DELCUORE
L'ORAZIONE
da ognirntepiù conforme
al puroamore,più svincolato
1. ll mododi orazione
ed amareDio, ... puo
a glorificare
resseproprio,che tendepiù direttamente
di amareed adorareDio,durante
ci sì oroponeunicamente
aversiallorouando
chenon l'amaquestotempod'orazione,
invece,
ed al postodi tutte le creature
gli ereticied i cattivicricometutti i demoni,gli infedeli,
no e non l'adorano,
stìani.
a comdevesoloincominciare
2. A questoscopo,l'animachevuolfareorazione
di Dio...e
beneallapresenza
piereidue atti seguenti.
In primoluogo,stabilirsi
fermamente
di questaverità,cheDio,PadreFiglioe SpiritoSanto,è
convincersi
presenpure
nelluogoin cuiellaè, e in ogniluogo,tantorealmente
in leicome
presenza
quest'atto
di Dio,
fede
sulla
paradiso.
di
quanto
presente
Dopo
in
è
te
propaterne,
le
mani
tra
sue
abbandono
un
atto
di
compiere
ancora
essadeve
di
tutto
lei
abbandona
si
esteriormente,
interiormente
sia
sia
che,
testandogli
di leiseconinteramente
eglidisponga
volontà,
affinché
cuoreallasuasantissima
per
fuori
dell'orazione,
come
nell'orazione
iì
suo
servizio,
ed
do il suobeneplacito
cheessaè lì soltantoperamarloed adoaggiungendo
il tempoe perl'eternità;
rarlo,perleie pertutti coloroi qualinon lo amanoe non l'adorano.
che
3. Fattociò, non le restaaìtro,per tutto il rimanentetempo d'orazione,
a rimanere
soltanto
e occupandosi
attaccandosi
in paceed in silenzio,
dimorare
quantoegliè
in lei,tantorealmente
di Dio presente
in questoricordoamoroso
e di raspresente
d'abbandono
in cielo,nonchein questosentimento
realmente
e nellavolontà
tra le suemanipaterne;
cheellaha fattototalmente
segnazìone
peramare
il tempodi orazioneunicamente
in quelluogoe trascorrervì
di essere
rispettoso,
siapersé chepertutti quellichenon l'aed adorareDio in silenzio
unavoltapertutte,chequestavolontà
Essa
si convinca,
manoe non l'adorano.
qualì alloscopod'amareè, in realtà,l'amorevero;e di conseguenza,
di essere
questa
volontà
in
sempre
vrsipossaavere,purchési rimanga
lunquedistrazione
caso,non si smettemaid'amare.
in nessun
senzaritrarla
in questotipo
invero.
chemiraunicamente
4. ...O quantoè puroquest'amore,
che Drosiaamatoda tutti coloroi
a far sì,per quantoci riguarda.
d'orazione
che
qualinonpensano
affattoad amarìo!Quantoè grande,infatti,quest'amore
cuoril
Ma
di
in
moltiplicarlo
un'infinità
un cuore,nonché
e dilatare
sa allargare
per
gloria
vedere
un'anima
quale
Dio
stesso
paradìso,
qualegioiapertutto il
e
ilvelooscurodellafede,da
ancheseattraverso
quaggiùchelo amtabbastanza,
generoso
quest'oblio
di sestessa,
tutto il tempodellesueorazioniin
trascorrere
questi
d'amorel
per
slanci
Dio
in
divini
interamente il suo
aìfìnedi occuparlo
AlexandrePiny (1640-1709),Stato dell'Amorepuro, cap Vlll

ultimodi ottofigli,Pinyentragiofamiglìa
dellaProvenza,
Di un'antica
UAUTORE
filosofia
e teologia
Insegnerà
di Draguignan.
domenicano
neìnoviziato
vanissimo
poi,dal 1676,a
da Malaval,
dominata
cittàspiritualmente
ad Aixed a Marsiglia,
tuttì nellalineadel
spìrìtuali,
diversiopuscoli
a pubblicare
Lì incomìncia
Parigi.
al
del 1685lo riducono
"puroamore",fino a quandole condanne
anti-quietiste

