
dirVi tutto ciò che, al fine di ono

rarvi, il Vostro Spirito ispira alla 

Beata Vergine Maria, Vostra Madre, 

ai Vostri Santi e Angeli, e tutto ciò 

che Voi stesso dite al Padre Vostro in 

questo glorioso e augusto Sacra

mento, nel Quale Voi siete il Suo olo

causto perperuo, e nel Suo seno 

benedetto in cui Egli V i  genera da 

tutta l'eternità, nel Quale Voi Lo lo

date infinitamente con la Vostra di

vma essenza. 

SIA LODATO E ADORATO 
IN ETERNO, IL SA 1TISSIMO 

E DIVI ISSIMO SACRAME 1TO. 

�r�g�i�ra Si riparaitt)R� 
Per 8(i o[traf38i comyiuti

contro i[ Santissimo Sacramento 
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� Gesù, mio Dio e mio Salva
-� tore, vero Dio e vero Uomo, 
degna Vittima dell'Altissimo, Pane 
vivo e Fonte di vita eterna, io Vi 
adoro con tutto il cuore nel Vostro 
divin Sacramento, col desiderio di ri
parare tutti i sacrilegi, le profana
zioni, le irrive�enze e ogni sorta di 
empietà che sono state e sono tutt'ora 
commesse contro di Voi in questo 
ammirabile Mistero. 

Mi prostro davanti alla Vostra 
santa maestà per adorarvi in questo 
momento al posto di tutti coloro che 
non Vi hanno mai reso alcun omaggio 
e che forse non Ve ne renderanno 
mai, come gli eretici, gli atei, i be
stemmiatori, i giudei, gli idolatri e 
tutti gli infedeli. Vorrei darVi, o mio 
Dio, t'"1tta la gloria che Vi rendereb-

bero tutti insieme se Vi offrissero fe
delmente i loro doveri di adorazione 
e di riconoscenza. Vorrei poter racco
gliere nella mia fede, nel mio amore 
e nel sacrificio del mio cuore, tutto 
l'onore, l'amore e la gloria che e si 
avrebbero dovuto rendervi per tutta 
la durata dei ecoli. Desidero anche, 
con tutto l'ardore del mio cuore, do
narvi tante lodi e benedizioni quante 
sono le ingiurie che i dannati vomi
tano e vomiteranno contro di Voi per 
tutta la durata dei loro suppliz:. 

E per santificare questo atto di 
adorazione e renderlo a Voi più gra
dito, lo unisco, o mio Salvatore, a 
tutti quelli della Vostra Chiesa univer
sale del cielo e della terra. Guardate 
ai sentimenti del mio cuore più che 
alle parole della mia bocca. Intendo 
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