perdono - pensare e pregare - 
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[1] 3° Ubbidienza - 
 
[2] a) L'osservanza delle regole sarà il frutto degli Esercizi SS.[Santissimi] 
[3] b) E' utile  perché mezzo più bello per farci santi (S.[San] Giov.[Giovanni] B.) 
[4]    perché da a Dio il dono più prezioso (volontà) 
[5]    perché evita la vanità - 
[6]  Vi è in noi amore alla regola? - amore ai Superiori? 
[7] c) Esame e preghiera - 
 
[8] 4° Come deve essere l'obbedienza 
 
[9] a) G.[Gesù] ci diede esempi splendidi .... in morte la regola sarà il 
[10]  vostro giudice .. | Scioglimento di una casa 
[11] b) Obbedienza volenterosa .... 
[12]  Il regolamento è necessario 
[13]  Mormorava sempre venne fatta superiora .... 
[14]  Universale - in tutto .... 
 
[15] [manca parola cancellata] Pronta -  
[16] 5° Ostacoli all'obbedienza 
[17] 6° Passione principale 
[18] 7°      "                  " 
[19] 8° Mormorazione - La lingua - Esopo - 
[20]  Che sia mormorazione - Riferendo esagerando - inventando ... 
[21]  Fa male a colui di che si mormora: togli stima .... 
[22]  si sbaglia .... 
[23]  fa male a chi sente - tagliar lingua (discordie/rompe 
[24]  ordine - 
[25]  A chi la fa: mostra quello che è .... priva di tante grazie .... 
 
[26]  Non giudicate e non sarete giudicati .... 
[27]      { Amor proprio - gelosia ... 
[28] Cause della mormorazione{ Spirito di libertà 
[29]      { Leggerezza 
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[1] Si oppone all'obbedienza la pass.[passione] princ.[principale] 
[2] Le dispense le particolarità .... 
[3] La mormorazione .... 
 
[4] Son lieto di conoscere la Luigina - 
[5] Cameratismo - Preghiere - Vita intima ... attiva .... 
[6] Nel lavorare . nel pregare - nel corregersi [correggersi].... 
[7] servirsi - gareggiare nella perfezione - 
[8] Rinnovarsi nello spirito ... Regolamento .... 
[9] ---------------------------------------------------------------- 
[10] La comunione della mente 
 
[11] E' la prima parte dell'uomo 
[12] Ciò che si pensa si fa .. 
[13] Lo studio è solo nello  
[14] Come si fa? 
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[1] Esercizi SS.[Santissime] Catechiste 
 
[2] 1° Dar più importanza alla buona volontà che ai 
[3]  predicatori - 
[4]  Subito morte - 
[5] 2° L'ultimo giorno di vita - Forse improvvisa? 
[6]  a) Preliminari - Malattia da poco - che si aggrava -. e se fosse già 
[7]      arrivato - conti? Voleva farsi santo? lasciare tutto? 
[8]      Avvisi - non crede di morire  
[9]  b) SS.[Santissimi] Sacram.[Sacramenti] - come Confess.[Confessione]: confess.[confessione] fisso - si 
fare confess.[confessione] - confessione 
[10]      chiarezza: - Viatico - 
[11]  c) morte - Tra vita e morte - 
[12]  d) dopo morte - vestire - visite - sepoltura - preghiere - compian.[compiano] 
[13]      camposanto .... eternità .... 
[14] 3° Come se dovessimo morire .... 
[15] ------------------------------------------------------------ 
[16] Giudizio Un. [Universale] 
[17] 1 S.[Santa] Pelagia 
[18] 2 Fine del mondo 
[19] 3 Risurez.[Risurrezione] 
[20] 4 Divis.[Divisione] 
[21] 5 Manifestaz.[Manifestazione] di coscienze 
[22] 6 Sentenza 
[23] 8 Chiusa 
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[1] - Inferno - 
[2] 1° Descendamus - 
[3] 2° Che sia l'inferno - Locus tormentarum - Laparo Ricco [manca parola]  
[4]  Pena del senso - Fuoco - special. Lutero - bambino ..... 
[5]  Pena dell'anima - Separaz.[Separazione] da Dio Padre ... 
[6]  Pena dell'intelligenza - Pensare a Dio .... ai salvi .... 
[7]  della memoria - Mezzi avuti ..... 
[8]  Volontà - Mai contentata .... 
[9] 3° Confessare - elezione di vita - 
[10] Mortificazione  
[11] 1° I due stendardi - 
[12]  Che sia ... 
[13] 2° Seguaci di un Dio crocifisso - 
[14]  La nostra natura - Per uomini - carattere - urbanità - 
[15]  cristiani - 
[16]  Fondo di vita spirituale: grave errore!! 
[17]  ogni dovere - 
[18] Pass.[Passione] Predom.[Predominante] 
[19] 1° Quale proposito? 
[20] 2° Pass.[Passione] princ.[principale] Che sia 
[21] 3° Importa combatt 
[22] 4° Come si vince 
[23]  o vincer o morire 
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[1] Lo Zelo - 
[2] 1° Diaconesse S.[San] Giov.[Giovanni] di Chantal 
[3] 2° Missione alta - quella di G.[Gesù] C.[Cristo] che discende dal 
[4] cielo - che vive nella casa di Nazaret - che predica - 
[5] che patisce e muore .... vera civiltà - dottrina più 
[6] G.[Gesù] utile degnò di associarsi anime: alte perché mestiere 
[7] di G.[Gesù] C.[Cristo] - perché veram.[veramente] civili .... 
[8] Nessuno è più grande!... 
[9] Clero e donna .... - Creazione 
[10] Donna e clero associate .... 
[11] Anche nella storia - 
 
[12] In che cosa: nel far catechismo - Compagnia 
[13] Figlie di Maria .... in casa .... in generale  
[14] opere parrocchiali .... 
[15] Come - sostenute nella preghiera e bontà di vita - 
[16]   Con forza: costa denaro - tempo - comodità - 
[17] costanza insucessi .... incorrispondenze .... 
[18]   Con prudenza: non voler far tutto - 
[19] non pretendere tutto e subito ... regole di 
[20] pedagogia catechistica .... 
[21] Retta intenzione .... 
[22] 3° Grande premio .... 
[23] Chiusa: non ci riesco - 
[24] 1° Il demonio cercherà rovinarvi .... 
[25] 2° Voce falsa 
[26]  Voce superba 
[27]  Voce del tentore 
[28] 3° Gesù dà grazia - Convertito ---- Madd- S.[San] Ag.[Agostino] - S.[San] Pietro 
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[1] Ottavario per i defunti - 
 
[2] I Esistenza del purgatorio 
 
[3] 1° Dura separaz.[separazione] la morte: questo è medicato dalla 
[4] solennità dei santi e commemoraz. dei fedeli defunti - 
[5] Esiste questo purgatorio? Si - Vi dirò: che sia: che dobb.[dobbiamo] credere: come credere. 
 
[6] 2° Che sia: stato di quelle anime: uscite dal mondo non 
[7] del tutto pure: che finiscono di rendersi degne del cielo. 
[8] a) L'occhio deve abituarsi alla luce: splendente di Dio - la Chiesa s'impone 
[9] prova ai Chierici che prima erano cattivi - 
[10] Il figlio traditore prima è messo alla prova - così l'amico - 
[11] L'anima non osa avvicinarsi a Dio purissimo e santissimo. 
[12] b) Uscite non del tutto pure: ven. o penitenza da fare - 
[13] c) Non luogo: ma condizione - Da cui noi possiamo liberare. 
[14] Perché credere: a) Vi credettero tutti - ancorché non conoscano 
[15] bene natura e per causa della nostra materialità vi siano tanti 
[16] errori circa natura, pena durata. 
[17] Se vi mettete innanzi agli archivii dell'umanità: Persiani sopra ponte - 
[18] Platone: (pag. 5) - Virgiglio (pag.[pagina] 6 - 
[19] Cosicché Calvino:b) Chiesa e scritture - Giuda - S.[Santa] Monica - S.[San] Agost. - Serteliano - 
[20] Concilio di Trento - Memento - Messe - Rosari - 
[21] c) Ragione e Cuore - Tre luoghi - relaz.[relazione] coi defunti - 
[22] consolaz.[consolazione] - raccomandaz.[raccomandazione] per i defunti - sul campo 
[23] la guerra ha scancellate troppe utopie .... [manca parola] 
[24] Protestante che si converte  
[25] Come credere - Fede viva - Temere 
[26]                              Pratica - pregare 
 
[27] Fatte 
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[1] - Esercizi SS.[Santissimi] Catechiste - 
 
[2] 1°  
[3] 2° Che sia -  Amare prossimo 
[4]    Come te stesso 
[5]    Per amor di Dio 
[6] Caratteri  Soprann.[Soprannaturale] Nel principio - nel motivo - 
[7]    nel fine - 
[8]    Non per simpatie - 
[9]    fertilità 
[10]    perché ci vuol bene 
[11]    Universale - tutti che sono sulla 
[12]    Via del paradiso - 
[13]    Anche nemici 
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[1] Amor di Dio a amor del prossimo - 
 
[2] 1° Plenitudio legis - 
[3]  S.[San] Giov.[Giovanni]: sufficit { 4° Coman.[Comandamenti] 
[4]     { 5° Non 
[5]     { 6° Vero di sè 
[6]     { 7° [manca parola] 
[7]     { 8° Non dir falsità 
[8]     { 9° Non desiderare 
[9]     {10°   "            " 
 
[10] 2° Vinculum perfect - Sunto delle altre virtù 
[11]  Pazienza 
[12]  Umiltà 
[13]  Dolcezza 
[14]  Catechismo 
[15]  programma dell'anno 
[16]  Carità rende la vita felice - 
[17] ----------------------------------------------------------- 
[18] Hoc est pracaptum meum 
[19] 1° G.[Gesù] C.[Cristo] diede precetto 
[20]  G.[Gesù] osservò carità 
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[1] Divisa del cristiano - 
 
[2] 1° Il 1° castitulis di pantita è carità 
[3]  S.[Santa] Maddalena (Grande carità) 
[4] 2° La divisa pure carità 
[5] a) Han divisa i marinai - i collegi - le catechiste - le guardie - 
[6]  le nazioni - Samaritane - Croce rosse - ecc.[eccetera]  
[7]  E i cristiani? La carità .... La dichiarò ..... 
[8]  La portò G.[Gesù] C.[Cristo] Da Kempis .... (SS: Sacram.[Sacramenti) 
[9] b) I santi - Primi cristiani - S.[San] Bernardo - S.[San] Franc.[Francesco] 
[10]  di Sales - (cortile) S. Maria Maddal. (mali suoi ....) 
[11]  S.[San] Agostino ([manca parola]) S.[San] Ignazio (dei colperolis) 
[12]  S.[San] Vincenzo (degli assenti - il borsellino .... 
[13]  S.[San] Carlo (in punte dei piedi) - S. Berchmans (portiamoci 
[14]  Santi Sacerdoti - Missionari - Apostoli - S.[San] Paolo - 
[15] c) Vera e falsa pietà? - Chi è vero cristiano? 
[16]  Si è l'anima e la divisa che fare? 
[17] 3°
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[1] Esercizi SS.[Santissimi] Luigine - Il dono a Dio  
[2] 1° Istruz.[Istruzione]: Che sia l'amor di Dio 
[3]   a) - E' inclinazione verso il signore 
[4]  rallegrarsi di ciò che ha e procurandogli 
[5]  ciò che non ha 
[6]   b) - E' la prima virtù che tutte le 
[7]  comprende e tutte le indirizza - Non si  
[8]  può far a meno 
[9]   c) - Ha tanti gradi .... 
[10]  Fine dono al signore .... 
 
[11] Istruz. II Amerai il Signore 
[12]  a) con la mente 
[13]  b) con il cuore 
[14]  c) con le forze 
[15] ------------------------------------------------- 
[16] Istruz.[Istruzione] III 
[17]  a) L'amor di Dio è fine dell'uomo. 
[18]  b) E' fine dell'Incarnazione . 
[19]  c) E' fine dell'opera della grazia. 
[20] Istruz.[Istruzione] IV  
[21]  Amor di Dio è felicità  
[22]       è mezzo di meriti 
[23]       è preparazione al cielo 
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[1] Necessità  
[2] Istruz.[Istruzione] V  a) L'amor di Dio nasce naturalmente 
[3]    dal considerare i benefici del Signore 
[4]    b) Fu la via della Madonna e santi 
[5]    c) Ci fa vivere d'una vita superiore. 
 
[6] Istruz.[Istruzione] VI - Segni dell'amor di Dio 
[7]    Disposizione di dipendenza nelle cose naturali 
[8]     "  "  " soprann.[soprannaturale] 
[9]     "  "  " perseveranza 
 
[10] Segni? 
 
[11] Istruz.[Istruzione] VII - Effetti dell'amor di Dio - 
[12]   Sulla mente 
[13]   Sul cuore 
[14]   Sulle azioni 
 
[15] Istruz.[Istruzione] IX qualità - 
[16]    Estenzione 
[17]    Forza 
[18]    Disinteresse - 
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[1] Istruz.[Istruzione] X Amor proprio - ecco il gran nemico! 
 
 
[2] Istruz.[Istruzione] XI 
[3]  Nutrimento dell'amor divino 
[4]    Eucaristia:  Comunione 
[5]      Visita 
[6]      Messa 
 
 
[7] Istruz.[Istruzione] XII Amare generatore di virtù 
 
[8]   a) Dell' facilità tutta nell'esercizio 
[9]   b) Fa comprendere 
[10]   c) Come lavora nei voti della povertà 
[11]       castità, obbedienza ecc.[eccetera] .... 



Pag. 92 
 
 
[1] Meditazioni di prediche 1919 - 1920  
 
[2]   Seminario      Scuola Tip.[Tipografia] 
 
[3] 7  Ott. Il Rosario facilita il buon   Divoz.[Divozione] a Maria libera anime 
[4]  andam. anno -    dal purgatorio 
 
[5] 8  Ott. S.[San] Giuseppe protett. moribon- Peccato di Davide: insegna 
[6]  di - Ascriversi alla compagnia  umiltà e penitenza - 
 
[7] 9  Presenza reale - è vera!    idem 
 
[8] 10 Int.[Intenzione] Apostolato preg.[preghiera]    Idem 
 
[9] 11 Prime invocaz.[invocazioni] litanie   Mater Christi .... 
 
[10] 12 Vangelo      - - - - - - - - -  
 
[11] 13  "     Dignità Sacerdotale 
 
[12] 13 "      " 
 
[13] 14 "      " 
 
[14] 15 "      " 
 
[15] 16 "      " 
 
[16] 17 " Esercizi SS.[Santissima]    " 
 
[17] 18 "      " 
 
[18] 19 "      " 
 
[19] 20 "      " 
 
[20] 22 Morte    Morte 
 
[21] 23  "    " 
 
[22] 24 "    " 
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[1] 25 "    " 
 
[2] 26 "    " 
 
[3] 27 "    " 
 
[4] 28 "    " 
 
[5] 29 "    " 
 
[6] 30 "    " 
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[1] 1° Novena Natale  
[2]      { Gloria a Dio 
[3] 1° Cantico degli angeli  {  
[4]      { Pace agli uomini 
 
[5] 2° Che significa: A Dio vero culto - adorati 
[6]  da Dio!! 
[7]    Agli uomini: pace: massimo 
[8] dono degli individui, alle famiglie, alla società 
 
[9] Chi godrà? - Tre specie di volontà 
[10] Come dovrà goderne Dio! 
 
[11] Come goderne? Prepararci bene 
[12]  Col cuore 
[13]  Nella mente 
[14]  Nelle opere 
 
[15] 3° Parate viam Domini .... 
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[1] 2° Gesù centro della storia 
 
[2] 1° S.[San] Girolamo e la S.[Sacra] Scrittura .... 
[3]  Perciò cerchiamo di conoscere Gesù 
[4]  Varii argomenti 
[5]  Stassera [Stasera]: Gesù centro della storia: il presepio .... 
 
[6] 2° La storia dell'umanità in due parti: 
[7]  Prima di G.[Gesù] C.[Cristo]: compare sull'orizz.[orizzonte] i tuoni: 
[8]  I patriarchi ..... i profeti .... ecce veniet 
[9]     sempre più chiaro 
[10]  I cattivi: Preparavano mostrando debolezze di  
[11]  mente e di cuore 
[12]  Virg. Tacito Svetorio Sibiller contradicetur .... 
[13] ---------------------------------------- 
[14]  Positus est hic signum cui contradicetur .... 
[15]  pro contro .... 
 
[16]  Dopo: l'umanità si divise in due correnti: 
[17]  P.G.C. cristiani: persecuzioni, eresie, 
[18]  barbari, liberalismo, socialismo ecc.[eccetera]  
 
[19] Due filosofie - due teorie - letteratura - politica - 
[20]  modo - sociologia - 
[21] L'esercito è ormai distinto .... in due ali .... 
[22]  La carità che aumenta .... 
[23]  Gesù è il segno di contraddizione del paradiso 
[24]  al paradiso ...... 
[25]  a) Grande il presepio! Solennizzarlo! studiare Gesù - 
[26]  b) L'esito finale .... 
[27]  c) teniamoci stretti a Divin Capitano  
 
[28] 3° 
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[1] Gesù Maestro  Adorazione pei Sacerdoti 
 
[2]  (Cominciare ai piedi di Gesù è secondo lo spirito di Dio) 
[3]  (Finire ai piedi di Gesù è dovere - ) 
[4]  (A te semper incipiat e per te) 
[5]  (caepta finiatur .... Chi diverrà buon catechista?) 
[6]  (Chi farà così - Tutto il lavoro) 
[7]  (di questa settimana è divenire più simili a Gesù) 
[8]  (nell'insegnare. 
 
[9] I G.[Gesù] Maestro come autore = vos vocatis me .... E' tutto [tutta] 
[10]  lui la verità - come autore del mondo .... parte di  
[11]  lui tutto .... Veritas .... Nessun altro - Bettelem 
[12]  Sentire la verità 
 
[13]  (Modello - Chi più perfetto nella didattica nella psicologia) 
[14]  (del bambino .... nel modo - nella pedagogia - nel confe-) 
[15]  (rire la grazia - 
[16] Preghiamo - Inchiniamoci innanzi a Gesù - credere - come 
[17] cristiano .... in specchio come modello -  
[18] Credo - 
 
[19] II Coscienza della nostra responsabilità: Veni ut vitam .... 
[20]  in his Patris ... dà la vita .... ha altro cibo .... 
[21]  Gesù fra i fanciulli ..... il pastore che cerca la pecorella .... 
[22]  Avvenire sociale [manca parola] .... il cattivo nulla 
[23]  gli importa delle anime .... 
 
 
[24]  Esame      di coscienza - 
[25]  Atto di dolore ..... 
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[1] Rosario  Recitarlo - recitarlo bene - farlo recitare  
 
[2] I 
[3] 1) Che sia: mazzo di rose - devozione comuni [manca resto frase] 
[4]  Divozione indicata da Babbo e Mamma 
 
[5] 2) Frutto generale: il senso della vita 
[6]  Perché creati? paura tra cose grandiose e dolorose; 
[7]   Sicuro il premio cioè gloriae 
 
[8] 3) Mezzo: luce = avere una guida ... 
[9]         forza  quella di Gesù 
 
[10] II 
 
[11] Il Rosario e un breviario 
 
[12] 1 Insegnamenti dei misteri gaudiosi: 
[13]  dogmatici, morali, liturgici 
[14]  intenzioni ... relazioni con l'Eucaristia 
[15]  mezzo di perfezione 
 
[16] 2 Itero dei dolorosi 
 
[17] 3)    "  dei gloriosi - 
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[1] Necessità per gli uomini di ascoltare 
[2] parola di Dio 
 
[3] - Pio X - 
 
[4] a) Tutti ne hanno bisogno - per andare in un paese - (Calianetto) - 
[5]  Se ne perdono di tutte le specie - ma tutti i non istruiti - 
 
[6] b) gli uomini: perché giusto superiori - natura e grazia - 
[7]  anche voi lo volete (istruzione - forza-) 
[8]  Solo nel più importante 
 
[9] c) perché conveniente - Più di tutto bisogna salvare anime: eppure 
[10]  si studia concimi .... ben vestiti - le vigne .... 
 
[11] d) perché necessario: più pericoli - 
[12]      La donna ha più comodità - 
[13] Obiez.: Manca il tempo - Non manca per le boccie ... [bocce] ecc.[eccetera] 
 
[14] Chi lascia la chiesa alle donne - lascia loro anche il paradiso 
[15] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[16] 1° Oggi incomincia - ovunque 
[17] 2° G.[Gesù]- è frutto di Maria - M.[Maria] guida a G.[Gesù] C.[Cristo] 
[18]  Promesse - pace nelle famiglie - grazie per lo stato . rifugio in vita e in morte 
[19]  benediz.[benedizione] sulle case - ecc.[eccetera] 
[20]  Mezzi: Spesso Comun.[Comunione] - S.[Santo] Rosario - Giaculatorie - Chieder perdono 
[21]  Pazienza 
[22] 3° M.[Maria] Rifugio dei peccatori 
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[1] M.[Maria] SS.[Santissima] del Rosario - 
 
[2] -  E' l'ultima sera che vi parlo dunque: grazie - lode - pregate - saluto - 
[3]  ricordo = S.[Santo] Rosario  
 
[4] - Preghiera bella più di tutte - piace a M.[Maria] SS.[Santissima] 
 
[5] - Preghiera utile - Uomo di Cherasco - 
 
[6] - Preghiera usata dai santi 
 
[7]   Dirlo -  specie nella necessità 
[8]     nelle famiglie - 
[9]      { materialmente 
[10]     Modo  {  
[11]      { formalmente 
[12] Mazzo di fiori - 
[13] ------------------------------------------------------------------------------ 
[14] Hai giovani del Semin. - 2° giorno dell'anno 
 
[15] 1 Siete arrivati lasciando tutto: volete ritornare contenti 
[16] 2 Divoz.[Divozione] alla SS.[Santissima] Eucar.[Eucarestia] - B.[Beata] Giov.[Giovanna] d'Arco 
[17] 3 Mezzi - 
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[1] 23 - Il S.[Santo] Rosario 
 
[2] 1° A Lourdes - vi è chiesa del Rosario .... perché? L'Imm. ama Rosario 
[3] 2° Rosario è sunto delle lodi da darsi a M.[Maria] SS. [Santissima] 
[4] perciò M.[Maria] SS. [Santissima] apparve col rosario .... invitò la Bernadetta a dirlo ... 
[5] tutti i pellegrini .... Oradam .. Ranchel ... 
[6] 3° Recitiamo! Rosario: almeno mistero .... 
 
[7] 24 - L'ostinazione - 
 
[8] 1° Dopo i miracoli il mondo s'inclinò in gran parte a credere: gli 
[9] ostinati si rifiutarono di esaminare .... Qualcuno volle affrontare: ma 
[10] col partito preso di negare .... 
 
[11] 2° Innanzi alle stesse prediche agli stessi esempi, alcuni si convertono ... 
[12] altri si indurano: [indurranno] innanzi agli stessi comandi alcuni obbediscono altri 
[13] rifiutano obbedienza .... 
[14] Zolà tre miracoli: voleva spiegare coi nervi - colla soggestione ,[suggestione] colla fede .... 
[15] Esaminò Clementina Trouvè: Maria Lemarchant. Maria Lebranche - 
[16] La prima si rifiutò di studiarla perché non ha veduto! Lemarchant rifiuta perché progres- 
[17] sivamente senza l'acqua- 
[18] Per opinione e decisione presa si fan tante .... 
[19] Temiamo l'indurimento .... Preghiamo .... 
[20] 3 Timeo Dominum Transentem: Piccolo esame ... O M. fatemi [manca parola] 
 
[21] 25 Lourdes e il SS.[Santissimo] Sacram.[Sacramento] 
 
[22] 1° Inseg. più importante 
[23] 2° Per Mariam ad Jesu 
[24]  Lourdes e l'Euc.[Eucaristia] - Cena - libero pensatore ... 
[25]  Siam devoti del SS.[Santissimo] Sacram.[Sacramento] 
[26] 3° Ossequio - O M.[Maria].... l'Eucaristia ... - 
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[1] 26 - Il pellegrinaggio spirituale - 
 
[2] 1° M.[Maria] SS. [Santissima]: io voglio che si venga qui in processione. E a Lourdes si 
[3] va in due modi: Spirit.[Spirituali] e material. 
[4] 2° Che cosa è un pellegrinaggio: è una manifestazione esteriore di fede che 
[5] anima gli altri e noi .... material.[materiali] e spirit.[spirituali]... 
 
[6] A Lourdes: si cominciò subito ... dal 1867 - 1872 - uomini - modo ... 
[7] grazie - fervore .... 
 
[8] Andremo noi? ....Spirit. Portare nomi - 
 
[9] 3° Partecipiamo a questo movim.[movimento] - Ossequio - O M.[Maria] date il fervore 
[10] ai pellegrini.  
 
[11] 27 - Bernardina dopo appariz.[apparizioni] - 
 
[12] 1° Molti credono santo cosa straordin.[straordinaria] - Invece vita ordinarissima.... 
[13] ciò si vede a Lourdes 
[14] 2° Santità stà nell'amor di Dio sopra tutto = vita comunissima 
[15] Sembra a prima vista che Bernadetta abbia fatta vita straordinaria .... 
[16] ma le rivelaz.[rivelazioni] furono più per gli altri che per sè .... Passate 
[17] essa entrò nella vita comune - in famiglia - nell'ospizio di 
[18] Lourdes .... fino a 23 anni - Nevers. cuciniera - poi infermiera  - 
[19] poi sacrestana infermissima .... perde i genitori ..... demonio .... 
[20] Muore ..... 
[21]  La santità è nel cuore non nella molteplicità delle cose 
[22] e delle opere ... 
[23] Chiediamo odio al pecc.[peccato] - amore a G.[Gesù] - 
[24] 3° - 
[25]  Ossequio: atto d'odio al pecc.[peccato] - atto d'amor  di Dio 
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[1] - L'ultimo mese - 
 
[2] 1° Stamani prima di darvi G.[Gesù] C.[Cristo] v'invito ad esame di coscienza - Son degno? 
[3] perché vengo a ricevere G.[Gesù] C.[Cristo]? Ora cosa desidera da me G.[Gesù] C.[Cristo]? 
[4] 2° L'anno è ormai alla fine - Facciamo 
[5] come i corridori - far conservare il posto se tenuto - per guadagnare quello perduto  
[6] G.[Gesù] C.[Cristo] desidera giovani ardenti d'amore, pieni di propositi 
[7] giovanili e forti .... 
 
[8]  Per resistere alle tentazioni non cediamo. 
[9] 3° Veniteci con amore e slancio 
[10] -------------------------------------------------------------- 
[11] Per le vacanze  
 
[12] 1° Modo strano di vincere tentaz.[tentazioni] - qualcuno fa così!.... 
[13] 2° Cose da fuggire 
[14]  a) Compagni cattivi - Chi sono - male che fanno - (usignolo)  
[15] quali scegliere .... quali evitare 
[16]  b) L'ozio = Star a far nulla - Monaco - Annibale a Capua - 
[17] cattiva impressione - acqua stagnante - Si lavori e si studii .... 
[18]  c) Rispetto umano - Girella - spauracchio - 
[19] Siate ambiziosi .... 
[20]  3 La Mormora ........ 
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[1] Corpus Domini - 
 
[2] 1° Oggi si rende un pò di giustizia a G.[Gesù] C.[Cristo] e ben a ragione poiché 
[3] 2° Ha moltiplicato la sua presenza - Non ostante sfregi .... sacrilegi ... 
[4]  insulti .... 
[5]  Ha voluto nutrirci con se stesso 
[6] non tutela la sua dignità .... 
[7]  Ha voluto trasformare noi in lui .... come il cibo si 
[8] trasforma in noi così noi alla SS.[Santissima] Eucaristia .... Il frutto 
[9] 3° Inni e cantici - Divoz.[Divozioni] 
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[1] Se i peccati sian tutti uguali - 
 
[2] 1° Vi è gran differenza fra pietra e pietra .... così tra 
[3] pecc. e peccato .... 
[4] 2° Si distinguono in pecc.[peccati] mortali e veniali: con quelli non si può 
[5] più comunicare ... con questi si. 
[6]  Dei veniali = vi hanno quelli di fragilità e quelli commessi ad 
[7] occhi aperti. 
[8]  Di quelli veniali in sè vi hanno altri che sono sempre tali ed altri 
[9] che diventano gravi per le circostanze .... di numero scandalo 
[10]  Poi vi hanno degli stati d'animo che son peggiori nelle conse- 
[11] guenze dei peccati: microbi dell'etisia peggior d'un mal di denti. 
[12]  Anche il modo di portarmi in certe tentazioni .... 
[13] 3° Fuggire ogni pecc.[peccato]  
 
[14] ------------------------------------------------------------------ 
[15] Riparare sacrilegio del B.[Buon] C. 
 
[16] Il fatto - ci interessa perché è alla Madonna ..... gravissimo peccato - 
[17] è contro G.[Gesù] C.[Cristo] sacrilegio potente .... è la Madonna del B. C.: è 
[18] della diocesi nostra .... 
 
[19] Ripariamo adorando - cantando mi serve per conversione - per 
[20] promettendo d'amare dì più perché più offeso Dio .... e M.[Maria] SS. [Santissima] 
 
[21] ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[22] Giugno 
[23]  1° Frutto del mese di maggio è giugno = di Maria è G.[Gesù] 
[24]  2° G.[Gesù] discende dal cielo pel fine di salvarci - Esempi di umiltà - di carità - di pazienza .... 
[25] G.[Gesù] è il Dio dei peccatori - li ama, li converte .... 
[26] G.[Gesù] predica - moltiplica i miracoli - G.[Gesù] muore sulla croce ci dà M.[Maria] SS. [Santissima] 
[27] ci dà la SS.[Santissima] Eucaristia .....  
[28]  Perché tutto questo? Primo Dio infallibile = voglio 
[29] ringraziare autore .... focolare .... 
[30]  Onorare con ossequio - Comun.[Comunione] ripar.[riparatrice] - Passione princ.[principale] - fioretti  
[31] diversi ecc.[eccetera]  
[32]  Con chiedere grazie- 
[33] 3° Io darò le grazie necessarie al loro stato .... 
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[1] Per il 1° giorno di scuola 
 
[2] 1° Lo studio è necessario 
[3] 2° Difficoltà dello studio 
[4] 3° Mezzi .... 
[5] --------------------------------------------------- 
 
[6] 1° S.[Santo] Vangelo 
[7] 2° Dobbiamo perdonare - Scrittura - G.[Gesù] C.[Cristo] - S.[Santo] Stefano - S.[San] Andrea - 
[8]  Luigi XVI - Duca di Guisa - Maresciallo di Turema 
[9] 3° Subito - pregare - trattar bene - 
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[1] Quarantore alla Moretta - 
 
[2]  1° Regna trascuranza nelle cose dell'anima 1° far Pasqua - Come 
[3] il Re Archia .... Ora la Chiesa ci fa sentire: fate Pasqua: ponete 
[4] al sicuro l'anima .... 
[5]  2° Pasqua a) è bisogno - L'anima non in pace .... 
[6] Lutero = paradiso perduto: inferno ....  
[7]   è dovere: G.[Gesù] C.[Cristo] l'istruì - favorito di Enrico IV - 
[8] Stolte le obbiezioni .... 
[9]   è onore: Socrate .... Disonore invece perseverare 
[10] nel male .... 
[11]  b) Motivi per cui non si fa Pasqua 
[12] Motivi che si addicano E' invenzione dei preti .... 
[13] non credo .... non ne ho bisogno .... non so confessarmi .... 
[14]   Motivi veri: Rispetto umano ... 
[15]     E' cosa delle anime pie .... 
[16]     Confessarsi ad un sacram... 
[17]     Pigrizia 
[18]     Malizia 
[19]     Vergogna ... 
[20]  c) Pasqua buona e cattiva: Potendin...... 
[21]  3° Non giuocare: Principe Napoleone: Paradiso è pieno  
[22] di anime di volontà .... l'Inferno .... 
 
[23]       2° S. Messa [mancano parole cancellate] 
[24] 1° Ad assuetis non fit passia - Così nella natura come nella grazia .... 
[25]  impariamo stasera a stimar più S.[Santa] Messa - Ci toglie gli obblighi verso Dio - 
[26] 2° a)  Dio deve essere adorato - perché infinito - creatore - conservatore .... 
[27]   anima divota - a Dio non basta togliersi il cappello - 
[28]  b)  Tutto è da Dio - nell'ordine della natura e grazia - Dono di valore 
[29]   infinito 
[30]  c) Siam peccatori ... Non basta soddisfaz.[soddisfazione] nostra - ci vuol Dio: Abuchaeche. 
[31]  d) Abbisogniamo di grazia - (anima - corpo - famiglia - ecc.[eccetera]) S.[San] Podizio - Arcadio Per le 
anime purganti  Polacco 
[32] Udirla - ogni giorno - almeno bene in Domenica .... (Moro) Vestiti decentem. ([manca parola]  
[33] 3° Carlo IX e la perla preziosa ... [manca parola] - Filippo II - 
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[1] Comm.[Comunione] Freq.[Frequente] 
 
[2] 1° Cenam magnam .... Compelle intrare .... 
[3] 2° Il papa dell' Eucaristia - fanciulli - infermi - tutti -  
 
[4]  Secondo desiderio di G.[Gesù] C.[Cristo]  { Pillole ricostituenti - 
[5]       { Elia 
[6]  Secondo volontà della Chiesa 
[7]  Secondo bisogno nostro - esperienza - Suora Giovinetto ... 
[8]  Disposiz.[Disposizioni] (digiuni - retta intenz.[intenzione]) più di tutto: esenzione 
[9]  da pecc.[peccato] - Pecc.[Peccato] mortale - certo - (non - grave - non confess.[confessione) 
[10] Quante volte in Dom.[Domenica] nella sett.[settembre]! 
[11] 3° In morte! 
[12] ------------------------------------------------------------- 
 
[13] La S.[San] Messa per i defunti - 
 
[14] 1° Le anime purganti soffrono - uno dei primi suffragi è la S.[Santa] Messa 
[15] 2° La S.[Santa] Messa è la Predenzione nostra - per tutti i peccati .... 
[16]  Ma insieme per anime purganti .... d'Avila - Principe di Germania .... 
[17] S.[Santa] Monica - S.[San] Pier Damiano 
[18]  Intenz.[Intenzione] - attenz.[attenzione] - applicazione  
[19] 3° Bene .... 
[20] ------------------------------------------------------------------------------- 
[21] 1° S.[San] Giuseppe - 
[22] 2 - Figura di S.[San] Gius.[Giuseppe] antico -  
[23]  Dio affida a lui i più gran tesori G.[Gesù] e M.[Maria] SS. [Santissima] 
[24]  Culto universale nella Chiesa .... 
 
[25]  Averne una grande idea - amare gli amici del re - confidare in lui 
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[1] Lourdes - 1° 
 
[2] 1° Scelta dell'argomento per Maggio - 
[3] 2° Lourdes in generale - Era nulla nel 1858 - Ora è famosissimo - Perché? 
[4] R. M.[Maria] SS. [Santissima] Lo vuole - Dunque studiamo potenza di M.[Maria] SS. [Santissima] - 
Pensiamo che la 
[5] divoz. a M.[Maria] SS. [Santissima] Imm.[immacolata] e per oggi - 
[6] 3° Io spero che porterà nell'anima nostra una trasformaz.[trasformazione] simile 
[7] a quella di Lourdes l'Immacolata .... 
[8] 2° 
 
[9] 1° Lourdes trasformato come spero si trasformerà anima nostra 
[10] per opera di Maria SS.[Santissima] - Che scelse Maria? - La semplicità umile - 
[11] 2° Dio e M.[Maria] SS. [Santissima] amano le anime semplici - umili - Gesù coi fanciulli - 
[12] ama la semplicità - umiltà - innocente - Est est .... estate .... e avendole  
[13] trovate nei fanciulli amò i fanciulli: sinete: misi efficiamini ... 
[14] Voi lo vedete nei compagni: amate non quei che hanno rarità, di 
[15] cognizioni - eccezionalità nella pietà, ma semplicità - umiltà .... 
[16] [manca parola] ..... 
 
[17]  Semplicità di Bernadetta - Figlia di poveri mugnai - Messa a balia - 
[18] cosa sapeva - come vestiva - suoi divertimenti - come pregava - 
[19] raccontava tutto .... non pensava alla sua fama .... come convinceva 
[20] Peiremal - vescovo di Monfeliere .... Innanzi a tutti .... prigione ..... 
 
[21]  Chi ha semplicità - umile la tenga preziosa - non disprez- 
[22] ziamo le anime semplici - umiliamoci se non l'abbiamo 
[23] più ... non si scandalizzi - mai ipocrisia 
[24] o superbia .... 
 
[25] 3° Signora che cerca i fiori umili: le viole: così M.[Maria] SS. [Santissima] 
 
[26] Ossequio: Non facciamo atti di superbia - M.[Maria] SS. [Santissima] Concepita .... datemi 
[27] l'umile semplicità 
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[1] 3 
[2]  1° Chi sceglie M.[Maria] SS. [Santissima] per sue rivelaz.[rivelazione] - Che luogo? - Che tempo?  
[3] Vi erano tanti luoghi: scelse una cittadina - un luogo solitario .... 
[4]  2° Dove parla M.[Maria] SS. [Santissima] dove parla Dio? Nel silenzio - Ducam 
[5] cam in solitudine et loquar ad corejus .... Non fra le feste rumorose - gli onori - 
[6] preocupazioni [preoccupazioni] Venite in desertum locum.... nel deserto mortale - S.[San] Ignazio ... 
[7] S.[San] Agostinio ... Agostino da Montefeltro .... 
 
[8]  Lourdes al tempo delle apparizioni cosa da poco .... abitanti poveri - 
[9] Grotta solitaria, dimenticata da tutti .... quando Bernadina vi 
[10] si recò - vi era nessuno affatto - era anche lasciata sola .... 
 
[11]  E' nei momenti di silenzio dopo S.[Santa] Comun.[Comunione] 
[12] che parla il Signore e la Madonna: quando si vuol decidere vocaz.[vocazione]... quando 
[13] si è soli non quando tutti fanno chiasso .... Nella confessione - nelle letture .... 
[14] quando si è in dubbio per la v 
 
[15]  3° Leone XIII - Gluk Littrè ...... 
 
[16] 4 
[17] 1° A chi - dove - quando? Nel tempo in cui vi era bisogno dell'Imm. 
[18] M.[Maria] SS. [Santissima] provvede secondo bisogni 
[19] 2° M.[Maria] SS. [Santissima] provvede a tutti i bisogni. Nella Chiesa: S.[Santo] Rosario = ignoranza - 
Lepanto 
[20] come madre dì quando, quando, come è necessario: se un figlio vi chiede un 
[21] uovo Così egli individui Ab.[Abate] Rancè - Pio IX Al Cottolengo ... 
 
[22] Nel secolo XIX era stata difiniz. e vi erano alcuno che ne rideva! 
[23] Vi era il razionalismo francese che negava tutto soprann. 
 
[24] Oggi viene a dominare altro errore: il modernismo - il quale crede solo ciò che sente 
[25] e vuole - Noi preghiamo la SS.[Santissima] Vergine - poiché si è lontani dalla verità .... 
[26] Nell'anima con grazie insperate, non chieste, non desiderate - i bisogni nostri occulti - Salve 
[27] Regina .... 
[28] 3° Alfonso Rationne - 
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[1] 5 
[2]  1° Era 11 Feb.[Febbraio] 1858 - 12 1\2 non vi era più legno - Bernadetta si offre ad 
[3] andare a cercare .... vanno a fu là che avenne [avvenne] la straodin. Appariz.[Apparizione] Come si 
[4] mostrò M.[Maria] SS. [Santissima]? - Colla bellezza celeste .... 
 
[5]  2° M.[Maria] SS. [Santissima] non avendo pecc.[peccato] orig. era bella .... S. Dionigi ... d'una bellezza 
che ispirano 
[6] rispetto e innalzava al cielo .... Ora in cielo è assai più. S.[San] Giov.[Giovanni] e l'Angelo ... 
[7] M.[Maria] SS. [Santissima] è più bella di patriarchi .... dei Vergini .... è più bella ..... di tutti assieme .... 
[8] La sua bellezza è riflesso della divinità .... In cielo vi è una trasformazione dell'anima 
[9] e del corpo .... M.[Maria] SS. [Santissima] fu assunta al cielo .... 
 
[10]  Erano arrivate - Gora del molino - passano - Bernadetta si scalza ... vento - vento 
[11] splendor di nube - nella grotta - Chiarore - corpo umano - Statura - gioventù ... età 
[12] Vesti .... Sorriso .... riflesso ... nella fanciulla - trasporto - si dimentica e non sente 
[13] bruciore  Anche noi in paradiso saremo trasformati: bellezza d'anima che si riflette sul 
[14] corpo - doti del corpo glorioso ... tanto più vicini a M.[Maria] SS. [Santissima] quanto più buoni ..... 
[15] Ogni volta che facciamo un pò di bene .... Mortifichiamo corpo: Savio Domenico .... 
[16] Occhi - udito - tatto .... 
[17]  3° Noi sappiamo dire qualcosa della terra .... non del cielo: animo: in adorem 
[18] [manca parola]  
[19] 6 
[20]  1° Bernardina recitò rosario durante appariz. poi questo finì. Bernardina tornò a casa ... 
[21] dubbio sul ritornare o no: distinguiamo veri consigli dai falsi .... 
[22]  2° Molte ispiraz. vengono a noi: tutti da Dio e da M.[Maria] SS[Santissima]? No. quali? Misura: 
[23] a) propter amorem meum .... b) bene contentus eri quomodamuque ordinavero .... 
 
[24]  Bernardina in forse: madre non vuole: ella si adatta: sebben provasse  
[25] pena. Illusioni, demonio? .... Può darsi che il Signore qualche volta ci 
[26] provi anche per i superiori .... - tornare per 15 giorni? Anima del purgatorio, 
[27] demonio ? La zia Bernarda - Noi riceviamo nulla da nessuno! Millet 
[28] (Procuratore imperiale! Giacometti!) Ho niente da temere! Impossibile in- 
[29] nanzi al comissario [commissario] di Polizia. 
[30]  Propter Lonirem meum? Leggere giornali .... passare innanzi .... fagliela vedere? I 
[31] preti stanno bene! farò pagare ..... 
[32]  Bene contentus eris! Religioso, missionario: prendi quasta pratica: evita quel compagno, 
[33] privarsi di colazione .... 
[34]  Nei dubbi pregare! e chieder consiglio! 
[35] 3° Protate spiritus am ex Deo into .... 



Pag. 112 
 
 
[1] 7 
[2]  1° Luigia Subirons non voleva che Bernadetta tornasse alla grotta ... poi si arrese .... 
[3] e Bernadetta vi tornò con alcune compagne - Di qui il modo di parlare fami- 
[4] gliare con M.[Maria] SS. [Santissima] 
[5]  2° M.[Maria] SS. [Santissima] è madre: questo titolo glorioso come madre di G.[Gesù] - titolo d'amore 
[6] per noi. Che significa madre? Gran cuore! Bontà, affetto, tenerezza 
[7] compassione, intimità .... Ma noi non siamo abituati a trattarla da madre!! 
[8] Come fa M.[Maria] SS. [Santissima] con noi .... 
 
[9] M.[Maria] SS. [Santissima] fa intendere a Bernardina che non s'ingannava .... Approva la recita del Rosario 
[10] Bernadetta getta l'acqua benedetta . Pregava e sorrideva . Pejret dà 
[11] carta, penna e calamaio a Bernadetta che si porta alla nicchia .... Per quindici 
[12] giorni .... Millet: perché ci hai fatto restare indietro? - Chiede il nome ..... 
 
[13] Non abbiam parole elevate .... ma famigliari con M.[Maria] SS. [Santissima] 
[14] Non timore .... ma con dolce confidenza ... 
[15] Non crediamo che il parlar con M.[Maria] SS. [Santissima] sia noioso ma facciamolo lietamente .... 
[16] Non solo di cose alte: ma intime e comuni  
 
[17] 3° Il titolo di Madre ci sia caro d'ogni altro .... 
[18] 8 
[19] 1° Terza appariz.[apparizione] 18 Febb.[Febbraio] - Io non ti farò felice in questo mondo .... 
[20]   S.[San] Filippo e lo spaccalegna 
[21] 2° Non è qui il luogo, del riposo - qui è il campo di battaglia - qui è il lavoro .... 
[22] G.[Gesù] e M.[Maria] non fecero altrimenti: né è più amato da Dio chi più tranquillo 
[23] ma chi è più tormentato .... 
 
[24]  Bernadetta = non è cambiato dopo: povera vive di carità nell'Ospizio: 
[25] vien condotta a Nevers - impiegata a lavare piatti .... Non sanità .... 
[26] cade svenuta ..... Lunghi mesi .... spirò 1879 
[27] Nel 1911 si presentano firme per canonizzazione - Ora è ven. 
[28] Non chiedere solo grazie per il mondo presente - Non ti farò 
[29] felice quaggiù - 
[30]  Non scoraggiarsi nelle pene .... non ti farò felice quaggiù 
[31] Cambiar l'idea che i buoni debbano essere senza fastidii .... se 
[32] l'è meritato G.[Gesù] C.[Cristo]?.... 
[33]  3° Ruder - M[Maria] SS.[Santissima] fa anche le grazie mat.- ma più ,le spirituali .... 
[34] è sempre: non ti farò felice in questa vita .... 
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[1] 9 
[2]  1° Zia Bernarda e il prudente suo consiglio - In questo avvenne 
[3] qualcosa che mostrò l'odio del demonio alla SS.[Santissima] Vergine Imm. 
[4]  2° Demonio contro Imm.[Immacolata] Come odia G.[Gesù] C.[Cristo] così .... 
[5] Ma la SS.[Santissima] Vergine lo vince ogni volta che la si prega .... 
 
[6] Fatto di Bernadetta nella [manca parola]  Appariz.[Apparizione] - Altra figlia rinnegata pag.[pagina] 145 - 
[7] contadino  
 
[8] Ricorriamo a M.[Maria] SS. [Santissima] sempre .... 
[9] 3° Giovane che va a Lourdes e trova pace d'anima .... 
[10] 10 
[11] 1° Predicando missionario prendeva parte di quanto voleva dire: scopo 
[12] quanto Bernadetta ricevette come ordine dall'Imm. 
 
[13] 2° Pregare per i peccatori: Chi ama il Signore lo fà ... S.[San] Gaetano tiene ... Lo fa chi ama  
[14] il prossimo .... chi ha buon cuore .... chi è filantropo 
[15] M.[Maria] SS. [Santissima] lo vuole: 
 
[16] Sesta appariz.[apparizione]: Dott.[Dottore] Dourons - I veri storici di Lourdes: i veri miracoli 
[17] Il P. Antonio .... 
 
[18]  Preghiamo spesso in generale ed in particolare: qualche sofferenza: 
[19] lo studio, la ricreazione, la scuola, la preghiera, la ....Le anime  
[20] vittime 
[21] 3° Confessione d'un pecc.[peccato] moribondo .... 
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[1] - 11 - 
[2]  1° S.[San] Giov.[Giovanni] G.[Gesù] C.[Cristo] - cominciano a predicar penitenza - Così M.[Maria] SS. 
[Santissima] 
[3] Lourdes dopo aver chiesto che si preghi pei pecc.[peccati] .... Perché? Come? Cosa fare? 
[4]  2° Che sia penitenza - Perché il pecc.[peccato] è l'imped.[impedire] alle grazie di Dio! ... E' necessaria 
[5] per non cader in pecc.[peccato] - e necessaria dopo peccato . 
 
[6] Ottava apparizione - Bernadetta alla Grotta - Penitenza! 
 
[7] Quali penitenze? .... Dolore dei pecc.[peccati]: occhi - orecchi - cuore - 
 
[8]  3° Fatto del giovane svizzero .... 
 
[9] 12 
[10]  1° Voi chiedereste: ma la Bernadetta non si insuperbiva? ... No: 
[11] era umile e M.[Maria] SS. [Santissima] stessa pensava ad umiliarla .... I te segreti ... 
[12] L'umiltà - M.[Maria] SS. [Santissima] e B. - Come fare 
[13]  2° L'umiltà è più difficile quando in bene - ed è più necessaria -  
[14] quando riescono gli studi - la pietà - i compagni - i superiori .... [manca parola]  
[15] Dio allora cerca anime semplici e più umilia: perché si sappia imparare .... 
 
[16] Comando dalla donna di recarsi quindici giorni - Bernadetta mandata  
[17] a scuola non può recarvisi ... Va alla grotta e vede nulla ..... Così dopo 
[18] che già andata due volte dal Curato ... 
 
[19] Non compiaciamoci mai: - 1° attribuiamo tutto a Dio: si anmia 
[20] accepisti quid gloriaris .... - 2° umiliamoci pensando a tanti sbagli fatti .... 
[21] 3° Pensiamo che le grazie possono mancare .... 
 
[22] 3 Ruder .... 
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[1] 13° 
[2]  1° M.[Maria] SS. [Santissima] voleva in primo luogo l'anima .... ma poi anche il corpo: lo si 
[3] vede nell'appariz.[apparizione] della sorgente miracolosa delle appariz. 9° e 10° ..... 
 
[4]  2° M.[Maria] SS. [Santissima] provvede anche ai nostri bisogni materiali come G.[Gesù] ... 
[5] vedete i miracoli compiti per il Ven. Cottolengo. 
[6] Lourdes - 9° e 10° appariz. - Sorgente di miracoli ..... Lasser - Artus ..... 
 
[7]  Chiediamo grazie mat. 1° condiz. se non imped. l'anima .... 2° fiduciosi 
[8] nelle avversità  
 
[9] 3° Sunto e considerare M.[Maria] SS. [Santissima] come madre .... 
 
[10] 14° 
[11]  1° G.[Gesù] converte S[San]: Paolo - G.[Gesù] al lebbroso .... Maria al sacerdote: grande 
[12] rispetto al Sacerdote: quando M.[Maria] SS. [Santissima] chiese una cappella .... dà anche lumi necessari 
[13]  2° Il Sac.[Sacerdote] è maestro di fede - di culto - dio moralità: neppure 
[14] le ispiraz. interne se sono disapprovate da lui non si hanno ha 
[15] ascoltare .... Dio dà i lumi necessari ....S.[San] Franc.[Francesco] di Chantal ... 
[16] Pare che M.[Maria] SS. [Santissima] avrebbe dovuto far da sè ... 
[17]  M.[Maria] SS. [Santissima] lo mostra quando manda la Bernadetta da Peirmale .... 
[18] ripetutamente (11° - 14° appariz.[apparizione]) 
 
[19]  Al clero rispetto - venerazione - obbedienza: confessare e predicatore .... 
[20] santi che parlano da in ginocchio .... 
[21] Stimarsi fortunati se chiamati .... 
[22] 3 D. Alfero! Voglio morir sacerdote .... 
 
[23] 15 
[24]  1° Ciò che necessario in Alba ...! Rocco - appariz.[apparizione]... Prudenza a Lourdes .... 
[25]  2° La prudenza deve essere l'occhio del nostro agire. Prudente è quegli che fugge 
[26] i pericoli - teme i compagni - diffida dei suoi lumi - ama l'ordine , non lasciandosi 
[27] trasportare dallo zelo - amare sempre il bene .... 
 
[28]  Peiremale sapeva che la religione non si basa .... che il demonio poteva vestirsi 
[29] da angelo di luce - che era possibile un'appariz.[apparizione] che il prete non deve accondiscendere 
[30] subito per timore di destar pretesti a calunnie .... Sua condotta e quella del Vescovo ... 
[31]  Prudenza nei pericoli - scelta dei compagni - credere ispirazioni - moderato in tutto - 
[32] mai esagerato .... non disapprova il bene - 
[33]  3° Beatus vir qui semper est pavidus .... 
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[1] 16  Perseveranza 
[2]  1° La [manca parola] aveva detto: vieni per 15 gironi ... a noi pare facile 
[3] la cosa: ma ebbe assai difficoltà .... vinte = perseveranza  
[4]  2° Importanza - E' la fedeltà alle promesse date nel battesimo, nella 
[5] confessione, al mattino, negli Esercizi SS.[Santissima], Qui perseveraverit usque 
[6] in finem hic salvus erit .... Chi mette mano all'aratro e poi si volge ... 
 
[7]  Bernadetta perseverò: non ostante le intenzioni del Procuratore 
[8] imperiale - le minaccie [minacce] del Commissario - il comando del padre e della 
[9] madre - l'intervento del Capo quartieri - le due appariz. andate a vuoto - 
[10] l'indifferenza e quasi la proibizione del clero - I sospetti che forse 
[11] artifizio per far denari - che forse illusa - la vigilanza alla casa ... che 
[12] era pazza ... che volesse prendere le parti del clero - Giudiz.[Giudizio] medico .... 
 
[13] Perseverare: dopo Esercizi SS.[Santissimi] o occasioni speciali: rinnovare 
[14] nella confessione: dopo confessione rinnovare nel 3° o 4° giorno: 
[15] nel corso del giorno, rinnovare alcune volte: rimettervi sotto 
[16] l'impressione buona avuta .... 
 
[17]  3° Pelagia - Moreno - 
 
[18] 17  Io sono l'Imm.[Immacolata] Concez.[Concezione] 
 
[19] 1° Quattro marzo vuoto! ..... 25 Marzo rivela il suo nome ..... 
[20] 2° M.[Maria] SS. [Santissima] venerata con tanti titoli: nei secoli: questo non ancor 
[21] così conosciuto: perché più difficile e più delicato ..... M.[Maria] SS. [Santissima] lo vuole 
 
[22] rivelare a Lourdes .... 
 
[23] Desidera una speciale divoz.[divozione] a questo titolo ai giorni nostri - 
[24] Lo desidera per farci comprendere meglio l'odio che Dio ha al 
[25] peccato - specie l'odio che dobbiamo avere per esso se vogliamo 
[26] frequentare S.[Santa] Comunione. 
[27] 3° Imitare i cittadini di Lourdes: O Maria concepita .... 
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[1] 18 - Idem - 
 
[2] 1° Visione dell'Apostolo S.[San] Giov.[Giovanni] = a quello di Bernadetta .... Penetriamo meglio. 
[3] 2° Come è il pecc.[peccato] orig.[originario]: come nasciamo noi: col pecc.[peccato] privi di grazia - col 
fomite 
[4] al pecc.[peccato]: M.[Maria] SS. [Santissima] nacque senza pecc.[peccato] adorna di grazia - 
[5] di molta grazia .... Unica nel genere umano. 
 
[6] Come portarci: riempirci di ammirazione - desiderare di arricchirci di  
[7] meriti .... ricorrere a Lei per dominare passioni .... 
[8] 3° Latourè 
 
[9] 19 - Le opere di Dio - restano 
 
[10]  1° Ultime appariz.[apparizioni] - restano i frutti -  
[11] La lotta Lourdes 17 appariz.[apparizioni] - Acqua contradetta [contraddetta] e giustificata .... Prefetto di 
Torbes e proibizione 
[12] di andare alla grotta .... Steccato - Peiremale - Bernad. .... 
[13] Venillot .... decisione del Vescovo .... I miracoli di Lourdes .... 
 
[14] Non temiamo che abbia a cadere la religione .... è da Dio .... 
[15] 3° Gloriamoci d'essere nella Chiesa .... 
 
[16] - 20 - I miracoli -  Eitiam si mortus resureverit ... 
 
[17]  1° Attaccamento agli abitanti di Lourdes alla Madonna - prodotto dai miracoli - 
[18]  2° La religione non ha bisogno di nuovi miracoli - Tuttavia Dio li fa perpe- 
[19] tuare nella Chiesa - effetto di misericordia .... 
[20] Lourdes: miracoli - Sommario -  sommario - Renan .... Belean 
[21] contro Bernain ... Ora è abbandonata la lotta .... 
[22] tanto da alcuni non si crede 
[23]  Se qualche dubbio viene in mente .... 
[24]  Non temiamo piccole obiezioni: rispondano essi ... 
[25]  Non abbiamo rispetto umano ..... 
[26]  3° Comparire ma non acconsentire: i cattivi sono sempre audaci .... 
 
[27]  Atto di fede - O M. ... pregate per gli increduli .... 
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[1] 21° Potenza dell'Imm.[Immacolata] - di Lourdes - 
 
[2]  1° Considerate i preced.[precedenti] delle appariz.[apparizione] - i fatti - ora vengono 
[3] i frutti .... 1° la fede - ieri - 2° Fiducia nell'Imm.[Immacolata] 
[4]  2° La Madonna è potente della potenza di Dio stesso: non per 
[5] natura .... ma per la preghiera ....: in essa son radunate tutte le grazie ... 
[6] Si mostra pura così a Lourdes .... 
[7] Basterebbero le grazie: i miracoli detti ieri - Nella grotta vi sono i 
[8] segni del potere di M.[Maria] SS. [Santissima] - i tre miracoli - Levegne .... 
[9] Musi - Signora del Cancro .... 
[10]  Gran fiducia: non temiamo di chiederle troppo .... La fede è necessaria .... 
[11] Son miracoli più grandi certe grazie spirituali .... Preghiamo 
[12] bene .... 
[13]  3° Le grazie spirit. non si possono rappresentare così bene .... 
 
[14]  Ossequio - Chiediamo con fede la grazia princ.[principale] - O M.[Maria] .... la fede .... 
 
[15] 22 - Bontà di M.[Maria] SS. [Santissima]  
 
[16]  1° Che sia ricca è certo - che sia anche miracolosa? .... - Si - 
[17]  2° M.[Maria] SS. [Santissima] ci ama quanto abbiamo costato: perla preziosa - denari 
[18] accumulati a stento ... Noi siamo costati tanto a M.[Maria] SS. [Santissima] più che la vita ..... 
 
[19] A Lourdes si mostrò buona apparendo - verso la Bernadetta concedendo grazie ... Maria Foure .. 
[20] Incontro di treni .... Signora del cancro ... 
 
[21]  Si accresca la nostra fiducia ... 
[22]  Amiamo la SS.[Santissima] Vergine - non sarà troppo: se ci riesce facile 
[23] facendo le opere per Lei .... 
[24]  3° Mostra te esse filium ... 
 
[25] Una salve per ottenere amore .... O M.[Maria]... datemi la grazia d'amarvi .... 
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[1] Dom.[Domenica] XIII - Guarigione del paralitico - 
 
[2] Vangelo ... G.[Gesù] guarisce prima l'anima perché più importante ... 
[3] Così prima di studiare si fanno SS.[Santissimi] Esercizi - 
[4]   Importante perché tornasi dalle vacanze con polvere - 
[5]    Giacinta Marescotti (pietà - studio - virtù 
[6]     per i bisogni nuovi dell'anno - Potevo far di più .... 
 
[7]  Come farli? Pregare - Messa solenne - Benedizione - 
[8]   Porsi in fine speciale - Virtù - buona confessione . 
[9] -------------------------------------------------------------------------------------- 
[10] Vigilia di Natale - 
 
[11] E' inutile parlare perché non escoltate più .... pensate ad altro 
[12] Vi faccio un solo augurio: state bene allegri 
 
[13] Allegri: perché maggior parte buoni 
[14]    perché rivedrete i vostri (mostratevi contenti) 
[15]    perché studiaste 
 
[16] Bene allegri: Non peccati - (malinconia del peccato 
[17]    Inutile M.[Maria] SS. [Santissima]: presso G.[Gesù] (diremo un "Ave" 
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[1] Che sia Comunione - 
 
[2] L'Eterno P.[Padre] è direi vinto in amore dal Figlio - Apelle che va a trovare Potogene - 
 
[3] Atto di amore -  1° L'amore tende all'unione -  
[4]     i soli ricordi non gli bastano 
 
[5]     2° All'unione più intima  
 
[6]     3° All'unione operativa - Fede - carità 
[7]     speranza - Dublino P. raccolta di 
[8]     esempi - superiore ecc.[eccetera] ib. 
[9]     Siamo in due a patire 
 
[10] Atto d'amore trasformativo - 
 
[11] Esordio  In noi vi sono due vite - anima e corpo. SS.[Santissima] Euc.[Eucaristia]: cibo 
[12]    dell'anima - G.[Gesù] C.[Cristo] si unisce ad essa - per trasformare in 
[13]    se l'azione dell'anima: insertus in bonam [manca parola]  
 
[14] Confermaz.[Confermazione]: 
[15]  1° Trasformazione della mente - Noi avremo pensieri umani - farla franca - Com.[Comunione] più - 
[16]   ex.g. Sciocca mercantessa .... 
[17]   La S.[Santa] Com.[Comunione] li cambia = quid prodest homini ...? 
 
[18]  2° Trasformaz.[Trasformazione] della volontà - Noi avremmo affetti umani = 40 anni 
[19]   di regno .... - Visita all'ospedale (Dublino: esempi ....) 
 
[20]  3° Trasformaz.[Trasformazione] delle opere - Opere di superbia - di impurità ... 
[21]   G.[Gesù] C.[Cristo] ci comunica i suoi affetti: siamo due a soffrire .... 
 
[22] S.[San] Ignazio Mart.[Martire] - Trasformaz. di mente: ignosue mihi .... Volontà: Ignis .... Opere: Martiria 
[23] (breviario pers Hiemalis pag.[pagina] 548  Alla Com.[Comunione] con queste intenzioni 
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[1] Gli Angeli 
 
[2] 1° Sono creature sapientissime (senza errori . senza fatica - più degli uomini) 
[3] 2° Sono       "        fortissime (185 assiri ..... 
[4] 3° Creature bellissime (bello come angeli ecc.[eccetera]  
[5] 4° Creature santissime (confermate in grazia  
[6]  Angelo tuo Reverentiam habe (rispetto - star buoni) - 
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[1] S.[San] Giuseppe - 
 
[2] Dobbiamo onorarlo -  1° Dietro l'esempio di Dio - che lo fece custode di M.[Maria] SS. [Santissima] 
[3] e tutore di G.[Gesù] C.[Cristo] - e pose a suo servizio gli angeli - 
[4]      2° Dietro l'esempio di G.[Gesù] C.[Cristo] stesso e M.[Maria] SS. 
[Santissima] - 
 
[5]      3° Dietro l'esempio della Chiesa - (protett.[protettrice] univ.[universale] - 
in morte) 
 
[6] Onorarlo -  1° Con divoz.[divozione] speciale non separandolo da G.[Gesù] C.[Cristo] e M.[Maria] SS. 
[Santissima] - 
[7]    2° Specialmente in questo mese - (esempio 1° del Chiavarino Mese di Marzo) 
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[1] Le anime purganti - 
 
[2] ------------------------------------------------------------------------- 
[3] Le ricompense divine - 
[4]  1° Può darsi che alcuno si contrasti: giovane del Vangelo - seguendo in prima .... coraggio 
[5] guardando alle ricompense divine. 
 
[6]  2° Gran pace: = gioia - felicità - più bella cosa che ci possa dare Signore nel mondo: gloria .... et in terra 
pax. Dopo risurez. - pax vobis .... requiement inm pace .... pax hin 
[7] homni .... 
[8]     Centuplo 
[9]   Pace con Dio: volentieri a lui s'eleva: non ha spavento del peccatore dei pecc.[peccati] 
[10] della morte .... ricorre a Dio in ogni bisogno .... in lui riposa: Dio consola: S.[San] Franc.[Francesco] 
[11] d'Assisi .... S.[San] Paolo .... S.[San] Franc.[Francesco] Borgia .... Zaverio .... S.[San] Filippo ..... S. Teresa 
= dopo Comu- 
[12] nione- Gustate et videte .... 
 
[13]   Pace con sè - non tanto forte battaglia - rimorso dei peccati - timore del futuro ... Per poco: 
Davide .... Eliseo ... 
[14] Tra pecc.[peccati] goccia di miele ... mai malinconie .... fa sacrifizi ma volentieri ... disgrazie 
[15] non spaventano .... fatiche: sibi amatur non laboratur ... trova dolce il cibo - 
[16] Alla sera va a riposo soddisfatto ... Se si facesse pel Signore .... Che vittoria ... 
 
[17]   Pace col prossimo: E' amato perché umile: sa compatire e consolare - 
[18] I compagni - i superiori - i genitori ... 
[19]  3° Farà buona riuscita: giovane che è indietro ... che si trova spostato - che 
[20] fa una vita miserabilissima ... Giovane che ascende agli Ordini Sacri con ogni 
 
[21] gioia ... 
[22]  4° Certo del perdono .... farsi santi: se si facesse pel Signore 
[23]  5° Il cielo 
[24]  La felicità è come una barca .... E' un liquore dolce messo in un calice amaro - 
[25] Goccia di piacere ..... 
[26]  6° I due stendardi 



[27]  
 
 
[1] Salvarsi è affare nostro 
 
[2] Dio ci destinò al cielo - ma può darsi che ci perdiamo - terribile alternativa! 
[3] Assicuriamoci 
 
[4] Il salvarci è affare unico: - Sono su questa terra - di qui 
[5]  a cento anni non ci sarò più: allora sarò in cielo o nell'inferno - 
[6]  Mediterò sul mondo: conchiuderò: Che giovano le ricchezze- ? ecc.[eccetera] 
[7]  che mi nacquero i patimenti? 
 
[8] 1°Che significa: che devo fare il con questo fine diretto - (studio ecc.[eccetera]) 
[9] 2° Perché? - Perché ò anima sola - Benedetto XII - Francesco Zappera - (I) 
[10] 3° Dunque poco importa che sia ricco o no .... Deum time .... (Esame) 
[11]  Deus son de manibus sed de condibus facta metibur 
 
[12] Il lavorarci è tutto affar nostro: 
 
[13] Gli uomini sono molto attaccati alle cose loro - averi - onori - opi- 
[14] nioni  
[15] L'anima è la cosa più nostra 
[16] Solo noi possiamo salvarla - non Dio - non superiori - 
[17] non confessore - predicatore - amici - 
 
[18] Se andremo all'inferno chi ci salverà? ....? 
 
[19] Pensi dunque altri alla pensione - alla scienza - a cibo .... 
 
[20] Cole lo studio - Non crediamo far grazia e superiori 
 
[21] Dunque sguardo al passato - proposito per l'avvenire- 
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[1] Dignità di M.[Maria] SS. [Santissima] 
 
[2] Madre di Dio: a) In sè: 
[3]     1° Infinita nel suo genere - ogni nostra grandezza è relativa a Dio 
[4]     2° Dire bene "Angelus" per onorarlo 
 
[5]     b) Nelle conseguenze - rispetto alla SS. Trinità= 
 
[6]     1° Rispetto al Padre: riceve figliazione [filiazione] speciale - condivide la  
[7]         paternità sul figlio - e dà onore immenso all'Eterno Padre - 
 
[8]         Sorella 
[9]     2° Rispetto al Figlio - E' vera madre che dà l'essere con una 
[10]         certa superiorità di comando ....  
 
[11]     3° Rispetto allo spirito S.[Santo] - è sposa - riceve la fecondità 
 
[12]   Sono giustificati gli omaggi dell'Universo - non si può esagerare nel suo culto 
[13]   nella nostra confidenza nell'amore per Lei- 
 
[14]     c) Rispetto a G.[Gesù] C.[Cristo] uomo - 1° Prima venne preparata - 
[15]     (La vocaz. importa un mondo di grazie e di attitudini - qui con 
[16]     privilegi singolari: concepita senza peccato - piena di grazia - 
[17]     La Maternità è ragione di tutte grandezze di M.[Maria] SS. [Santissima] 
 
[18]     2° Nell'atto venne ad essere Vergine e Madre - portò G.[Gesù] nel 
[19]     suo seno - lo nutrì - lo educò - Assunta al cielo - 
[20]     Vicinanza al ponte - 
 
[21] Convenienza del nostro ministero con quello di M.[Maria] SS. [Santissima] - Come Lei odiamo 
[22] il peccato, come lei cerchiamo corrispondere - 
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[1]     d) Rispetto a noi -) Corredentrice - (secondaria) (nel pagare il prezzo) 
[2]       1° diede il consenso nell'Incarnazione (Tutto dipendeva da Lei!!) 
[3]       2° diede unde redimeret - (La carne sua) fisice - 
[4]       3° Offrì la vittima (nella Circoncisione - nella Presentaz. - sul 
Calvario) - 
 
[5] Siamo riconoscenti a parole e fatti 
 
[6]       - -) Mediatrice - (ad Chr.)  (nel distribuire il prezzo) 
[7]        Rivelatis in conspectu gentium gloriam genitricis suae .... 
[8] 1° Natura sua = pura creatura - mulier - matei - 
 
[9] 2° Fatto = in tutti gli stati - età - nazioni 
 
[10] 3° Cogli esempi e colle grazie - Meriti immensi  
 
[11] a) Conoscerla: Leggiamo - sentiamo parlarne - 
[12] b) Approfittare della sua meditazione - per miseri che siamo 
 
[13]       - - -)Distributrice delle grazie - Nell' intercedere e mediatrice - 
[14] nel distribuire davvero è distributrice: 
[15] 1°  Che significhi: Se un uomo avesse il monopolio dell'acqua ... 
[16]  M.[Maria] SS. [Santissima] ha il monopolio dell'acqua di grazia: ah ipsa tanquam a quodam .. 
[17]  dininitatis acqua flumina omnium gratiam = procedunt  
 
[18] 2°  S.[San] Bernardo Sic est [manca parola] Dei ... 
[19]  I) M.[Maria] SS. [Santissima] dette materia per l'acquisto delel grazie - dunque a Lei si apparte- 
[20]  neva il frutto - 
[21]    II) M.[Maria] SS. [Santissima] è madre del capo, dunque è madre del corpo .... mostico 
[22]     G.[Gesù] lo generò col consenso e colla prestazione delle sue grazie .... genera i predesti- 
[23]     nati col consenso alla prestazione delle sue grazie 
[24]   III) G.[Gesù] incominciò la sua opera nel mondo col consenso di M.[Maria] SS. [Santissima] 
[25]     dunque tiene lo stesso stile - 
[26]     Fatto di Ester .... 
 
[27] 3° [manca parola] ergo con fiducia. M.[Maria] SS. [Santissima] conosce bene i nostri bisogni, può, vuole  
[28]  esaudirli, in qualsiasi bisogno andiamo da Lei - I più miseri si facciano 
[29]  più coraggio ...... in ogni bisogno ricorrono a Lei 
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[1]  IIII) Madre nostra - Perché madre di G.[Gesù] C.[Cristo] - in cui ci generò 
[2]     alla vita 
[3]     - Ci generò nel dolore e nell'amore 
[4]     - Esercita verso noi gli uffici di madre - 
[5]     - Il mondo la accettò e come tale la venerò 
[6] ----------------------------------------------------- 
[7] Come fu corredentrice al Calvario 
 
[8] 1° M.[Maria] SS. [Santissima] nella sua umiltà non comparve durante la predicaz. di G.[Gesù] C.[Cristo] 
[9] ma ricomparve quando G.[Gesù] è umiliato .... Qui Lei e noi ci incontriamo 
[10] Nella Missione - di salvare le anime. 
 
[11] 2°  I) Quanto sei bella! In se è quello di G.[Gesù] C.[Cristo] - il 
 
[12]       II) E' quello di Maria - Rappresentiamocela nell'incontro con G.[Gesù] C.[Cristo] 
[13]   durante la crocifissione .... 
[14]   Durante la morte!! .... 
 
[15]    III) Redimere anche noi - con preghiere 
[16]    con fatti -. scrivere, amicizie spirituali - buoni consigli - 
[17]    imprestare libri ... dar buon esempio .... 
 
[18] 3° Il premio ci animi 
[19] ---------------------------------------------------------------------------- 
 
[20] Chiusa del mese di Maggio sulla vita della Madonna. 
 
[21] 1° Domani è al fine - rallegrarci e chieder perdono - che si farà - oggi ultima Consideraz. 
[22] 2°  I) Qualis vita finis ita - l'esperienza lo mostra .... (D. Morone.......)  
[23]  II) La Madonna fece vita - buona - dunque morte santa - Come [manca parola] 
[24]       in S.[San] Alfonso 
[25]    III) domani proposito fermo di viver bene .... Se avessimo passati bene i giorni 
[26]       nostri - Imitare M.[Maria] nella cosa conosciuta più necessaria 
[27] 3° Disponetevi a Comun.[Comunione] generale .... 
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[1] Mortificaz.[Mortificazione] Interna  - Passione di G.[Gesù] C.[Cristo] 
 
[2] 1° Della volontà -  1° Obbedienza - (importante - preziosa) 
[3]     2° G.[Gesù] la fece (non mea sed tuo voluntas fiat 
[4]     3° Come farla - pronta - cieca - con vero spirito interno - 
[5]      Oggi restiamo nell'Orto del Getsemani. 
[6] ----------------------------------------------- 
 
[7] 2° Della intelligenza -  1° Consiste nell'apprendere ciò che spiace } 
[8]           e lasciare ciò che piace e non giova      } Secondo il fine nostro 
 
[9]      2° G.[Gesù] lo fece nel vedersi carico dei pecc.[peccati] degli uomini, 
quanti pecc.[peccati] !! (Scoton - Credo 207 
[10]           Factus pro nobis maledictus .... 
[11]           G.[Gesù] avesse almeno potuto vedere la Gloria del Padre - 
pecc.[peccati] risparmiati .... i giusti esaltati ... 
[12]           M.[Maria] SS. [Santissima] amata .... gli apostoli sicuri ... 
 
[13]      3° Fare ciò che spiace - (studio nostro - calma - costante) pensieri di verità 
[14]           cioè di umiltà - pensieri buoni ... 
[15]           Lasciare ciò piace - pensieri cattivi - letture di curiosità - pensieri 
[16]           di vanità  
[17] ------------------------------------------------------ 
[18] 3° Della fantasia -  1° Vis ammae quaedam mente inferior, ubi, corporalium 
[19]    similitudines exprimutur - (vis sensitiva) - potest partiri, multiplicai. 
[20]    [manca parola], ordinare, perturbare - V.[Vedi] (Filos. vol.[volume] II 239) 
[21]    E' un aiuto - per le specie intelligibili 
[22]    E' un pericolo perché vola facilmente 
 
[23]     2° G.[Gesù] C.[Cristo] la mortificò II) rappresentandosi i fantasmi dei  
[24]    flagelli  - pecc.[peccati] dannati  
[25]        III) non gli apostoli fedeli .... 
 
[26]     3° Mortifichiamola: nello studio, nella preghiera, 
[27]    quando si è da soli.  
[28] ------------------------------------------------------ 
 
[29] 4° Del cuore: Tutte le passioni umane si riassumono nell'amore { Concupiscibile in sè 
[30]                { Irascibile - contro ostacoli - 
[31]     1° Amore= desiderio = Inclinarsi verso un oggetto - vederlo - 
[32]         E' né bene e né male in sé - è una forza - è come la calamita - 
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[1]     è come l'energia elettrica è un torrente .... Può essere cattivo: tutto è amore: 
[2]     e si può diventare animali .... 
[3]     Può essere buono: Cupio dissolvi et esse cum Cristo - Da mibis animas .... 
[4]     quotier volui congregare .... 
[5]     2° G.[Gesù] C.[Cristo] lo mortificò nella passione - Proibendogli amore l'illecito - 
[6]     Muore povero - spregiato  
[7]     Facendogli amare il bene - abbandono degli apostoli, tradimento di Giuda - 
 
[8]     3° - Non amare - attaccarsi ad un compagno: rompere certe 
[9]     inclinaz.[inclinazioni] - moderate .... 
[10]     Amare - tutti indistintamente: il Signore mettete il cuore in lui .... 
[11] ------------------------------------------------------------------------ 
[12]     5° Odio e Fuga - 1° contrario dell'amore e desiderio - Odio nasce dall'amore - Si 
[13]     ama la ricchezza per questo: figulus figulum odit - piacere - dunque odio a chi ci 
impedisce .... 
[14]     ricchezze - dunque odio a chi ci impedisce .... Può essere: 
[15]     I)  Bene - odio al pecc.[peccato] - all'inferno -  
[16]     II) Male - ai compagni - ai superiori - alla regola .... 
 
[17]     2° G.[Gesù] C.[Cristo] - Tentaz.[Tentazioni] di odio contro Giuda - e la vince e lo 
ama - 
[18]       Contro i schernitori! vince e prega per i crocifissori - 
 
[19]     3° Noi -  { Acquistate odio contro dem. - pecc.[peccato] - quest'uomo non 
teme de il peccato 
[20]       { Mortificare odio contro oggetti dispiacenti - compagni - povertà - 
umiliazioni - 
 
[21]     6° Gaudio - Voluttà - diletto: Soddisfazione pel bene presente - Un figlio che 
[22]     rivede padre, vacanze. scienza, virtù ecc.[eccetera] ... 
[23]     Al bene o male: per es: consolaz.[consolazione] spirit.[spirituale]: scienza: 
 
[24]  
[25]     G.[Gesù] C.[Cristo]: G.[Gesù] va a patire come innocente  
[26]     Cum gustascet .... mortificò perdita di sensi - Deus meus quid dereliquast 
[27]     Noi - Non regolarci secondo le inclinaz.[inclinazioni] spirit.[spirituali] -  
[28]     questo mi piace .... 
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[1]     7° Tristezza -  1° Dolore interno - per un male presente 
[2]     Serve in bene: Peccati nostri: crea umiltà, smorza fantasia; persona cara defunta 
.... Trafitto dalle colpe .... 
[3]     in male: contro studio - contro monotonia - contro protesti nulli .... sembra una 
montagna - 
[4]     2° Pecc. di cui attualmente doveva sentirne dolore - E' proporzionato all'intelli- 
[5]     genza di G.[Gesù] C.[Cristo]: S.[San] Gaetano Tiene.... 
[6]     (nell'orto: tristis est omnia mea ....) 
[7]     3° Tristezza dei pecc.[peccato] II) ma tranquilla e umile: A G.[Gesù] piace la  
[8]     nostra confusione - 
[9]        III) Ragioniamoci nella malinconia .... 
 
[10]     8° Fra 1° i caratteri bianchi - neri - zolfanelli 
[11]      2° G.[Gesù] C.[Cristo] la represse quando ricevette lo schiaffo - nel 
perdonare subito il 
[12]      buon ladrone che pure l'aven insultato 
[13]      3° Ai caratteri bianchi: Facere officium sum faliter qualiter 
[14]      Ai brevi: semper terce dicere de Patre Priore 
[15]      Ai zolfanelli: sinere quod mundus vodat quomado vadi .... 
[16]     Questo mattone è mio .... 
 
[17] ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[18] 2° Pei pecc.[peccato] = De profundis .... 
[19] 3° Ringraziare - 
[20] 4° Grazie - Litanie: 
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[1] Novena B.[Buon] Consiglio - 
 
[2] 1° Giorno - Necessità 
 
[3] 1° Si fa bene se si conosce. Vedremo i) M.[Maria] SS. [Santissima] del B. Con. - II) perché lo sia III) come 
[4] approfittarne 
[5] 2° Il consiglio è necessario: non crederlo un'umiliaz. che si possa fare da noi .... Ne innitans 
[6] prudentiae tuae - pochi in pratica lo capiscono: Fili, sine consilio nihis agas: et pus! 
[7] factum non poenitetio - dunque meditiamo tale necessità - 
[8] E' necessario 1° perché Dio lo comanda - 134 - 2° così dicono gli uomini (polintea) 3° così 
[9] ci dia natura .... 4° perché così fan tutti - 5° così richiede nostra natura .... Svolgiamo soli - 
[10] Così fa il mondo - nulla creaz.[creazione] - Deus operatur omnia secundum consilium volun- 
[11] tatis suae - anche la società umana - Così volle Dio con Mosè - in ogni [manca parola]  
[12] un tribunale = un consilio [consiglio] di leviti e preti - da questo s'appello al Sinedrio: 71 individui, 
[13] sotto sommo sacerdote = consilium facerunt at Jesum ..... 
[14] lo stesso Licurgo a Sperto, Solance ad Atene - ovunque stati, prov. comuni, università - 
[15] La Chiesa - Concilii ecum., naz., regioni, Consilii perman: Condin, congregaz., 
[16] [manca parola], capitolo: seminario: azione cattolica ...... 
 
[17] Lo stato: Deputati - senatori - Re - ministri - consigli di stato 
[18] Tribunali - prov. - comunali 
[19] società incendi, navigaz., banche, asili, i contadini stessi chiedono consiglio - 
[20] Milizia consiglio del generalissimo - Bonaparte: vittorie di Marengo - 
[21] Dunque pretese seno ut non chiedere consiglio - è camminare diverso dagli altri ... 
[22] Vogliamo parlare, cantare, vestire, tradurre frasi, purché non fare .... come ghiotti? 
 
[23] Questo si fonde sulla necessità: - la storia lo dice: del resto: quis 
[24] est ita sapiens qui omnia plene scire passit? - Medio 
[25] dell'Avvocato .... 
[26] Sapessimo almeno bene una cosa: nostra opinio et noster sensus 
[27] saper nos fallit et modiem videt: ... Dio così ha permesso perché 
[28] fossimo umili e caritevoli 
 
[29] Dire che è furberia: sono sciocchi quei che senza consigli .... 
[30] Ego sapientia habit in consilio .... estutus nibul agit sino consilio - 
[31] Ci vergogneremo dunque? Ma non ci vergogniamo d'aver bisogno di pane, 
[32] di libri ecc.[eccetera] 
 
[33] Dunque amiamo il b.[buon] consiglio in M.[Maria] - la festa ci è necessaria .... 
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[1] 2° Giorno   M.[Maria] SS. [Santissima] Madre del B.[Buon] C.[Consiglio] in generale  
 
[2] 1° Non solo per vocaz. ma per altre cose più grandi - non tutti capiranno - 
[3] 2° M.[Maria] SS. [Santissima] del B.[Buon] Cons.[Consiglio] nella creaz.[creazione] - Vi sono tre consilii 
in Dio - Faciamus - [manca parola]  
[4] operatur consilio .... Primo creaz.[creazione] - M.[Maria] SS. [Santissima] lo era perché prima in ordine 
[5] intentionis, posterior in executione: come noi senza essere già preti faccia- 
[6] mo cose per divenirlo .... Ab intio et ante secula .... cum eo era ... 
[7] anche perché l'incarnaz. è il vero tema della creaz.[creazione] il resto il contorno. 
 
[8] Nella Redenz. poiché Dio fece in fatto di prendere consenso da M. (Teotimo, 
[9] I - 207 - Ipse Dominus desiderat respponsionis assensum in 
[10] quuo propossuit salvare mundum (Gloria pag. 181) 
[11] Anche perché il frutto dell'incarnaz.[incarnazione] nell'applicaz.[applicazione] dipende da M.: Intuero 
[12] o homo consolium Dei, consilium pietatis! Redentuns Humanum 
[13] genus, universum praetium contulit in Maria S.[San] bern.... 
 
[14] Nella glorificaz.[glorificazione] Per aver la glorificaz.[glorificazione] bisogna essere simili a G.[Gesù] 
C.[Cristo] - per questo si 
[15] richiede grazia, per questa si richiede M.[Maria] : dunque senza M.[Maria] non saremo 
[16] tra gli eletti, dunque, M.[Maria] M.[Maria] del B.[Buon] Cons.[Consiglio] Onde: Sicut impossibile 
[17] est quod illi a quibus Virgo M. ocules suae misericordiae avertit salventur. 
[18] ita necessarium est ut in ad quos convertit oculus suos glorificentur .... 
[19] Cioè son predestinati i divoti di M.[Maria] 
 
[20] 3° Gloria a M.[Maria] - Come è vasto questo titolo: M.[Maria] B.[Buon] Cons.[Consiglio]! M. per 
[21] te Dio creò, [manca parola] , salverei .... Consideriamo questo quando 
[22] invochiamo M.[Maria] SS. [Santissima] 
 
[23] Dunque ammiraz.[ammirazione] per [manca parola] , - riconoscenza per redenz. - preghiera 
[24] per glorificaz.[glorificazione] 
 
[25] 3° Giorno - M.[Maria] del B.[Buon] Cons.[Consiglio] in particolare .... 
 
[26] 1° Le parti hanno bisogno del tutto. per es. braccio ... tutto mondo si  
[27] regge sul consilio dunque pure noi. 
[28] 2° Noi abbisogniamo di consiglio come tutti per studi, sanità, igiene, ansietà ... 
[29] in ispecie di vocaz.[vocazione] Sono chiamato? - Chi crede di far da sé è segno che non è 
[30] chiamato .... finché presa così - E' necess.[necessario] consiglio: 
[31]  1° per conoscere attitudine: cioè scienza e pietà .... esami .... 
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[1] - Maggio introduzione - 
 
[2]  Esordio. ovunque incomincia mese di Maggio - 
 
[3] Confermaz.[Confermazione] - E' arrivo una grande Regina - Arrivo della  
[4] regina Margh.[Margherita] in Alba - Ci visita - viene a ricevere 
[5] i nostri omaggi -  
 
[6] più le nostre preghiere d'una buona Regina - sente colelmani più generose - 
 
[7] Modo: Grazia - ossequio - di tre classi - 
[8]   parla bene .... Umiltà - dozzine di uova 
[9]      Amore 
[10]      Perseveranza 
 
[11]  Fatto - 
[12]  Fioretto - Giaculatoria 
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[1] - Ritiro mensile - 
 
[2] Esordio - L'anno volge al termine e sarà bene domandarci - ad quid 
[3] venisti? - 
[4] Vedremo che cosa sia un chierico - quali responsabilità - quali doveri .... 
 
[5] Che sia Chierico - Una vita di fede viva - di virtù - di desi- 
[6] derio di bene - non un dotto, non un musico, non un 
[7] artista, non un letterato, non un secolare; non uno 
[8] colla veste nera, non uno che studia in seminario - 
 
[9] Quali responsabilità - Innanzi a Dio - perché ricevette molto - 
[10] perché deve rispondere delle anime - 
[11]    Innanzi agli uomini - poiché le anime 
[12] hanno diritto .... quando facevano i santi .... Curato d'Ars ... 
 
[13]    Innanzi a noi -) Se tornassi indietro .... 
[14] - -) perdita di vocazione .... - - -) rimorsi o consolazione .... 
 
[15] Quali doveri - Esaminiamoci se vi è la vita chiericale: 
[16] Fede ferma - sacro entusiasmo per la dottrina cattolica .... 
[17] Non quel preferisce cose profane - (liceisti - lamentele - leggere 
[18] tante altre cose - studiare altro ....) come si potrà predicare 
[19] e difendere ciò che fastidia tanto ... o che vi piace 
[20] e innanzi, o che no e si lascii .... 
 
[21] Virtù - Se si è obbedienti - veramente casti - umili - più - 
[22] se lo si è alla prova - con amore, con entusiasmo .... 
 
[23] Zelanti - se non si prega, se si stimano gli zelanti - e che è 
[24] letterato, parrocchie ricche o buone, posti distinti o 
[25] far bene -  
 
[26] Dodici pescatori han convertito il mondo ....: presto renderemo a Dio 
[27] questa vocazione .... 
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[1] Domen.[Domenica] I p: Pent.[Pentecoste]   Mormorazione 
 
[2] 1° Vangelo - 
 
[3] 2° I) Cavati la pagliuzza - d'ordinario ne han più ... 
[4]  Non giudicate e non sarete giudicato - ferisco Cuore di Dio 
[5]  Spesso è calunnia ... 
[6]  Difficile riparare ... 
[7]  II) Come fare? Non parlare se non in bene - 
 
[8]     Non ascoltare 
[9]     Se ci criticano sopportare - Sarà Dio che farà giustizia 
 
[10] 3° S.[San] Agostino - 
[11] ------------------------------------------------------------------------- 
[12] 1° Necessità di visita al SS.[Santissimo] Sacram.[Sacramento] 
[13] 2° Parlare un pò di noi a N.[Nostro] S.[Signore] G.[Gesù] C.[Cristo] - e direttamente - questo 
[14]  è necessario, anche utile 
 
[15]  Come fare: Visita - intensa coi 4 fini-; almeno parte: 
[16]  almeno qualche minuto - 
 
[17]  foglio rosso - nero - bianco 
 
[18] 3° Figuriam d'andare a mettersi fra gli angeli .... 
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[1] - Carità - 
 
[2] 1° Esordio: importa farci santi - in cose piccole - tra cui carità - 
 
[3] 2° Importanza -  Perché imagine [immagine] di Dio e  di G.[Gesù] C.[Cristo] 
[4]     Perché spesso accade di doverla esercitare - 
[5]     Perché G.[Gesù] C.[Cristo] tanto lo raccomanda 
 
[6] 3° Mezzi: - Non male -  in parole 
[7]      in pensieri 
[8]      in opere 
[9]     bene -  in pensieri 
[10]      in parole 
[11]      in opere 
 
[12] 4° Chiusa - Corregersi [correggersi] a vicenda  
 
[13] Obbedienza 
[14] 1° Altra cosa che occorre ogni giorno - vincere noi stessi 
[15] 2° Concetto della vita: lotta - come gli spagnoli - 
[16] 3° Combattere con coraggio - 
[17]   pregando 
[18]   costanza 
[19] ------------------------------------------------------------------------ 
[20] Alla vigilia di Natale - 
[21] 1° Per ringraziam. a S.[Santa] Comun.[Comunione] - ma pochi minuti . 
[22] 2° Allegri si peccati no: anzi divertim. senza divagazioni - (buon esempio) 
[23] 3° S.[Santa] Comun.[Comunione] figurandoci di farla nella Capanna di Betlem da M.[Maria] SS. 
[Santissima] - uno dei 
[24]  pastori .... Pregando per tutti 
[25] 4° Una mortificazione - 
[26]   Auguri a tutti .... 
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[1] Apostol.[Apostolato] preghiera - Vantaggi nostri 
 
[2] 1° Sunto della precedente - ma e per noi? Molto 
 
[3] 2° Aumenta merito - delle nostre opere - ci fa partecipare al 
[4]  merito di tante anime buone! 
 
[5] 3° Come si fa? - Iscrizione - Tre gradi  
 
[6] ================================================== 
[7] V. M. Madre di G.[Gesù] fateci santi - 
 
[8] 1° Bel modo di chiudere giornata: Coroncina a Maria SS.[Santissima] 
 
[9] 2° Maria SS.[Santissima] Regina dei santi  (perché prima) 
[10]       (perché modello) 
[11]       (perché largitrice di grazie) 
 
[12]     { perché chi le è devoto si fa santo 
[13]  a) E' preghiera { 
[14]     { Chi non l'è, no (S.[Santa] Maria Maddalena de prazzi. 
[15]  b) quindi diciamo: V.[Vedi] Maria Madre di Gesù - grido dell'anima .... 
[16]  c) E' protesta di volerci fare santi. 
 
[17] 3° Costerebbe questo ben fatto - non so perché non si faccia bene ... 
[18]  e ci si pensi così poco - 
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[1] Pel ritiro mensile - Eternità dell'inferno  
 
[2] 1° Patimenti dell'inferno = il peggio però si è l'eternità!! 
[3] 2° I) Che sia - Senza fine 
 
[4]    senza misura 
 
[5]    senza mutazione 
 
[6]  II) Come pesi sul dannato - Peserebbe se fosse un piacere 
[7]   Pesa assai più come dolore 
 
[8]   Pesa tutta insieme - 
 
[9]   III) Frutto -  1° Sono nome di eternità = non peccati 
[10]    2° Satagite magis satagite 
[11]    3° Si può sempre incominciare catena pericolosa 
 
[12] 3° L'eternità è nostra .... 
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[1] 2/ Dare il tutto per il tutto 
 
[2] 1° In morte tanti sono lieti 
[3]  tanti infelici: dipende dalla vita 
[4] spesa l'eternità - o per vita presente = tutto per l'eternità 
[5] 2° Che significhi tutto per il tutto = 
[6]   Tutta la mente 
[7]   Tutte le forze 
[8]   Tutto il cuore 
 
[9] Come lo meriti: 
[10]   E' il tutto:  eterno 
[11]     necessario 
[12]     Unico 
[13] Esame - Sapere 
[14]    - Tempo 
[15]    - Mezzi 
[16]    - Salute 
[17]    - posizione 
[18]    - Poteri 
[19]    - Azione 
[20] 3° Le cinque vergini stolte 
[21]  e cinque prudenti 



Pag. 146 
 
 
[1] 3/ Confessioni  
 
[2] 1° Vita è via? errasti? rimettiti 
[3] 2° Confessare a noi 
[4]       agli altri 
[5]       a Dio 
[6]  - Vantaggi    pel passato 
[7]       futuro 
[8]  - Pratica I)  confermarci 
[9]    II) confessare 
[10]    III)predicare la confessione 
 
[11] 3° Secunda post [manca parola]   
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[1] 4/ Preghiera 
 
[2] I Se preghiamo assicuriamo frutto agli Esercizi SS.[Santissima] 
[3] II Che sia:  sacramentaria 
[4]    sacramentale 
[5]    Orazione: vocale, mentale, vitale 
[6]  Che sia: atto - abito - spirito di orazione 
[7]    Adorazione, ringraziamento, soddisfazione 
[8]    Domando 
[9]    Luce - conforto - elevazione 
[10] III) Dovere di pregare:  come uomini 
[11]      come cristiani 
[12]      come sacerdoti 
[13] IV) Magister, dove vos orare" 
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[1] 5/  II Preghiera 
 
[2] 1° Il Sacerdote è maestro d'orazione 
[3] 2° I) Necessità: come individui 
[4]     come sacerdoti 
[5]     di mezzo - di precetto - 
[6]  II) Efficacia 
[7]    III) Condizioni 
[8] 3° Risoluzioni pratiche 
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[1] 6/  III Preghiera 
 
[2] 1° Mettersi nella presenza di Dio - formare 
[3]  l'ambiente di preghiera 
[4] 2° La preghiera nostra sia: 
[5]   Sapiente 
[6]   Fedele 
[7]   Cordiale 
[8]  Messa e Breviario 
[9]   Meditazione 
[10]   Visita 
[11]   Rosario 
[12]   Esame di coscienza 
[13] 3° G.[Gesù] C.[Cristo] nell'Orto del Getsemani 
[14]  è via - verità - vita per 
[15]  il Sacerdote che vuol pregare 
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[1] 7/  Carità - 
 
[2] 1° Di Fiat sufficit 
[3] 2° Che sia: amor di compiacenza 
[4]    di benevolenza 
[5]    di concupiscenza 
[6]  Necessità: G.[Gesù] C.[Cristo]:  esempio 
[7]      parole 
[8]      mento 
[9] Pratica: prosteo vugativa: 
[10] Pensieri - sentimento - parole  
[11] opere - 
[12]      parte positiva 
[13] Elemosina - correzione - zelo - 
[14] esempio buono - 
[15] 3° Occorre specialmente fra  
[16]  Sacerdoti 
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[1] 8/ Studio 
 
[2] 1° Il Sac.[Sacerdote] è uomo: dotto e santo [manca parola] 
[3]  tutti i talenti utilizza per le anime 
[4]  Possiede dottrine 
[5] 2° Che Sia studio: impegno di imparare 
[6]  altro il seminaristico perfezionamento 
[7]  materie: letterarie 
[8]    scientifiche 
[9]    filosofiche 
[10]    teologiche 
[11]    pastorali 
[12] Importanza:  per salvarci dal male 
[13]    per elevarsi - oggi! 
[14]    per salvare - Maestro 
[15] Pratica= Studiare = tutta la vita - 
[16]   piccola biblioteca - giornali = 
[17]   studiar bene = mirando 
[18]   alla pratica della vita. 
[19]    Ripetere 
[20]    aggiungere 
[21] 3° Io son la verità 
[22]   Scoraggiamento 
[23]   Breviario - 
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[24] [questa pagina è ripetuta due volte] 
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[1] 9/ Zelo 
[2] 1° Zerlo e prudenza 
[3] 2° Predicazione: classi distinte 
[4]     Vengelini 
[5]     catechismo ciclico 
[6]     predicazioni invernali 
[7] Azione cattolica: Giovani 
[8]     Uomini 
[9]     Figlie 
[10]     Donne 
[11] Azione Sacram.[Sacramentata]- Confessione 
[12]     Comunione 
[13] Vocazioni -  Conoscerle 
[14]     aiutarle 
[15]     formarle 
[16] 3° Cooperatori nel salvare le anime 
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[1] 10/  Retta intenzione 
 
[2] I Tutti dobbiamo provvedere a questa 
[3]  (come in principio del 
[4]    presente quaderno 
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[1] 11/ Fondar la vita su l'eternità 
 
[2] 1° Man mano che 4° stà per spuntar il giorno 
[3]  si presenta il sole di giustizia ... 
[4] 2° + Basar la vita significa: pensare - lavorare 
[5]  prevenire l'eternità = 
[6]  "qui [manca parola] hoc mundo...." 
 
[7]  Dar stabilità alla vita 
[8]  Paradiso! Nostro - bello - vicino - Diversamente 
[9]  Tutti i giorni abbiamo una scusa. 
 
[10]      { Gran mezzo di fuggir peccato 
[11] + + E' il tutto nella vita  { 
[12]      { Gran mezzo di progredire 
 
 
[13]      { Morte 
[14]      { Giudizio 
[15] E' la predicazione di G.[Gesù] C.[Cristo] { Inferno 
[16]      { Paradiso 
[17]      { Eternità 
 
[18] Rende efficace il ministero 
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[1] Il peccato 
 
[2] Esordio = l'unico vero male 
 
[3]  a) Che sia - trasgressivo 
[4]     libero 
[5]     legis 
[6]      { Mortale 
[7]  b) Male del peccato { 
[8]      { Veniale 
[9]  c) Causae  7 Peccati Capita. 
[10]     7 pericoli 
[11]     l'abbandono della preghiera 
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[1] Esercizi SS.[Santissimi] Sacerdoti 
 
[2] I -  Chi è il Sacerdote = onde si sappia che 
[3] cosa dobbiamo fare in questi Esercizi SS.[Santissimi] 
 
[4] II -  Fine dell'uomo - del religioso - del Sacerdote 
[5]   La fine alla morte - al giudizio - all'eternità 
[6]   Ordinare al fine il passato - il futuro - 
 
[7] III - Il Breviario -  Che cosa sia 
[8]     I vantaggi  
[9]       { tempo 
[10]     Il modo { luogo 
[11]       { disposizioni 
[12] IV La Messa -  Che sia 
[13]     frutti e fini 
[14]     modo di dirla - prima presentare dopo 
[15]      { Unico 
[16] V La salvezza è negozio  { Necessario 
[17]      { Irreparabile 
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[1] VI per le elezioni a) Scelta dello stato 
[2]     b) Conizione [cognizione] delle idee, 
[3]      del cuore, della vita 
[4]     c) Preghiera. 
 
[5]    { Che sia 
[6] VII Studio { Necessità 
[7]    { Pratica { materia 
[8]         { metodo 
 
[9]      { Preghiera 
[10] VIII Mezzi di imparare { le circostanze 
[11]      { lo studio 
 
[12] IX  Il peccato 
 
[13] X  L'inferno pel Sacerdote 
 
[14] XI  Breviario Che sia 
[15]         Importanza 
 
[16] XII Come recitare breviario 
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[1] XIII Stato Religioso =  Che sia 
 
[2] XIV  "  Importanza 
 
[3] XV  "  Meriti 
 
[4] XVI  Figlio Prodigo -  partenza 
[5]     Peccati 
[6]     Castighi 
 
[7] XVII  Ritorno -  Fiducia nel padre 
[8]     dolore 
[9]     accoglienza - 
 
[10] XVIII Esame di coscienza 
 
[11] XIX Il Breviario a Tesi 
[12]   (ufficio dei martiri) 
 
[13] XX Maria fondatrice della vita 
[14]   interiore 
 
[15] XXI Lo Zelo - Che sia - importanza 
[16]   formazione 
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[1] Paradiso pel religioso  { Visione più alta secondo lo studio e l'insegnamento 
[2] Sacerdote   { Amore più intenso, secondo l'amore eucaristico 
[3] speciale   { Gaudio più pieno - se l'unica consolazione per Dio - 
 
[4] Chiusa a) Riassumere nei propositi e voti 
[5]    b) L'anno nuovo (cooperazione 
[6]    c) L'anno nuovo (preghiera 
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[1] Ritiro mensile = Paolini 
[2] Febbraio 1933 = Attende tibi .... 
 
[3] I Che significhi = Vanitas .... fraeter amore .... 
[4]  a) Avere sempre il fini innanzi 
[5]  b) Indirizzare tutto noi 
[6]  c) Indirizzarvi tutte le cose - 
 
[7] II Che importi 
[8]  a) per la vita: studio, pietà, apostolato 
[9]  b) per l'eternità: devit omnia sua ... 
 
[10] III Che ne consegue 
[11]  a) mortificazione = abstine dalle inutile cose 
[12]  b) fervore  = sustine le utili cose 
[13]  c) Occhio al cielo = costanter in omnibus rebus 
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[1] Ritiro Mensile - Sacerdoti 
[2] Marzo 1933 - Studio di Morale 
[3] Che sia = il ritiro = mira a considerare - proporre - pregare  
[4] a) su lo studio della morale - S.[San] Pier Damiani S.[San] Antonio 
[5]  S.[San] Alfonso 
[6]  E' scienza  teologica de agendis 
[7]  E' conclusione degli studi sacerdotali 
[8]  E' l'esercizio più continuo e necessario nella vita 
 
[9] b) Che cosa abbraccia = morale - ascetica - mistico 
[10]  etico - pastorale - canonica - liturgia 
[11]  Parti della morale 
[12] c) Preparare a scrivere, parlare 
[13]  questioni di offesa di Dio o no - 
 
[14] 2 - Necessità  
[15]  a) Per la sua natura speculativa e pratica 
[16]  b) Perché forma 8/10 della vita pastorale 
[17]  c) Per rendere umili e operativi 
[18]  d) Perché è l'applicazione dei frutti del 
[19]  Calvario per noi ed alle anime 
 
[20] 3 Come studiarla a) Con umiltà 
[21]     b) Con [manca parola]  
[22]     c) Come speculativa e casistica 
[23]     d) Con larghezza 
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[1] Miriamo a Santi Sacerdoti 
[2] 1 S.[San] Gregorio Magno = Pastorale 
 
[3] 2 S.[San] Bernardo 
 
[4] 3 S.[San] Francesco di Sales - Ascetica 
 
[5] 4 S.[San] Alfonso de Li - Morale 
 
[6] 5 S[San]: Bonaventura - Mistica 
 
[7] 6 Tomaso d'Ag. - Filosofia 
 
[8] 7 S.[San] Agostino - Teologia 
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[1] Passione di G.[Gesù] C.[Cristo] - Ritiro 1933 
[2] Gesù ci dice dalla Croce io sono 
 
[3] 1 La Via = pazienza 
[4]  a) La Perfezione si opera nella pazienza 
[5]  b) Via Crucis 
[6]  c) Pazienza nella preghiera - nella mortificazione 
 
[7] 2° La Verità - riparazione 
 
[8]  a) il male - infinito del peccato 
[9]  b) I dolori infiniti di G.[Gesù] C.[Cristo] 
[10]  c) I peccati dei religiosi ed aspiranti 
 
[11] 3° La Vita - grazia 
 
[12]  a) La Croce: soddisfa - per la Croce l'incorporazione - 
[13]   la grazia attuale 
[14]  c) quindi = confessione - Messa - Comunione 
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[1] - Ritiro Settembre 1933 - 
[2] Pono umus est necessarium. 
 
[3] Significa 
[4] 1° Quel posto speciale pel religioso - sacerdote - in cielo 
[5] 2° Che in tutte le azioni religioso - sacerdoti siano coordinati  
[6] 3° Che tutte le potenze dell'anima siano tese 
[7]   Vosa amea - argentea - lignea - fictilia 
[8] Ho molte cose nel fine - nelle opere - nelle potenze 
[9] interiori? 
[10] Importa 
[11] I Per natura = solo il Signore ci accontenta 
[12]       mazzi nat. 
[13] II Per grazia = Dio = Padre Figlio Spirito S.[Santo] = Mazzi sopran.  
[14] III Per vocazione = Sacerdoti e religiosi 
[15] Pratica 
[16] I Verità = La vita segue il pensiero 
[17] II Via = In mihilo agendo - - vita interna 
[18] III Vita = Preghiera - spirito liturgico 



Pag. 166 
 
 



Pag. 167 
 
 
[1] La vita dei Santi 
 
[2] E' questa { Luce  - Luce soprannaturale 
[3] tutto  { Virtù  - vita quotidiana 
[4] santificare { Preghiera - Unione con Dio 
 
 
[5]    { I Santi sono luce 
[6] Necessità { I Santi sono esempi 
[7]    { I Santi sono intercessori 
 
[8] La vita dei santi - 
 
[9]    { Farci santi: primo pensiero 
[10] Mezzi  {   prima occupazione 
[11]    { prima preghiera 
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[1] S.[San] Teobaldo 
[2] I =  Solennitates martirium ..... 
[3]   Si isti et illi 
 
[4] II  Vita - nascita - Alba - Vita 
 
[5]    { Umiltà 
[6] Esempi { 
[7]    { Carità 
 
[8] Culto = gloria = Invenzione 
[9] del sepolcro - altare - Protettore - 
[10] festività - Messa - ufficio 
 
[11] III) 
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[1] Confessione 
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[1] Esercizi SS.[Santissimi] Clero - Alba - Agosto 1934 
 
[2] 1/ La vita ordinata al Paradiso 
 
[3] 1° Il signore ci vuol salvi santi = ci dà 
[4]  sempre i mezzi = oggi supplirà con più  
[5]  grazia interna alla mancanza delle esterna 
[6]  "di buoni predicatori" 
[7]  Efferudam spiritum gratiae el pre 
[8]  ans et aspricient in [manca parola] crucifixerub 
[9]  fine "acquistare giubileo" 
 
[10] 2° Siamo per l'eternità felice del cielo 
 
[11]  Che sia l'eternità per la  mente 
[12]      volontà 
[13]      Cuore 
[14]      Corpo 
[15]  Come preparare l'eternità felice con 
[16]    la mente 
[17]    volontà 
[18]    Cuore 
[19]    Corpo 
 
[20] 3° Due fini pel Sacerdote - due premi - due mezzi 
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[1] [manca parola cancellata] 
 
[2] + + + Come si attua : meditazione 
 
[3]   Vivere per l'eternità 
 
[4]   Esercizio su la B. Morte - preghiera 
[5]   Ad quid venisti? - S.[San] Bernardo 
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[1] Ritiro mensile = ufficiatura 
[2] 3 - 9 - 34  Sul martiri 
 
[3] Fine : imitare coloro che onoriamo nel sacrificio 
[4] 1° G.[Gesù] C.[Cristo] testimoniò il Padre (fede) 
[5]      amore 
[6]      si offerse vittima 
[7] 2° I martiri hanno data la prova di fede 
[8]       di amore 
[9]       di preghiera 
[10] 3° a che punto siamo di fede 
[11]           di virtù 
[12]           di immolazione? 
 
[13] "Ad impleo in corpore meo ea quae 
[14] desunt passionum Christi" 
[15] * * * * * * * 
[16] 1° Che sia mortificazione; 
[17]    interna, 
[18]    esterna, 
[19]  cristiana - religiosa - sacerdotale 
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[1] 2  - Come la impariamo dai SS.[Santissimi] Martiri 
[2]    nelle epistole e vangeli delle 
[3]    SS.[Santissime] Messe sia nel tempo pasquale 
[4]    che fuori di esso 
 
[5]  - Come la si pratica: in tutte 
[6]    le potenze dell'anima, in tutti i 
[7]    sensi del corpo; 
[8] 3  - Come si applica: abstine 
[9]       sustine - 
[10] * * * * * * * 
[11] 1° Il matutino [mattutino] dei martiri: teoria - 
[12]  verità realizzazione, gloria del martirio, 
[13]  con le lodi 
 
[14] 2° Ore: preghiere per imitare, nel martirio 
[15]  Vie quotidiano, l'eroismo e la passione di 
[16]  Gesù Cristo e dei martiri 
 
[17] 3° S.[Santa] Messa: porta forza e grazia di 
[18]  vita redenzione e di partecipazione 
[19]  alla passione di Gesù Cristo, su 
[20]  l'esempio e per intercessione e dei SS.[Santissimi] Martiri 
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[1] Ritiro Mensile 
 
[2] Su la Speranza ( Chierici 10 - 11 - 34) 
 
[3] 1° Che sia - oggetto (materiale - formale) - soggetto 
[4]  atti (expectatio - amor concupiscentiae - fiducia) 
[5]  Certezza ex parte Dei - incertezza ex parte nostra 
[6] 2° Necessità di mazzo 
[7]    di [manca parola]  
[8]  per operare - per pregare - per ottenere i meriti di G.[Gesù] C.[Cristo] 
[9] 3° Peccati opposti = presunzione 
[10]     disperazione 
[11] La speranza fa i martiri - i Vergini - gli apostoli ecc.[eccetera]  
[12] * * * * * * * 
[13]     { Uomini che sperano il 
[14] 1° Morale 462 { cielo e le grazie 
[15]     { Uomini che cercano se stessi 
[16]     { e contano su se stessi 
 
[17]     { di cercare ciò che è eterno e 
[18] 2° Necessità  { la grazia di farci santi 
[19]     { Vanità di chi cerca la terra 
[20]     { e conta su di sé 
 
[21]     { Rifare la mente 
[22] 3° Pratica  { rifare la volontà 
[23]     { rifare la preghiera 
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[1] * * * * * * * 
[2] 1° Sperare nella Croce = culto 
[3] 2° Sperare nella Messa = Come sentirla 
[4] 3° Centro della divozione = la Redenzione 
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[1] Ritiro Mensile Sacerdoti 
[2] Ufficiatura S.[Santa] Madonna 
[3] Fine a) Onorare come Madre di Dio e nostra 
[4]   b) Imitare come maestra si santità 
[5]   c) Pregare la S.[Santa] Madonna - come 
[6]        mediatrice di grazia 
 
[7] I 
[8] I) Lo stato è diverso dall'alto e dalla 
[9]   virtù = siamo nello stato di 
[10]   figli versi Maria - 
[11] II) Le conseguenze che vengono dallo 
[12]  stato di Madre di Maria verso noi 
[13]  stato di figli di noi rispetto a Maria 
[14] III) Consacrazione del B. [manca parola] 
[15]  Vita con Maria - in Maria - per Maria 
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[1] II 
[2] Il Peccato: 
[3]  I) E' il gran male! (descrizione dei 
[4]    peccati nostri) 
[5] II) che impedisce le grazie 
[6] III) contro cui prendere mezzi - 
 
[7] III 
[8] Ufficiatura della Madonna 
[9] tende:  a) glorificare Maria 
[10]    b) imitare Maria 
[11]    c) pregare Maria 
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[1] " Regina Coeli " 1° Venerdì di Maggio 
 
[2] a) I gaudii veri. Acquisto di merito - 
[3]     trionfo del bene alle anime 
[4]     gloria di Dio 
 
[5] b) I gaudii di Maria: più che la resurrezione di 
[6]     Naim, di Lazaro [Lazzaro], di Giairo - E' madre! 
[7]     e quale madre!! 
[8]     - perché vi fu il merito del martirio 
[9]     antecedente 
[10]     - perché trionfò G.[Gesù] C.[Cristo] 
[11]     - perché il cielo fu aperto .... 
 
[12] c) Di che gode il nostro cuore? 
[13]  quali propositi? 
[14]  quali preghiere? (Regina coeli .... 
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[1] "Ordine" 
 
[2] -  E' la disposizione conveniente delle parti in 
[3]  relazione al fine: Persone - azioni - cose 
 
[4] -  L'ordine piace a Dio che ogni cosa dispone 
[5]  convenientemente 
 
[6] -  L'ordine è di sommo vantaggio a tutti, per 
[7]  tutti i rispetti 
 
[8] -  L'ordine delle persone:  Separazione 
[9]      Unione 
[10]      Coordinamento. 
[11] ------------------------------------------------------------- 
[12] -  L'ordine nelle azioni = Apostolato 
[13]      Pietà 
[14]      Studio 
[15]      Povertà = 
[16] ------------------------------------------------------------ 
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[1] Giovedì Santo - 
 
[2] Fine: a) Onorare Gesù presente 
[3]        su gli altari 
[4]   b) Ringraziarlo dell'Istituzione della SS.[Santissima] Eucaristia 
[5]   c) Riparare i peccati contro Eucaristia 
[6]   d) Invocare grazie in relazione 
 
[7] Mezzi = Una sola Messa - Una Com.[Comunione] speciale - 
[8] I SS.[Santissimi] Sepolcri - l'amore sensibilizzato e intenso. 
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[1] Pasqua 1936  
[2] I 
[3] a) Nella Pasqua: Fede - ..... che io creda sempre più ....... 
[4] b) nella Pasqua: Virtù - ..... che ami ..... 
[5] c)    "         "      : Vita - ...... che speri ..... 
 
[6] Pratica: Pasqua interiore -  
 
[7] II 
[8] a) Ressurekit - b) resurgemus - c) resurgamus 
[9] ================================================= 
 
[10] Leggere S.[Santa] Scrittura - 
[11] a) Tre volte: "apernit illi sensus ut intelligerent 
[12]  scripturas ....". 
 
[13] b) Scrittura: libro divino - unico - universale 
 
[14] c) Modo: fede - umiltà - carità - 
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[1] Preghiera 
 
[2] 1) La dottrina del maestro 
 
[3] 2) l'esempio      "        " 
 
[4] 3) La preghiera continua 
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[1] Chiamata     Il Sacerdozio 
[2] I Quid in natura 
[3]     Diffidenze 
 
[4] II Quid in persona 
[5]  Riguardo il corpo reale di G.[Gesù] C.[Cristo] 
[6]   Spirito liturgico 
 
[7] III Qualis in moribus 
[8]  fine del seminario: 
[9] ------------------------------------------------------------------------- 
[10] I Missione della Chiesa 
[11]  e missione Sacerdotale 
 
[12] II Poteri: dottrinale - [manca parola] - 
[13]  giovanile - liturgia 
 
[14] III Il Chierico si prepara ad 
[15]  esercitarli: con studio - vita esem- 
[16]  plare - pietà - 
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[1] I Santi 
[2] Ritiro Mensile - Novembre 1935 
 
[3] 1 Ad quid venisti? siamo per l'eternità 
[4]  L'insegnamento della ragione e della fede 
 
[5] 2 Chi è colui che vive per l'eternità? mentre 
[6]  cuore, opere rivolte all'eternità - 
 
[7] 3 Raccogliamoci coi pensieri - con le opere - col 
[8]  cuore attorno l'eternità - 
[9] ------------------------------------------------------------------------- 
[10] 1 I Santi esempi di fede 
[11] 2    di virtù 
[12] 3    di orazione 
[13] --------------------------------------------------------------------------- 
[14] Divozione ai Santi 
[15] 1 Pensare - imitare - pregare i santi 
 
[16] 2 Santi in generale 
 
[17] 3 Santi  in particolare 
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[1] 1° Redemptio (Ritiro Mens.[Mensile] Pasquale) 
 
[2] a) a G.[Gesù] C.[Cristo] dobbiamo il Sacerdozio - 
 
[3] b) a G.[Gesù] C.[Cristo] dobbiamo l'opera sacerdotale - 
 
[4] c) a G.[Gesù] C.[Cristo] dobbiamo la salvezza nostra - 
 
[5] ------------------------------------------------------------------ 
[6] 2°  
 
[7] a) G.[Gesù] C.[Cristo] catturato = facciamoci prigionieri d'amore volontà 
 
[8] b) G.[Gesù] C.[Cristo] deriso come pazzo = omaggio della mente a Dio 
 
[9] c) G.[Gesù] C.[Cristo] annoverato fra i peccatori = omaggio 
[10]        di un cuore umiliato. 
 
[11] ------------------------------------------------------------------------------ 
3°  
 
a) Che siano fede speranza e carità 
 
b) Come si apprendono dal Crocifisso 
 
c) come vivere di fede speranza 
 carità nel Sacerdozio 
 Dottrina del Corpo mistico - 
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[1] Ritiro Mensile - Novembre 1954  
[2] Morte 
 
[3] I 
[4] Che sia la morte: E' gran sovrana - ma per il cristiano 
[5]      ubi est vixtoria tua? 
 
[6] 1) Chiusa del passato 
[7]   compiuta la storia del passato 
[8]   E' pena 
 
[9] 2) Inizio dell'eternità 
[10]   profetizzata la sorte eterna 
[11]   è in qua nor contritatua sper [manca parola] resurectionis 
 
[12] II 
[13] Caratteristiche della morte 
[14] Tre cose consolano il giusto in morte 
[15]      passato - presente - futuro 
[16] Tre cose danno pena al tiepido in morte 
[17]      passato - presente - futuro 
 
[18] III 
[19] Preparazione all morte 
 
[20] Maria e la morte: preghiera per le [manca parola]  
[21] Estate parenti - difficile persuadere che la vita è breve - 
[22] tempum male 
[23] Vivere davvero la vocazione 
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[1] Carità tra Fratelli  
 
[2] 1° - Benevolenza - Compiacenza - Concupiscenza 
 
[3] 2 - In hoc cognascent 
[4]   Hoc est proeceptum ... 
[5]   Esempi di Gesù = Volle il bene - fece il bene - 
[6]    si umiliò - li difese - 
 
[7] 3 - Trattarsi bene - rispetto 
[8]   aiutare - educati 
[9]  
[10] a) Evitare il peccato di pensieri - parole - sentimenti 
[11]   azioni contrarie (es. odio) 
 
[12] b) sopportare, perdonare, riconciliare 
 
[13] c) Far bene l'ufficio = esercizio di carità; 
 
[14] d) carità preveniente - compassionevole, generosa. 
 
[15] e) [manca parola] specie per i nemici - servire 
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[1] Pazzia del peccatore - 
 
[2]  Esordio: Pazzo è la parola più ingiuriosa - maggior disgrazia 
[3] dopo morte = quid discerit prati suo: fatue; reus erit [manca parola] ignis - 
[4] Eppure così sono i peccatori: nos insensati .... ergo erravimus .... leomera 
[5] veritatis non luscit udis - 
[6]   Pazzo: 
[7]  Conferm.: 1° Perché perde grazia: che fa l'anima tempio di Dio - 
[8] ci rende amici  - figli di Dio - [manca parola] tutte le opere - 
[9]    2° Perde meriti passati - Ogni opera buona meritò - 
[10] basta un bicchier d'acqua dato al povero: si recesserit justur a justitia sua  
[11] omnes justitiae eius quas peccab non recordabuntur 
[12] Avesse anche i meriti dei S.S.[Santissimi] di Maria SS.[Santissima] --  
[13] E quanti meriti ci siamo fatti anche noi da piccoli fino adesso - 
[14] E' una grandine volontaria: non come quella del contadino- 
[15] Un giovane scioperante perde passione e impiego: noi siamo scioperanti - 
[16] Potrà riacquistarle - ciò è pazzia - 
[17]    3° Perde potenza di meritare = riguardo il futuro. 
[18] Quante cose buone si fanno nel giorno anche dai peccati (enumerarle)! 
[19] Il merito di queste opere non verrà più neppur colla grazia. 
[20] Questa perdita è vera pazzia. 
[21]    4° Perde pace del cuore - quando si ha un nemico potente 
[22] non si può più vivere ecc.[eccetera] - può farlo Morire Dio ad ogni momento: 
[23] non farà .... e se lo facesse? ----- Se guadagnasse anche tutto il mondo 
[24] sarebbe poco in confronto della perdita d'anima: invece il peccatore perde - stima 
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[1] sanità (spesso si conosce il peccato) - E la pace del cuore? ..... Comede: tibe: habes 
[2] bona multa .... S.[San] Basilio: hai forse l'anima d'un porco perché ti contenti 
[3] col mangiare e bere? - 
[4]  Salomone provò: Venitas vanitatum. - Credis te forsitam satior, 
[5] ved non potersis pertingere: non satiabur oculus visu, nec amis imple- 
[6] tur auditu - Aless.[Alessandro] M.[Magno] piangeva perché Filippo non gli lasciava più 
[7] nulla a[da] conquistare. 
[8]  Se gli uomini [manca parola] per salvarsi ..... La tentazione diletta e 
[9] poi il fondo si sente avvilito pieno di rimorsi = (descrizione) 
[10] Il rimorso: Giuda per esso s'appicca: un uomo che aveva ucciso un  
[11] ragazzo andò a consegnarsi al giudice. - Che vita col pecc.[peccato]! niente piace: 
[12] nè compagni, nè [manca parola] - nè preghiera ecc.[eccetera] collerico - intrattabile: 
[13] Non est pax impis: alla sera! ..... Paura di tutto: Uhi est Deus tuas? 
[14] Figlio prodigo: Malediz.[Maledizione] di Dio: non volle servire il Sig.[Signore] nel gaudio 
[15] servirà col suo nemico nella fame, sete, nudità, miseria! (Deut. XXVIII 45 
[16] questo è pazzia - 
 
[17]  Conclus[Conclusione]. non far il pecc.[peccato] - confessare i fatti - 
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[1] Meditaz.[Meditazioni] sopra S.[Sacro] Cuore di G.[Gesù] - Oggetto  
 
[2]  Già meditata la Croce - alcune fiamme - alcune spine - alcune 
[3] goccie [gocce] di sangue uscite dalla ferita del costato di N.[Nostro] S.[Signore] G.[Gesù] C.[Cristo] 
[4]  - Un'altra spina è l'indifferenza - tiepidezza - specie dei sacerdoti: 
[5] questa indifferenza è quel fare la pratica di pietà in minor numero 
[6] possibile: nessuna pratica nel lavarsi, andare a letto, prima di prendere 
[7] il cibo, non saper sollevare niente il cuore al Signore lungo il giorno, non 
[8] offrire le azioni a Dio e farle per fini vani; è ancora il farle male: 
[9] quelle genuflessioni, quei segni di croce, quelle meditazioni senza 
[10] impegno alcuno, letture spirituali un pò sopra un libro un pò sopra  
[11] un altro, orazioni gettate là, breviario detto per cavarsi da un impiccio; 
[12] è ancora, e molto più il non avere una volontà davvero risoluta: che ceda 
[13] innanzi a qualsiasi spauracchio, qualsiasi vento o di posizioni o di compagni  
[14]  E' spina al S.[Sacro] Cuore di G.[Gesù]: lo disse alla B. Margh. Al.: quel cuore 
[15] che tanto amò gli uomini e non riceve da essi che ingratitudine e 
[16] disprezzi. e quel che è peggio che anche i cuori a me conservati .... 
[17] G.[Gesù]  arde di zelo per l'anime: ignem veri mitter in terram .... 
[18] Davanti alla Samaritana dimentica la stanchezza e l fame per convertire 
[19] è il desiderio della santificazione è tutto il perché predicava, faceva miracoli, 
[20] patì e morì sulla croce. -  
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[1] [manca la pagina] 
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[1] Vita felice di chi ama Dio 
 
[2]  Esordio. non est pax impis - pax multa deligentibus legem tuam . 
[3]  Il mondo crede il contrario - e noi come crediamo? 
[4]  Disinganiamoci - [Disinganniamoci] 
[5]  Confermazione 1° Chi è giusto: declina male et fa bonum (svolgi- 
[6] mento) - Ha anche i suoi sacrifizi di fare del bene - teme: ma il peccato; spera, ma 
[7] il paradiso - e tante belle cose per giungervi - è pure tentare spesso: 
[8] cade anche nei veniali ma non fa pace col peccato. 
[9]     2° Pace gran bene: perché complesso d'ogni bene gloria in exceltius Deo et in 
[10] terra pax - G.: Par vobis - gli apostoli: pax huic domni -: vai ai  
[11] morti: requiescant in pace. - Il paradiso è somma pace - 
[12] Pax multa diligentubus legem tuam 
[13]  Pace con Dio - Non ha lo spavento del peccatore - si eleva volentieri - Dio 
[14] non lo spaventano i peccati - né la stessa morte - Ricorre a Dio nei bisogni 
[15] come il bambino nelle braccia della madre. - Dio non è avaro di consolazioni: 
[16] S.[San] Franc.[Francesco] d'Assisi provava un paradiso: Dio mio e tutto! - S.[San] Paolo: super- 
[17] abundo gaudio in omnia tribulatione - Tanto è il bene che aspetto .... 
[18] S.[San] Franc.[Francesco] Borgia non poteva prendere sonno sulla paglia per la gioia .... 
[19] S. Franc.[Francesco] Saverio - basta, basta ( Vedi S. Alfon. .. apparecchio alla morte) - S.[San] Filippo: 
Ma 
[20] G.[Gesù] lasciatemi dormire - P. Carlo di Loren - S.[Santa] Teresa: da più piacere 
[21] una goccia di consolaz.[consolazione] di Dio che tutti i godimenti del mondo - Pax multa .... 
[22] e la nostra esperienza? - 
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[1] Gustate et videte .... 
[2]  Pace con se stesso - Non tanto forte battaglia del cuore - rimorso dei 
[3] peccati - timore del futuro - Confronto tra la goccia di miele del peccatore e 
[4] la abbondanza [l'abbondanza] del giusto. - Mai malinconie che dicono inutile la vita - disperazione 
[5] non lo spaventano tanto le disgrazie: qualunque sacrifizio [sacrificio] sa che 
[6] merita - sa prendere le fatiche senza tanti lamenti - Come facilmente 
[7] riposa in Dio! 
[8] Trova dolce il cibo: e alla sera va a letto volentieri: in pace in idipsum 
[9] dormiam et requiescam - 
[10]  Pace col prossimo: Tutti l'amano perché umile - non pretende - 
[11] sa compatire, consolare: non contese - invidie - antipatie - 
[12]  Il regol.[regolamento] non pesa - né gli ordini dei superiori - 
[13]  Anticamera del cielo - 
[14]  Conclusione: La pace è come una barca: - dice sacrificati 
[15] per la legge di Dio e poi vieni: i barcaioli voltano le spalle alla riva 
[16] cui vogliono arrivare. 
[17]  Vi piacerebbe? 
[18]  Siete così in pace? - Se non l'abbiamo è segno che non 
[19] si son fatti i sacrifizi [sacrifici] necessari - ... 
[20]  Pax multa diligentus ......... 
 


