






trerofe d.1 lafci.:idi per colui che uienc a Chriilo 81 
tnttelccofeche fono uel mondo pcrfeiuinnoil Chri!ha 

no 174 
tre tofc propric di Dio 116 
tempio di Sllomone 5 
tempo d.ell;i geneul refurrettione 3 3 I 
ti more nella n:itiuid di Gio. D:miíla onde nafceífe 16 
telonio q uello che uoglu Jire 8 3 
ugliare i membr1 in che modo s)intenda .93 
terz.a para bola dellc turbe 169 
timore di pin forti 14º 
tclos uuol dir gabella in greco 8; 
teíbmento & 6gliuoli di H<.:rode 40 
turba e fem pre di di uerfi p.:treri J ó 6 
tdlimoni:inza di Giouanni di Chrii\o 68 
tr:i figuratione di ChriHo cioche fignifichi ~42. 
timore n:aurale ~140 
teforo di Chrifto i11 chi non {i troui I 70 

treuirtu nc:l Centurione 117 

timorc: initiale I-+O 

tre f pctic di mifericordia I 07 

tcnt.ltioni & loro qualir:i I 17 
tutto ilheneuiene~da Dio pero fidee~ribuir a lui 130 
tre cagioni della di!ce(.:i dello fplrico f'11to 61 
trc morti íukitati dal Stgnorc J 2. r 
timore feruile 140 
tocco di Dio di trc forti 11 5 
tormemi del peccacore 118 

uciturnid comendata & lodata 61 
tcil:imoni quattro della uerit:i i.05 

tre cofe che aggrauano l'lltrui ingr~titudinc 150 
tre circoncifioni i.6 
teftimonianz.e quattro di Chriilo 69 
tradítori dclb ucrita qua!i fiano i 3 9 
tcntationi dcbbono ddiderarfi lt1 
trombem c¡u:illi fiano l 3 I 
tentatione e cflercicio ddl:i fede 1 :z.4 
trinid. err. ~ .. yp2rue al battczato 6 r 
.. :.,catione fi fa a ere: modi '-+ 
tempo prctiofo fra tutte raltre cofc 56 
titolt di S. Gio. Battifb 174 
tormenti de demoni 12.6 
tre cofc in Chrifio u. 
trono di Salomone 6gur.ato pcr b uergine 2-9 
bntoedal fare al dire, quanto e dalle foglie ai frutti 

II:Z. 

tdl:amento uecchiofigura del 1n1ouo 
torre doue era no i pafhri q u ando nacque Chriilo 
teforo del cuore qual fia 
ti more della morte fi caccia pcr fei c:igioni 
thimiama incenfo odorifero di legno 
tentatore íi uince con difprez.zarlo 
ti more humano qual fi2 
timare 6li:il 
tutte le cofc fono in potcí\a di Dio 
Timor della mortc c:tcrua quanto fia gioueuolc 

V 

1-iO 

Ili & forefüeri non li dcbbon fprcz:ure 164 

V Vita buonalucedeglihuornini . . i. 

Vite di tre íorti oppofie a tre foru di mortc 16) 
Vnica fi mofira pcr lcfcricturc l.06 

Voci q u:mro di Chnflo p<iftore u> 
Verga di S. Gio[ef 6orifce 5 
Vitü & non U. natura fi hauno e odiare l.+t 

Virru del nomc di Gicfu i. f 
Vita attiua & centemplatiul fi dcc tenerc con debito mcz 

2.0 116 

Vero fempre ti dee fauellar e .94-
Verbodella prcd1cuionc non fa &utto fenz.~ lo ~humor 

. della gritii • t· 1 • ., , 
Vergad'Aaronfig ammc> ,a .... ' • 
Verga di !elfo "t:a1i {e' fo t... 7 • .1 _ . ¡· 
Vefcoui pcrchecoft e~. •i ftd neI · ~ l ·· 

Virtu che non ;ip "• ·~ · ddo mond . · 
........ ; • • 11. .ltl~ ' 

a1:nrerfita · '~m enert•· h' . 
V . CI ·'fl: T ~,. . ~ .. 1C e ~ · •·• fi;;~~.~~~~r( ern.:i m 111 o 'i ¡;<. : 1 Aic· . . ~a •¡111 

Vinu cardinah 11 .a. e " ' ' • ..J, . l~ ªl 'f# 
Vitionon Ginoíl:rafenonperil.par:igo. ' 1l~ ér· ~ ,ú ·at : t:t 
Virtn fob e compagnade morti · , ~~~<:. • ·' ~ 
Vili per poBcrta non fi debbt>n fprezzare ·»~Jtlél ·~: ;·:: 
Veropcrdonarecomedeeeílerfatto l -C.3 \·e·1 u 
V nguenti della mente quali (iano ~ p;-
V ngnenti della 1ingua quali fiano .if.2.0 

Vnguenti dclle m:ini quali 11ano 410 

Virtu pontiticale qnanto e notabilc 179 
Vcnut:i del Signore di tre forti p7 
Vfcita di Pictro della corte ~ 76 
Villa di tre forti dat;tne in g'>uerne> 270 

Veftimentí di Chriíl:o Pontificali 381 
Veder Chrífro corporalmente impedifccil ricc11er dello 

fpirito fanto . 3 54 
Vf;¡nza di S. Pietto nelrorarc , ' 11G 
Vía della l1erit:i e piena di fpini & horrida molto .t 3 8 
Vinu d1 ChriHo fcema la poddh del d1auolo ·19z 
V dir per fare ma intender per infegnare · '11 r 
'V cnir a g:illa q u ello che uogli dirc S7 
Vanaglori:i da checofc accompagnata ,s 
Vefüdi mode!bmenteelodatacofa. 147 
Vfanz..~ che i cittadini inuidiano gli altri Cittadini l 72. 
Vitioío e perfecutor della chiefa 18~ 
Vilra del fangue non nuoce all'huomo uirtuofo -41 
Vna diM:ma Vergine -f. 
Vita prefente non fi deueamare 14?. 
Viíione comprenftua quello che comprende & uedc p. 
Vtilita della confefsione 5'1 
Vanagloria in qualunque modo e pec:cato '8 
V f:mza de maldicen ti 8 3 
Vfanz.a mala e piu noeiu2 chc'l fuoco :z.oo 
Virtu del tocco di Dio & fuoi cffeti a che u:agliono 1 1 f 
Volonta e udice J~.of. 
Vfodellc cafe di palefüna 13.9 
Verita fort1füma fra tutte le cofe 220 

Vitii tre dan no luogo al diauolo • 196 
Via htrga & porta come s·intende 1l1 

Vitto e uefüto baíla a buoni H 
Vita fua chi non fa frenare 11on diucnti siudicc 180 
Vita di Giou:mni b•tttifta 14-8 
Virtu dcU'outionc: e ÍP1eíhmabilc xo9 
Voce fig016c:itiua di quakhc: cofa 1 

Voto {i dce fodisfar tofto I.9 
V eftire le pertiche come s• in ten di 13 + 
Vita del buono merita corona n 3 
Vita tcmpor:ilc dello huomo non coníiftc nell:t abond:in 

tia 2m 
VJiíle & fua hiíloria J 3 J 

Virgilio nella georgic:t · 109 

Vita comemplatiua migliore dell'attiu 270 

Vicacontempbtiuareflafempre · 159 
Vendetta ft dee fare per corr~ggcre& non altramcnt~.l.9f 
V cile della lcttione dellc !critture facre 5 o 
V cndetta fe íi deue fare .9+ 
Volont:i. buona non perdcil fuo premio IH 
Vocationc de diíccpoli 70 
V crita deue Qntepodi a.lla propria uita 77 
Vita attiua & contcmplatiua 16o 
V ttlita della .madre chiefa dcc preporfi ~ll'utilit~ delfa ma 

drc propria i 9s 
Vitii capitali :.oj 

IL FINE DEL.LA 11E.R~ZA l'AVOLA. 
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DICHIARATI 
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COR~ETTI. 

!he decifione di Ambrogio. ~i dice che q~effo detto d. Ambrogio 
i(}ne prcpoíl:a ma aquello che fece effo per perkttione & infpiratiooe,fe . 

· , uogo & le perfone, perche liamo tenuti per le cofe della chiefa come di chiefa a· 
er fa utta iu alcun cafo come fcce S. Thomafo Aquinate.Et io fono tenuta a difendere it carpo 
& le cofe mie contra colui che mi aífalta ingiuíl:amente.ma quando fi día anc.-> il mantello a chi : 
gareggi:1, qudl:o e _di perfettione come fu nel detto S. Ambrogio. , 

A carte 2 07. Doue dice Chiefa,G iatende il popolo il qualc quandoe c~_ttiu?, non guarda a ope
ur bene perche cofi fia l'obligo fuo1ma riguardando a gli eífempi Ji a~~uíliloro maggiori di quelli 
pero che fono cattiui,chiudono gli occhi a gli dfempi de buoni. · -_ . 

f\ carte 2. 8. üoue fi dice che gh heretici uietano i cibi s'intende i c;ibi ueri f pirittt:sli d ell'anima,che 
fono le fante Ccritrure,le quala Dio ha prodotte,& ne introducono~de fal{i, corrÓJ,npendo i fcnfi del , 
le fcritture facrofante. ·. ··: . ··· · 

S'auertifce aneo che doue rautor ragiona de religiofi o cherici"o ·altri tiprende.iido ~o biafim:m
do,fi dcc fempre intendere ch'cffo parla de cattiui.& tanto piu che ·ne fuoi ten.1pi gli abuli era no grá 
di,per le guerre che allora regnauano fra fignori del mondo.Ma hoggi per 'grari~ di nio per l'eflem 
pio di tan ti & tan ti prclati di buoua & fanta uita, & per le fantc ordmationi .btt<: da nofiri maggio
ri & melfe in offeruanza le cofe paífauo molto ben rc¡olate. 
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DEL LÁ D 1Y1 ~A ET ET EJl'l\{...i 
gener4tionedi Cbriflo • Cap. l. 

la patura diuina di Chriílo , nella quale etcrnalmen 
te fu innanzi a Maria. Et mette cinque cofe deJle Cinque 
perfone diuine, le quali ft toccano piu di fotto per cb'?l~e d" 0

1
t1a 

d. P · d' h. l' · d l fi 1 1 e e or me • runa te tar:i eterna generattone e , perfonedi 
gliuolo dal padre dicendo ( nel ~rincipio era i1 uer uine. 
bo) cioe era in eíf o Dio, ilqua1e e ten u to da tutti ne 
ceffariamente il primo principio) & e propriamen 
te detto V E R B o come in effo del quale egli e . 
come fe diceífe • ll figliuolo era ncl padre cioe 
coeternot al padre.non comincio a efiere in Maria, t Cioc ill 
ma nel principio ) cioe nel padre' i1 quale e prin . liememé
cipio fenza principio, & figliuolo, ch' e principi te eterno. 
di principio.Et chiama il V E R B o di Dio figli" , 
lo, perche Giefü ~hriíl:o 110.firo Signare li come 
e detto figliuolo di Dio ' e~ e detto V E~ B. o 
di Dio , & cofi V 1 R T v, s A p 1 E N T r A d1 010 
perche f 1 G L 1 v o L o, V E R B o, V I R T v', & 
s A p 1 EN T r A fono una iHcffa & medefima cofa • 
Ma dice V E R B o & uon figliuolo, perche que 
fio no me V R R B o fu piu a propcfito che queíl:o 
nome figliuo]o. Oue fi dee faperc che la uoce fi voce ligni 
gnificatiua t e detta. V E lt B o ) ma quefio e falo ficatiua di 
largamente & dcnominatiuamente,inquanto ch' el qu~lche 
la fignifica i1 concetto interiore della mente, fi co co a. 
me r orina e detta fana in qumto ch' ella e dimofüa 
tina della fanid. Et pero fe come quello e propria 
mente detto fano che fi difegna & mofira per l' ori 
na' oofi quello e propriamente detto V E R • o che 
{i fignifica perla uoce,ma quefl:o e il concetto intc 
riore dclb mente, perche le uoci fono fegni & no 
te delle pafsioni che fono ncJl'anima, & cofi aneo· 
ra il concetto mtcriore della méte,inanzi che fi dife 
gni & moíl:ri con la uoce , ~ detto propriamentc 
V F. R. B o. Signifirnndo :tdunquc quefio . nomc 
V E R B o la u oc e u oc ale ch' efce della bocea, & li 
gnificando aneo la uocc ment:ilC'chc fi generl clal . 
l~ mente, d~~la qual me_ntc non fi parte qúando 1~ 
manda fuon 11 V ~ 1\ B o concetto, fi intende & pt 
glia il V E. R B o i~1 quefio hiogo, fecondo quelto 
i!ltimo lignificato, fiche per .etfo V E "- B o s'inten. 
de il figliuolo,concio!ia che procede dal padr·e per 
eterna natiuita, & fi rimane & rcfra con lui ~in 

. .. . . . A . lui ·. 



·T A ·· D I 
.:Titatione 
efia con 

rJi'tofto di
o adunque in 

·tamootc il V E RBO 

, perche procede da 
E o,íi come procede il cócetto . 

er· , &cffendoil VERno & il figíiuolo 
& 1ma, ne feo·uita ch'iui fia la genera 

p ¡O}O dal pldre, da} qua} e C iui il pro 
del V E :a.so dal díct=nte. Oltre a cio di

iCriae piu toH:o il figluolo di Dio fotto q~eíl:o.no · 
ucr o,l' el me di V E R B o c~e fotto quc!lo nome d1 figlm~ 
fer prodot lo, perche dice fighuolo, folamente per compara 
to il uer: \tio'ne al padre, ma dice V E R B o per comparatione 

l
bo ~ól cht nó folamente al dicente, ma aneo aquello ch' e det 
o dice • ·¡V & · · 1 to per 1 · E RBO, panmcnte per comparatione a 

Ja uoce della quale eff o VERBO fi uefte & alla dottri 
na la quale col mezzo del V ER~o. fi &ener~ it? u? al 
tro. Perchc.adunquc fi dee qui difcnuere ti tiglmo 
lo di Dio non folamente in comparatione al padre 
dal quale procede, ma aneo alle creature le quali ef 
fo fece,& alla carne della quale fi uefl:e,& a documé 
ti i quali egli diede, fi defcriue conuenien temen te 
& ottimamente fotto quefto nome di V E ll BO per 
che quefro nome ha riguardo a tuttc le predette co 
fe, ne fi potrebbc trouar fotto il cielo nome che fi 
confaceífc meglio di queíl:o.Secondariaméte dichi.a 
ra 1a difl:intione ¡?ÍOnale del padre & del figliuolo di 
cédo( & il V .ERBO era prelfo a Dio ) queil:o nome in 
queíla claufola e perfonale ' come il V E R B o era 
Jll'cíf o a Dio, cioe preff o a Dio padre , perche fem 
p\ ~ i16gliuolo e nel padre, & ~ci:npre il padre e nd 
figliuolo. Onde quefl:a prepobttone A P PRE s so 

t. he cli- la qualc e tranfitiua diíl:intiua t de lle perfone ' di 
ft gue 1 fegna dillantia di difl:intione perfonale,& non di cf 
fo ·· da F fc • h ·" . d. d' l fi h' 11 fi fon a , per enua perc en? 11 fc ice da ~una e~ a c e a ta pro

1 che fi paf- priamente preílo a e me enma, u com~ ne aneo a 
fa dall'u- cuno non e in fe medefimo, & pero tra tl Verbo & 
na all'al il principio preffo al quale e il V E RISO, e diíl:intion .p 
tra • fonale, perche il Verbo non procede dal padre per 

un, attione laqualc pafsi fuori,ma che reíl:a di dentro 
& pero i1 V crbo refb. dentro aquello di ch' egli e 
Verbo, nondimcno e difl:into da lui pcr diftintion 
perfonale come s' e detto di iopra,pche il Verbo era 
preífo a Dio,come un:al~r~ preífo a un'altro.T ~rza 
dichiara b confufl:antiahta del padre & del figliuo 
lo,o ucro l'unita della foílantia dicendo(& Dio era 
il V crbo ) di modo che qu~fta par<;1la Dio ~ ~ette 
dalla parte del predicato,dtcendo i1 V ~rbo e D.10, 1? 

tTraípor che inomi & i uerhi trafportati t fignificano ti me 
tati cioe defimo.QEeíl:o nome Dio in queíl:a claufüla. e eífen 
pofti 0 da tiale,onde dicendo i1 Verbo e Dio, uuol dire e follá 
u.anti o da rf'. 
poi. za dmina pcr natura, accioche non fi dica euer c::on 

Dio,pcrche non e cofa in Dio che non fta Dio, pcr 
. che tutto e quello ific~o > & foftantia1!11ent~ que?~ 

iíl:eífo.Et quátunquc tl Verbo fia preílo a Dio,nodt 
meno nó e cofa ale una di natura eíl:ranea,Ít come e 
il ucrbo noíl:ro, ma e di natura diuina) la quale e in 
diuilibile & nó moltiplicabilc,per~he nó puo eíferc 
a modo alcuno fe non una fo la & iemplicifsima. Et 
pero il V crbo & il principio dal qllalc egli e {ono 

del tutto il.medefimo in natura,quátunque comes'~ ' 
detto, fi diílinguino in perfona • Et cofi in quefia 
claufüla s'impieganotutte le tre perfone,il padre.in 
queíl o nome di Dio , il figfürolo'in quefl:o no me di 
Verbo, lo fpiritofanto in qucíl:a pr epofitione Ap .. 
PRES su. ~arta dichi:ira la coeternita'del padre & 
del fi gliuolo dicendo ( queíl:o era nel prencipio ap 
preífo nio)queíl:o,cioc Verbo del quale haueua par 
la~o,c appreffo Dio padre dal principi·o ·dell' eternita 
cioe innanzi a fecoli & eternalmcnte, quaft dicdfe ·. 
~efi~.V erbo di Di o non fu mai fepar:ito da Dio 
padre, perche il padre non pote effer mai fenza il fi 
gliuolo, nó mai fenza il Verbo, non mai fcnza Virtu 
non mai fenza Sapicntia. pcrcioche diciamo padre 
perche ha fig~iuolo, eífendo che'I'eífer padre non e 
altro che hauer figliuolo. Et perche il padre che di 
ce il Verbo & lo concepe e ab eterno,adúque aneo 

. il Verbo il quale eífo genera dicendo,e eterno ,onde 
ueramente fi dice Verbo in principio,nó di tépo co 
me del qualc e detto 1 N principio creo Dio il cielo 
& la terra,ma nel principio dell'eternita del qualdi 
dice.TE e o il principio nel di dctla uirtu tua nello Gen.r. 
fplendor de fanti,dcl uentre,cioe fofiamia mia,inan Salm.101. 
zi Lucifcro,cioc inn:ízi alla creation del módo ti ge· 
nerai.Onde quando fi dice.lo ti ho generato hoggi 
s'intendc del di della eternid,il quale abbraccia tutti 
i di. Et cofi qui s'intcnde queíl:o nome di principio 
altramente che quello di fopra, perche ini e pigliato 
per il padre>& qui per l' eternid. In che maniera poi 
il padre generaífe il V crbo non fi <lee ricercare pcr 
che nó fi puo fapere. conciofia che la diui11a genera 
tionc e ddtutto inenarrabile della qual fi dice.chi Eíai.n. 
narrera la fua generatione? perche quátúque fi <lica 
il figliuolo effer generato d~. padre,nondimeno ne 
il profeta..ne l'angclo fanno in che modo foifc gene 
rato Moralméte ne e infegnato perle predette cofe, 
ch'il principio d' ogni intentione debba effere lddio 
perche nel principio era il Verbo & Dio era il uer 
bo. Oltre a cio fe tu uuoi fapere s' ogni tua opera 
tione interiore & efieriore e diuina, & fe Dio ope 
rain te, & e fatta da lui, uedi fe Dio e il fine della 
tua intentione. 11 cheeffendo fatua operatione e 
diuina' perche il principio & il fine e riíl:eífo cioe 
Dio. Ora poi che l'Euangelifl:a a dichiarsto l'ef 
fer d' effo Verbo oucro 1' eífer ·generato , dichiara 
confe~uentemente il fuo fare o ucro 9perare , & 
lo dichiara hora, anzi piu tofto dichiara l'indiuila 
operatione del padre & del figliuolo dicendo (tut 
te le cofe furono fatte per lui.) cioe tutte quelle 
che furono fatte dal padre ( & fenza lui e fatto nul 
la) cioe dal padre, o fia cofa uifibile o fia intelli 
gibile • Conciofia che Dio fece il tutto in fapicn 
tia,& non fece nulla fenza fapientia, perche le crea 
ture fono prodotte da Dio , fi come fono pro 
dotte le cofe artifidate dall'artefice , pcrcioche 
cgli e Mteficc di tutte le cofe,eífendo agéte per intel 
letto ,& qucllo. ch' e prodotto V arte o nell'intelletto 
fi produce pcr concetto dell'artc o deJl'intelletto, 
fi come la -cafa in fatti ) e prodotta fuori della ca 
fa ch' e dentro nell' animo. Et il Verbo ne lle cofe 
diuine e il meddimo ch'il concetto dell'mtelletto 
diuino,ú comes' e dettó di fopra • Adunque tutte le 

cofe 
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eofe pr_o~ott~ fono proaotte pcrl~i,. tan to Je' e rea .e o fu cI:~rat 1 :e, · 1- ' ; 4 

1
.t ~·~~~;i~~~~~~~~~~~~r,¿ 

tu re fpmtuah quanto le corporalt. Et queíl:a pre H:rato u.. ... ~ .(id ·0 neI · ;d•) \. '· ., '{ . 
poficion.e~ER.notaquicaufaefficicntc,nonaiutan lecr~aturc ! ~ · '~~o.man .~uti · c .... :~~~¿~.}ltr .. ~~}!,',:;rr.l-3M!''.t¡;:f'."lj', 
te, o muufterio o ucro firumcnto. Perche eífo fi füa m che moct1 ,'01 ~cfi5_n,t ch' e -" ''.: ? a 
gliuolo col padre 'e opcrator d'ogni cofa, & íimil huomini in particc.:.1 ,,, ,. fü: J . ~- ~ L ai ~ 
mételo fpiritofunto co me.dcfimi padre & figliuolo de ~li huomini) perche la uita'l.:i'{ ~,L at .e 
perche !'opere dclb trinid fono indiuifibilt. 1\dü ch'e uita in fe, nella quale & pct !,~ .· .. ~ 
quetuttc le cofc fono fotte viui,acciocbc nó íi cfclu le crcaturc' era luce de gli huomi"cJ!1ª ,.,.¡ ·.·,, . .-:-. , .• .- ,.,... 
da il padre ne lo fpiritofanto. ~nno fattc tuttc 1 co cre:iture rationali doueu:mo dfo~1 _ :~e ~ 
k una fola uoltaiola & inlieme,ma fürono dütintc cioche diueniífero beate, perche non man~ .,. .. a 
in parti cioe in fei giorni.s'adunquc e fotto ogni co. füar gli huomi~i pcr gratia fplédendo fopra ogm 
fa per lui,& il V ERl!O non puo efic1 fimo da fe, o ue no,fc lo huomo ,per quanto puo, fi conucrte a Dio 
ro far fe mcdcftmo,perche farcbbc innázi che foffe pcr cognitionc & pcr amore. Moralmente, la uita Vita bu; 
.frato,feguita ch'dfo V EU no non fia f~ tto. Et fe con buona e luce de gli huomini, perche fa uita ill~ Aa_ lucc cr 
do Agofüno fe non e fatto nó e crc:atora & {e non e mina & edifica piu il profsimo che le paro1c. Üll gl~ _huo· 
crcatura,c della mcdclimafoíl:anti:i ch'il padrc,pcr de Hicronimo dice.~i intcnde molto piu quello che mini. 
che ogni follamia che nó e Dio e crc:itura, & qud 1i ucde con gli occhi , chequello che íi riccue con 
fache~on e ere· tura e J.?i~.Et gueflo VERUO non c. gli ~recchi. &Se_?cca dice. Lung? uiaggio ee1: pre 
fatto d1 filbbc,ne fi profcnfcc con h uocc, ma rcíl:á ccm,brcuc & efhcacc pcr eífcmp1. Onde Gtdú co 
do [empre nel fcno, cioc ncl fccrcto & ncl cu or del mincio a farc & poi a dirc (&la luce, l ucc ncllc te 
padre, difpone , rcggc & opcrn. tuttc le cofc , pe nebre) cioe ne: pcccatori, . perche il' V E R Ro pcr Att~ I • 
Ji> Oio opera iltutto non faucllanJo m:i u<llendo , quanto in lui e) gli illufüa con la luce della gratia . ~ . L ·: .. 

perche il dir di pio C hauer uoluto & CtCJ tC tUtte Ull fono tencbrofi,pche fi fottraggonodalla inflt1é • 
le cofe col V ERno, cioc col figliuolo. Moíl:rato z:i della luce diuina o dal V E a.no, pero fcguita (& 
.adunque ch'il ucrbo Ítl caufa produttiua dcile cofe le tcncbre non la-comprcnderono)& i pcce<itori nó 
mofira confegúcatcn1entc pcr qmtl m . .odo fia caufa foguit_ano qucfb luce, non pcr· difetto delh.lucc ma 
loro diccndo(qucllo ch'c fatto) cioc in cffctto(in ef pcr difetto loro. On'de Agoíl:ino dice. In quell:t 
fo )cioe V .E.RBO( era u ita) cioc uiucnte fi come íl fab maniera· che lo huomo. poH:o al . .Sole e cieco dlen . - ... ; 
hro fa ·primlla caífa cóla mente, & poi la fofo dpe do prcfente il Sole, m=t eífoclontano.dalSok, cofi 
r~ .. quelch'e n.ella métC uiuc CÓ l'artifice,& l]Uel che · ogni fiolto, ogni iniquo, ogni empio C cÍeca ncl 
ti fa fi muta col tépo, perche non tutte le cofc fatte cu ore prcferite.Ja"fapicnti.t, ma·k"bene e prelcnte al 
h:mno uita' ne fono uita in loro,cioc ncllanatura deco 'nondimcno e lontano da gli occht fuo!,n . 
fua nelfa qualc fono come crcature, ma come fono pcrch'ella.fia lontana da luí, nia perch' cgli e 1 :t 
in Dio & nell'artc diuina ch' e uita in fe, fono uita no da Ici, chefad aduaque c~/l:ui? fi mondi ,..a.cci<l 
perche hanno quiui l'elfcmplarc & fa ragion uiuétc che Dio poífa eífer ueduto .. ilcua·uia i pcccati & le 
perche tutte le cofe che fi fanno o che fono fatte té iniquid & uedrailafapicntia ~h'c prefcntc , . pcrch~ 
poralmente le fe ce ab eterno .t GÍOe difpofc di far le, Dio e c{fa fapierttia. Et s'c dittp. Beati i rnondi di 
& prima che folfcro fattc le conobbe come fatte,& cuorc, perche cl;i ucdranno Dio. Sccondo O rige 
uiucu:rno & durauano nclla iua méce & nella fua. ne, la luce ndlc tcncbrc luce, pcrch'il V E R u o 

rcfemia,pcrchc ogni cofa innázi al principio del di Dio, uita & luce de gli huo~ini nelfo. noíl:r:i ll<\ 

mondo era im:iginata jn eílo. figliuolo di Dio, & tura, l.t quale qu f. to a fe inudhgata. & coníidcrata 
era difpofl:o che poi foífero fatte,& per qucíl:o era ft truoua dfere una certa tcne?roíid. feriza forma , 
no come fotte & uiueLJ:1110, perche tutte qucllc co nó rdb di luccrc. Et pcrch' cfülu ce e incompreníi 
fe che fono nella difpolitionc di Dio, uiuono pcr hile ad ogni crea tura, le tcncbrc non la compr.cfe 
che rto11 'poíf~nó non úenírc fo non coine fono ·ordi ro . Vouc tu hai da notare, clúl comprendcrc. e di 
nate .. Et tofi fi uedc il modo pcr il qualc le crcatu trc forti, cioe pcr induíionc , per accomod~ta · ui 
re procedono dal . V E 1t B o cioe come le. co(c ar fi~ne , & pcr acco1.hment0 di fcdc ~ di_carfra. N~l 
ti~ciatc dall'ar~eficc o dall'arte. Onde Boet10 dice. pnm~ modo non ºfi.comprcndc dandluno, nel ~ e; 

Tu mem il tutto . cqndo da beati , nel t'.c t~z.o d:i fa~i, ma da roaligni 
D4fe{J'empio[uperno,& tube.lltffimo non li comprende and luno dcprcdetti mo_cli,pci:Q 
ll bel mondo portando ne la mente fi dice ( & le tcnc:hre llQn la c~lJÍprcfero) cioe gn~l 

. Formato da jomigliante ejfempio. fr che non s' acc0íbro.no ne con fedé ne con amq 
Si dce not.1r moralmente in qucíl:o luego che l'ope re .. Si dice aneo che íí cornprende ·akuna cofa-' 
ra di uirtu e opera.di uita, fi come l'op~r~ u~tiofo qua~do fi .peruicne al fi.n~ di co~_ofcerfo., & qqq 
fono dcttc opere d1 mone, & la opera d1 uirtu o ue fio e quando akuna cofa h· cdúo1c~ :cofi perfc~~~ .. 
ro !'opera buona ndfuno !'opera ft: non in Dio. e mente in quel modo ch'eUa_ pup dl~r con·ofcima ., . 
tu uuoiadunquefapcre fe l'opcratua fü uiua, cioc & coli falo l'oc~hio diuino , .& ndfun'altra . cr~~ 
ú . opera di uirtu, o uero opera buorp & dinina uc: tura comprende queO:a . luce , Moralmente Ja., 
di s' e fatta in lui cioe in Dio, perche qui 4 dice(.qucl luce luce nelle tepebre , p~_rche fa uirtu luce & ap 
ch' era foto in lui ) Cioc Dio ( era uit:i) cioc uitale parifce nelle cofe cótré\rie & oppolite)pe.rche la uir, 
& uiuo . Et in Dio ft fa quello che fi fo in carita, tt'i· non fa frutto fe non ndla intermita. Onde Gr~ 
& 'ludfo. ch' e fübri di DiQ & oltre Dio, non ha gorio di\~.Ndfon nqq <;9µ9(cc qq~nt9 egli l1~_1?9~é\. 

- A i frut ... · 
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qual tia .perche difperi tu che qucllo non G potra farc "dd · 

.tf>roua la , creatore ? ~i come lo fj>lendore nato dal folc ricm. 
na auerfit a pie il cerchio della tcrra , & nondimeno non fi diui 

a carid di Chri dedal foo genitor e , ne fe ne parte alcuna uolta, cd 
n la comprelero) fi il figliuolo gencrato dal padre e fempre per tutt0-

C.111mi fe fono tocchi dall'auerfid. rnentrc che reíl:anel padre.Et íi come foílandalmé 
c10 uinti o fpczz:iti da loro,anzi s'al te Jo fplendore e nel Sale & il Sole nello fplend() 
,ettano nell'aucrfita. O u ero (luce re , cofi fofrantialmente il padre e ncl figliuoJ(), 
ncbre)quádo Dio rifplende pcr có & il 6gliuolo nel padre • Et {i com·e il Sole & 

e in coloro che f<?íl:égono l'auerfi.d & le tri lo íplendore e d'una foíl:antia' non pero una per· 
S;lm. lationi fccondo que! detto. 11 Signore e preffo a fona , perche non diciarno ch'il Solc tia fplcnde> 
Salm. 90. coloro che fono di cuor tribolato, & con lui fono re ne che lo fplendore fia ~ol.c, cofi il padre & il fi 
.Rom. ~· • nclla tribulationc(& le tcncbre non b comprcfero) gliuolo, dfendo d'un01 mcdclima dlCntia ,non pe. 
·. perche non fono le p:ifsioni di qncfio mondo con ro fono una mcdcfima pcrfona. Et fi come ilSolc 

dcgnc alh futura glori:i, perche Dio r1muncra fnld;i,illumina,fecca,dilfoluc,fo bianco & nero col 
fcmpre molto piu di qucllo che lo huomo e dcgno.. fuo fplcndore & opera tuttc quclle cofc che gli fo 
La iuce,1ucc aneo ncllc tcnebrc di qucfio mondo, no fbte imp0fie dal Signore,cofi leggiamoil padre 
pcrch'íl creatorc apparc ndlc creaturc , perche fi h:merc opcrato il rntto per l'unigenito foo figliuo 
come nclla patria lJio e lo lpc:cchio delle creature, lo. Cofi dice Agofüno.Sccondo il medcfimo Ago,. 
ncl quale rilucono le crcaturc,& nclqualc uedremo füno un certo Platonico diceua, 'he il principio di 
ogni cofa che s'app:lrtera al nofiro gaudio, coíi in queíl:o fitnto Euangclio íi doueu:ifcriuerc con lcttc 

tVia cioc ui:it pcr lo contrario le creature fono fpecchio del red' oro, & mettcrJo per tutte le chiefe in luogo al. 
in qucfi~ creatore, ncl qua le fpecnliamo il creatorc nofiro, to & rileuato che toíle ucduto da ogniuno. . . 
mót me perche come dice l' A pofiolo . V edcmo hora per · 
~-e e eªº fpccchio, cioe dcllc creaturc,& in enigma,& ofcu 
1 ~c:;in. ramente. Et le cofo inuilibili di Dio, li ueggono 
1 3. intefe,dallacreaturadelmondoperquelle coíeche 
Rom· 1 • fono fattc • Mache Dio fi a , non folamente lo atte 

fta la rctb fedc,ne patla la fanta fcrittura, lo mofira 
la comparation del le cofc a lui, lo detta la ragion 
naturale & lo predicano i fanti ch'egli fece noi, & 
. n noi faccmmonoimcddimi, maanco le crc:t 

m. 19• t ·lo chiamano. Perche tutee le cofe fecondo il 
modo loro lo dicon percheDio euoce della na 
tura perla quale tuttc le cofe belle attefiano lui er 
fer bellifsimo, le dokilui dolcifsimo, le alte lui al 
tifsimo, le purc luí puriisimo , le forti lui fortifsi 
tno & coti de gli altri di mano in mano. Ma quando 
tu odi nellc predctrc cofe che il figliuolo e genera 
to dal padre, gu:irdati che a gli occhi della tua mé 
te non s' apprefenti cofa alcuna inferma & debole, 
di cogitatione o pcnficro carnalc, ma piu tofio có 
guardo di colomba o d·aquila uedi fcmplicemen 
te, & contempla fottilmcnte che da quella luce, in 
fiemementc immenfa & fcmplicifsima, luccntifsi 
ma & fornmamente fccrct:i, nafce uno íplendorc 
coeterno,coegualc & confultantiale ch' e uirtu fom 
ma & fapientia,& nel qualc il padre difpofe ogni co 
fa ah eterno,per il qualc fece il módo,& fatto lo go 
uerna & ordina a gloria fua parte per natura, parte 
per g~atia, parte per giuflitia_, parte pcr mif~rico: 
dia,dt modo che cofi non lafcta cofa akuna d1ford1 
nata in queíl:o mondo. Onde Ago. dice. ~i come l_o 
f plédor'" nafce dalla foíl:antia del Sole;coíi in tendía 
moche il figliuolo e generato della foflantia del pa 
drt • Et li come non e iI Sol e o il fuoc.:o prima che il 
fuo fpléJorc quatunque nafca da lui,ma da che il so 
k, o il fuoco efre food,~pparifcc lo fplendore infie 
me con lui. Ne fi puo dire che 1 o fplendorc fi.a poíl:e 
tiore alSole o al fuoco nafcendo, come ho detto i 
da lui. Se fi troua adunquc nclle crcature akuna co 
fa c;hc na(s::t & non fia pofieriore al fuo ~enitorc -, 

• 

OR.ATIONE. 

. s 1 G N o a Dio padrt onnipotentt, il quale gm~ 
rafii innan~i a tutti i fecoli un/igliuolo coeterno, co~ 
gu.1le & confofiantialt, col quaie & ccn lo fpirito {a11 
to infieme creafie tuttt le cofe uifibili & inuifibili, & 
aneo ii mifero peccatore,ti adoro, ti laudo, & tigloti. 
fico • Sía propritio a me peccatore, & non difpre~· 
~ar mr che fono opera delie tue mani, mafaluami & 
aiutami per amor del tuo nome fanto • 'Porgi.la de{lra 
allopera de/le tuemani,& foccorri alla humana fra 
gilira. Tu cbe mi facejli, rifa rne imbrattato da ui 
tii, che formafli me , riforma mt corrotto da pcccati,, 
accioche fecondo la tua gran miforicordia, tN fa/,,,; le 
mia mifera anima. .Amen. 

'1'{ o TA benigno & Cbrifliano lettore,che ildiMO 
tiffimo lAndolfoftrittor del prefente uolum~ ,.tie~ 
queflo ordine ne/l'opera {ua, cbea//a fined'ogni capi 
to.lo,uoltandofi a Dio,dal quale ptocedono tutte lr gr• 
tie , fa una oratione per fua particolar diuotione, la 
quale egli concorda con la materia del precedente ca 
pi tolo • Et foccintamente ripigliando quafi tutti i capi 
della materia tr4ttata d~ fui gli applica ali'a11imtt 
{Ha con tanta purit4 di cuore & con cofi ar dente ajf et 
to che Ji puo giudicare ch egli fo/fe Neramente fanUJ 
huomo • H abbiamo uoluto in quefio luogo auertirti, ac 
ci<Jche non ti pareJJe perauentura che cotali orat1oni 
foffero fouercbie, ejfendo die fuor delf u(o d'ogni 4l 
tr.b cbt habbia f critto in qurfle '114tnie facr# & dt. 
"ºtt. 

·V.E. L L l N .. . · 
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DELL'I~PE~TIO'N._E DEL I{_I-;.1E 
dio per la faluattone del genere bumano, & del 

. la natiuitadi 'MariaYergine. Cap. l J. 

· SSE N Do Nel p~incipio m~ato Lucifero, 
1 " ? E fi leuo contra D 1 o fuo crcatore , & incon 
• • < tanente fu gittato di Cielo nclnnferno • 

Et per quelta cJgione Iddio delibero di creare il 
genere humano, pcr riparar col fuo mezzo al ca 

Il c~ro di fo di Lucifero & de fuoi fcguaci, onde il Diauo 
Lu~ifc:ro. lo portando inuidia all'huomo , l'infidiaua, & fi 

sforzaua di fargli fprezzarc i prccctti di Dio. Et· 
a do fare cleífc unacerta forte di ferpente, ilquale 
allora andaua diritto , & haueua la facda di don 
2clla. In quefio ferpente adunque entro il nofüo 
nemico, & fauellando per la fua bocea , parole 
tutte piene di fraudi, inganno la donna, & intro 
duífe la mortc fopra tutto il genere humano. Er 
bifognlUl che tutti noi per qudlo ermaslimo ncl 
la prigionc dcll' 1nfcrno,della quale. n<;>n potcuamo 
ufcire,fcnza l'altrui aiuto. A lla fine ti fommo Padre 
delle mifcricordic,& il Signorc di tuttc le confola 
tioni 'riíiguardando con dcmenlcl 2.llo flato della no 

) d' fira dann:itione, termino di Iiberarnc col mezzo 1 

lui medefimo, de a qual cofa, ne dicde feg~o con 
l'Oliuo, che Ja Ca b:i porto a coloro ch crano 

g\iuo por rinchiufi ndl' A rea, imoflrando con qucfto la fu 
taco nel- tura mifericordLi di Dio, a quei Pad ri ch' eran o fer 
r Arca dal uti nel Limbo. Et non folamente fi promcttcua la 
ta ~olom mifericordia a ouelli ch'crano nell'Arca, ma nel 
bac1oche . fc'1 ¿· fi 1 ·¡ d E 
ii¡nüichi. l'Oliuo fi daua egno 1 a ~e a tudttfio l n:on º: . t 

Iddio ne fece intender queu.o me e 1mo mnanz1,m 
molte altre figure.Perche dal principi~ della r:ofha 
conditione,dfcndo Adam formato d1 tetra m un 
campo di Damafco,uicin-0 a Ebron, & dal Signore 
n\eff o nel Parad1fo dellc dclitie, & Eua fatta di tml 

cofia dilui che dormiua,& datagli per conforte, & 
pofü c¡fi primi n~ftri parenti ncl P.iradifo , accio 

cioche tanta cortefia di Dio, chefi c. a Ut,~')·~i "" ..... --- .,..,..,.,. 
curar la nofira falute,non foífc di poca efit~ . !· 
J'ignoranza & per l'ingratitudine nofira, no1i relh 
di promettere,di m oflrarc,&di far intendere al mó • 
do l'auenimcnto del foo figliuolo, perlo fpatio di 
cinque cd che corfcro,ufando in do il mezo de Pa Speranza 
triarchi,de Giudici,de Sacerdoti, de Re, & de Pro dua da 
feti dal tcrnpod'Abel fino al tempo di S. Ciouan ·Dio al ge 
ni Bélttifi:a,acciochc replicando la predctta promef ncro h~~ 
fa pcr diucrli & grandi oracoli,in fpatio di unte mi riie~~rfi 1 

gliaia d'.umi,indirizzaífe l'intcndimento nofl:ro alla · d~l pccca 
fedc & iufiamrnaffo i nofhi affetti pcr defiderio co to. 
fi faldo & íi uiuo.onde a quefl:o propofito ben dice 
Lc:one Papa • Ces fino le q~erele d' alcuni caufatc ·· 
in loro perla tardid del nafcimcnto & della uenu 
ta del ignore,quaíi che la tardid del tempo non ft • 
fo ricoID:pcnfato con quello che 1i e fatto nell'uld> 
ma eta del mondo.Et l'incarnatioue del ucrbo ope 
ro face11do quel che s) e fotto' & il facramento della . 
falutc humana non ce~o mai per antiquira akuna. 
ll che predicarono gli A poftoli, & l'anmtntiarono 
li profeti. Ne fi e tardi adempiuto, quelJo. che e fla 
to fcm~rc creduto, percioche Ja fapiemi:i & fa be 
nignita di D I o, con la dimor:t di quefl:a opera ~ 
lutifera, rende noj al tri pin caplci ddla fua u< 13-
tionc, accioche quello che con moJti fegni , con 
m~te uoci, & con molti miflcrii, fu pcr tanti fe 
coli annunciato, non foífc dubbioío in qucfü gior 
ni del Vangdo. Et fa Natiuita del Saluatore ge 
ncr.1íl~ in noi fa fe<lc tanto piu confiantc, quln 
to che la prcditdone di cotal cofa era piu antica & 
piu fpdfamcnte an~uncbta. lddio adunque non ap 

I 
porto falutc a lle coi7 hun:ianc con nuou? configlio 
ne con t:irda comm1fcrattone, ma fiatm dalla cofü 
tutione & cdiGcation del módo, una medcfima cau 
fa di falute ad ogniuno, pcrcio che la gratia di Dio, 
per bqu~le fernprc mai l'uniuedir.l. defanti e f7iufü 
.ficata,non comincio,ma s'accrebbé nafccnda° Chri 
fio. Et qucfl:o gun facramcnto di picd.,fo tanto po 
tente ne lle foe íignificJtioni,che non meno han no 
acquiíhto co]Qro che lo credettero dfcndo pro 
tndfo , di qucllo che {i h:mno fatto coloro che lo 
hanno r~ccuuto quando fu loro dona.to. ~eílo • 1 

tutto dice San Leonc. Et nota fccondo Agoíli . C . 
h Ch ·11. ll . fc . agtoAt 

no,c e flllO non uo e ucnm: , e pnnu lo huo che Chri-
mo non fu co?uinto dalla fua~mpoté:za, ¡>la Icgo·c fi~ nóu~
na.mralc & fcmta,pche fe Clmfio foffc uenuto h:bi ndfc pn:
to, lo huomo harcbbc detto. lo mi poteua falnarc ma 0 pcu. 
col mezzo della lcgge naturale , onde harebbc ere 
duto cht': la ucnuta di Chrifl:o foffc fiata. fouerchia. 
11 me~efimo harehbe pott1to dire, qu:mto all.t lc:g 
ge fcntta. Ma ueduto che non {i poteua faluare a 
qud modo,difcendcndo tutti all'Inferno, uemic al 
-lora Chriíl:o,pcrchc allor~ era temp~ di haucr mire 
rkordi:1 al~o húomo, & non fo nc:cefI1rio di ucnir 



TA 
itualc fe il 

on mmríeda 
t!1oche la fcde. 

mtione nó perif.:_ 
aato a ucnire,Ia fede & la fpe 

i di piu fccmata & mancata • fa 
~hi haueuano s-rapdifs.imo defide. 
·1.Jto, perchecsb fapcuano che do . 

'"' non folamentc i Patriarchi e i Pro 
.. ~ ma {utti coloro che piamente uiueuano, defidc: 

crádo cotal ucnuta diceuan o • O fe que.Ha natiuita 
mi trouaífc in queíl:o mondo. O s'io uedefsi con gli 
occhi mici quel ch'io credo.Se adunquc qucfü fede . 

. Ji, la dcfidcrauano tanto, & cran9 tanto dcuoti a 
Chriíl:o che doucua uenire,che fi dee fue hora ch·. 
gli e ucnuto? \1a guai a noi mifcri de tempi nofiri, 
i quali non Gamo canto affisfi con la uog1ia ardeme 
alfa gratia che habbiamo rkcuuta, quanto furono i 
paílati alla promefla di cotal gratia • Onde Bernar 
do dice. Pcnfando io fpdlo al deúdcrio di coloro 
che fofpirauano pcr la prcfenza del futuro Chriíl:o, 
mi fento tutto commoucrc & cófondere in me me 
defimo,& ~pena ch.al prefcnte miaHengo dalle Ja 
~rime,tanto mi ucrgogno della tcpid~zza di qucfii 
tcmpi miferabili , percioche chi di noi hara tanta al 
l~grczza pcr lo dono di tanta gratia , quanta fo 1·ar 
denza che hcbbero i noíl:ri :mtichi pcr Ja fola pro 

l"ct.i del meífa? Ora giaccndo mifcrabilmente il genere 
~ódo iná humano in terra, per lunghisfimo fpatio di tempo,, 
:z..1 ~l~a 11d~ pcrcio ch' erano fcorfi piu di cinque mila & quafi 
t1Ult3 l d . d l .1 hrifio. en to anni,& non poten o a cuno pcr 1 pecca 

t tcl primo hu orno falirc alfa eterna bcatitudine, 
gli ípiriti bcati hauendo compasfionc a tanta rC?uÍ 
na,& follcciti della I .o rcfiauratione(ancora che 
molto innanzi faceffero cotalc cffctto) uenuto i1 té 
po , comincfarono piu infbntcmente a pregare il 
Sionore, & la Mifcricordi~ percoteua dentro ne lle 
pi~ intime uifccre del Padre, bauendo in f ua com 
pagnia la Pace. Ma a quefte due cótradicc:ua la Ved 
ta,ia qualc era accompagnata dalla Giufiitia,& fra 

Contcfa loro la controu rfia,come dice Bernardo fu gran 
fra. b Mi de,& la fomma de raoionamcnti loro u quell:a. Di 
~e.ric~r ( ecua la Mifcricordia~O Signore la creatura rationa. 

,.; ~:rita. 3 
le ha bifogno della mifericordia diuina, perch'ella. 
e fotta miiéra & infeli ce ,onde e u nuto il tempo di 
ha.uerne picta. D • altra parte la V cr!t 3. riípondcua. 

Conrcfa. lo ti prego o ~ignore che tu ademp1a le paro~c che 
fra la M~- hai dctte,cioe muoia tutto Adamo, con tuttt" colQ 
íericor~ia ro ch· erano in lui,quádo gufto il pomo uietato PliQ 
& l.l G1u- . d n·n· 11 la .• fütia. aar1~an o :il com:in~am~nto. 1ue~ ora ,. cr, 

cord1a. l:.t perche m1 ha1 tu fatta o Signore? SJ .& 
uiua l V crita,ma fe tu non harai mai mifericord1a, 

· come fara posfibile ch'io nó perifca? fa la Verid ri 
ípofo.Scil prcuaricatore,ofomm~ Jddio,Ícampcra 
d:illa tua fontentia,la tua~erita non fari uera,& n& 
fad piu eterna. ~teíl:a coft fatta quefüone fu da~ 
padre rimdfaal figliuo1o, pchela Verit~ & la Mi 
frricotdta <liceulno le cofe medefimc inanzi al fi 
gliuolo.Ondc non~ ~tcdcua ~od~ col 9~~e ft p~ 
tdfc confcruar h Miícrkord1a & la Venta m. un te 
po mcddimo,quanto al fa~to delfo huomo. Ma il 
Jic·dcl P;iradifo fcrrlfc la fentcmia.in ~1udlo .en' 

i·e.Perifco fe Adamo nonmuote.Et dice pari111ér4 
perifco fe Adamo µó cófc:gue mifericordia.Facciañ 
c~elamortefiabuona .• Etl'una &l'altrah:araquel 
ch' ella defidcd,doc ch' Adamo fi muoia & che có 
fcguifcá mifericordia • Stupiron tutte a qudla pa 
rola cofi fapientc, & accófentirono ch'Adamomo 
riílC ,confeguend o mifericordia. Ma uollono intcn 
dcre,in che maniera la morte poteífe dfer buona,~ 
femlocofa horribileafcntirla pur ~icordare? Rifpo 
fe il Signore. La mortc de reccatori e pcsfima, m~ lo qui 
quella Cle ~anti e prctiofa ' · & e la porta de~a uita. ; modo la 
Trouili a<lunque chi m':loia p~r carita, & che non morte 6a 
fta ohligato alfa morte, & coti la morte non potra buou. 
te ncr 1' mnocentC;, ·. ma fara per dfo un foro , perlo 
quale pafleranno tutti coloro che fuanno libcreti.· 
P iacque queíl:o ragionamepto.Ma rifpofero.Et do 
ue fi troued queíl:o tale? La Verid. adunque ando t 

circuendo pcr tutto il cerchio dcll~ terra , & nó tro 
uo perfona uiucnte che nó foffe imbrattita da pcc-
cati, ne aneo un fanciullonato d'un di.M:i IaMife iob.11, 
ricordia andoricercando per tutto il Cielo& non : 
trouo niuno che haudfe carita a batlanza pcr far .. 
queilo effetto. Si doueua adunque cotal uittQria_a,. 
colui, delqualc niuno haueíle hauuto piu carita,& 
chc~ucífe pofral'anima fua ~ i fi oi ferui inuti1i..Rl 
tornaron o adúque aniédue ncl di ordiri,to,tuttc.an 
fiofc & pi ene di trau:iglio ,no~ hau~do trouato qud 
lo ch'clledefiderauano. Atlafinc, la Pace ch' erada 
W1 de lati,-cMolandolediffelor~.Nó fape ettoichc; 
non e chi fa~cia bcnc, aneo purc un folo? C<:>hii Sal s4, 
ch'ha dato il couliglio,tragga altrui di periglio .. In. & s 1. 

tefe queíl:e cofc il Re & düle.Mi pento di hauer.fat : 
tolo huomo.Penitet me, cioe la pena mi tiene, id 
-cfi a me appartiene di fofrener la pena pcr lo huo· - • : 
mo ~he io ho crea to.Et chia mato r Angel o Gabriel Gen.G: 1 .. 

lo .gli diífe. V a & di ~lla figliuola di ~ion • Ecco ch'il 
tuo Re uie~.Si pa.i.:tt Cubito l' ngelo & diífe.Ador. Zacc.9• 
na la tªa c:µn r.a,~ riceui il Re. T uttQ qucfic cofc. 
<lice S.Jkrn-.r~. Tu uedi adunquc quan.tQ grand~ 
& di quanto pcrk~lo fo i1 pcccaco, & quaqto Ga. l~ 
difficul~a grfli~1dc ncl ~oua~ui,il rimedio. A queílo. 
confent1r~ ;Je pJ'-Cdittc wrtu, & :illora fa adem, 
piuto que! cktto Profético • La Mifericordia & la 

crita s'andaronp incotro.Et Ja Iuilitia &la pace G Salm. 8+. 
baciarono.ipfieme.. Onde Leone Papa dice • P~r. 
úoche il Diau.olo 11on fu eofi uioknte da principiQ 
ncl prjmo,huo.sno,fi ch'cgU lo riducdiedalla parte 
fua,íC.nz.a U c;Onfcnfo della fua uolo.n ' • Onde bifQ· 
gn~ difu-uggere il patto uolont io, & il onfiglio 
ne · co, accioch la norma . giuft.itia non no. 
cdfe al don? della.gracia • In tta ~unquc la fira 
ge ~ la r-:>Uma comunc del ge1'c.;re humano , ui fu 
u11r1med10 folo occulto nelJa mente diuina,col 'lua Rimcdio 
le fi eoreua foucnire a unto danno. Et qlteíl:o era íolo alfa 
fc:n.ikeífe al no de figliucili d' Adamo, in nocente nofira ~a 
& 1 t d-· '1' . . al . . ·1 1 luu •. . on ano aJ ~ngm prcuanc2uone, 1 qua .e me 
r1_tamentc po~dle giouare a gJi a] tri col fuo dfcm 
pto, ma percaochc la natural ocncrationc non pcr 

t'! 
metteua quefto,.il Signor di Dauit diuenne figliuo 

di Dauit, & n que prole fen:i'akun difettodcl 
frutto del promdfu generc,onde dice Anfelmo.La 
natm~ li.oít,rafu creat;¡n~l prj11<:ipio .él fünili~udin~ 

- di . 
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Fu ldttnq; turbata p ucrgogna uirtuofli & honelb, 
nó cóturbata p male cffetto • Onde come pmdéte 
& cauta,& tutta uergognofa & modeíl:a, nó rif po 
fe nulla,& penfando in fo mcdefima della nouita di 
cotalfalutatione, efarninaua il detto <leirAngclo, 
percioche gli Angdi nó la foleuano falutarc a qucl 
modo,& non haueua udito piu alcuno di loro che 
haudlc fauellato in qt.1ella maniera. Nclla qual fa 
lutatione ueJédoli ellacóméd:irdi tre cofe, nó po 
t-C fare che la humile Signora non íi turbaílc. Cócio 
füi ch'clla era cómédata che foífe piena di gratia, 
& ch'il ignorefoífecülci ,& che foífe bcnedetta 
fopra tutte l' altre d0ne.Pcrche b hu mil e V crginc, 
nó poteua udir le fue Iodi f enza turbatione & roí 
fore,attéto ch'il uero humile, fuolc arrosfire & do 
lcrú dcllc lodi & de o-li honori. Onde Bernardo di 
ce .. Ch~clla fi turbaífe nacq; dalla uirginal u rccun 
dia,ch'ellanó fi cóturbaíle nacquc dalb fua fortez 
za,che dl.1 tacdfe & penfaífe , nacque dalla fua di 
fcrctione & prndéza. Ali ora l' Angel o guardando 
la V crgine,& con facilita cóprédédo ch'clla fi uol 
gcua.p la métc diueríi péíicri,& conofcédo Ja cagio 
ne della foa turb:itionc confola b timorofa, & c1 m 
forta la paurofa,& chiamandola p nomc, quaft co 
mela conofceffe>le pcrfuade & comáda che nó deb 
ba temere dicédo(Nó temcrc Maria) ne ti arrosfir 
c:lcllclodi ch'io ti ho datc,pcrch'cllcfon ucrc,attcn 
to che nó folaméte fci picna di gr:itia, ma hai aneo 
ricupcrato la gratia í molti doppi a tutto il genere 
hum:mo,& la hai trouata pífo a Vio,la qualc ni una 
crcaturJ trouo mai,quaíi dicatfecondo Chrifofto 
mo.Chi merita gratia preífo a Dio, non ha da te 
mer di nulla (Hai trouato) difs'cgli,& p qual meri 
to?Ccrto ¡>la hmnilta, p b padicitia <lclla cafüd, 
& pcr punta della ófcictia.Dcl primo dice Chriío 
fiomo. ~al grJtia ritroucrcbbc =ilcuno fe nó col 
mc.:zzo dell;i. humilta. Percioche Jddio da la foa gra 
tia a gli humili. De gli altri due dice Gregorio • Ri 
trouo ueramcntc gratia :i.lla prcfcnza di Dio, atten 
to ch' ornádo l' ~mima propria có lo fplendor delb 
pudicttia,preparo fe medefima per habiucolo gra 
ti1s2mo :l Dio,& non fofaméte lafcio il celibao in 
uiolabile,ma cuíl:odi aneo la cófcientia immacula 
ta.Et pero (hai trouato gratia) cioc la pace di Dio 
& de gli huomini,Ja diíl:ruttione della mortc>& la 
riparati'O della uita, accioche Id dio p te ricóperaf 
fe tl mó~o,per te lo illuminaífe,~ ptc. lo ric~iam~f 
·fe al la utta . Q._uella adunque ch cr:i p1ena ~t grntta 
ti t ·ouo gratia,ma p diíp -farlaanco ad :ilm.V?dc 
.Agofiino. O Maria tn h · trouato grntia prdlo al 
Signore, & hai mcritato dí fpargerla & diffondcr 
la p r tu to il mondo.Et dice ha1 trouato, & nó di 
ce hai hauuto,o hai 2n1ui11ato, pchc una cofa che 

. li habbi:ihauuta o giuibmente acquifbta, fi cufro 
difce come propria, m.t fe fi e ritrou:ita, fi rcftitui 
fce a chi la ha perdut:i.Coú Maria trouo gratia,nó 
per tenerla pcr fe fofa , ma quafi p reíl:ituirla ad al 
tri.Conciofia che chi troua una cofa _vduta, e tcnu 
to a refütuirla, pero Maria trouo la gratia ch'Eua 
perdette & non pur b trouo pcr lei fola ma aneo l? 
noi,anzi per noíl:ro a more, pche fe noi nó fufsimo 
fiati peccatori 1 lddio non har bbe prcfo carne da 

1 • & ' • _Le' ..... . · ' c1,'- pero tutt1 nu. (id o nel ·.. , :c.'-)'· • '1 

to la gratia,:ippres i.
1 ndo mond'f ~· · · \.; ;J,·, l ~ 

no di Oio,& có pianti !%.-:ni efteri;u~h. · \.~ · .:~~,~~~~-~~~~ . 1 11.. M . ... ,t e e1 - • ~ !.1,a' \'l 
m,rn? c1:1amo .:matrOl. J. /!cc crc. _ . , ~ q~ a¡ r~ 
dok mftaza che ne renda quclla graw1 ,; . fi ·at .et -1.~;..,~...,-.r ,_-.. 
trouato pcr noi & p rifpctto di noi. EII~ :~~e . ~ " 
fia,pietofu,& propitia,chc nó niega grat ·;rlia ~- ... ti 
a chi gliele chiede. Onde Bernardo. EIIa J 

0
\{
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. . : ... ., ./ 

ogni cofa, aprc a tutti il feno della foa miforic .. :. Ji'. ' 

dia,aaiochc tutti riccuano della gratia che e pie tia . a 
nifs!tn:t in lci , pe~c~~ il prigionc .. riccu: la rc~étio ~~ 1: ch~;-
nc:,il nubto la famta,tl mdl:o la cofobt1onc, 11 pee de. 
catore il perdono ,il giuíl:o fa gratia, 1' Angel o ble 
titia,& finalmétc tutta la Tl'inid la gloria. Et in al 
tro luogo dice.Figliuoli miei. ~cfb e Ja fcala de 
pecc:ttori,qncfia e fa mia grádifsim.:i fiducia, & qíl:a 
ctuttafa ragionc della mia fperanza. Pero ui <lico 
che s'dla fara da noi piamétc moleíbta,& piaméte 
chiamata,ui hara cóp<tÍsionc:, & nó manchcd alle 
ncccú id uoíl:rc. Conciofia che a lci nó puo macar 
11C potc:rc ne uolcrc, pcrch' e R egina de cieli,mifái 
cordiofo & madre ~ii mifericordia.Et altronc dice. 
Contidcratc bcqc quáto colui che pofe Ja plenitu 
dinc: ditutto il bcne in Maria, ha uolutó che noila. 
honoriamo con affetto di dcuotione, poi che tut 
to guello ch' e in noi di fperanza,di grada,& di falu' 
te,ridonda in noi da lei, attcnto die lddio non ha 
uoluto che habbi:lmO nulla fe non paffa perle ma· 
ni di Maria. Cofi diífe Bernardo • Hai trouato gra 
tia,tu che doucui condperc füutore di tutte Je gra. 
tie.Ecco tu concipcrai nel ucntrc,fenza peccato & 
macchia(& partorirai un fi gliuolo) fenza dolo re & 
afflittione, refümdo ucrginc ncl parto,li come an 
co nclla conccttionc. Et ben dice ' onccpcrai nct 
uentrc,perchc gia pcr fedc & pcr diuotionc lo ha 
ha u ca conceputo ncl cor foo, & in qncfta guifa le> 
dcbbiamo aneo noi cóciperc, cioc per fcdc & per 
deuorione,& partorirc pcr fonta opcratione. Et 
chiamerai il fuo nomc Giest'i,cioc S:¡luatorc. Non 
dice gli imporrnt neme, pcrd1c qucíl:o nomc gli 
fo poHo ab eterno dal padre,& per l' Angel o diuul 
gato a Maria a lofc.:f,& pcr qucfl:i a molti al ri.Gli 
fo aneo impotto queilo ll'Jmc fc:condo una futura. 
pro rieta,pcrciochc doueua uenir b falutc del ge 
nero hnmano,p r Ciesu, il qu'.ll figniBca falute,& 
pero foggingnc.Effo fad faluo,non qu:ilf1q; altro 
ma(il popolo foo) che s'accolkd a lui pcr fe<lc, & 
che nclle buonc opere imitcd lui, da peccati fooi. 
Et pcr queíl:c paroJe ú nota lui dlere lddio, atteto 
che 1ddio fo lo falua altrui da peccati • Come diífe 
Chrifoílomo. Et il popo lo di Chrifro e, nó pur la 
na:ione ?e Giu~ei>~ª tutti c?lº!"º ch.e uengono a 
lu1,& Dio faceta o S1gnorG1esu Chníl:o che tu ti 

... 

degni d'annoucrarmi puno del popolotuo, accio 
che tu mi f~cci~ faluo d.t miei peccati. ~~fto fara , 
gráde,nó ch grádczza come quella di Giouáni,del Giou. 13. 
qual fu predetto che farebbc arande al cofpetto di 
Dio,~~fo~o ame1:duedcttigrandi fecondo A~ 
brogto. G1ouan111 come· huomo alla prefenza dt 
Dio,& Chriíl:o come Dio & figliuolo di Dio. Et 
dice qíl:o fad grádc,nó pchc nó fofie gr:ídc innázi 
al parto della Vergine(pcheDio.fo fempre grádc)· 

e a fil 
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. ~>ndafta che quel 
1q figliuolo di Dio 

. º&a riceuerla. il ngiiuo 
• t r.1 ex tc.mpore,& ritenerfa 

·cioche-huomo&. Iddio fia una. pcr 
fima Et ben ucramente grande, perche 

i d,tl"'eífor appcllato figliuolo deWaltislimo •. 
~h~uita. Et fi chiamera figliuolo.,cioenatu 
élraltisíimo, cioed'dfolddio, il 'l.ual falo.e 

"altisíimo)attento che lo huomo e· altro fra le crea 
tnrccorporali,i-Angelo piu alto)& Dio altifsimo. 
EtilSignor Diolidara la fcde)cioeil Regnodi na 
uit fuo padre & fecondoBeda,per qucUo che 1" An 
gelo diffe prim~ Chrifto figliuolo delraltisfimo,& 
hora dice Dauit dfcr fuo padre, fi dimofira chi:ira. 
mente etfcr due nature in una fola perfom. di Chri , 
ílo,cioe la diuina fecódo la qualc e figluolo di nio~ 
& la humana fccódo la quale e figliuolo di Dauit. 

f Cioe Et gli dad la fcde di Dauit, non tipica, t ma uer:i, 
nó dimG non temporalc ma eterna, non terrena ma cclcíl:e, 
fhara1fot la quate li dice dfer fiata di Dauit, perche quella 
to ª tra ll al D · Í. d' " l fi · · forma , () ne a qu autt e e tepora mente, u una 1mag1 
fo model ne dell,eterna .. Onde dice Beda. Jl~ignor Dio tol 
1o _c()me fe il Regno o la fede di Dauit,accioche la gente al 
fi dice.. la qualDautt gia col Regno temporale dicde e!Iem 

pio di giuftitia, & laguale egli foleua accédere alla 
fcde & all'amor del fuo c:reatore co cantici de gli 
himni fpirituali,quclb medefima chiamasíi co fat 
ti~con le parole, co donil & con le promdfe al Re 

. gno celeflc & immortale , & la conduceílC alla ui 
Giou B fiorie d'Iddio padre. L" Angelo adunque non parla 

• del regno tempor~le, perche Chriíl:o lo nego alla 
preícnza <li Pilato dicendo.11 Regno mio non e di 
quefro mond e il mcdelimo Chriíl:o non eífer 
cito in lJUCíl:o mondo il Regno tépor~lc nel popo 
lo giud:iico,al qual nódimeno ft doueua il Regno 
de Giudei per heredid_,ma. fouella di Regno fpiri 
tu:ile della Chicfa militante & della celefic Chicfa 
trionfante,il che fu figura to pcr il Regno tempo 
ralc diDauit, fi come fu figurata la celcHe Gieru 
falem perla téporale .·Et fi come Dauit regno nel 
Regnotemporale, cofi Chriíl:o rcgno rtello fpiri 
tuale & celefie, perche rcgncd nf{lla Chiefa qui 
nella ub,&nella patria.Onde fogghwne(Et regne 
i-a nella cafa di facob in eterno) ~f' parimentc íi 
dee intender Ja ca fa di facob nó temporale m:i cter 
na,nelbqual regnera in eterno.Reguera adúq; nel 
la,cafa di Iacob, cioe,fopra tutti gli cletti, .pche del 
la cafa d, Abraam & d' Ifaac,ne furono reprobati al 
cuni,come fu Ifmael & Efau , ma nella cafa di la 
cob,tutti i füai figliuoli,fono da. fanti Dottori, có 
numerad fra gli eletti,pcrche guátunque alcuni di 
loro pcccaífero,nondimeno feccro la penitentia. 

Iacoh Et facob fi gnifica fopplantatore,cioe che fi mettc 
cioche ti fc · d gnifü:hi. atto 1 pie i akuna cofa.Et Chriíl:o regnain colo 

ro che fi mettono fotto i piedi le pafsioni difordi 
natc dell'animo & i uitii,m~ in coloro che fono d~ 
uitii calcati & poíl:i fotto i picdi, regna il diauolo. 
Regned adunque non folamente nella cafa di Da 
uit,cioc nella tribu di Giuda,ma aneo nella cafa di 
Jacob ,cioe in tutto il popolo d' lfrael, & in tutta la 
~hie~,& in tutti gli elctti , non fecondo la fuccef 

fi on della carne) ma per f cde , Perlo che G compré 
de che nell'dlercito & moltitudine del fuo rcgno. 
{i annol\f;rano tutti coloro ch'imitano la fede & 
la giuíl:itia di Dauid & di Iacob , J;lChe esfi fono la 
fpirituale & eterna fe de di Dauit & la ca fa di Ja 
cob,nclla. quale il Signor Giesú Chriíl:o federa & 
regned in eterno, & hora per gratia, & in futuro 
per glor!a.Beati coloro ne quali Giesu regnera in 
eterno,perch'anco esfi regneranno con lui (Et il 
fuo regno fara fenz.a fine)perche Chriíl:o non folo 
in quanta Jddio,.m1··~mco in quanto hu orno regne 
rain etc:rno,non pur fopra gli huomini, ma etiam 
dio fopra gli Angdi. ~eílo regno e eterno & nó 
íilcorrópcd > nó máchera m:ii queílo imperio, & 
non fara traportato d'nno in un'altro, perche re 
gned. il ~ignore in eterno & ne fecoli de f ecoli,on 
de Bernardo dice.O quáto e gloriofo quel rcgno, 
nel qllale fono adunati i Re intieme per glorific1.r 
colui che e fopra. tutti H.e de i Re & Signar de Si 
gnori. Dclb cui luccntifsima contemplatione, ri 
fplenderanno i giufii a guifa del Sole, nel regno 
del padre loro.O fe il Si anore fi ricordaífe di me 
peccatore fra il popolo fuo , quando uerd.nel foo 
R egno. O ft in l}U el gi0rno quando rendera il Re 
gno a D '. o padre,íi degned. di cífer uifitato da me 
nel foo falutare, a ueder, cioe nella bond. de gli 
eletti fuoi,a realiegrar ncJla letitia ddk: füe ~enti> 
accioche fia aneo lo dato da me có la heredita fua .. 
Vieni in qneíl:o mezo o Gies1!,lieua gli fcádoli del 
tuo regno, ch' el' ar~ima mia ' acci.~che tu r~gni i?-
lei {i come tu debb1 >perche tu fet 11 Re m10 & 11 
Dio mioJil qual m:rndi le faluti di facob .-Coli dif 
fe Bernardo.Et hauendo l"Angelo detto tante co 
fe, Maria fiettc in fra due,perchc fccondo Ambro. 
gio,non doueua non dar fedc all' Ange~o,nc doue 
ua temerariamente uforparfi le cofe drnrnc.Perchc 
uolcndo ella certificaríi di t1ucllo di ch' ella teme 
ua molto,pcr non perder la uirginid fua lo domá 
do del modo 'della conccttione dicédo (Et in che 
modo fi fara qucfio?) cioe che tu promctti ch'io. 
p~moriro un figliuolo, perch,io non cono feo huo 
mo,cioe perche ho propofio nell'animo mio di 
non conoícere hu orno,& ne ho fatto uoto,perche 
quantunque foffe f pofata, fapeua certislimo che nó 
farebbc piu oltra le nozze ne conofc<:rcbbe huo 
mo.Et coli fu uerginc,di mente,di carne,& di Rro 
ponimento,quaf i dicat. Credo la cofa, ma doman 
do del modo, fapendo il Signore tcfiimone della 
confcientia mia .) ch'il u oto della fua forua e non 
conofcere huomo.con qual legge,con che ordine 
piaced. :idunque a lui che íi faccia queito? Onde 
Ambrogio dice.Non du bita che non fi faccia, poi 

Regnoe
terno di 
Gies\t 
Chrillo. 

che ricerca in che modo fi poffa fare. Maria hauea . 
letto.Ecce uirgo concipiet in u tero,& pariet filiú, 
& pero credeu~ che cio doudfe eflere, ma in che Efa. 7. 
modo cloudfo effere,non haueua lctto giamai > có 
ciofia che non fu mai rcudato a neffon Profeta co 
me cio fi doueífo fare, attcmo ch'il mifierio di ft 
grand'<luifo,non fi conuenne che hu orno alcuno, 
mache la fola bocea dell'Ang.Jo anmmci:lífe.Cofi 
diífe Ambrogio.l:tl' Ang.riípofe(fi Ld)non_con 
modo humano ma diuino, non pei: IJ>t ~zo di huo 

mo, 
, 
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, ma per operation di Spiritofanto il quale fo 
prau ... rd in te, come fuoco diuino infiamm:mdo la 
1l_1cnte ma, & fantificando con perfo tifsima puri 
a la carne tua da effi.r unit:i al Ggliuolo di Uio , & 

tifadfecond.i con lingdar modo. Et faluala tul 

'!erginiti, conceperai per opera foa ( & lo Spirito 
{amo) era prima ucm1to nell Ve1 giuc nclla íu;t 
fantificatione purg.mdol.t dal peccato originale, 
ma foprauenne poi nclb concettione del figliuolo 
di Dio. Ciuc uenne un' altr:i uolta apparend ma~ 
gior plcnitndinc di gr.ttb, Lt qual non pur famifi 
cola mente ma aneo il u entre. Sopraucnne adtm 
que lo Spiritofanto nella Vergine, a quclla guifa 
che difcédela uirtt1 d 1 fole foprCJ la rofa e il giglio, 
dandolc uirtu di conccpere. Et quantunquc qucfb 
indfabile concett · one foífc fatra per opera di t itta 

Opera ál la. Trinid, dfendol'opra della Trinid indiuifa, nó 
~1 ~ri.nit:l dimcno fi attribL1ifcc propri,1mente queH: 'opcra al 
.wdiuif.1 • lo Spiritofanto pcr moltc ragioni . La prima fccon 

do Agoíl:ino ¡> dimoíl:rntion della gratia fcnza me 
rito, cioc che diccndoíi. conceputo di ' pi ritofan 
to, fi dimofiri che procede d ·lla foL gmia , & nó 
da mcriti de gli hnomini . Et la gr:i tia s' attribuifcc 
allo Spiritofanto • Onde dice fa gloíf. Lo fpirito e 
nome d'ogni gratia cheuicnc ipiratad'.l io. La 
feconda fecondo A mbrofio pcr la uirtu di..11' opera 
tione, percioche fo concecto pcr nirtu ~ p(!1· opc 

Per_ch~ ra dello piritofanto, al qnalc s'attribuifron l' ope 
1•a mbui re della demenza & della pieti. La terza.fecondo il 
fcj ·eª 11.? Macfl:ro d lle fententie perlo dim íl:raméto d'una 
to ~·

1

1~c:r :iltiísima carita, la qu:ile s· :m ribui[cc allo pi rito 
ni aóe d'l tanto, accioche fi moíl:ri, che il ucrbo di 1Jio di 
6g1iuolo. ucnne carne pcr inefrábilc carita, con la qu le ld 

dio amo il mondo di orte, che mando il fuo unico 
figliuolo. Er la uirtu dc.il'altifsuno padre, cioe il 
uerbo ouero il figlinolo di Dio , perche fccond 
l' f\ pofiolo, la fapicntia s' attribttifce al padre • ( E 
la uirtii dcll' altiEimo t i obombrcra) cioe prendera 
corpo di te quali come ombracolo,ncl quale ddio 
afc0ded fe medefimo q_uafi come h.uno naf(ofio 
nd cibo, perche la uinu dt.lla deid íl:ctte nafcoíla 
nella Vergine fotto ombra della carne. La diuinid 
obombrata alta V erg in e per lo riceuimcm:o della 
hu manid, accioche qudlo ch'er:i impofsibile a dó 
na m'.>rtale, po efL ncll' obbietto dd corpo uiuifi 
co comportar b prcfenza della madH, & fofiener 
la l6ce inaccdsibile, fi come il fole quando non po 
tiamo guardarlo, s' d.>mbra a noi per.qu;lc?: nu 
uolo . Onde Bernardo dice, perche 010 e fpmto, 
& noi carne dd füo corpo, fi tempero in no.i, acci~ 
che nell'obbietto della uiuifica clrne ucdumo il 
uerbo in carne, il fol ndl:i nube, il lume ndh lanter 
na,il cero ndb láterna.Co{i diífe Bernardo.Et quá 
to a qucllo che fi c:tnta nella prefationc della beata 
V crgine, con.cepcl'unigenit? foo per obumbrati~ 
ti o ne <lel <ip · ritof.mto, non<: contra a qucllo che Í1 
dice in quefto luog~,óoe. chel' ob.umbr:ltione ui_e~ 
fati a perlo corpo <lt ( hníl:o :ippitcato al lume dmt 
no . Perche- eífendo tanto il figli uolo quanto lo Spi 
ritoGmto , uirtu del pldre , & confaccndofi il cor 
po di Chrifro alla uirtu d'a.rr.endue, al figliuolo co 
mea qucllo cui s'unifce, allo Spiritofonto come ad 

d 1 _f 'f·e, -~ -· - ·}~j~iif~~~~¡¡:r~~~::~ agente a qu«< e . Gd o nel ·. . ... , \ '·'.\·: . ' 
che qucft'ombrati~ 1 l1domond' · ·:..~.V.:~ ~-e;~!~~· ~Í~~71;;¡-~~~1fl. 

11 s . . íl . fr .1Uii ~-
q ul~nto a 

1
o ptrfitto, a:ntc.,~ru eT_ ~ri:t ch' eJ~~ : , f ·a 

ra Ange o mo ro tutt:i a nm ,~ . . ;.._ 1 a~ · 
Prima fa mentione dello Spiritofanto' e"· .:{ at . t 
no~e, & poi del figliuolo, col non: e ~-~~~e. -~·' 'I 

ulumamentc del padre col no1)1e d altd~¿jlta ·~: 
perche fi cono fea che tutta la Trinid fece r1 ~Se 1 

.. ; .. 

tione,appropria a queíl:o Spiritof.mto la cooperat1_, ' P -~-~"'I!•lii"!". c•,-·~ -
ne dcll'incarnatione mentrc dice, lo Spiritofanto 
{; praucrdin te, appropriaalflgliuolo il prender ·, 
della carne, quando foggiugne, & la uirtu dell'al 
tif imo ti obombrera, & appropria l'autorid al pa 
drc dicendo, dell'altifsimo. Attento che rincarna 
tionc fu opera. cccellétiG!ma di tutta b Trinita, per 
e e l come le perfone) cofi aneo !'opere della r ri 
ni La fono infc.parabili, di modo che tutto quello 
che opera una pcrfona' opera ~meo r altra ., quan 
tunque il folo tigliuolo foffe incarnato, & non il 
padre, ne lo Spiritofmto, acci-=>che pcr la mcdeli 
ma fopientia con b quale Dio gouerna. il mondo, 
íi fac ífc la rip:iration dd módo, & checolui ch' era 
figliuolo di Dio ncHa diuinitcl, fi facdfefigliuolo 
dell'huomo nella humanid, accioche il home figli 
uolo non paffafle in altri che non folle figliuo1o per 
etc 111 natiuid. Et habbiamo l'c/kmpio Gmile di Il 6gliuo 
trc pc.:rfonc: che ueíl:ono un fo] o di loro, de quali fi lo falo in 
p to di re he tntti iníicmc fanno una opera fofa , & c.unato • 
cioche fa l'uno fa l'altro, ma non íi ue.fie fe non un 
folo di loro. Onde dice Agofl:ino. Cofi ogni ope 
ra di ci.:lÍcuno nclla lrinid, !'opera la Trimd .. coo 
perando i due 01 ciafcuno di loro, con conueueuo 
le: concordia d' operar ne i trc, no mancando in 
uno l'cffic:icia del fare. Cofi diíle goltino. Et 
pero quello ch~ nafccd Sant~ di te, fara chi?mat_o 
figliuolo di 010, non adottmo li come gh altrt, 
m~;t naturale,il qua] nondirneno fu f1 gliuolo :ib eter 
no, ma nó era cbíamato ne manifeíl:ato con nomc 
alcuno, fe non a tempo . quafi dicat. Perche tu fa 
ra.i grauid~ per uirtu di ~pirit'."fanto ~ ~~:>n genere 
raí prole d1 hu orno, m:i il figliuolo dtDto, perche • 
non conccperai pc:r libidine, pero genererai non 
un peccarorc, ma. un fanto, & per confequenza par 
torini fenza dolor e. Onde Bernardo dice. Che 
unol dire altro fe nó concepcrai non di huomo ma 
cli ~piritofanto? Conceperai l:t uirn) ddl'altifsimo 
cioe ilfigliuolo di Dio ( & pero qucllo che nafcera 
di te) cioe della tua u era natura e fanto fad. chiama 
to figliuolo di Dio). cioe non folJmentc uenendo 
nel u entre tuo dJ.l fono del p:idrc ti obomhrera ma 
s'iccompagnc:ra con b tua foflantia. Et da qudl:o 
(fara chiamato figliuolo di Dio ) & fi come colui 
che e gehcrato iuanzi a fecoli d1l padre, fara da. qui 
ui indietro riputato tuo figliuolo, cofi que U o ch' e 
nato di lui, fara tuo, & quello che nafcer:l di te fura 
fuo, non che pero fiano due figliuoli ma un fo lo .: 
Etquantunque altro fia di te & altro dilui, nondi 
meno non fad fuo di ciafcun di uoi, ma fara un fo 
lo figliuolo dclfono & dell'altro. Cofi diífe Bernar 
do. Et nota che dicefanto, faífolutamentefenz'al 
tro, perche fe haueffe dctto fanta carne, fanto huo 
mo, o fimigliante altra parola, harcbbe paruto 

. . che 
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, 1 e qucllo che laVergine 
dub 10 fu fing11Iarmente fanto. 

e a Vergincnon fidifpcraífedi<¡ualche 
id "-'tO, & pl:rche con l'altrui eflempio b có 

,ºl ¡ · ~Angclo le fect intendere il partorirc d'u 
!;J1ia íl:erilc,pcr mofirarle che prdfo ~Dio, 

1tte le cofc conucneuoli fono pofsibili, lcquali pa 
iono contrarieaff ordinc folito della natura. Et ac 
cioche non dubitaífe, che colui che dicde alfa íleri 
le il conceperc,non poteífc darlo alfa V crgine,& ac 
ciochc tu piu facilmcntc creda ( ecco Elifabet tua 
cognata) cílcndo ella uecchia, & chiamandoli fie 
rile, pcr rifpetto dc1lafua gia lungamente conofrin 
ta fierilitJ., gii fci me.G fono ha conceputo un figli 
no lo per uirtu di Dio. M:t percioche queíl:o eíiem 
pio hon cda tutte ·le partí pcrfetto, perche e mag 
gior cofa il conceper d'una Vergine che d'una íl:eri 
le, perol'Angclo adducc b efficacia della ragione, 
pcr 1' onnipotcnza di Dio dicen do perche non fod 
impofsibilc ogni uerbo preffo a Dio, cioe ogni co 
tadegnaael uerbo, fichenonfi poí&adempirco 

lalm. 3 i.. gni promeífa col ucrbo füo • O ueramente uerbo, 
cioe qualunquc opera o fatto preueduto nella foa. 
diípoíitione , perche il dir 4i Dio, e fare fecondo 
quelfalmo, Ipfe dixit & faéta font, iddl:. Effo difle, 
& fufatto. Et doche nó contraria in fe meddimo, 
tutto e pofsibile a Dio, come e ch'una Vcrginc par 
torifca. Ma quelle che contrariano in fe rncde 
fimo, cioe che foffe ucro fün cótrariano deH':iJtro, 
come farcbbe che quclle cofc che fon fatte, non 
foílcro fattc, ~n potcndo fbre che liana fatte e 
non fotte in t n tempo mcdefimo, non fono pofü 
bili a Dio, non perche Iddio non poífa, ma per im 
pofsib!lita della cofa, quafi dicat. Ne per uirtu ne 
per opcration delh natura, ne la Verginc n la íl:e 
rile non puo conccpere, mala diuina potenza lo 
ptto ben fare, fecundo Bernardo • Dice ogni uer · 
bo, & non ogni fattibile , perche fi come gli huo 
mini pofsono fauellar facilmente quel ch'e.fsi uo 
gliono cofi incompar~bilmente Dio puo piu facil 
mente adempire qucllo ch'efsinon pofsono coli 
benc efprimer con le parole. Oltre a cio fecon<lo 
i! medclimo Bernardo s'.mnuntia alb Vergincil 
concipere d'EJifabeth,accioche rnentrc s' aggiugne 
mir:icolo 3 miracolo s'accumuli allegrczza ad alk 
grczza • Et perche aneo s' era occ_ultato, & gia non 
fi poteua piu oltrc nafcondere, fu conueniente che 
la V crgine· lo fapef~e inanzi a t?tti ~li altri. In ol 
tra accioche ella fapefse tanto 1 geffi del precurfor 
Battiíl:a, quanto delSaluatorc, poi ch' ella doueua 

Perche inftruirne gli fcrittori.Oltre a do per fantification 
cagioe fu di Battifia, il quale Iefo uolle fantifi.care, efsendo 
~nnf~t iato. egli ~meara ncl ucntre materno.Et aneo perche fe~ 
11 t~f e uifse fo fua paremc necchia, & colmafse Ja hum1l r:b:th. i- d foa. Maria & Elifabeth furo no cognate ouero 
Parenta- cu oine, & fu ron o uel fccondo grado, perche furo 
do d'Eli- no

0
fig1iuole didueforelle, cioc~'Anna & d'Hifmc 

fabcth. ria.Et Elifubeth fu della tribu di Giuda fi come Ma 
ri;1. Vedi qu! qualmentc tutta la Trinita e prefen 
te, & a!pctca la.rifpoíh di qucíl:a fua tingularfigli 

I 

A D 1 
u ola riguardando con atnorc & con dilettó , Ja fu~ 
modefiia & i fuoi cofiumi , & afcoltando le fue pa 
role. o qualc e la picciola fianza d oue-tali e cofi . 
gran cofa fi fanno. P erchc ancora che Ja fantifsima 
T rinita fia per tutto, tutt=iuia penfa ch' ella hora e 
quiui con un certo fingular modo per rifpetto di 
t}uell'operation ftngulare. Guarda parimente & 
penfa, qualmcnte l' Angel o con riuc.:renza & con 
fereno uolto, difpone con diligcnza la padrona & 
Reina foa, & ordina fapientemente ~e foe parole,, 
accioche in queíl:a opera marauigliofa ~ poí!"a eífe 
guir la uolonra del fuo Signo re. Et in ch~ maniera 
ella con timare & lmmilta fi porti, con faccia uer 
gognofa, quafi fopraprefa con que11e parole all'~m 
prouifo dall'.Angelo. Non .G efalta ne fi infuperbi 
fce, & udendo dir di lci cofe gran di, quali non fu 
ron mai dctte a ncffon' altra perfona, attribuifcc il 
tutto non a fe, ma alla gratia diuina • Oral' Angel o Angelo ; 
finito!' officio fuo d' ambafciadore afpetta Ja ;ifpo Í{'~tt:fr j i 

fia ddb Vergine. Pero dice Bernardo. Tu hai udi í! Yer~i 
to o Vergine che tu concepcrai,non di lmomo ma ne. 
di Sp iritofonto . L' Angel o afpetta la tua rifpofia, 
& e tempo homai che cffo rirorni a que! Signore 
che lo mando. Afpcttiamo aneo noi o Signor:i la 
parola di mifericordia , noi che mifarabilmente fia 
mo oppresli dallafentenza della condannaPionc. 
Ecco ti s' offerifce iI prczzo della nofira fal~te, & 
incontanentc ci liberiamo fe tu acconfcnti. Di qíl:o 
rneddimo ti fupplica o pia ergine i1 flebile Ada 
mo, cacciato di Paradifo & polto in e.Glio con tut 
ta la foa generatione. Di quefio medelimo ti pre 
ga D=iuit & tutti gli altri tuoi padri & prcceffori, i 
qualia.nco efsi habitano nclla regiorn~ dell'ornbra 
della marte. ~ello afpetta tutto i1 mondo ingi 
nocchioni dinanzi alfa tua prefenza. O Signora , ri 
fpódi c1udla parola,Ja quale e afpetta.t:i dalla terra, 
dal cielo & daJl'infrrno. Rifpondi le parolc, & ri 
ccui le parole. Profcrifci la tua parola & ric~ui la di 
uina parola. M~nda fuori la tua tranlitoria parola, 
& abbraccialafcmpiterna parola.Cofi diífe Beruar 
do,& Agofüno efdama. O beata Maria, tutto il fe 
colo poito in prigionia & captiuid ti prcg:i chetu 
acconfenta • Te o Signara il módo ha fatto hofiag 
gio dc.:lla tua fedc. Non dimorar piu o Vergine. 
Kifpondi preíl:o al nuntio, & riceui il figl~uolo • 
Alla fine la prudentifsima V crginc u di te le parole · 
dell' Angelo confcnd (& fccondo che li dice) con 
prudcntifsim=i diuotione, inginocchiatafi in terra 
& allargate le braccia, & poi congiunte lemani in 
ficmc, &alzati gli occhi al ciclo, difle con inefii 
mabile humild quelle parole da dfere afcoltate con 
tutto il cure ( Ecce ancilla domini) cccol'ancilla 
del Signore (fiat mihi fecundum uerbum tuum) id 
efi fa di me fecódo quel che tu di.Ecco una pronta 
obedienza, un deliderio, una fede & un confenfo 
di u oto. lo fono ( dif ~ella) ancilla & ferua del Si 
g~ore, lo fono non in mfa podefB, ma in quella di 
lm ( facciadi me fecondo lafua parola) cioe fecon 
do che tu mi hai annuntiato. ~ella ch' e eletta ml. 
dre del Signare, memore in tutto della fu a condi 
tia.ne; & della diuina uolonta che li degno di lei ~ · 
dUJma_(e medcfirna ancilla, & con grandifsim.i di 

uotioc~ 



G r .E s V . e H 'R ¡,'° , . . 
1 • ~ ' ,. 

otionc delidera che s'adempia la promeffu del!' An 
gelo . A queíl:a uocc di Maria A gofiino efdama di 
cendo. O felice obedienza, o notabil grati:i ,. che 
.mcntre con humild diede la fede, tiro in fe il fattor 
del cielo. Et Anfelmo. O fedc accetta a D10, o hu 
rnild grata a Dio, o cbedienza lictamcnte offerta 
in ogni facrifitio a Dio . O foblime V crgine ma 
drc di Dio • O madre humile ancilla di Dio , che 
cofa puo eífer pin fublimc? che fi puo piu humil co 
fa fentire? Et Ambroíio dice. Vedi che humilta , 
uedi che diuotionc fi chiama anci11a del ~ignore 
qu~lla ch'c cletta madre, cfaltata non pcr redi:ntiua 
promcfsione & inGemcmente dicendo .anc Ja, nó 
s'ufurpo la prerogatiua di tanta grati , quando fa 
ccífequello ch'era comandato. Et Bernardo.dice .. 

lacop. 4• La humild fuol cífcr fempre uertt't fami gliarc del 
lagratia diuina. Attcnto che Dio rcfifie afupcrbi. 
Si rifponde adunque humilmente accio he {i prcpa 
rila fede della gratia ( Ecce anciJla domini) qualc 

~ H ªlt, e qucfia tanto foblime humild che non ha potuto 
¡. di u~;ia~ ~edere a gli honori, ne fa puto infüp rbirfi pcr la 
. gloria perche nella haífczz a non e grá cofi eílcr hu 

mile,ma~grandc nel.uero et rara uirru & la humild 
honorata. Cofi difle Bernardo • La beata V crome 
adunque , la qualc s'inalzau:i fopra tutte le pcrfonc 
<\el mondo per l'annuntio dcll' Angel o, in fo mcdc 
lima ú humiliaua profondamente . Pero la humil 
ti fua incomparabilc e commédata fopra tutte l'al 
tre uirtu. Attcnto che fra tuttc l'altrc uirtu, tanto 
pi:icquc la humilta della V ergine al figliuo}o dj 
Dio , che lo traíle di cielo in tcrra, & lo fccc p ren 
der della carne della Verginc , fi come il ferro e 
tratto dal diam:mtc. Onde 1\ gofüno diífo • O u era 
humild che partori Dio a gli huomini, dü:de la ni 
ta a mort3li , apd il para di fo , & libero l' :mime de 
gli huomini. La humiltadiMlria e fatta fc3la cele 
il:e, perla quale Iddio difcefc in tcrra. Concioíia 
che fi conueniua come dice Bcda, che fi come b 
morte entro nel mondo perla fuperbia d' f.ua, coft 
perla humiltadi MJria s'apriffe l'entrata alla uita. 
Et tanto piacqne a Chrifro quando la Vergiuc dilfe 
( Ecce ancilla domini) che da quefl:o fi chiama ncl 
la fcrittura piu uolentieri figliuolo dcll'ancilla che 
tlella Vergine. Dal che fi cana un ~hiarifsüno argo 
mento, ch' a Dio piacque piula humilta che J~ uer 
ginid di Maria. Et ancora ch' ogni parola d1 que 
flo Vangelo íia piena di miHcrii , nondi.mcno qu.e 
fic parole che la Vergine diffe nel farc intender t1 
fuo concetto, contengono particolarmente in lo 
ro uirtuincomparabil~ .. Attento ch~ mctte_fe~ pa 
role, lcquali c:ontcngono in loro fe1 grand1fs1me 
uirtu. Pcrcioche dice ( Ecce) nella quJl parola e 
una pronta obedicnza ( ancilla) ndla qu:ilc e una 
perfetta humilta ( domini) nclla quale e una immJ. 
culata uirginita ( fiat) nella qua le e una in.fiamm:i 
ta carita ( mihi) nt:llaqualc e unJ grandifsima íicur 
ti ( fecundum uerbum tuurn) nella quale e una di 
uota fede. Et ueramente che era unJ. diuota fede 
·nella Vercine pcrcheelh credette perle parolc '1el 
l'Angelo ~he in leiaueniffc q~ello che non fu ~1li 
udito nel mondo , I on fu mar trouato , ne ma1 fu 
ueduto o penfato da perfona uiuente • Di que~fia 

. animo' 1i ' . ~:;·,~~.~\!Z'~~~. f edc d1ífe Berna .. e r: ~ ' · .1 
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deuolmentemfietia ü o~on .1U~ . ·~ 
e fa V ergine , la fede &01 JJlen:i ch' e ~" 
ch'il terzo rnefcobmento e int~ ' . l1 ªl 
duoi ' ma rion e manco fortc de préd{~ '~!, at . 
e mirabil cofa a pcnfare a che modo i1 l~~\"'"·. r.¡t-•.• ~~ 1~· 1 
no s·accomodafsi ~Ila fede di quefie du'e Ü1~·~~,.¡ ...,,.~.-..... .,, .. 
me potcffc crederc ch'Jddio fi faceífe huom'"' i· ; ·-~~~ 
che foífc V crgine quelhl. che partoriffe. ~~íle cq · 
fo non {i polf o.no mefcobre, fe non 1' appicca.i:nfic 
me la colla dello Spiritofanto • A queíl:e parole ·ª' 
dunquc della Vergine , incontanente in queíl:a ho 
ra fantifsima lo Spiritofanto foprauéne in lei, & có 
cepc allora il figliuolo di Dio, onde fubito perle 
fue p1role il fig1iuolo di Dio entro tutto nel uen 
.trc della V crginc, & prcfe in leila carne, & rimafe 
tutto ncl fcuo del padrc.Etinqucfio iníl:ante fu for 
m:i.to tutto il corpo di Chrifl:o & infierne congiuq. 
to 1 uno & l'altro alla diuinit&l, nella perfona del fi 
gliuolo, effcndoilmedeíimo Dio & huomo, fal 
ua pero b propricd della natura dell'uno & deTal 
tro . Et il corpo di Chrifio fu formato del fangue 
della beata Vergin~, & non della carne, & in n.n 
momento G. fece la feparation del fangue , la (9oqfo 
lidationc, h 6guratione > l':mimatione e la defica 
tione. Et nel mcdefimo in~antc fu perfetto & pi~ 
no huomo in anima e in carne, fecondo tutti i linea 
rnenti del corpo , ma molto picciolo, di modo 
ch'lpena fi harebbe potuto difccrnerc la diffcrenza 
dell'un mcmbroall'altro. Dapoicrcbbc mturalmé 
te nel ueutre ft come fanno gli al tri . Fu parimcnte ' 
pcrfetto Dio fi come perfetto huomo, fecondo la 
humana natura, fatto d'animarat· ale & di huma 

! \ 

na c:irne. Et íi come ndla deid e una dfoncia & trc 
perfone, & cofi perlo contrario in Chrifio e una 
pcrfona & trecffi. ntie, cioeh deid,I'anima & la crtr Trc coíe 
ne. Et ci_ucfro e eterno, nuouo, & antico. Perche in Chri· 
la deitae eterna,l'anim:t e nuoua perche fu creata. fto. 
nell'aífuntíonc, e la carne antica, perche uennc da 
Adamo . Et Chrifto fecondo la natura della deita 
e generato 'fccondo ranim2 crcato) & fccondo la 
carne fatto . Et fu una triplicc unionc in Chrifio, 
cioedella deid. all'anima, & perlo contl'ario della 
dcita alla carne , & perlo contrario dell' anima alfa 
carne. Le due prime unioni reílarono fcmpre in 
fieme, la tcrza fu fcparata nella morte. L'unione 
ad unque della diuinid con la humana natura, non 
e in unita della natura, ma della pcrfona , non del 
la. perfona humaf!a , 11)3. della diuina non dell' afiun 
ta ma dell'affuméte,ne di quahmque pcrfona mafo 
lamente del ucrbo. Et perche e lmpofiibile che Ja 
natura diuina concorra con un' ahra fi come parte 
per far un terzo, o che eífa pafsi in un' altra, ~ch' al 
tra pafsi in lei, pero la diuinid & la humanid non 
fi unikono in unid di natura ,ma di perfona. Et¡> 
che la diuina natura non puo di morare fiare, & ri 
manere in altro fuppo!ito oucro obbietto, fe non 
nella fua propria fofiantia , pero quella unionc nó 
puo eífere in pfona dello huorno,ma di :Pío. Et pe 
ro Id dio in una delle fue perfone fottopofc fe mede 
fimo alla humana natura. Onde iui e fobmente 1J. a . . . fol -
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!011ale, cioe dalla 

itr~c. Et pero Chri 
n.:':perfona • Pero dice 

. .:e huomo, tolfe il tutto, 
· anima, cioe la natura dello huo 

.q¡ pcrfona dello huomo, malo huomo 
i Mha. Attento che quella carne & quella 

', ~int<anzi che s'unilfero col uerbo nella perfo 
on erano fra loro unite alla perfona. Percio 

(he l\mi0nc fu una fola ad uno , del uerbo, della 
carne , & dell' anima , & non prima il ucrbo & la 
carne , ne prima il uerbo & 1' anima, ne prima l"cmi 
ma & la carne, mainfiemc il uerbo, l'an '. ma, & Ja 
carne • Et non comincio 1a pcrfona a eífcr uerb9 , 
quando comincio a eíferc huomo,ma prefe lo huo 
mo di modo che la perfona comincio a eífcre huo 
mo, ne altra perfona di quel ch'era quella che pre 
fe lo huomo.Et cofi il uerbo perfona riccuc lo huo 
mo & non la perfona o la natura, in tanto che chi 
riceue lo huomo & qucUo che fu riceuuto, era una 

Chriff o perfona in T rinita • Adunque Chrifio perfona di 
perfona fe fcefe all'inferno ma fecondo fo la anima. Et Chri 
ce ~i~er!e fto perfona giacque ncl fepolcro ma fecondo fola 
co1e 1CCO- E e ·a r fi r.. do Ja ua- carne. t n o per1011a u per tutto, ma iecon 
rieta di cf do fola diuinita. Et forfc doue e frritto che Chrifio 
fe,. giacque nel fepolcro, fi dce intender ch'iJ tutto .fia 

<¡uiui pofio pcr la parte? Forfe tu péfi che quafi cer 
tctrecofe 1 cioe la diuinital'anima e la carne com 
pondfero Chriíl:o • ~efio no, perche non e par 
te di Chrifio uerbo & parte huomo,ma tutto Chri 
lb e uerbo & tutto Chrifl:o e huomo. La diuinita 
non fu parte , ne fu in eífa parte • NelJa humanid 
fola fono le p:irti, cioe 1' anima & il carpo, & cJoue 
l'uno di loro e IRui e parte dello huomo. E u ero a 
·dunque che Chrifio giacque nel f cpolcro , & non 
di meno non giacque iui tutto hu orno ancora che 
Chriíl:o foífe tutto huorno . Perd1e r anima & la 
carne fu unita in perfona al ucrbo di Dio. Et pero 

Beneficii 
dall'focar 
natióe di 

. Chr.itlo • 

douc era la carne non poteua mancare di non eífer 
i1 uerbo. ~eílo diífe V gone. Di quefra incarna 
tion del uerbo, Anfelmo Clice a queíl:o modo. Tu 
hai ucduto o Signare l'affüttione del tuo popolo, 
& tocco da dolore intrinfico di carita, ti mettcíl:i 
~ penfur fopra noi penfieri di pace & di re<létione. 
Et dfendo tu figliuolo di Dio, uero Dio , cocter 
no & confuíl:antialc a Dio padre & allo S piritofan 
to, habitando luce in~ccefsibile, & portando il tut 
to col uerbo della tua uirul,non difprezzafii d'in 
chinar l' altezza tua al picciolo habitacolo di quefl:a 
nofira mortalita, pcr gufráre & abforbere la noílra 
rniferia, & per apparecchiarne alla gloria • Fu poco 
o Giesu mio Signore, alla tua carita> defünare un 
Chernbino, un Serafino, o quakhe altro Angelo 
che haueífo procacciata la nofira falute, conciofia 
che tu ti fei degnato di ucnirci a trouarc per com 
mefsione del padre, della cui troppo gran carita 
habbiamo fatto pruouanella tua perfona. Tu ueni 
fti, non mutando luogo, ma defü la tua prefenza 
ndla carne, difcendendo dalla regal fede della tua 
gloria in una humile & abbietta ancilJa e fanciulla 
1igillata la prima col u oto della uirginal continen 
tia. N el cui facrofanto ucntre, la fola uirtu inenar 
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rabile dello Spiritofanto ti fece·cenccpere; & na 
fcere in u era natura della humanita, di modo che 
l'occafione della natiuita tu:i non uioloin te fama~ 
fia della diuinita, ne in 1ei la imegrid della uergirii 
ta. U medefimo fcriuendo alla forella fua dice. Alla 
prima entrando nella tua fianza infierne con Ja bea 
ta Mariamettiti aleggere i Iibrine qualifi conde 
ne il parto della Ver gin e, & douc fi profetczZ'a 
l'auenimento di Chriíl:o. lui troua la uenuta del 
l'Angclo, acciochetu ueggaquando efioentra, & 
afcolti quando la faluta, accioche ripiena di frupo 
re & d' eílafi tu faluti la dolci(sima Maria tua Signo 
rainfieme có l'angdo che fafaluta, efclamando & 
dicendo. Aue Maria &c. Et fpeífo replicando t1ual 
fia b plenitudine della grada, dalla qtiale tutto i1 
módo ha accettato gratia quando il uerbo fu fatto 
c~une, contempla e ammira il ~ignore iI quale em 
pie la terra & il delo, che fi chiude nel uentre d,un~ 
fanciulla, la quale il padre fantifico, il figliuolofc 
condo, & lo ~piritofanto obumbro. O dolcifsima 
Signara, quanta era piena di eccefsiua dolcczza,,. 
quanto accefa di ar<l:entifsimo amore,quandofenti 
ui nella tua mente & ncl uentre la prefenza di tanta. 
rnaefH, ali ora che prefe carne della tu:i carne, & 
che delle tue fante membra li defie membra, nelle 
quali habitaífe corporalmente tutta la plenitudine 
della diuinid. Cofi dice Anfelmo. O fe tu potefsi 
prouare quanto & qualefu quell'incendio manda 
tole dal cielo, quanto il refrigerio datole, quanto 
il piacerc infufoJe,quáta r efaltatione nella V crginc 
madrc,quamala nobilitatione del genere humano,. 
& quanta la condifcefa della maefü di Dio, & fe tu 
potefsi udir la Vergine cantar con giubilo & feíta> 
fiimo che tu per cotanto beneficio commincerefic 
infierne con lei a giubilare, e non ceífarefic dite11 
dere & cantar femprcgratie a Dio.Accioadunquc 
tu pofia rinouar tanto gaudio a dfa Vergine, & ri 
torna rgliel e a méte, faJutala fpeíf o coJ dokc uerf<> 
angelico,& procura có baci di diuota falutatióe,di 
baciarle almeno i piedi dicendo Aue Marü.E Ber 
nardo dice • A te o Maria e quaíi b aciarti, il fentir 
qucfi<? uerfo angelico Aue Maria &c. Percioche tá 
te uolte o beatifsima fei bafciata, quante uolte fei 
col uerfo Aue diuotamente .fulutata. Adunque fra 
telli carifsimi, apprelfateui all'!magine fua, in gin oc 
chiateui, datclc diuoti bafci, & dite Aue Mana. Et 
altroue dice. I cicli rifpondono, gli Angcli iubila 
no, il mondo efulta, i demoni tremano quando io 
dico, Aue Maria. Cofi diífe Bernardo. ~1 fi toe Condi 
cano moralmente fei wnditioni le quali <lee ha ue ni che i 
re ogni anima fanta che uol conceper Chrifio fpiri ha~ere 
tualméte. Dee la prima cofa habitare in luogo fepa gnt a 
rato & alieno da ogni diletta tion crea ta, & coft ma faa 
habiti in Galilea, che fignifica paífaggio o tramuta 
mento. Attefo che quell'anima perfettamente habi 
ta nel paffa ggio , che trapafsa ogni <liletto creato, 
& non fi diletta di nulfa. del mondo fe non in quan 
to ch'in lei riluce !'imagine & la perfcttione del 
Creatore, & che non fo lo non ama cofa niuna con 
traDio, rna che non ami nulla, fe non inquanto 
.ch'in el~a rilucc_Dio, o l'irnagin~ di Dio, come e 
d profsano 1 o m c¡uantQ che puo tornare a pwpo 

. fit.Q 
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úto pcr la íllutc nofira. Scconda dec tale anima h:i 
bitare in un ccrto fiorimento d' operatione confor 
meaDio, cioechehabiti in Nazarcth cheíignifi 
ca fiore, uirgulco, fancita, & confacratione, ac 
cioche fiorifca i o habiti in fiore per il candor del 
l'ionocentia, Ít:l uirgulto per dolcezza della diuina 
influenza, & fantid per il feruore della diuina ca 
rid., & habiti in cena oonfeératione per f¡'>lendo 
re di uerid • T erza tl.le anima dee eífor ucrgine , 
& fi guardi da ogni moto non pur de fenfi, ma 

n~ogn.i ,. dall~for~e d'ogn.i anima,~i modo che n~n poífa en 
nima, ci.o trar m let nulla di corrumonc, ne per ma de fcnli 
e fenútt: cofa che la muoua a carnalita, ne per uia delle for 
aa\ncgau ze intellcttiue, cofa che renda alla curiolira. Et fo 
u. c.:ondo Agofiino qualunque anima fara tale, fara 

tenuta & Ilimata uerginc .. ~arta tale anima dee 
dfcr fpofataft ch,ellariduca& rifrringa lafcde & 
l'amore alt>unico bene ch'e Dio, &non uada ua 
gando nelrincerto , amando hora qucfta cofa , ho 
ra quell'altra. Et particolarmente {i dice che dee 
elfer fpofata a lofef che lignifica augum~nto, o 
uero appoíitione, acciochc apponcndo nelb fcde 
& nell' amor e, & facendo femprc profim~, ft au 
~umenti perche non far profüto in queíl:e cofe , 
e a un certo modo un mancare • Et li aggiugne 
( della cafa di Dauit) che fignitlca mano tone at 
tento che pcr pafsi fpirituali, per ualorofi sforft 
nell' operare , fi prende accrcfcimcnto nelr cífcrci 
tio fpiritualc. ~ntl fi defcriue queíl:' anima co 
me tutta illuminata, perche il fuo nome e Maria 
che figrufica illuminata, idcft, che fopra h det 
t' anima fia fegnato il uolto del Signore, & hab 
hia letitia fpirituale nel fuo cuore • Sdla fi defcri 
ue, che fia confortata da Dio perdono di fortez 
%a dello Spiritofanto, pcrdoch,entra da lei l'At'l 
gelo Gabriello che ftgnifica fortezza di Dio, & 
per lui fi d~ l' annuntio , idcfi: quando r anima COl'l 
templatiua fortifica ta da Dio, fi lieua in alto coll 
la fperanza, accioche appetifca la plenitudine del 
la gracia, la prefentia del Signare , e una certa fin 
golarita di benedittione fra tuttc 1' altre creature • 
bt íi dee fpetiilmentc fapere intorno alla terza del 
le fopradctte condjtioni , che rniíl:ic:imente per 
Chrifro conceputo & formato nel uentrc uirgina 
le per opera dello Spiritofanto, fi fignifica, che 
fpiritualmente e conceputo & formato nella men 
te pura per opera del r.nedefimo Spiritofanto: A t 

J• • • temo che bifogna che la mente che concepc d uer 
o.ripie . , ¿· ~r & fc 

o di Spi bo eterno fia uergine c1oe, mua epar.tt:i non 
ir l'it.ofaoto pur da uitij, ma aneo dalle fpetie dell~ cofe create, 
d! pruna che & lontana dal diletto & dalla ~orrutttonc delle pre 

.q¡adrc. dette fpctie. Et eficndo ogni creatura fottopo!b ill 
alla u:mita & ogni fpetie diuifo da1b cofa cre:ita, 
econgiunta alla uanita& per quefio corrompe & 
informa a un ceno modo la mente che afpira alle 
cofe alte. A queíl:a abíl:rattion & fcparation di 
mente Dionifio eforta Timotheo dicendo. Ma tu 
o Timotheo bícia & abbandona i feníi con ualoro 
fa contritione, & l'inteUcttuali operationi, & tut 
te le cofe fenfibili & intelligibili,& affrettati d'unfr 
i:¡ :¡ colui il quale e fopra ogni foíl:anza & ogni co 
8"nitione. Coft d1fs' e!?li . 1:.t in queíl:a abfi.rattio 

. . (t'ammo~ , '~ ~-i~I~~~~. ne & dmifion (: p: >~' • . .,.. · Jr_ 
dine della quale c:fid o nel~~ ,.., ª'~. .. . 
Ji di cuore, inter.

1 
ndo mond' · ''.'*t.·"! 
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Cot~1 1 uc ranno 10 , & qm _ · \ 't ªl , 
tione interio~e, & !1ella ~a~ria pe; g°"'« ''iJ at .e 
no. Et cotalt ment1 uergtm feguiranr.~~t:. . . ,. " 
di tu~t~ la p~1rita ouunque cgli ~rnd~a, R:t01ia ~i r¡ , 
uergm1. D1 cofi fatta mente & amma dice ni! : _ 
do. L' anima ch' una uolta ha imparato dal Signare p. ~·"""', .• ..,,.,. .. 
a entrare in fe medcfima, & fofpirar nella piu fecre 
ta parte di lei per la prefenza di Dio, & ricercar 
femprc la foccia di lui, non fo dico fo cotale anima 
giudichi che fia cofa piu ho rribilc e di maggior pe 
na prouar a tempo il fuoco infernale, o pur dopo 
lo h:mcr guílato una úolta la foauita di quefi:o íh1 
dio fpirituale • ritornare o ufcir di nuouo , alle ca 
rezzc, o piu toíl:o moleílie della carne, & riétrar 
ncll'infatiabile curioftd de fenfi. Vi dico adunque'> 
chcchiunq; Ita riceuuto una uolta fola cota! benefi 
cio non ha cofa della qua! piu tema in qucíl:o mon 
do che effendo abbandonato dalla gratia, non hab 
bia neceífariamemc di nuquo a ritornar alle con ro 
lationi, anzi alle difiruttioni della carne & di nuo 
no a fofrener la furia de fenfi carnali. Coíi diífe Ber 
nardo. In Nazareth doue la Vergine fo annuntia Nazareth 
ta, fono al prefente due chiefe. Vna doue erala ca h~· lue 
'1 nella quale l' Angelo ando a trouar Maria & la e ie e. 
faluto , neUa quale e un' altare confacrato a Maria 
nelluogo doue ella oraua quando l'Angelo la falu 
taua, & un'altar.e di Gabriel, doue egli fi poso 
quando free l'annuntiationc • L'altra doue fu la , 
cafa, nella quale noftro 5ignore fo nutrito , quan 
do era fanciullo. Et la concettio~ del ~~gnore fu Concet
fi gurata nd rubo ardente. Attc!fto ch d rubo fo tion del 
ficnne il fuoco, & non perde fa fua uerdczza, Ma Signore fi 
ria concepe il figliuolo & non pcrdc Ja uergioid. gu~atan~ 
11 Signare habito nel rubo ardcntc & elfo me Moife 
de fimo habito nel uentrc di Maria • Difccfe nel • 
rubo per liberar i Giudei tracndoli fuori d•Egit 
to, difcefe in Maria per noíl:ra redentione , traen 
done dell'inferno • l=.t uolendo il Signore incar 
narli, elelfe Maria fola fopra tutte l' ~ltre donne. 
Etqueílo fu figurato nel uello, ouero pelle di Ce 
deon, il qual folo riceueua & riteneua la rugía da 
celefre , & tutta la terra all'intorno del udlo re 
fiaua fecca • Cofi Maria fola fi riempicua di diui 
na rugiada , & non fe ne trouaua neíluna altra nel 
mondo piu dcgna di lei. Il riempimento del uel 
lo, era fegno dellaliberatione de figliuoli d,1kael 
da fuoi nemici, la concettion ,di Maria era fegno 
della noíl:ra redentione. ll uello di Gedeon e Ma 
ria Vergine , del qual uello Ciesu Chrifro fi fece 
una tona ca • 11 uello riccue la rugiada fen2a offe 
fa della la?ª , & !viaria concepe il figliuolo fen 
z~ (:orrut.uon della carn.e • Gedcon ípreme fuo 
rt la rug1ada & ne·emp1e una conca. Et Maria. 
ben~dctta conte_nne in fe il figliuolo , il quale ri 
emp1e della rug1a~a della gratja tutto il mondo. 

l:t cotal concctt.lone fo fatta per l' annuntio del 
r .Angelo Gabriel , il che fu 6gurato nel feruo 
d1 Abraam & in Rebecca fi.gliuola di Batuel , Gene. 24. 

D Abraam 
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che proueddfe 

i~iliealfüo figliuo 
ua da be 1 r nuntio) & pero 

a al figliuolo del fuo padrone. 
\ e mando l'Angclo fuo, aedo 

a · ergine per da rh per madre a fuo 
· 4r1ual trouo una Vergine conuenientifsi 

.• 
1
, .. 1ddl: Maria, la quale diede il uoto fuo, 

confenlo all'Angelo quando l'annuntio. 
ebecca non fob.mentc die bere al nuntio, ma ~tn 

coa fuoi camelli , & Maria tanto a gli Angeli qu3. n 
Partita to a gli huomini del fonte della uita • Ora Gabrid 

dell' .An - finito 1' officio della fua ambafceria, inchinandoti 

lgelvo da~- rcuerentemente, & tofi<Yliendo corniato dalla fua 
a crgt- d s· \ <l l . ¿·c. ne. pa ron a & . ignora, 1 partt a et & l parue, 

con fomma allegrezza, perch' era per portare a Dio 
una rifpofl:a grata & accett~ibile grandemente. 
Attento che gH era uenuto ~o fpofo, & pero íi 

t L9aufpi. parte l'aufpice , t fafciando la fpofo nel fantifsi 
ce ~olu1 mo lctto della fpoía , effendo confumato il ma
cha e pre trimonio. VAngelo fi parte da lei. LVia con leí 
fe~r:/ }~ rimafe il Re de gli Angeli, il figliuolo di Dio. 
nou.e dal Si parte da lei quanto alr apparentia, rna reíl:arono 
la p~rte d'l con lei molti perriuerenza, la quale portauano a 
manto· lei per b dignita della mente fua, e faceuano al Re 

loro. Partendofi adunque r Angelo & ritornando 
alla patria, & narrando il tutto, uí fi fece iuj nuo 
ua feíl:a, nuoua allegrezza, & pur troppo grande 
efultationc. Debbi aaunque confiderare quanta fia 

Solennita hoggi queíla folénita, & giubilar nel tuo cu ore in 
della ~n- grande allegrczza . Attento che fino aquel tempo 
~ªfs·uon non fu mai udita una fimil .cofa nel mondo , ne r:. ig mai uifu una talfolennid..Pcrche hoggi elafolen 

nita di Dio padr , il qu:il fece le nozze del fuo figli 
uolo nel darlo h fpofo alla humana natura, la 
qualc hoggi il figliuolo un! conlui medefimo in[e 
parabilmente. Hoggi e la folennid. delb gloriofa 
noil:ra Signora • Hoggi e la folc:nnid delle nozze 
del figliuolo di Dio ncl ucntre, & dopo fara fuor 
del u entre. Hoggi e la folennita dello ~piritofan 
to, per quefta mirabile opera ches' attribuifce:i 1ui 
& perche hoggi comincio a dimofirar la benigniti 
fua íingular al genere humano. H~ggi e la folenni 
ta della gloriofa noflraSignora, la quale e affimta 
& conofciuta dal padre pcr fua figliuola, dalfigli 
uolo per foa madre, & dallo Spiritofanto ·per fua 
fpofa • Hoggi e la folennit:l di tutta la e elcfiial cor 
te , perche fi comincia la fu:i riparatione .Hoggi e 
la folennita molto maggior della humana natura, 
perche cominda la fua falute & la fua redentione, 
& fa riconciliatione di tutto il mondo , & perche 
hoggi ella e efaltata fuhlimata & defaata • Perche 
il figliuolo di Dio non ha mai uoluto prendere a fe 

Heb.J:.. in una perfona gli Angeli, ma piglio il frme d' Abra 
mo. Hoggi il figliuolo riceue dal padre nuoua obe 
dicntia di trattar lanofirafalute, Hoggi ufcendo 
dal cielo efulto come gigáte nel correr la uia della 
nofira falutc, & fi rinchiufe nel chioflro del u entre 
uerginale. Hoggi e fatto quaG ,ome uno di noi , 
& noíl:ro fratello, & comincio a pellcgrinar con 
dfo noi. Hoggi difcendc di cielo la ucra luce per 
caed ar & leuar uia le nofüe tenebre , Hoggi fi e 

fatta nel u entre della Vergine il uiuo panc che da 
la uit:i al mon<lo, ma fo cotta quafi come nel for 
no 1 fu la croce. Hoggi il ucrbo e fatto carne per 
habitar con noi. Ond'e chiamato Emanuel che Gioan. x~ 
fignifica Dio con noi, cioe Dto & hu orno. Ho g 
gi fono adempiuti, i preamhuli dellc figure, ido 
cumenti delle frritture , i defiderij de Profeti, per 
il che l'aueniméto di·Chriíl:o e chiamato pienezza 
de tempi, perche .chiama.uano con inefplicabile de 
j¡derio J & W,ª?de~e~t~ afp~ttauano quefl:o gior 
no • Hogg1 e il prtnc1p10 & tl fondaincnto di tut 
te le foknnita & initio di tutti i noíl:ri be ni. Perche 
fino a qui il ~ignore era fdegnato contra il genere 
humano perla inobedienza de primi noílri paren 
ti, ma ucdendo hora il figliuolo fatto hu orno,, 
non fi adirera piu oltre in eterno • V edi un poco 
quanto fia q_ueH:o di', mirabile opera,, & quanto fo 
lennifsima teíl:a. Tuno diletteuole tutto giocon 
do, tutto defider=ibile, & degnifsimo d'ogni ue 
neratione, & da cffer riceuuto con ogni diuotione 
mena ndolo in feíl:a. in allegrezza, & in confolatio 
ne . P enfa dunque a ·queíl:e e o fo, & dil et ta ti in dfe, 
& forfe che il Signare ti moftrera rnaggior cofe fe 
ftarai uigilante • · 

O Gietu figliuolo di Dio uiuo, il qua/e per uolon 
ta del padre, cooperante lo Spzri~ofant<> , ufeendo 
del feno del mede{imo padre quafi come un /iume 
che efe e di luogo diletteuole, {correndo per luoghi 
humili de/le ualli , riguardando la humilta della 
ancilla tua, difcendefii nel uentre della Vergine >· 

doue concetto prendefü carne in eff ab1lmente , d~ 
fcenda o Giesu mifericordiofo la gratia tua auida 
mente, per i meriti del.Ja madre & della P erg in e> 

fopra me feruo tuo indigniffimo, per la qua 
- le io defideri & concepzfca amore den 

tro di me 1 & per· la medefimt:t 
gratia operante in me , 

io faccia frutti ra . 
. -lutar~d'ope 

rebuo 
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DELL.A XATIPIT.A. ET CI~C01'{_;
cifione del prccurfor di Cbrifto, GiDuanni Battifta, 
& corrifPonde a quel V angelo Erurgcns Mari«. 4 

bijt in montana. Cap. P l. 

Opo qucfle cofe ripenfondo M:lria alle paro 

D lc dcll'Angelo, le 9uali le hauea dctto d'Eli 
fabeth fua cognata,la uolcua uifitarc, fi pet" 

~llegrarfi con elfo lci , fi ;inco pc:r feruirla. E.t leÍLt 
ch' era nel foo u entre , s' affrettaua di fantificar Gio 
u anni ch' era ancora nel uétre della madre. Leuan 
<ioft adunque del luogo nel quale ella era, & dalla 
quiete della contépl.nione nella quale prima fi po 
faua,& dall' orationc ch' era la prim:i cofa ch' ella fa 
ccífe in tuttc le cofe foe, ando, con licenza di Iofcf, 
da Nazareth ( & fi parte) uerfo aufl:ro ( alla mon 
tagna) percbcla Giudea ein montagna, cioc in 
luogo piu alto & uolta all'aufl:ro, riipetto :illa Ga 
!ilea , dalla quale s' era partí ta Maria • Et la ca fa di 
Zaccaria era in luogo montuofo, oue fono i mon 
ti di Giudea, & la uia per andarui era crta & falf o 
fa. Ella ando (con prefl:ezza) perche non uoleua 
eílcr troppo ueduta in publico per mofüare che la. 
<lózella ucrgine nó dee mai dimorar moho ne luo 
ghi oue fia gente, ne iui fauellar con neífuno .. Et 
'Ucnne in Cierufalem citd di Giudca, il che cin 
queílo luogo nome non di tribu, madi regno cioe 
cli Giuda. Perche Gierufalem eran ella tribu di Be 
niamin, perla qual pare che Maria paffalfc:, andan 
do al Cafrello nel quale allora habitaua Zaccaria, 
& doue nacque Giouanni quattro miglia di la di 
Gierufalem, quafi contra occidente, ma alquanto 
uerfo Mezo d1. Maria conceputo il ucrbo eterno , 

Ca ione andO a uiÚtare Elifaheth, & fecondo Ambrofio • 
h~ Ma- Lo fece, non perch' elb non credeífe all' oraeolo 

· uifitaf dell' Angelo , o perche foífe incerta del nuntio a 
fe ~ltia- lei mandato, o perche dubitaffe dcll' eífempio dato 

· . lo 4 Elifabeth, ma quafi come allegra per il deúdc 

;.&.: . 

rio ottenuto dell'animC>! 
l'ofticio d'obedire, affre~ :_, ~Jr~'·-' ~"lf..~~5&.~b~t~ 
conceputo. Confideraind1e;~' '- · i~.'f.l; .. ~'~1i~~~~~::; 
del cie.o & della terra, non a cau& · ·~ ¿~~~ 
infierne con alcuue dclle uergini ch' e : , ., .a 
cafa, per coft lunga & afpra uia co ·· ~ ~~ ªl 
perche da Nazareth fino a Gierufalem fcJ~wat ,t:t 

glia & da Gicrufalem al cafüllo doue e i~li~ . " 
ria imorno a quattro, due delle quali fannü .,..ti · 
ga. Et :md=irono con lei fa modeH:ia, la humild," ! . ;: • J.,~,i1.3r;1,.-r. 
pouerta, & la hondl:a fra tutte l' altre uirtu. Et e en da aza
tí:mdio con lei il Signor delle. uirtl't, & certo che ha rcth a Gic 
con lei grande & honoreuole compagnia, ma non rufalem • 
uana & pompofa d1 queíl:o mondo. Ne era affan 
nata pcr la gr.midanza del figliuolo, fi come fuol 
comuncmente auuenire all'altre don ne, perche i1 
5ignor ,icsu non fu punto noiofo in cofa akuna 
afua madre. O qu:mto farcbbe fiato felice colui 
ch'in quel uiaggio haueífe rifcontrato Maria, & 
foífc flato G. lutato da ki? (Et cmro Maria. in ca fa 
di Z:iccaria & d'Elifobcth) foa cognata o pareute 
uifita um ca.fa religioGi, & m:rnifcíl:a i fegni ddl;i 
foa humilta & della foa manfuctudine,e fu b prima 
che ( foluto) cioc dcfidcro falute. ( Elifabeth) 
quaft congratulandofi con lei del dono che haucua 
intefo dali' Angclo, ch' ella hauea riceuuto da Dio. 
La V erginc fu h prima a falutare per due cagioni, e . 
l'una pcr la hum1ld, come quclla ch' era piu humi ¡>ch~~~= 
le d' Hifabcth, l' altra, pcr la religionc _, perche in ria fu pri 
queíl:o foprau.:ízaua a Elifabcth. La prima clgione ,na a ~alu 
ha riguardo al co.íl:umc di qucl pacfc, doue i mi ~ar ;ltfa
nori fogliono cffcrc i prirni a falutare i maggiori, et · 
quafi in fcgno di riuerenza. Lafeconda ha riguar 
do al eoftume di qud pacfe doue il faluto fi da da 
maggiori, in fegno ch' ogni bct ittione uien di 
fopra. Et uota moralmente che in quefio luogo Sei co(j 
fono dettc fci cofc della beata Verginc, le quali noi morali d: 
tutti dcbbiamo farc a fua imit:itione. Prima ch, ella effer imi
fi lcuo. Leuiamoc1 aneo noi dalla pigritia dell'acci tat7 da 
di:i, & allontaniamoci dJ. dcfidcrij terrcni, ne qua. noi. 
Ji dimorando fiamo addormcntati • Seconda fe 
n'ando alla mo11tagna. Afccndiamoanco noial l 
b montagna andando a piu alta uit~, & appeten 
do le cofe cdcfii , & apprdfandoci loro. T crza 
s'affretto. Affrcttiamoci aneo noi & corriamo alle 
buonc opere, mcttendole in efecutione in uno iftá 
te ,_p tutto qucllo e he noi potiamo, perche, come 
dice Chrifofiomo niuna cofa e che poífa rouin:u la 
uiu nofira , che difsimulare & indugiare o diffe L'. d . 
• fc 1' ' d 11 h V h 1 n lf-nr empre att1011c e e opere uone, perc e que giare a 

0 
fio ne fa fpeíf o cadere da ben fare • Onde un certo perare be 
diffe. Che non fi dee mai indugiare a fa re una bn o ne, ne nuo 
na opera , accioche perauentura foprauenendo ce· 
qualchc cafo , lo hu orno non fia im pe di to dit far 
1~. Ma ~l male che fcmprc ne fpigne fi dee diffe 
nre, acc1oche auenendo ne quakhe cafo, tiamo 
impediti a metterlo in efocutione • ~arta uen 
ne nella citd di Giuda • Entriamo aneo noi 
nella citd. di Giuda ·, cioe della confefsione & Gº d • 
d 11 1 d d' . ºd n rn acto ~ a ? e mma 1 c1~ ~ella Chiefa, .ª lodar qui che .6gniñ 
m ldd10 , & nella cltta contemplatma della ce <:hi. 
lefie Giernfulem , a confdfar il nome del Signo 

· D 2. re, 
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confitente. ~in ta en 

• Entriamo aneo noi nel 
non feguit:mdo i uani penfie 

od di fare quel che ne ha coman 
re, perche Zaccaria uuol dire , ric0r 

'ignore. Sefra, faluto Elifabeth. Salu 
ó noi Elifabcth, hauendo in fafiidio le 

i 4ix fatollando il noíl:ro defiderio , di Dio 
r11 qual folo riemp1e la uolond. nofira d) ogni 

... ne, perche Elifabeth uuol clire, fatied di Dio 
mio. Et oltre a cio participiamo col profsimo 

. della gratia riceuuta da noi, fi come fece Maria 
Gio. fi ri con Elifabeth & col fanciullo • Incontanente che 
empie di la Vergine hebbe falutata Elifabeth, Giouanni fi 
Spiritosá riempic di ~pidtofauto, fi. come fu promdfo dal 
to· l' Angelo. 1:.t fentendo la. prefenza del Signore, 

faltando & allegrandofi nel uentre materno giu 
bilaua , & rapprcfento alcuni atti a fomiglianza 
di chi mofl:ra letitia , & faluto con efultationc e col 
moto colui, che egli non poteua falutar con la lin 
gua & con la uoce • Si moueua nel uentre, quafi 
che faltando lo falutafie, & fi leuaife a riceuere 
il fuo Signore, e quafi che uoleffe ufcir fuori del 
ucntre & andargli incontra. Et allorafu la prima 
uolta che Giest'r. fece Profeta il fuo precurfore il 
quale allegrandofi nell'aluo materno , euangeli 
ZU il fuo auenimento' & cdmincio r officio del 
precurfore , quafi ch, effendo ancora nelle uifce 
re della madre gridaffe , Ecce agnus dei, ecce qui 

(f • tollit peccata mundi. Onde dice Giouanni Gri 
, ioua. 1 

• fofiomo • Chrifl:o fece che Maria falutaffe Elifa 
. heth, accioche procedendo quel parlare del uen 

tre della madre doue habitaua il Signo re, & en 
. trando per gli orccchi d'Elifabeth, difcendeífe giu 

~ ' a Giouanni, & i.iiui l'ungcífo & confucraífe per 
fuo Profeta. Perche in qucllo fiante che la uoce 
di Maria peruenne a gli orccchi fuoi , il fanciul 
letto pien de letitia' profeta , non con la uoce , 
ma col moto. Onde foggiugne. Dimmi o bambi 
no , dimmi o grandifsimo di tutti i Profeti, il qua! 
degnamente fei chiamato piu che Profeta , onde 
ti nacque tanta allegrezza ? Ancora tu non fei na 
to & profetezi? Tu conofci l'auenimento del Si 
gnore, & perche non puoi falutarlo con la uoce, 
allegrandoti fai quel che puoi. ~anto allegro gli 
andareíli incontra, fe gia nato tu lo uedefsi, il cui 
auenimc:nto da te conofciuto , ti sforzerefri efol 

Gi ipie tando d' andar e a incontrarlo • Indi la madre fu ri 
11~ ºJi Spi P.i~na di S~iritofanto per i~ fig~uolo., & peri me 
r1tofanto ritt del figlmolo • Non li ncmp1c prima la madre 
prima che del figliuolo , ma il figliuolo ripieno , riempie 
la m.adre. aneo la madre attento che perla plenitudine del 

la 0 ratia , nella quale Chrifio s' era riceuuto , dif 
fufe in EJifabeth per la falutatione della Vergine 
la gratia della fantificatione in Giouanni , la qua 
le piu oltre ridondaua & ritomaua cella madre. 

Onde tutta lieta, & accefa dallo Spiritofanto , 
abbraccio la Vergine teneramente, & pcr l'alle 
.grezza ddamo con gran uoce • Perche il figliuo 
lo che ella haueua nafcofl:o nel u entre, in((gna 
ua alfa madre quel <:h, ella douetfe fare cíl:erior 

· mente. Atten~o che lo fpirito del bambino che 

non poteu:l fauellare , con uoee propria , fecc 
efclamar la madre con gran uoce • Et efclamo 
con gran uoce, fi per fegno del fuo grande affet -
to , & 1i perche conobbe i gran do ni di Dio, & 
fi perche ella teneua nel uentre colui ch' era la uo 
ce del uerbo • EHfabeth adunque commoífa di 
dentro quafi da una gran uiolcntia, non pur rifa 
luto la Vergine, ma efdamo a gran uoce, non 
tanto alta quanto diuota, perche ne gli orecchi 
di Dio non rifuona il gridare ma l'amore. On 
de quefl:a grandezza di efdamare fi dee intender 
qui ph'i pcr ca~ione delfintcrior diuotione, che 
per il fuono eiterior della uoce. Attento che la 
diuotione e un gran gridore, intanto ch' e u dita 
fino in cielo . A che ( difse il Signare a Moife) ta 
cendo tu, efdami a me ? i1 qual Moife nondimeno 
non efclamaua a Dio con Ja noce della bocea, ma 
col ddiderio del cu ore. Onde Agofüno dice. 
L'efclamare al Signore, non e altro che l'intention 
del cuore, & l'ardéza dell'amorc, perche fempre 
fi chiede quello che ft deftdera • (Et diífe Elifabeth 
benedetta tu fra tutte le donne) ideíl fopra tutte le 
donne, & tra le benedette , & notabile per la tua 
benedittione. Conciofia che neffun' altra partid 
po di tanta gr a tia , o participera mai'. Sei benedet 
ta, & farai chiamata ancora di maggior bencdittio 
ne. (Et fia benedctto il frutto del tuo u entre) pe r 
lo quale uiene la benedittione a gli altri, il quale fe 
condo ch) e huomo e benedetto de benedittione di 
gratia,come quello ch) e per certo pieno di dono di 
tutte le gratie. Benedettoetiandio con bendittio 
ne dí gloria, fecondo ch' e Dio, ah eterno & fem 
pre in eterno. Non perche tu fia benedetta, e be 
nedetto il frutto del uentre tuo , ma perche egli fü 
innanzi a te nelle dolcezze della benedittione, pero 
fci benedetta tu. Tu fei bcnedetta, benedctta, & 
pero fia bcnedctto il frutto del uentre tuo, ma per 
che egli preuenne te nelle benedittioni della dokez 
za, pero tu benedetta • Benedetto l' albero ., ben e 
detto i1 frutto dell' ;¡lbero. Benedetta la uerga della 
radice di Ielfe, benedetto il fiore, che ufd di cotal 
radicc. Bencdetta cota! madre , benedetto cota! fi 
g1iuolo • Fu benedetta Maria di fopra dall' Angelo, 
perche riparo alla rouina della Chiefa trionfante, 
ma qui e benecletta da Elifabeth perche rifufcito la 
Chiefa militante quafi morta • Onde dice Beda • 
E benedet ta con la rr.edefima uoce che Elifabeth > 
con la qua! fu benedetta dall' Angelo Gabriello, ac 
cioche fi mofiri ueneranda a glí Angcli & a gli huo 
~ini infiem~. Et fi dee nota~e che fi r.accop~iono Cinqu~ 
cmque frutt1 della beata Vergme. ll primo e il frut frutti di 
to del uentre, & quefio e la generatione perla qua Maria. 
le habbiamo participato il frutto della uita. 11 fccó 
do e i1 frutto della mente, & quefl:o e la cópafsione 
che haa gli afRitti, & -a peccatori. Il terzo e il frut 
to della bocea , & quefio e 1' oratione.11 quarto e il 
frutto delfopera,& quefto e fa protettione.11 quin 
to e ilfrutto-delnome,&quefio eladiuotioncche 
fi ha;il fo.o benedctto nome,etiandio da glifcelera 
t~ ribaldi, in tanto che in tutti i pericoli e chiama 
ta da tutti. (Et onde a me qíl:o che la madre del Si 
gnorc mi uenga a trouare) cioe per qua! mia giufii 

tia, 
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lo riceuuto per humanid, ~~ ' .. 'h.u~~·•' : ~P.;~i~~~::-
oportuno. Onde efultando pr · ,~~-~;. ~¡~~~ 
dilctitia,ch'eUaimparodalSig~c .. , ;.. 11¡ 

gnificat anima mea dominum &c.~ 1:"< 1.. • · ~ C'l~~~~·t-~tt~t:irfrJYft 
il detto cantico giocondamentc & in ftf il ªl ·ª 
ciofü che gliHebrei coíl:umarono di e<:- , ·i)at . ·e-··.,,, ,. _· ... =-·· 

cantici, in cafi grandi , & clntarli al ~ig~ e:; • :-:~~~~~-
quando riceueuano da Iui quakhe rnanuiglia : E!'ll.l".'--~"~-
piu di tutti gli a.ltri la Vergine puo magnifica'i1 , • 

Signore.Ellanon reuelo incont:mente quanto mi ~ .. 1 ~· tt.1r: .~.~ltiiR 

tia,& per quali miei fatti o m ·ti mi auuiene que 
fio a me cioc uecchia & fieril & fecondo il giudi 
tio delle perfone, maladetta, che la madre del mio 
Signore,cioe la uergine feconda & benedetta, fia 
ucnuta cofi humilmente, deuotatncnte,& reuercn 
temcnte,fcrua & ancilla fua? quafi dicat certo per 
ncíftin mcrito.Conciofiachenc fantid., ne rcligio 
ne , ne nobilta alcuna, fi troua in me , íi che io íia 
degna di tanto honore & di tanta beatitudine, ma 
per fola grntia di Dio . lo doueua piu tofio ucnir a 
trouar te,mala humilta tua & del tuo figliuolo, ti 
ha coíl:retta a uenire a trouar me • Et fi dec notare 
che la madre del Signore uiene a trouarc i peccato 
ri per cornpafsione,inqnanto ch' e m.1rc am:iro, dá 
do loro l'amaritudine della cótritione. Viene a gli 

fic:rio che le foffe ftato manifeilato , & qu:mto ella 
percio ne folfe cfaltata, femando in cio f ufanza di Mifferio 
coloro che fono humili,ma nafcofc il tutto fin che ¡>che Ma
Elifabeth rcuelo il tutto,m:i come ch'il Signore uol ria non ri 
le che foffc rcuelato,poi ch' ella uide che Elifabeth udo fit!>i 

Maria uie opprefsi per fauorir~i inquanto ch' e Signora, mct 
ne in aiu- tendoli in liberta. Viene a mefü per confofadi, in 
to a diuer quanto ch' e fl:clla,dádo loro letitia. Onde dice Ago 
fi. füno. O Maria,foccorri a milCri,ecco H primo, gio 

Ul a pufilbmini, ecco il fccondo,rifrora i tlcbili,ec 
co il terzo.Et ueramcnte fei benedetta, & bcncdct 
to il frutto del tuo ucntre,& ílupifco della hu mi Ita 
della tua uilitatione, perla grandczzl d lla uirtu 
ch'apparifcc in tc.Ecco che ndla ttta uenuta & ncl 
tuo faluto non folo io,ma ma aneo il bambino ncl 
mio uentrc s' allegra, quel che non puo confcífar 
con la uoce,lo confeífa con la letitia. A qucfio mo 
do Elifabeth conobbc il miracolo & l'incarnation 
del ucrbo,& fcppc che Maria era madre del Signo 
re, & pi en a di Dio. Lo feppc pcr fpirito Santo del 
quale era ripien:i, perche la lctitia del bambino fi 
gnifico ch' era uenuta la ir.adre di colui , del quale 
egli doucua cflcr prccurfore. Et pero colei che po 
co auanti li uergognaua della grauidiza, nó fapen 
do ancora il miHcrio della rclígionc, hora benedi 
ce,& quella che fi nafcondcua perche haueua con 
ceputo ncl ucntrcun figliuolo, hora fi uanta, per 
che portaua in corpo un profeta. Et Elifabcth pu 

El
.,. b h blicamentceuangc:liz:ma a chi era prefcnte, quelle 
ua et r h r . r. • · .. h r · 

conobbe co1ec eper.1ecreta 1mp1r:it10e aucu_a cono1c1u~c 
1 cofe fe- in occulto d1cendo(Et beata te che ha1 creduto)c10 

~t_e pe~ e all' Angelo,quJ.ndo tu concepefl:i acconfentendo 
fi 1r!to_ di per fede(perchc fi finiranno) per l'auenire ( quelle 

ro1et1a. r. h . fc fi d d l s· ) . ' l co1e c e t1 ono ate ette a ignore c10e co me 
zo dell' Angelo che te le diífe, & col mezo de JI~ fpi 
rito Santo ch'illufiro la tua mente & che te le infe 
gno immediate.Moíl:ra qui apertamente che hauc 
ua faputo &·conofciuto in fpirito, le parole dette 
dall' Angel o a Maria(Bea.ta,clifs' ella, che hai credu 
to) ma. beati coloro che afcoltano & credono. Con 
fidera adunque o lettore,di qu~ta gra? uirtu foffe 
fa falutatione della beata Mana V ergme la quale 
porge altrui conforto,por.ge altrui Jpir~to. ~a~to, 
& por ge notitia & reuelattone de fecren dm1111, & 
porge atto al profeta. Et pero li dee fempre faluta 
re,per b fperanza d~l guadasno_del fuo rifalutare • 
V dita ad un que la. rif pofta dt Elifabeth, con la qua 
le profeto,chiamandola madre del fuo Signore,& 
dicendola beata,& laudandola di gran fede, Maria 
non pote pi~ oltre tacere i. doni ch' ~lla hauea rice 
uuti,a i qnalt ella hauea prima celati per una certa 
uerginal uergogna,ricoprendo col filentio r oraco 

per fi>irito anto conobbc tanto miíl:erio ·, aneo el to r. ognE1

1
• 

l 1 ·e íl:, , .fi e d d co1a a s a o nunw: o,& pero magm ca & ra gran e l fabcth. 
dio,cio ' lolod:i & Jo predica come grande nell'o 
perc fue,& non lo fa grande, perche Dio non puo · 
in fe farfi pin grande ne riccucr accrefcimento ne 
facram(.:nto,quafi Marin dicdfc.O Elifabeth tu mi 
cfalti de b ni che tu ucdi in me, mar anima mia , at 
tribuédo il u1tto al ignore & creatore cioe a Dio 
padrcJcfalqualc f< no fatte tutte le cofe, lo rnagnifi. 
ca & !oda ncl cantico , & predica b foa gr3.ndezza, 
oltre al lodarlo con la lin gua (Et efalto lo fpirito 
mio in Dio mio falutare) & mio Saluatore,id dl: 
ncl figliuolo per ilquale fono tutte le cofc,& per il 
quale 1i ripara alb falute del mondo. In queíl:o falu 
tarela Verginc ha ben cagione d'cfultare piu ch.e 
tutte l'altre crcaturc,pcrch'i genitori íi fogliono al 
legrare ne figliuoli.Et ancora ch'egli Ítl il falutarc 
o la falutc di tutti gli huomini, fu nondimcno fin 
~u lar folutc della V crgine oltre a utti gli altri huo 
mini,per rifpctto dclk fcgnalatc erogadue della 
V crgine(Et cfulto lo fpirito) Lo fpirito e l' anima, 
& qualchc uolta fi prende pcr fa ragione & per la 
eccelkntia dcll'animJ.Perchc noi uiuiamo per l'ani 
ma,& p lo fpirito difcerniamo & intédiamo.Ondc 
cópréde tuttc le forzc,& potéz<:! fotto !'anima & lo 
fpirito.Sotto !'anima íi cóprédono le forze intcrio 
riin cóplrationc ;Jlcorpo~malofririto import~la Spirito 
medefimafoíl:anza dcll ammafecodoleforze ch fo anima. 
pra,dallc quali e rapi~o fopra di fe J? la dolcezza del 
la~ontemplatione.Maria adunquc<liuota a Dio in 
anima & in fpirito per tutti i benefici in leí interio 
ri,mettc tutte le forze fue in ringratiare & laudar 
Dio quafi dicdfe,fecódo Ambrogio. lddio mi ha 
cfaltato con tanto honore,ch'io non poífo efplicar 
lo a modo alcuno con la lingua , ma in renderglie 
ne gratie con le lodi, li offerifco tutto raffetto del 
r animo mio interiore,& li confacro & dono tutto 
quello perch~io uiuo, &.~utt? quell~ perch'io fen ~fult:itio 
to,& tutto quello per.ch 10 d1fce~no m contemplar ne grád_if 
la fo~ gran~ezz~., ~ m ofieruar 1 fuoi precetti. Et íi_ma. di 
colm magmfica~lS1_gnore,nella cui bond e magni Maria. 
ficato & lodato tl ~1gnorc. Cofi i precettori ne di 
kepoli, cofi gli artefici nell'arti loro, fono lodati 
& magnificati.E adúque magnificato Dio in noi, 
mentrecheranima noftra ch'e fatta a imagine di 
pio,!1 conforma a Chrifto per giufi~tia, perc.hc ~ 
imagme del padre,mentre che l'imagme per ~mili 
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padrc,mentre che l'imagi 
. magnifica, cioe íi fa granqe 

rtu, mcetre che uiuiamo fccon 
. i uini,& mentre che rifplendiamo p 
Et pero dííle l' Apoi1olo. Magnifica 

.... Dio nel corpo uofiro. Pero nota che 
1caDio ne fuoi benefici in tre modi.U pri 

tribucndo a Dio esíi bcncfici.11 fecondo, rin 
ando lui peri dctti bcnefic1.ll tcrzo,dlercitan 

do noi medefimi ne bendici riceuuti. Si dce aneo 
e notare che la beata Verginc fi difiefe mol to in que 

Si legge 
Maria ha 
uer parla 
to fette 
uolte nel 
Je fue ter 
re. 

Luc. r. 
Luc . .i. 
Gio.i. 

Q.!! attro 
miracoli 
dopo 
qnat:tr 
uolte ch 
Martafa
uclli. 

fl:o cantico,ncllc lodi dt Dio, & nclringratiarlo. 
Et non úlegge in neífun luogo, e~' ella ~arlaffe,fe 
non affai poco,& poche parole. Et m unmerfale íi 
troua lci nellc kritrure hauer parla to fette uoltc,J:l 
dimol1rar ch'cra piena di gratia ícptiforme, cioe 
con l'Angelo due uolte,l'una quando diífe, in che 
modo fi fara queíl:o?l' altra quando diífe. Ecco l' An 
cilla del Signorc.Con E1ifabeth due uoltc. La pri 
ma qu:indo faluto Elifubeth,Ia feconda quado Jif 
fe.Magnifica !'anima il Signare. Col figliuolo due 
uolte,prima ncl Tempio dicendo.Figliuolo che ne 
hai t\l fatto?& poi nellc nozzc diccndo. Non háno 
uino. Et una uoltafola co miniíl:ri ncl mcdefimo 
luogo,dicendo.Fate quello ch'egli ui dira. In tutti 
queíh luoghi ú ucde ch' ella non faucllo fe non po 
che parole,fuor che nel cantico prefente,nel quale 
fi diffufe aílai,douc ella parlo cú Dio. Et fi dee no 
tare che quefie fette uolte ch' ella p~rlo, plrlo in 
quattro uolte diucrfe di tempo, & non fcnza appa 
rente utilidi per ogni uolta.. Fauelloadunque qult 
tro uolte,e ne fco-uirono qnattro miracoli,cioc ncl 
rannuntiati~n d~!l' ~ngclo, & allora cócc~~ D io. 
N dla uifitatton Ehfabcth, & all ora cfolto tl bam 
bino ncl ucntre. 'lle nozzc,& allora conuerti l'ac 
qul in uino.Et nel · f cm pi o,& a llora era Gic:su fo: 
topoíl:o a loro.Si d~c aneo notare ~he ne pr~d ttl 
quattro parlamcn~1,,la b a~a Vergme fauc~lo con 
quattro perfone,c10e con l A~gclo, con Eiira?ct~1 
uccchia & fua parentc,col figlmolo,& co muufin. 
Ncl che fi contiene un bellifsimo ammadl:ramen 
to,che la fanciulla uerginc( & fpetialmcntc quclla 
ch' e monaca)dce fauellar r:irífsime uolte, fe non o 
conl'Angel~ cioccol '.)accrd,o~~ A~1qelico,_perchc 
i1 Sacerdote el' An('"clo de gl dkrcm del ~ignore , 
cioe nella confcísi~ne, o con fanta J:lifabcth, cioe 
con donna uecchia & matura & che fia don na fan 
ta,& quefro in qualchc rali confolationc, o co~ ~ 
gliuolo di Dio,cioe orando o leggendo,o co m101 
firi honefl:i,&qnefio nel chieder le cofe ncc ffarie. 
Confidera adunque in che modo & q~anto s'alle 
arano amcndue le madri, & lodano Dio della con 
~ettione dcll'una& dell'altra, &. durando nel rin 
gr:uiamcnto,menano il giorno in letitia. O qua.l 
cafa e quella doue dimorano & parimcnte np? 
fano cofi fatte rnadri, cioc Maria & Elifabcth,fc 
cond:itc per cofi fatti figliuoli cioe Gies1l. & Gio 
uanni. O fe potefsi con L .... ipnora tua falire alla mó 
t:igm,& uedere i foaui abb~acciaméti & le foluta 
tioni della flcrile & della Ver gin e, penfo che quel 
facro cantico Magnificat,&c. farebbe da te canta 
tofoauementcinLiemi: 'on la Yergiile, & adorrr~ 

fii,il marauigliofo co cetto clelfa Vergine giubilá 
do & efultando infieflle col picciolo & hambino 
Profeta.Onde Anfdmo,fcriuc a foa forella. Afeen · 
di innanzi con la tua dolcifsima Signara alla mon 
tagna,& guardal'abbracciamento & la falutatione 
'el ella Vergine & della fierile,nella quale chiufo nel 
le antiche uifcere materne , il feruo conobbe il Si 
gnore,il banditore conobbe il giudice, la uoce co 
nobbe il Verbo,& conobbe quel ch' era chiufo nel 
uentre della uergine , & con gaudio indicibile pro 
feto.Beati i uentri, ne quali nafce la falute di tutto 
il mondo, & cacciate le tencbre della trifütia,ui fi 
profetczza con eterna letitia. Corri ti prego,corri, 
& mefcolati fra cotame allcgrezzc, gettati a piedi 
d·amendndoro,& nel uentre delruna abbraccia il 
tuo fpofo,& nel uentre dell'altr;i honora l'.imico · 
fuo. Lofi diffe Anfelmo. Attendi qu1 & imitaref Eífemeio 
fcmpio della humild,auertendo che Maria non fi ~?hbil.¡ 
fdegna di uenire a trouare Elifabeth,Chrifio di uc 1 umi -

ta.~ 
nir a Giouanni,la Signora di uenire alla ferua,il Si 
gnore di ucnire al feruo, & Maria di feruire Elifa 
beth.Et che altro fi moftra in queílo fc non e.lfem 
pio di humild. Della quale etiádio Maria fpetial 
mente fi gloria nel fuo cantico preditto, & piena 
di tutte le uirtu , riconofce folamente la humild di 
ccdo(perche riguardo la humild d~lla ancilfa fu'!) 
.Adunque aneo tu infierne con Maria riconofci in 
te la humilra,& cio ch~ hai di buono attribuifci in 
fieme con lei,non a tc,m:i aD1o folo(Et fiette Ma 
ria quaú tre mefi con Elifabeth) effendo uenuta p 
confolarla & obedirla,feruendob & amminilhan 
dob humilmcnte, reuerentemerite & con deuocio 
ne in tutte quelle cofe ch· ella poteua, quaíi che ft 
foífe fcordatad'effermadre di Dio,& Regina di 
tutto il mondo,per colmar in tutte le cofe la mifu 
ra della humild. fua. Onde in leila contcmpbtione 
non abbandono l' attione o operatione, ne r attio 
ne: fccmo punto della contemplatione. Et pero il 
Vangclo del minifl:erio di Martha & della contcm 
p!atió di Mari~ M:iddalena íua forella, fi legge nel 
d1 dc1h Aífunuone della beata V ergine,h q uale fo 
aneo attiu:i,come fi uede in queíl:o luoao, & con 
templatiua perche conferuau:i tutte quetle parole, 
mádmdole al cuore.Rimafe Maria con Eiifabeth, Cagione 
fin che finito il tempo del partorirc il precurforc ~che Ma 
dd fuo Signare perlo quale era uenuta, uedeffe la ria fidle 
natiuid fua,per feruir lui & la madre,& per non ef tre ~lfra 
fer ueduta cofi fpeffo per fa uia & in publico, & ac ~~ili. 
ciochein tanto tempo Elifabeth & Giouanni ere 
fccílc nelle gratie. Perche nel primo auenimento 
di Maria & d' eífo Signore,furono ripieni di fpirito 
Santo,& mol to piu furono colma ti di grade, in tá 
~a dimora ~he ui f~ce M~ria. Compiu~o adunque 
il tempo d1 partonre (El1fabeth partan nn figliuo 
lo)cioe allí 24. di Giugno, & ilfefio di della fetti 
mana,al quale effendo nato,& aneo alla medre fua, 
la beata Yergine fece ogni feruitio, u o len do in ca 
fa d' altrí piu toíl:o feruire che effer feruita ( & udiro 
no i uicini)che erano habitatori della mcdeíima có 
trlda e &i cognati) ch'erano parenti &congiunti 
d'Elifabeth (che magnifico) & fecc cofe gran di (if 
Sisnor~ 1- mifericordia.fua có lei) id eíl: le fcce grit 
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mifericordia,nel leuarle r pbbrobrio della fierilita> 
& dando le tale & tanto figliuolo fopranaturalrnen 
te,annuntiato & cócet~o ~arauigliofamentc, &. ft 
congratulauana con le1 d1 tanto dono, fecódo che 
r Angelo haueua predetto a Zaccaria.Moiti fi ralle 
gr~ranno nella natiuid fua. Et cotale allegrezza ft 
gm ficaua che farcbbe fanto huomo .. Cofi ciafcuno 
fi.dee ~egr~r: dell'altrui bene, contra gli inui 

. <l1ofi, 1 quah s allegrano del ma1e, & íi attrifüno 
. .. . delbene. Etnota ch'ín quefio giomo Giouanni 

G1ouan.1 Euangelifb,ufci della. prigione di quefto mondo 
~uange}~1 & entro gloriofo nel celeíre palazzo, con gran leti 
.i1a mon 1 • d 1. 1. E h . f 
di di Gio tia e g 1Ang~1. t pe e ,p ilrno grand'oHicio, fa . 
v,rnni Bat fua fefla non Í1 pote celebrare nel di de Battilla fia 
tifia • tui h Chie{~ che il di fuo foífc folenne il terzo gior 

no della íett1mana nella quale nacqtJe il Si ano re. 
.. , O perche in quel di gli fuffe dedicato una. °Chiefa, 

~efü_mr: o pur perche allorafoífe fatto Patriarca delle Chie 
d.r G1oua r: h' . Afi E 1 r 1 • .i.¿· G. .B . E 1e c eran o tn i:i. t a 10 ennttéi 1 10uanm at 
~~lifi~~n- tifra rimafe ncl fuo giorno.Ne e marauiglia, pche 

quefio d.l,fo autenticato dall' Angel o con la letitia 
della mtiuid del precurfore. Pero dilettifsimi,ho 
norando hoggi con diuote laudi queíl:i fomrni all\i 

. ci di Dio che rifp1endono fra cori de gli angeli, má 
diamo r oratione noRre dinanzi al trono della gra 
tia,per ottener mifericordia; & per trouar gratia 
ne gli aiuti oportuni.Ma perche celebriarno noi la 
natiuid di Battifra, piu tofto che quclla d'akun' al 

Perche G tro fanto? ~efta cagione e, fecondo Agofiino, 
cele?r.i la perche hebbero la fede dal ~ignore, dopo b natiui 
;~~u.na.. ti & il crefoer de gli anni loro,& la lor natiuita nó. 
nÍ B1~~·~ miÍitoin Chrifro, mala natiuiddi Gioq.anni pro 
fta,& ~0

1n feto il Signore,il quale faluto dal uétre,eífendo_ có 
de. gli al.~ cetto.Si cdebra oltrc a queíl:o, perche Giouanni 
m fanu. dato per gratia di Dio, nacque ncl principio del te 

po della gratia,& perche doueua aneo predicar h 
gratia del nouo tefiamcnto, & perche fu mandato 
nel uentre. Etin queíl:o di fuo di natale, akuni ac 
cendono molti lumi, lignificando quello eíler il 
giorno del quale il Signo re diífe. Egli era lucerna 
arden te & lucen te . Ora l' ottauo giorno dopo il na 

Gio.f. fcimentodel precurforc(uénero per circoncidere 
il bambino )fecondo il precetto della legge. Et per 
che nella circoncifione fi mettaua il no me alfan 
ciullo,fi come hora fi met~e nel battetimo, pero 
foggiugne ( & lo chfamauano col nome di Zacea 

Circund ria fuo padre) _pch' era uúnza fra gli antichi di met 
1l~ne d~ ter il nome del padre al primo genito che nafceua> 
~io~ann~ & mafsirno quando nñ fe ne haucua piu d'un folo. 

amila. .Et otcimamente fi imponeua il nome nelfa. circun 
cifione,perche níunot! deono che fi fcriua il fuo 
nome nel libro della u ita , fe non fi fpoglia delle co 
fe carnali,il che e lignificato .V la circoncifionc (Et 
rifpondendo foamadrediífe, pernientc) cioe no, 
che non fi dee chiamar Zaccaria ( ma fi chiamera 
Ciouanni)& quefio le fu reuelato da Dio, perche 
non lo feppe dal padre clúramuto. Et il padre pa 
rimente con ccnni & con fegni fu interrogato co 
me fi doueffe nominare il bambino. Os de fi com 
prende che non folamente era muto , ma aneo for 
do(domando) con fegni & non con parole(da fcri 
uere)cioctauola e penna &calamaio, o qualch'al 

,~ ~l!.!~·u.~i..~ 
tra cofa con fa quale gli antk14 · .u:, ._ 
fe diccndo. Giou.íni eil fuona~f <!< · ;

1
.i; . 

il fuo nome ma e,quaíi dicat. Gia g ·~- : t 
nome da Dio,& dall'angelo,ionófon ~ · •. :.>" 

11. h 1· ' fi · 7.a metto,ma rnou.ro e e g 1 e ato trnp~ t} a~ · 

che nafceffe. Et ii <lee notare che queíl:o ~~1 ~at· . ·t 
foo proprio, prima per la plenitu<line dell;· t:/ u .. ' 
che eglihebbe,feconda pcril tempo dellagrat.,.¡' ft·."' ,...._., • ...,..,.,.,,. 
quale egli fu primo a predicare, cioc la remifsion -.. , \ • 
de pcccati,& il d?no della gratia(Et fiupironotut · 
ti quanti)fopra il confarfi infierne quanto al nome 
del fanciullo del padre & della madre. Et allora 
Zacea ria comincio a poter fauelfare,& egli li fciol · 
fe la lingua, attento che la fede disfece ~uel:nodo,. 
col qualc g-li Jegolalingua laincrcdulita. Perche¡> • 
la confcsft one ch' egJi fccc in fcritto, non potcndo 
farla con le parole,mcrito d'cífer Iiberato, li come 
perle par ole nelle quali hcbbc dubbio mc1 ita d' ef 
fer lcgato.Col qual faito li dimoílra chchgratia 
del nuouo tefl:amento s' e manifcílata (Et fauelJa 
ua bcnedicendo il Signare) peri benefici riccuuti 
d1 lui. Ne e marauiglia fe fauellaua, perche il füo 
priorc,cioe lddio,gli haneua dato il benedícite, & 
pero bcnediífe Jddio,fecondo quel detto. Benedi 
cite facer dotes do mini domino (Et fo fatto un gr:í Timore 
timore fopra tutti i loro uicini)cioe timar di mara nella nati 
uiglia di qucfic cofe che auennero nelJa natiuita ui~a ·* 
di Giouanni,cioe del parto della fterile & uecchia, B~~~ 3

' .. 

dell'irnpofition di quel no me folo in quella natio . ~ceffe. na 
ne,& della rniracolofa reíl:itutione della fouella. O , 
u era mente tema di punitio11e ,·perche uedend' uno 
hu orno cofi religiofo eífer punito per hauer dubi , 
tato temeuano tutti in loro medefimi, fapendo che 
non era púto íicuro l' oífendet·e I~o ( & fopra tut: 
te le montagne di Giudea) attorno attorno ( li di 
uolgauano tutte quefle parole) cioe i predetti mi 
racoli(& chile udi, fe le pofero al cuore) cioe í mi 
racoli che furono fatti,contiderando,& defideran 
do tacimentc ches' affretaífe l' euénto, & re fito, o il 
fine di quefie cofe ( dicendo ) cioe fra loro mede~ 
mí (Q.uanto) & quale (pcnfi tu che fara quefto fa 
cinllo ? ) q. d. fad pur troppo grande & lauda i. 
le.Ne e d:imarauigliarfi fe cercauano o dice'uá'no 
coíi del bambino(pcrche la mano del Signore)cio 
e la potenza diuina, & la uirtu di Dio operatiua (era, ' 
con lui)cioe con Giouanni,nelle marauiglie fattc 
di lui,per le quali {i conchiudeua ragioneuolmen 
te la futura graadezza del fanciullo al cofpetto di 
Dio (Et Zaccaria fu ripien o di fpirito fanto)& pro 
fetezando, fece un c:mtico di diuina lode al Signo 
redicendo(Bcnediérusdominus Dcus Ifrael &c.) 

• 

Grande e la larghezza della diuina pied, & grancli 
i fuoi doni,fe noi íiamo pronti & apparecchiati a. 
riccuerli. Ecco che a colui che fo tolta laloqu~lap Cio che 
diffidarfi' hora ch'ei crede e renduta infierne con ftgn16chi 
fpirito di profetia, & doue abódo il ·delitto fopra. la loque
bonda la gratia,& cofi fpeífo auuiene ch'il Signore la reBndu: 

d .1 • d' 11 h' rr l. 1 . ·1 ta a attt ten e m qito pm l que o e eno teua a tru1 ,1 qua fia. 
le hauendo altrui fanato il carpo., fano ancoTani 
ma.Onde Ambrogio dice. Vediquanto Jddiofia 
buono & facile a perdonare i peccati perche non 
fo lo reftitlÚÍ ce quel ch' egli ha .tolto, ma co~Jcede 

aneo 
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perl.Colui ch' era muto ho 

~. 'atia di Dio grandis íima., che 
ó,hora loconfeífa.Neffono adúq; 

laE& neffuno cófapcuole de fuoi uec 
~ difperi di non haucre i premi diuini. 

./uta r opinionc, fe tu fai cmcndare il rno 
.Coft diífe Ambrogio. Alla fine MJ.ria, tol 

mrnia to cLi Elifabeth & da Zacearía, & d:ído 
encditioneJ. Giou~nni,fe ne torno a cafa Ítla in 

ua cio Nazareth 6.nito prima il nafcimento del prccurfo 
che.'íigni re,fecondo l'opinion~ <le Dotto;i ~iu comuni _.Et 
iich1. per Li fua part~ta dopo i} pa:to d Eltfab

1

eth, ~ duno 
ilra,che non e honefio 11 dimorar nell altrm cafc, 
fenzl far loro feruitio.Ora coníideriamo un poco, 
quantc bcrime fparfc Z~ccaria:& qua1

1

1te ne fparf: 
:Elifabeth,quando Mana Vergme fe n ando,& qua 
do l'allegrezza del m?_ndo, ~ la ~ella del Marc fe 
ne torno a cafa fua.G10ua.nnt panmente, nella fua 
partita,fi dolfé non poco poi c_he per I~ foa u~nuta, 
free tanta allegrezza. Et nel ntorno d1 Mana alla 
fua habitatione, uengati a mente o lettore la. tua 
pouerta.Ritorno a cafa,nelJa quale non era pcr tro 
uare,ne panc ne uino,ne cos'altra alcuna neceífarb 
per foíl:entaríi. Stette co fuoi paren ti quafi perlo 
fpatiodi tre meíi,forfe in ~~1khe commodid '. & 
hora ritorna alla fua pouerta, per procnrar da uiue. 
re,lauor ando di propria mano. Patifci aneo tu adft 
que infierne con cífolei, & infiamm:iti nell'amor 
della pouerd(Ma ti fanciullo)Giouanni(crcfceua) 
qttanto al corp? ( & era confort~to dalJo fpi~it~) 
quanto al crefc1mento della gr:i.tu & della utrtu, 
perche fccondo .il ~rc[cimento del corpo,cr;~ceua 

' in augumento di mrm,attento che b carne e mfcr 
\ma,& pero fi ,e confortare con fpirito pronto 
(Et..cr:yquanto a a perfettionc della conuerfatione 
(ne dcferti)luogh~ atti a~'o.~atione, ~ali~ contcm 
platione,perche u1 co~mcto ad habitar d,1 fette a

1
n. 

ni dell' eta foa(fino al giorno che fi mofiro a IfraelJ 
cioe fino che piacque al Signor <li moíharlo .ªl po 
polo d' lfrael, cioe quando uennc oltre :U G1orda 
no,predicando il battefimo della penitentia. llche 
fu nell' :mno 1 5 .dell 'Imperio di Tiberio Imperado 
re. A llora ufd del diferto per predicare al popolo. 
Confidera nelle predette cofe la grandezza di Gio 
uanni,& in moltc altre che li trouano diluí i priui 
legii che gli furo no da ti da Dio. 

ORA TI O NE. 

$ A N Gioumni Battifta , tu prima pieno da Dio 
che noto nel uentre , prima conofcitor di Dio che not~ 
almondo,a teSignore il qualla grat1afece !anto arm 
co di Dio,rifuggo anfiofo,io il quale l'iniquzta ha fat 
to tanttJ reo a Dio."I{jcordati adunque Signore, che fi 
come la gratia di Dio ti inalzJ> a tanto cofi la tua me .. 
moria ináiriz'{i me la cuí colpti ha tanto,humiliato. 
La iniquitJ. mía mi ha {atto tale, mate fece tale, non 
tu ma I a gratia di Dio con tec~. Ottieni ti prego a m(} 
mifero,che fi come nel primo auenimento det noflro 
S alu.ztore efultafii in grande allegr~-za , cofi aneo io 
nel (econdo auenimento meriti di godere & efultar
'º[ami nella gloria. .Ame1J. 

DELL.A 
Saluatore. 

GE '1{ E O L (:) G l.A 
Ca¡i. 

DEL 
PII.· 

A v E N n o noi defcritto il nafcimento del 

H precurfore,feguita in confc,1uenza la geneo 
logia del Saluatorc , perche qudla precede 

al nafcirnento del 5i~nore, della qua! genwlogia 
Mattheo dice a qudto modo (Libro della genera 
tione)cioe temporalc (di Ciesu Chriíl:o) cioe del 
Salu~tore unto (fl gliuolo di Dauit, .figliuolo d' A. 
braam) ~ueíl:o chefegue libro diMattheo ~chia Matth. r. 
mato libro della generatione, perche fcriífe in 
Hebreo . Et e ufanza de gli Hebrei d'intitol are 
il libro da loro principii, o da quello che fi tratta. 
ne prcdetti loro libri. Et pero chiarna & intitola , il 
fuo Vangclo dalla Geneologia di Chrifio, percio 
ch'egli_pominciail fuo p rincipio dalla fua geneo 
logia. Nel prologo propofe innanzi agli altti que 
fü due,cioe Dauit & Abraam.,piu toll:o ch'altri.Et 
da quefii due Chrifio e chiamato fpetialmente fi 
gliuolo,perche !'uno fu principale tra Patriarchi, 
& l' altro fra i Re.Et folamente in queíl:i due fu fat P~rc~ 
ta efpreífa b promcíf:inel uecchio teftamento, che ~~rifi~ts 
Chriíl:o nafccrebbe di loro, accioche fi dimoftraf ~ ·~~~l
fe in Chrifi:o per ragion d' origine la dignira facer t~Í 6gliuo 
dotale per Abraam,& la dcgnid reale per Dauir, lo d1 Abr~ 
ch' erano in lui • Et Mattheo meffe prima Dauit & am ~ dt 
& poi Abraam, douendoft fare il contrario per ri Dauir. 
fpctto del tempo, eílcndo prima Hato Abraam & 
poi Dauit,perche Ja degnid del Regno e maggio 
re che non el' eífer prima in tempo, & perche Da 
uit fu gra peccatore,& pero per mofirar che Chri 
fro e nato per foJa mifericordia, fi prepone il giu 
fi9 al pcccatore & perche aneo la promella fu fat 
ta a Dauit,piu chiara,& piu fpeífa,& piu ferina.Et 
aneo accioche non fi confondeífe rordine della ge 
neologia poi ch'il fine d'una cbufuh t il principio 
ddl'altra. Onde come dice etiandio fa geneologia 
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foggiu~~;Ab?a,am gcnero·Ilaac&c. difcerícfend9 · alla rra.ofmigrationefotto· ... ~ .. ,,.,~i~~~~~~::; 
fino a lofef. Le quali gcnerationi fi nanano,,p qud ti o ne fino a Chrifio, fotto i p, 'i..~ , ; •i' r+ 
la perla quale Maria genero Gies11,che e chiama..to quefio che 1i come finite tre qtÍál~ \ "·. · · , ~ . ..J·-.·c; ... u .... ;t. ..... ._ ... 

Chriíl:o,della quale fi did piu oJtrc .• Et pero dice ni, fi muto lo fiato de gli huomini ,e'· · """ ·. ~ •. 
(libro della generatione)fingularmente, ,pche quá gli huomini s'e mutato di Chriíl:o, ~~ · · ·- 7.a {~~llli~~~;rtj!A~J 
túque ft replichino per ordi~e m~ltc: gencr~tioni, Giudite Re & Por:te?c_e. ~i íignifica.1. ~~.~~t· 
f~ ne ce!'ª folamente una d1 Chnfio , per~nfpetto ' Chriíl:o fi confomo 1 obed1enza de d1cdf '_ · ~ 
della quale,fi introducono & fi ricordano 11altrc in della legge,& fa ucrita ddlEuangclio in fede a: 
q.ueíl:oluogo.Hqual Chrifro e detto GiCSl'iquanto T-rinid, ndla quale ne <liede podefl:a di farci fi . ·, 
alla natura diuina,& Chriíl:o ~uanto alfa humana. gliuoli di nio & per 1' offeruar noi le predette cofe, ' 
natura.Onde il nome dicºesu e nome propr.io,ma <:;hriHo ch' e fole di giufiitia,nafcein noi, pcrfpiri 
quefro nom.e Chrifio e nomc comunc, & i~ no me tu ale illuminationc. Oltre a do tre qaatcrdcne fan 
Giesu,c nomc di gloria,mail nome Chrifto, e no no 42.generatiooi perle quali perueniamo a Chri 
me ~i gratia.Si dcc aneo coníidcrare che Mattheo fio,che ne fu promeífo pcr nofl:ro premio,fa come . 
racconta b. generation di Chr.íl:o difcendendo,cio i figliuoli d' Ifrae1 pcr 4 2 .manlioni pofa te uennero 
c.u~~endo all'ingi11, perche tra tta Jella humanit' . alla terra promcífa loro.Fer quefic trc quaterdene, 

Perche nelb quale Chrii!o difcefe & m~nnea noi, & dimo ii not:mo trc ternpi.Inna~zi alla k~gc, fotto Ja le~ 
M:mhco ftra l'aíluntione delr.informita nofira farfi da Dio. ge,& il tempo della gratt:t. L:i pnm3 quaterdena e: 
11arra b Ü11de cominciada Abraam, mofüádo ilmodo col <la Abraam fino a .L>auir.La ftconda daDauit 6110 
~ec~2~ó quale IdJio uenne nel mondo,prendendo fa cune · .:illa trafmigration di Babilonia. La tcrza della traf 
d~fcéd 1 ~ .che dcfcendeua d:t padri,& giunge fino a J.ofef ma migration tino a hriil:o.La prima contiene&. ab 
•· en rito della V crgine, della qual fob ucrgine na.cque briccia i P;itriarchi.La fecñda,i Re. La terza i Giu. 

Giesu mat:crialment.e perche nacqued1 pldrccíle11 <iici.Nclla prima fi pógono prima i nati innazi l'in 
tialmente. Et perlo contrario Luca difcriue la ge ~dfo d' Egitto douc dice ciuda poi.NcJla fecóda i 
mrati@n di Chrifro andando .aU'insu,pcrchc dimo ~at,f in Egirto doue dice Fares poi. NeJJa terza. t ni 

füadú figliuolidellagrati3, afcendano al Rcgno ti dopol'uícita·~'Egitto douc dice Naafon poi. La 
celeile per Chrifro 1 &defcriuc lariduttionc della prima quiterna nota la generation di Chrifio per 
humana natura in Dio.Onde cominda tlal battcíi gratia nell·anitna che ft péte. La fecóda nell'anima 
mo~douc gli huomini 1Ú fanno figliuoli della .gra chc.fa ..pfitto.L:H~rz:t nell'animapfctta.La genera 
tia,& ua fino ad Adamo, perche la fpiritucll genera tió di Chrifi:o fpirituale fi dimofl:ra nell' anima che 

1 , 

t-ione contiene & abbrJcc ia tutti coloro che uogli<> fi pentc fo:ondo ti;-e gradi di penitéz;¡. lJ primo ncl Gradi di 
na dmcntar figliuoli Ji Dio per Chrino • Et co, c<>tnincfare.Il fecondo ncl continouare,il terzo nel penitéza. 
me dice Hilano il grado che mcttc Matthco nel finire.Nelprindpiar della penitentia ucngono trc ,1 

J'.ocdine dell.t real fuccdsione Luca. lo cornptita rofe,cioe la prcccdentia,la confiituentb, & la con 
ncll; origine facerdotalc , mentre che l'uno & foruantia la penitcnza.La preced·~iafono due e 
r altro ne p.ula. Onde Agofiino dice. Allou , fe, cioc la fede della bonta ~iuina fa quaJa e pcr .. 
s'ungcua folo il Re & ilSacerdote&in quefre due Abraam, la fper;mza del perdono ch' e per lfuac.. 
pcrfonc fr figuraua un falo Re & Sacerdote reggé. L'l confümentia fono tre,Contritione, ncl quale e 
<lo un folo Chrittol'uno & l'altro pefo, operando il pianto,biafimandoil peccato prima am=ito ch'c 
per noi & facédo noi fo.e mcmbra > acdoche in lui~ per Iaco~,Ja c~nfefsi~n~ c~~e pcr Gíuda~ la fatisf~t 

- aneo noi fosfimo di Chrifro. Cominciando adun tione ch' e per 1 fratclh d1 C mda. La conforuantia 
que Mattheo da Apraam, &: uenendo perla linea fono tre,il timor ddl'offefa, ch' e per Flres che fa 
di Ciudea,a t;.>auit primo Re nella tribu. di Giuda. gnifica diuilionc, l'amor delb. gloria ch' e per Za 
~dfe per ~rdine tutta. la geneologia d~ coloro che ram che lignifica oriente , lo horror dell' infi:r 
fuccc:dono l'unoall'altro fino a 1ofef, per mofüar no ch'c per Efron che fignifica faetta. Scguita .. 
clúl no!tro ~a.luatorc difcefe fecondo la carne:, del la ípiritual ge~eratione di. C H R I s l' o nel Spmtu~! 
feme d' Abraam,che fu principale fra Patriarchi,& !'anima ncl pro·greffo della pcnicentia _, la quale dg~Cnehr3.'n1º 
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della progeuie i Dauit e e u prmctpa e ra1 e, a racc1a g_nattro gc;ner:i.t1ont , c:con o quat- nen· ai. 
& della tribu di Giuda che Fu principale fra raltre tro & neceífatii progrefsi. 11 primo. e .l' degger ma. 
t ribu.Cóciofiache C.hnfiofu promeffo ad Abraá il bene dal malc ch' e· per Aram che lignifica e-
& a Dauit, & fu profctato che trarrebbe !'origine ktto. 11 fecondo e la. uolond pcdctta nell 1 efe 
foa dalla tribu di Giuda. Si defcriue qui Ja genera quir il · bene, ch' e per A minadab che fignifica 
tione di Chriíto per tre quadcrnati di gencrtitio fpontanc:o , o uolontario . J.l terzp e fa pru- . 
r1i,ddle quali alcune furono innanzi allalegg~, & denza del difcernere giouando-dal. no.duo 'h~C ·. 
~lcunein tempo della lcggc, & l'ultima, cioe lagc per Naafon c~e lignifica forpe,ntino ·. .ll quar -
pcration di Chrifio, in tempo di gratia, il qual ca: to e il fcntimeqto del g:mdio nd compiaccrc, 
ininciod:l}Jafuaconcertione.Etpcrquefioti figni ch'e pcrSalomon che Ggnifica fenfibile ~ ~egui 

r. ?' • . fica ch' alcunÍ Ú fono faluati in quefü tre tempi pcr - ta poi la tcrza generatión di C H R I S T O nel . 
fcde dí Chrifia. inoltre fccondo Chrifofiomo, fi confumar o finir della pcni~entia, al la qual con 
nité tre uolte quattordici generationi, fi muto lo. corrono quattro gerierationi , fecon~o ~ quattro 

.. . flato de gli huomini ne Giudei. Perche da Abra:\ cofc ch~ bifognano . Il primo e uigorc. contra · 
finaaD~~ütfo~onofottoiGiudi,i.DaDauidinQ. le tentationi della colpa 1 ilchc fi íignifica ·per 
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& uigor~. Il fecondo el~ 
n <lella gratia il che Ji lignifica 

air feruc:ntc.ll terzo e la coilan 
. _ -fecutioni de11a pcna,chc íi lignifica 

~-uuol dire dell'1fo1a di Líbano, perche 
~oífa dall'onde.ll quarto e fortaza fina 

_._ueráza>che ti íignihca pcr Dauit che uuol 
iano fonc.Cominc1a poi la fecunda quaterde 

a,nellaqualc fi fign ;fica lagencratio~fpíritualedi 
Chriito neJl'anima chl: fa profitto, & iccondo quat 
tro gradi,de quah íi primo~ 11ella uolonta del be 
ñe,il fccondo,ncJlo íchiuar dal m;¡le,tl tcrzo nell' o 
perai· de precctti & manJati,il quarto nell'adépiere 
iconligli.AJ primo grado bifognano t:·e. cu~~. La 
quicrndinc del cuor~ all' l~uomo cheít11g~1fic~ ~ 
Salomon che uuol dtr p.1ctfl.co.Larghczza d1 c.~rna 
al prosfimo,cbe {i Ggni6ca per Roboam, che uuol . 
dire Jargheza di popolo. La fubimione della uoló 
da nio che li fignificap Abia,chcuuoldire p~dre 
~ignol."e, nel che s'intcnde fübbiettion_e di ª?101·e 
& di ti more. Al fccondo grado a rolut che ta pro 
foto nel dcchinar dal malc:, appartengono panmé 
te tre cofe, chifarfi da gli frandali che íi iignific~ 
per Aza che uuol dir togl1étc o che toglie • ~chifar 
ti da ca_tti~i gi_udicii che.fi fignific~ per lofa.fat, ch: , 
uuol dtr gmd1dite. Sch1farh dul dtf prezar 11 prosü 
mo· che i1 Lignifica per Ior:nn , che uuol dire ecce.l 
fo.perlo primo fi difcgna ]Q fchifar ~el m:ile in ef 
fetto,pcr ilfecódo,ncl pcnfarlo ,per 11 tcrzo ndl'af 
fetto. ñl tcrzo grado a colui che fa profitto ncll' o 
pen: de pr~cem appartc?gono .quattr~ gcnc~atio 
nj>perch<: li debbono oíleruare1 maltdau coh nel 
b proípcrid. C\)tnC ncll'aucríid. Ncllo .íl:ato den: a 

· uertid bifogn:mo duecoíc:.Fonezzanell'entrarc. tn 

'" 
1 ~ifficuld che fi nifica per Ozia che uuol dire ro 
bufto ofortezza del Sig. P .iticntía ncl Jofrene_re r a . 
uerfita che íi lignifica pcr i oathi che uuol d1.r pcr 
fetto p~rche la patientia riduce l'opera a pedcmo 
ne. A llo fta to ddla profpcri ta 1i conuengono duc . 
cof c. La contincntia, nel d1lcttarú nel bcne che li 
mut:;,che {j fignifica per A caz che uuol dire conti 
nentc. La confonnit:i nel bene incómutab1Je.che fi 
fignifica p Ezechia che uuol dirc il ~ignore ini ha 
cófortJto •. Al quarto g:·ado a chi fa profitt o ncll'~ . 
dépir de configli concorrono quattro cofe. La pn 
ma e la diméticanza dcllc cofc di quefio módo,che 
íi íign,ifica ¡> Manlíle ~he uuol d_ire obliuione.L:a f~ . 
códa c,ilriceuer del g10go del Stgnore, quaíi d1 fp1 
ritual nutrimento che ti íignifica,p Amó che uuol 

Matth.u dircnutdto Ondcaltrouediífe. Venitcametutti 
llOÍ che ui 'affaticate & fi.ate grauati,& io ui riilore 
ro.La terza e,Ia diuotione,riipetto del prefente me. 
rito,che íi fignificap lolias cheuuol d1rc,méfo del . 
Sig.Ll quana e la preparation per rifpetto del fut~ 
ro premio ~he f¡ fignit:ica per lechonia che uuol di 
rc.; preparattone. V ltimaméte comincia la terza qua 

yerza qua terd~n;J,]a ,qu~l difegna la g.cncr~tion di Chriíl:o .}.> 
t~rdena· gr:atta nell anima perfctta tecódo quattro grldt.11 

p.rimo s'intéde quito alla perfettionc de religiofi, 
il fccondo de prc1ati,il tcrzo de gli attiui,il qualc ri . 
fp.ñde cómuncmére a tutti che pfc:uerano (Dopo 
la tr~níinig~ation di füb_ilo~ia) cioc dopo il paíl~g . 

rgio dello fl:ato dell'i.npcrfcttione,feguita fa perfol 
non e de religíofi,alla quale úpparrengono tre co 
fe.übediét:ia próta che ft figmfica, J.> Iechonia (:he 
uuol.dirc. preparatione. Pouerd nolontaria, la qual 
nó cerca 511tro che Dio,ch~ fi fignifica per Salathiel 
,he uuoldire.La mia petitione e Dio. Difciplina re · 
gularc,che fitignifica .p Zorob:ibel che uuol dire,. 
maefi:ro di cófoíionc pahe 1:t difciplina e cófufion 
de pecc3ti •. Alb perfcttione de prelati, u uero antc.1 

pofü a gli altri app:mengono q uattr.o cofe, cioe,pa . 
terna foHecitudine u e do i fodditi ch di ii gnifica ,p 
Abiud che uuol dire, padre mio quefro. Domina · 
Ghe1ifoegliipigriche ft figniflcai> Eliachjm che ' 
uuol dirc rifufc1rante.Scicnua che ccnfigli gli igno · 
ráti che1i fignifica pcr Azot che uuol d1re, rcndéte · . 
lume.~atid di uita che inform~ gli altri che {i figni 
fica p Sa.doch che uuol dire,giufio . Alfa ,pfettione 
de;g11 attiui appmégono qu~mro cofe cioc . Perfet 
don di carid. ucrfo il prosfimo che {i fig'nifica p 1\. 

chi.i11 che uuoldire fratcllo mio. Perfettione d'amo 
re .ucrfoJ)io.chá Ú·íigni.fica per Eliud che uuoldire 
f)jo mio.J>erfenionc di 6dadi in Dio ndl'auerfid _ 
che filignifica V tleai.:ir che uuol aire nio mio aiu 
torc.Pcrfettjone di hurnilca ndle-cofe profpereri . 
putando ogni.cofu doni.di Dio,chc fi figniflca per . 
Mathá che uuol dir dono.Alfo pfcttione in comu~ 
ne di color.o.che p 'rfetterano s'appartégono trc co 
fe cioe p:OrLi;fotto i.pjedi i uitii che fi fignifica,p Ja 
co~;'hc uuol dire fu pplátatore. Continua~ente far : 
pro.fato nelle uirtú cheíi lignifica per Iofef. che íi · 
gni~c.a accrefcéte, Cofbnzaimmobile ddlafede, · 
ch~ íi fignifica p qfi:.t parola che dice M arito o fpo .. 
fü di lariabqualc uuol dirc ilella del More,Iaqua. 
le e polo deLLido che.nó.fi muoue mai. Et <lucfte 
tre cofe fon necdfarte aUa perfeueranza. Per tutti i. 
predmi adunq; fi figura Chrifl:o,perchc a lui fi có · 
uégono tutte le eofe che .fi traggono dnll'intcrpre 
tationi de Cletti noroi.ConGder.i qui o lettore i pro Humilta 
genitori del Sjg.il qua1c nó fi e fdegnato di nafccre d7 proge-: 
<ti pcrfone baile & peccatori,& non uolle gloriaríi ntto~i J1 
d fi . . . i.: 1 h - d bb ~ Chnfio. e uotmaggion • .c.:tnc uero e e no o tamo ua. 
tnrci ne de nofüi prccefforj, ne ( diro cofa maggio . 
giorc)delle uirtú & dell'opere illuHri,per n6 fcema 
re in akuna.cofa,o pcr non perdere in tutto la mer 
ct<le di coíi fatte cofe. Onde dice Chrifofromo. 
~~nci ritplendela dignita di Chrifio non perche 
eg11 habbia grádi & poffenti progenitori, m:i vche 
gli hebbe.piccioli & uili, conciofia che grand1íf.& · 
mirabil gle.ria e quella de gli altifsimi' quádo uoló. 
tariamemc fi humilinno có molta ba{fczza.Si come:· 
adunq; e Hirnato ammirabik,nó perche fia fofamé .: 
te .morto,ma etian.d.io crocihífo & fepolto, coG fi: 
puo dir nelb foa gencratione,cbe.nñ pur 1ia degno· 
diammfratione ·perche egli prefe carne & fi kce: 
huomo,ma .pche aneo íi degno di haucre coíi fatti. 
~roge~itori,nó li uergognando di nulla V l'utilira, 
nofl:ra,mfcgnádonefenz'akú dubbio có qudl:o cf 
f~n:i.pio che noi nó dobbiamo uergognarci mai.}? i I maggio 
u1q1 de noflri maggiori,ma che ccrchiamo fo Jamé~ r i nü fo n: 
te nobilitarci con l~ honore dclle propric uirtu. , _no fl:ll_trut 
-....1 fi d · b' .~ tllu nm :i 
l"' on l ce no, non íi <lee neíluno o lod:ire o l~uL l.a propria 
re,ne delleµinu ne dt uitii de fooi parcuti,. perche. uii tu. 

muno 
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· niuno e ofcuro o chiaro per quefia cagionc. Anzi 
per dir qLtakhe cofa di piu confiderattoae , .non fo 
in che modo colui rilplende piu , il qu~le dlendo 
.nato di parenti del tutto lontani dalla uirtt), nondi 
meno fi rende marauigliofo perla uirtu. Neífuno 
adunque fi téga in fuperbia pcr gloria de fuoi :m 
.tecdfori,ma con liderando quali toífe la gcner:itio 
J1e del Signorelíi fpogli d' ogni alterezza, & fi glo 
rii nelle fo le uirtú. M~ ne aneo di queíle fi~dee glo 

tuc. i8. riare,perche il Farifeo lodandofi, peggiorornolt~ 
di conditione dal publicano.Non uolere adunquc . 
per te medeGmo corrompere i frutti delle tue fati 
che,non u oler fudare in uano,non uoler correr e in 
darno,annullando la mercedclle tue fatiche con 
mille giri tutti dannoli, ~mento ch'il tuo Signore 
ch' e molto miglior di te ha conofciuto i 111eriti dd 
le tue uirtu.Non ci gonfiamo a<lúque in fuperbia,. 
roa chiamiamoci inutiJi, per potcr pa!fur dalla par 
te de gli utili,pche fe tu dir:ii che fc:i degno di cff~r 
lodato, farai ripntato uno de rcprobi, ancora che 
per ana.nti tu meritafsi ogni lode.Ma f.c tu c:1 lnfeífo 
raid'eífcre inutile,ti farai utilc,anco.rJr,hc per :má 
ti tu foffe reprobo,& pero bifogna n~ceflJriamm 
te che ci dimétichiamo delle uirtu>de paLfati cóci<> 
cioíia che e frabiliff.crario o tcforo dellc uirtú, il di 
méticarfi delle uirtu. Onde fe noi le porti:imv trop
po nella memoria facédonc fpcífo ti urdo quafi c<> 
me \lcnali,armiamo il ncmico,l'initfa.mo, & rinui 
tiamo come fraudolétc a rubamc., :i.k niunolo fa. 
pera altri che colui 31 qualcnó fi puo nJÍc óder nul 
la,h:iremo ripotlo le cofe noíl:re piu.care in luego. 
.licuro.Non ti 11ant r adunq; fpeífo di rnfi fotti, ac 
cioche qualch\mo pcr anentura non te li rubi , il 
che fece il Farifco portandoli in cima alla lingua,. 
onde il diauolo glic li tolfc. Pero gumiiamoci di 
ragionar di noi coíC fuperbc o faHofe,. perche ne 
fanno odioíi a gli huornini & aborninahili prcíl.O a 
Dio.Et pero quanto maggiorcofe farcmo, tanto 

" manco diremo di noi medefimí,& a queHo modo 
confeguiamo gloria al cof petto de gli huomini & 
di Dio, & non pur gloria prdfo a Dio, ma mcrce 
<le pienifsima,perche quando noi faremo, qualche 
opera fanta,habbiamo fenza alcun dubb.io chi 11~ e 
dcbitore s'al1ora fiimiamo di non hauer fatto nul 
b,& m~ritiamo allora piu dell':iffetto m>íl:ro che 
per l'opera che haremo fatta.Ondcil bene <leUa hu 
mi Id foprauáza di gríl lunga i meriti di tuttc le uir 
tu,la qual humilta fe non e prefeotc ne lle tuc uit"tu,. 
ne aneo quelle nó potráno dfer laudabili. Pero fe 
tu uuoi far che i tuoi bcni fiano gr andi,nó penfaFe 
che fiano grádi altraméte nó poffono dfer grandi. 

atth. 8• Onde il Céturione diífe. Nó fon degno che tu e,Q 

\~ ~~~~~~~ti: 
.na cofa e tanto·amica di Dio ,. · ~J 
huomo fi riputa baffo & uiJ~. titl'. ·"."' .~li~~n~:;u.:.~~ 
fcc o fi nutrifce piu d'altro che ci-1 ·, · '\o. -~~~ 
efaminar !'animo in fe medeíimo quel ~" .... 7.a 
Chi fi humilia col cu ore & diuien contf'j ll ªl . 
·ia traportato ,falla uanagloria ne dal timin.rªt". t 
uidia,ne fara moleíbro dJl furor dcll'iracon~i¡ .• " 
da akuna altra noiofa pafsione.Imparate da n:ie dn'·"l .. ~· - •>< 
fe il Signore,perch'io fon mite & humile di cu ore,, , ,l'1~ • 
& ~roucretc requie aJl' anime uofirc. Per goder dú. 
qué in tcrra & fo in Cielo molto rjpofo, adomia 
mo I' anime noíl:re di humild madre di tutti i beni. 
Perche a que:íl:o modo potrcmo paífar _plomare di 
que:íl:a u ita,& nauigare a qnel tranquillifsimo por 
to_,Cofi diífc Chrifofromo. 

ORATIONE. 

S 1 e No R Giesu Cbri/io fpe1·an'Za & /iduciano .. 
flra , ricordat1 di quelle co(e le quali tu riceuefli 
perla nofira redenttone. FJcordad che cr~ator d'o 
gni cofa confcio del riceuimento della noflra natura 
ti degnafli di effer {atto come noi.'V eni/li Signore per 
i pecratori per cancellar i pece a ti d' ogniuno. Che ti 
ji puo dare in cambio ? cbe ti fl puo far per queflo de 
gnamente? Ti laudo,ti ringratio con tutte le uifcere 
peri tuoi immenfi bene/ici co quali /ouenifti al gene
re bumano ch' era perduto.Et ti prego piiffimo Signo 
re, il qua le ti piegafti fiche per amor rzofiM ti degna. 
fli di fiJ.rti /JUomo, cbe tu no pati{ca cbe perifta in noi, 
quel 'he hauendone copaffione delibera {ti di prende 
re,& fa ch'io ti porga grata & debita f~ruitu. A.me. 

tri fotto il mio tctto,o í c:ifa mia, & Vº ne fu fatt0 
·degno,&Ju mi rabile allora fopra tutti i c;.iudei. Co. 
ú Paolo <lille.Nó fon degno d'effer chiamato Apo 
flolo,& fu fatto primo di tutti gli altri.Coú cioui . CH E 1 OS E F f' O LLE LAS C l.A. Jl M .A.-
ni.Nó fon0,difs'eg1i,atto afciorglile coreggie del .ria> & corrifpond~ all'Euangelio. Cum ejfet de ... 
. l~ foc fcarpe,& po fo farro amico dello fpofo, & ql fponfata Maria. Cap. PI 1 I. 
fo mano ch,egli chiamo indegna di fciorglik ka~ T pcrch~ nclla predctta gencologia dÍ Ch~i 
pe, Chriíl:o u o lle che foífe fopra il fuo capo. Coli E fio M:ttthco mofira b fna u era humanita, 
Pietro. Efci da me o Sig. perche iofon peccatore, hora in co11fcquenza fcriue la diuinid ft.ta, 
& pero fo farto il fopdamento della Chiefa. ~iu . per il mirabil modo della foa conc tt ionc dícendo 

. E 2 (ta le 
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ne di Chrillo ) quali diceífe. uile, & cattiua,che manifcftare il Signó re, & fauel 

ó' lia gencrato per mefcolaméto lar di fe cofa, che haudfe del uanagloriofo & del fu 
-aifemina come furono i preceden. perbo.Et prcgaua il ~ignore che fi degnaífe di ri 
mo nominati,mapiu toíl:o con modo mediare,& di cauar lei & il marito diquella tribula · 

~ b. manie~a che fegue dicendo ~ :ffenda tione.Tu uedi o lettore quanto era la anftet.i fua & 
~ari~ a lofd) & ritornata da Ehfabeth a il foo faftidio ,& in che modo il fuo Signor Dio ,p 

m in Nazarcth, & lofcf finalmentc ucnend() mette che fiano moleihti & tentati, per gloria lo 
1 Giudca in C alilc:a,& uolcndo mc:n_are a caf.t fua ro.Ma alla fine il Signor ,,puide all'uno & all'altro. 

la fua fpofa (.mzi che conucniílero o fi riduceifcro Conciofta che penfando & deliberando lofef di la 
infiemc)cioe innanzi che celtbr:iffero la folennita fciar Maria( doue pnoi notare che neJle cofe incerte 
0 la feíl:a delle nozze,non che pero conueniílero in & dubbiofe,fi dee lungamente difcorrere per non ~eJleb~~ 
fieme dopo le 11ozze,m1 climofl:ra i1 tempo foléne peccarein leggerezz~ ilSignor gli mando l' Ange 1: h:oU:! 
uicino alle nozze che fi fa innanzi che fi riducano · lo C?ab~iello,íccondo .A go~ino. Et ci? fcce p~r tre dee lnng_a 
infierne.et e un ccrto modo di parl~rc u fato com· rag1001 fecondo ChnfoHomo, la pruna acc1ochc mente d1-
m\.mcmcnte íimile a qud1o.1nna nzi che fi pcntis.fi lo huomo giufio, con propoftto giufio, non com fcum:r e• 
uenne a morte,s'intendc qui che nó fi pcnti altrimé metteíle cofa ingiufl:a,la feconda per rifpetto d'ello 
ti,quantun9; le parole fuonino, che íi pétiíle,cílen honor della madre, accioche eífendo 11centiata dal 
do imposíibile,il pentirfi dopo morte. O ueraméte marito,non foffe infamata per brutto fofpetto • la 
(innanzi che íi riduceffcro infierne) in una cafa me tcrza accioche intendendo lofeffa caufadellacon 
delima,cioc innmzi che habitaffero infierne, pche cetti one, fi portaíle uerfo Ja ucrgine con piu riueré 
non ancora eran o in una mcddima ca.fa , perche za.la quarta focondo la Gloí[ accioche quello non 
egli era ndla fua , & ella tra füoi,attento che nó era lo molelhífe pcr duhied., che gli era rae comanda 
lecito preífo a Ciudei, che lo fpofo & la fpofa, fi ri . to per equid. ( Al qu:Ü Iofcf apparue l' Angeloin 
duceífero o habitaffero infierne, Ce prima nó fi cele fonncy non in manifefia uifione,perch'egli era tra 
brauano le uoac (Fu trouata) & ueduta Maria da uagliato perlo dubio Jell'animo, come <la un fon 
Ioftf( che haueua nel u entre) cioe era gr.mida , ma no d'infidcld,& gli <liffe(lofef figliuolo di Dauir) 
non conobbe ne trouo chiaramente quel che fegui pcr le qulli paro le f econdo Chrifoll:omo, gli titor 
ta,cioe ch'ella foffc grauida di fpirito ~anto. Non na amé te la promeffa fatta :i Dauit del futuro Chri 
fapendo ~dunq; il fecreto di tanto mifierio, fi dol e fl:o quaíi dicat fecondo la Glofi: Riconofci la pro 
ua & era turbato & (non uolendo condurla) in pu meífa fatra a Dauit della cui íl:irpe tu & Maria di 
blico,cioc diu olgarla & di ffamarla, accioche non fcendete, la qual promeífa tu uedi hora adempiuta 
foílc come adub:ra lapidata,o ueramente (non no lei (Non temere di riceucr) & condurla a cafa 
lendo códurla) cioe a cafa foa per habitare infi_eme, (Maria pcr tua mogl ·e)nó perla carne, ma p cuílo 

nche fpflima . .indcgno della fua compagma per dirla,& diuotamente feruirla, eílcndo congiunti ,p 
. uirtu di quel miíterio ch'eglinó conofceua (buol affctto conl'animo, ch'c ueramcnte iluero matri 

le occultamcnte Ja{( iare) a paren ti fooi da quali la monio. Per qucHo eílempio di Maria fi uede ch'i fe . • 
haueua riceu.uta,prrci?c~e h~u,cJ letto. Egrcdic:tur ~eli c~e f ~no n:1aritati, poífono fiare i,nfie_me in có 0%~t~1~: 
uirga ?e r~dtcc 1effi· ,et o e L~fcira. un:i uerga de!la ra t1~ent1~,d1 pan ~onfenfo,& che fi p~o ch1amar ma perfonc 
dice dt leílc,dalla qual r:id1ce fapeua lhc Marta tra tnmomo doue e non rr.efcolanza dt corpo, maca cafte. 
heua l' origine fua. Et haueua parimcnte ~etto. Ecc~ fro lcgamcnto d' :iffctto mentale. Onde Iofef e det 
uirgo concipiet,cioe Ecco che Ja uergme parton to maríto di Maria, perch'il uero maritaggio e do 
d,& crcdeua cio di lei , & fpetialmentc perche do ue íi conferua in tero l'affetto dell' amore, & íi tro 
po la cóccccione, b fua faccia rifplédcuadi tanta di ua aneo in Maria il frutto del matrimonio. ~ali 
uinid, ch' a pena, perlo fpltndore, fi poteua guar diceífe l'Angelo. J\on hauer fofpetto che qudia 
dare [enza. o temere o abbagliarfi gli occhi • Pero concettione humana . Perche 9uello ch' e nato in 
fi uolle humiJiare dinanzi a tanta gratia, rip~tando lei,cioe conceputo(e di fpirito Santo) cioc e fatto 
fi indcgno di fi?rc infierne c~n fi ~atta. ~er~me.<?n pe~ uirtu d~llo fpirito Sant<;>· .\e~chc. in lei il nafce 
de Girolamo dice. ~cíl:o e teíbmomo di Mana, re e conceptre, ma nafcer d1 let el ufcire alla luce. 
che lofef conofcendo la fua caíl:ita' & íl:upe_ndo di f:t ~econdo cio diciamo che la mtiuid e doppia, 
q u ello che eraauuenuto, afconde nel filentt~ quel c1oe nel u entre, & d:il uentt e. afciarno ncl ucn 
lo il cui miíl:erio egJi non conofceua, & Chnfofto tre quando fiamo concetti,ma dal u entre, quando 
mo dice.O granditsima laude di Maria, l?fef crcde uegniamo nel mondo • ~ad un que íi mette Ja rí 
ua piu alla. cafüd fua,ch' al fuo uétre, & pm alla gra 'uelatione fatta a Iofef dall' Angelo, chiara & aper 
tia ch'alla natura.Vecleua la concettione, & nó h~ ta.Ma innanzi fapeua ofcuramcnte,ch·erauella uer 

. . ueua fofpetto di fornicatione.Et credeua che foffc ginc un certo che di diuino quanto alla toncettio 
~ M L~dJ di piu posfibile che una uergine pote-fie conceper fon ne,come di fopra dicemmo ,ma pero non fapeua il 

gi~~1~e~er za huomo,che ~"?n era pofsibile che Maria poteífc fatto chiaramente,& il modo o il mifl:erio deIJa có 
lof~ f. pece are. Cofi drfü: Chrifoíl:omo. Et Maria í quefl:o cettionc & pero quefic cofe ~ti fono fatte intédcre 

é\tto non plíSo fenza tribulatione , perch' ella uede apertamente dall' Angelo (P~rtorid un figliuol<?J 
uaiofef turbato,& di cío fi turbauaella non poco. cioe quádo fara 1:t natiuiti dal uétre, il qual figliuo 
Nondimt:no humilméte fe ne fiauHheta, & occul lo doucua partorire in ql modo come la fieUá par 
taua il dono·di Dio ,uolédo eífer riputata piu tofio torifce la luce,come l~ aerga il 6orc,& come la ter 
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bherba o ilgrano(Echiameraiilfoo nome Iefo) 
cioeSaluatorc, (.pcheeífofaraialuo ilfi10 popolo 
d~ loro peccati) ii che nó e poco perche nó fi. troua 
feruitu piu miferabileche feruire al peccato, & que 
fio fia ¡> utiliclloro. Douel';mgelomofiralui eíler 
uero huomo nel parto della Vergine, & u ero Diu, 
nella folute del popolo da peccati,attéto e he ni un' al 
trp che Dio piu faluare altrui da peccati. Di 9ueíla 
materia tu potr~i ueder pi u. largamente di fopra, 
doue fi tratta della concettiont del Signo re: . lo(ef 
adunque certificato della concettion~ & dtlla ucr 
ginid <li Maria ( leuandofi dal fonno) della dubie 
ci ulla commefsione dell' Angelo , & prendendo la 
fpofa per fua moglie, fe ne fiette uergine, con lei 
uergine, & la ferui con ogni diligenza come foa 
maggiora & ~ignora. Quincihabbiamo da trarre 
un· argomento, che noi debbiamo incontaneme fa 
re tutto quello di che Dio ne ammonifc e. Pero fe 
hai fatto uoto a Dio di qualche cofa, fodisfallo in 
contanente fe puoi, ma fe non puoi, tu fci tenuta 

Il uoto lí a fodisfarlo fubito che tu poíla. Attcnto che i uoti 
dee fodíf- che íi fanno fcnza dire in quanco tempo, fi dcono 
fartofto • incontanente fodisfare • Onde Chrifofiomo dice • 

Iofef infrrutto dall'angelo del Sacramento del cele 
fte mifl:erio , tutto lieto obedifce 3lla commcfsione 
dell'angelo, e allegrádofi eífeguifcc i diuini com:m 
mFnti. Prende fanta Maril, & fi gloria efultando 
ne u o ti , perche merita di fenti.rfi chi:un:irc dall' an 
gelo marito della V crginc, madre di tanta macfül. 
Cofi diífe Chrifoíl:omo. Pcr lofef che pcnfaua cli la 
fciar Maria, & che poi ccrtificato dall'angelo del 
mifierio, fa prende come Signara, fi dimofira lo 

Moralita. hu orno che dubit~ndo della tede, o uincndo mala 
mente , uien confcrm:-ito & tenuta fcrmo nella au 
<lienza o nel ben uiucre del predicatore o dal confef 
for che fta buono, e li fottomette allc loro ammoni 
tioni ( & non la conobbc) idefl: non hebbe notitia 
(fino che partod il fuo primogenito) perche -nato 
il figliuolo, allora hebbe notitia & conobbe gran 
dementela dignid. fua • Onde Chrifofiomo dice. 
Veramente che non conobbe innanzi,di che degni 
ta ella foífe , ma poi che he bbe partorito, allora la 
conobbe, perche diuénne piu bella & piu degna, 
perch' ella folo in un ungufl:o babitacolo del foo 
uentre riceue qucllo che tutto il mondo non pote 
ua ca pire. Rim:ife adunque & fiette allegramente 
con fatua benedetta conforte, & oltre aquello che 
ft po{fa narrare, ramo di cafl:ifsimo amore, & heb 
he di lei fcdeli!Sirr.a cura, & la Sígnora del móndo 
dimoraua con lui confidentcmet~, & uiueuano lie 
tamente infierne nella loro pouerd. Onde ccífata 
b tribulatione, ritorno in loro gr:mdifsima confo 
htione. CoG auucrrebbe aneo a noi, fe haucfsimo 

Chrifto patientia nell'aucrfita. Stettc il Signore Gicsu Chri 
ando no fio, feéondo l'ufanza de gli al tri, noue mcfi nd ué 

te me Ji • d 1. h · · h' · el u tre materno, per n ur g l uomtm e erano rm 
entre r. • d 1 d ll" e l chiufi ndle nu1ene e mon o o ne tnrcrno, a 

confortio de noue ordini de gli angeli. Sd benigna 
mente,& fofüene con patientia,& afpcttail tempo 
debito. Duolti infierne con eífo lui, o lettore, che 
fia uenuto a tanto ecccfsiuo grado di humilit:l. N oi 
debbiamo cerc~r molto di bauer quefia. uirtu della 

h~mild, ne!d doueremmo •' · . .i · ~)l' 
fc1:irc1 traportare dalla nofira rip 'M ' . . ¡ · 
il Signare della maefra nolle inchin.· , , 'i.; ·~t~ 
fe~za. Et pe:c?e n~i per quefio falo b~, · · 7.a 
gh ne fece d1 rmchmderfi per cofi lungó i~ ª~ , 
uentre materno, non pofsi:imo mai drg1·11~.at ··. · 
fodisfarlo, riconofciamolo almeno col cuot¿\' .. ' 
ringratiamolo con tutto l'affcttod(:ll'animanofira· . 
che fi degno d' afomere la carne nofira, & non d' al 
tri' & ricompenfiamolo con quefio poco che noi 
fiamo rincbiufi al foo feruitio. ~~fro e füo bene 
ficio & non merito nofiro, e certo benefitio mol 
to accctto, molto uenerabile & molto grande, per 
che non fiamo rinchiufi per pena, ma per guardia Qual fia 
& pofü in ficurifsima roce a & fortczza di religio lo ftar chi 
ne, :ilh quale non poífono aggiugnere, Je uelenofe ufo d~ mQ 

factte di quefio iniquifsimo mondo, ne le procclle nachi n. ne 
d. n. b ·r... r. ft monaue• 

1 qu uo tur atnstmo mare ic non pcr no ra teme ri. 
rita. Sforzilmoci adunquc con tutto ilnofiro pote 
re, con la mente rinch · ufa & diuifa da tuttc le cofc 
cJduchc, di fcruirc al Si gnorc con la purid del no 
fho cu ore, perche lo fiar rinchiufo col carpo, gio 
ua poco o nulla, fcnza hauer b mente rinchiufa. 
Onde A gofüno dice. A che gioua la folitudine del 
corpo, te non G ha la folitudine della mente ? Et 
Crcgorio. A che gioua conuerfar n(! chiofiri col 
corpo , & con fa mente andar uagando perlo mon 
do ? Sforziamoci etiandio di ringratiare il Signare 
in tlltte le cofe j & benedir~odi cuore' perche e no 
bil cefo fra le uirtll., & illufiriísima preífo a Dio, 
che lo huomo nel uincolo· dell' obedienza, nell'eli 
lio, ne lb pouerd' nel difprezzo, nell'infermid) 
& ncllc molte tribulationi dd corpo & della méte , , 
uoglia, fa ppia & poífa lodare Di & cij.,:uoJ¡Jl.8~....,. 
nedirlo; & ringratiarlo eón gaudio. ln<lirizar il 
foo dcfiderio al cielo, & lodardo dell'opcre fue • 
Onde Bernardo dice. FcJícc coiui che p cagióe del 
la v.-iuíl:icia o.rdina le pafsioni del corpo fuo , accio 
ch~ tutto qucllo ch' ello patifce, lo patifca per amor 
del Ggliuo!o di Dio , pur che gli ti leui dal core la 
mormoratione, & nelb foa bocea con uedi il rin 
gratiar Dio con uoce di lode. Cofi diífe Bernardo. 
Et'<:hi auertiffc ben e, ch' a a coloro ch'amano Dio , Rom. 1. 
ttltte le cofe torn:mo in be ne trouerebbe ttna gran 
quiete d'anirr.o, onde harebbe l'uogo in lui quel 
dctto di Salomone. 11 giuíl:o non li contrifiera, 'Proucrb • .,. 
auengagli cioche fi uoglia. Perche fecódo Agofü u. 
nu • Cioche auuiene al giufio, 'fi dee riputare alla 
uolond diuina , & non aJb potenza del uemico • 
Et fimilmente potrebbc dir con Iob. Cofi piacque 
:il Signore, coti e fatto, fia bcnedetto ilnome del lob.x. 
Signare • Et pero nelle tribulationi, ne Bagelli , & 
nell' afflittioni non debbi dubit:ire, perche Uio non 
pcrmette che uen~hino gli affanni a fuoi, fe non 
per utilid loro , accioche quakhe uolta lo hu orno 
lafciandofi ~l mondo diet~o alle.fpallc, rifiuti gli 
allettamentt tempora.li, & conuertcndofi a Dio, 
<lefideri le cof e eterne. Onde A goíl:ino dice. :\! 011 

fi conucrtc 1' anima a Dio, fe no'n quando li riuolta. 
contra al mondo' ne pin oportunamente> fi riuol 
ta dal mondo, che quando l'acquc delle fo.tic he & 
de dolori fi mefcolano nelle fue pcrnitiofe' uolur:ra, 

che 
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or' & non mcfcobífe ramá 

a del mondo , ci dimcntichercm 
~ 1 diíle ~goílino. Et podiífc il Salmi 

pltiplicate le infcrmita di coloro,& po 
. rono. & acc.ioch<: qu;-ilche uol~ lo huo 

.. ca meglio i fooi pecc:iti;ondc pétédofi & 
. bgédoíi, fi purghi & li mondi, pcrt:he fe:con 

A goflino > la tribubtionc allo hu orno giufio, 
e come la lima al fcro' la fornace all' oro ' & il co 
reggiato al grano . Di qu.l e che i fratelli di J ofcf di 
ccu.ano. Noi pati:m10 cio meritamcnte, perche 
lubbiamo pccc1to nclh pcrfona di noílro fratello, 
& acciochc qualche uok1 lo huomo' quando gli e 
lena to l'aiuto, uegga meglio bfoa imperft:ttione, 
& cono fea fe mcddimo. Onde dice il Salmiíl:a. Io 
¿¡fsinella rnia abondanza, non faromoífo in et~r 
no. Ma pcr mofirar mcglio me a me mcdcfimo, 
ritlo1tafii la foccfa tua da me, & fon tutto conturba 

Oen. 41• to. Et accioche quakhe uolt:ilo hu orno confcrui 
Ja hu mi Id & la cufio<lia dclle uirtu, c:hc non pn.:fu 
ma de meriti fooi, & fi. lieui in fu pcrbia . Onde dice 

Salm. 19• l'Apofiolo. Et accioche la grandezza delle reueJa 
tioni non mi infuperbifca, mi e dato lo fiimolo del 

~.Cor.u. la carne mia, angdo <liSatana, acdoche mi fchiaf 
llicr.:.. fcggi. Et accioche qualchc uolta lo hu orno fappia 

qu~nto fta male !'abandonar Dio, & dlereabando 
nato da Jui • Onde Cirobmo dice. Sappi:i & crcdi, 
ch' e mala & amara cofa che tu habbia abandon:ito 
il Signor Dio tuo, & che tnnon habbia tem1 di lui. 
Et accioche quakhe uoita Db dichiari altrui 1a.pa 
tientia, & con gli d.fempf !le anti, iníl:ruifca altri 
2lla patientia. Onde lob diífc:. ~dto mi íia a con 

· f.ulationc, ch'affiigendomi ncl dolare, non mi per 
~ \ t~, aq¡ · och · non contradica a Santi nelle pa 

r.olc. Et accioc e quald e uolta gli habbi:mo piu 
tirnorc & có queJr dfcrnpio imparino a ni u ere. 011 

1 de il fauio dice . Fbgel1 ato il pdl:ilente, lo Holto fa 
t • ..,u. 19• d piu fapicnte. Et ~cciochequakhe uolta pcr loda 

di Dio , & per manifdl:ar Ja fua gloria fi come fu 
finfirmita del cieco nato, & di Lazaro, ne qu:ili fi 
manifcíl:o la grandezza dell'opcre di Dio, perche 
Jddio foífe glorificato in eterno • Et accioche qual 
che uolta lo huomo penft a fcgni del notabilc amo 
re di Chrifio, & riconofca quanto fa mifcricordü 
di Dio e g:~nd~ ucrfo di lui. ~)~de ne Ma~abci íi di 

Hcb. :.. ce • E inamo d1 gran benefiuo tl non lafc1are a pee 
catori far la penitenza. fecondo il u oler lor<;>, ma il 
farnc incontanente Ja ucndetta. Onde G1rolamo 
die.e. E gran miferia aJ prefen_te non _co~~eguir mi 
fencordia. Etfocondo Agofimo. Dio e m gr:inJe 
ira quando non corregge il pecc:itore, ma perme~ 
te che rouini con u:iaabóda Jicenza nel peccato. Et 
accioche quak~c u~ta lo huomo habbia maggioi: 
fperanzain Dio, & ne riceu~ maggio,r rnnfid nz:i, 
Onde dice Agofüno deiíhtr con ümore ,.quando 
le cofe ti uanno bene. N Qn e megliq cíler tentato, 
& appromto , che non tentato & reprobato. Et 
Bernardo. AlloraDio piu s'adira, quando meno 
s'adir:i. Et allor~ io .mi confi~o, non qu:mdo io nó 

, {o, ma quando 10 tl fento ad1tato, perche quandq 
iu far:iiadir:ito, ti ricorderai dellamifericordi:i per 

Salm. I ij· dJ~nni propitio. Et acdo~he quakh~ ~olta lo buo 

nm Íappia quanto Dio lia apparecchiato afoccot 
rcrlo, fe pero egli ricorre a luí con tutto il cuc:>re ·: 
Onde il ~almifia dice. Efcfamai al ~ignore,eífendo 
nclle tribulationi & mi efaudi. Et accioche quakh~ 
uolta pruoui lo huomo s'amaDio,& fe ha uirtú in 
lui. Onde Gregario dice. Domanda con pena,s'al 
cuno quieto ama ucramentc Dio. ~t altroue dice • 
Neílimo conofce Je forzc fue nella pace . Et fe man 
cano le guerre, non giou:mo le proue della uirru. 
E.t accio(hc qualche uoltalo lmomo per quefio fia 
piu approbato, & ne riceua per Ja paticmia, mJg 
giorcorona & piu amplo merito, come fi uede m 
Job & ne Martiri. Onde J acamo dice . Beato lo 
huomo che fopporta Ja tcntatione perche eílcndo 
prouato , riccucra b corona della u ita, la qual Dio 
promifc a coloro che !'amano . Inoitre fccondo 
Chrifofiomo accioche riccua il[ egno detefori ere 
duti a lui, cioe de doni datigli, perche il diauolo 
non gli fopraucrrebbc, fe non lo uedeífe picno di 
honori. ~i comefi Jcuo aneo contra Adamo, per 
che lo uide not:ibile per molte digniti, & contra 
lob, perche lo uedeua corona to di rnarnuigli9fc lo 
di. Oltra a 9ucfio alcuni fono b:muti & atterrati da 
flagelJi, & dalle tribul;itioni non perche li purghi 
no o fi dia loro perdono, ma per lor uendetta & ca 
fiigo, & a principio & accrefcimcnto della loro 
eterna dannatione 'il che e proprio de reprobi' íi 
come fu d' Antioco & di Herode, & di alcuni altri. 
Et molti hoggi fi ucggono che patifrono, a quali 
fü1 bcne qucl detto del Profeta. Fa che fi:mo contri 
ti per doppia contritione. A cofi. fatte le prefc nti 
molcfiie fono un c~rto precibolp, & un certo prin 
cipio delle pene del fuoco eterno, perche mofira 
no le miferie dclle loro afflittioni, le quali harmo 
da patire in ·eterno nel fuoco pcnace. Ma intorno a 
fuoi il Signorc ordina ogni cofa con mifericordia, 
& diípcnfa il tutto a lor utilid. Fa adunque o per 
mctte che ft faccia ogni cofa giufiamente o con mi 
fcricordia, & pero fi <lec lodar in tutto. Onde Ago 
íl:ino dice. La u era humiltd de feddi e, non h=tuer 
fupcrbia in nu!Lt,non rnormorare, non eífere ingra 
to, ne Iamc:ntarli, ma in tutti i giudicii di Dio, rin 
gratfar, & lodar Dio, le cui opere tutte fono o 
giníl:e o benignc. Cofi d1íle Agoíl:ino. Confidera 
te adunque tuttc quefie cofe, íl:tudiati o lettore, 
di ílabilire & ordinare il tuo cu ore di modo che in 
tutte le cof e che ti auuerranno aucrfc & di difpiace 
re, ti poffo. portar con patientia & lietarnente, & 
cfercit:iti fi fortemente nella uia dello fpirito che tu 
ripieno del fuo feruore, appetifcal'auerftd p amor 
di Giefu ChriHo, il quale in fe & neluoi, tcnne & 
mofiro queíb u ita eccelfa, & lafcio eífempio a tut. 
ti di caminar pcr queíl:a uia. Perche egli patifce & 
~o~i~ne, acciochc gli el et ti & figliuoií del Regn?, 
s affltggano in queíl:o mondo nello hu~9mo inteno 
re & nell'eíl:eriore. Conciofü, fecondo l' A pofio 
lo, che chie fuori della difciplina, non fono figliuo 
lima adulteri. Et fecondo Agofiino. Chie dente 
dalb pafsione in flagelli ' e cfente dal numero de 
figliuoli. Onde il medcfimo Agoíl:ino. Ninno fi 
prometta qucUo che il V a ngclo non prom~tte . E 
ncceífario che ciafcuno fia per fino al fine, fi mm~ 

diífero. 

Humilti 
de fedeli. 



GIE~ S1' 
iíkró le fcritttfre. Et le noflrc frritture non ci pro 

mettono in quefio mondo, fe non tribubtioni, tra. 

uagli, anguflie, danni , accrefcimcmi di dolori, 
& abbondanzl di tcntationi. A pparccchi:ioio\°Í {pe· 
tialmente queíle-, accioche non manchiamo fimo 
il pefo loro non eflcndo pn~plrati. M< qualche uol 
ta i pecc:itori in qucíl:a uita, o non fono fbodbti, 
o fono flagellati ma poco, perche non {i ha

0
piu fpc 

ranza che fi correggJno. Ma a coloro cui s'apparec 
chia la uita eterna, e neceffario che foprauengl nO 
j fhgelli, perche Dio fhgdfa tutti i figlmoli ch'cf 
fo ricrne, cioc che <lee riceuere ndla hcredid eter 
na .' Dice tutt~, aneo un falo figliuoJo , chi Ja 
fcia r adottato fcnza ogni peccato ) chi (:[enza pee 
cato? L' unico fcnza peccnto ma non pero ftnza fla 
gello, nedicdel'effempio n IefuepaGioni&do 
lori. Non d dehbiamo adungue conturbare, qunn 
do alcun Santo patifce cofc: indcgne & graui, fo pe 
ro non ci fiamo dimenticati di qucllc cofc che fo 
ftenne il giufio fopra tutti i giufü, & il Santo de Si 
ti •. Attento ch'egli fprezzo tutti i bcni terreni, pcr 
rnofüare che fi doucílt:ro fprezzare, & fofl:cnnc 
tutti i mali terreni,comand:mdo che li foílendlcro, 
accioche ne in que11i li riccrcaífc Ja fdicird, ne in 
quefii 1i teneffe l'infclicid. Cofi dice r\ gofiino • 
füfogna adunque che Gamo tribolati & affütti in 
quefio mondo. Et pero non debbiamo fofciarci 
sbattere, o effcrimpatienti, ma piu toil:o deíiderar 
& amare l'affiittioni, perche fpcffo ne rilieuano 
dal mal e, & ne conducono a benc • Et dcbbiamo 
fog&irc & hauer per ncmiciil contrario, dóe le fe 
licita, perche fanno in noi dfctto contrario alle co 

DELLA 7:{_.ATIVIT.A DEL S.ALPvf. 
tore. Et i·orrrfpónde· at V. angefo , Exijt ediélum i 
a Cefare. , • , Cap. 1 X. : 

I
N qnei ,Biorni, quando Mária. era ancora gr.mi tuc.i. 

da ( uid lll1 bando da Ccfore Augufio, chc·ti )> 

defcriudfe) cioe íi mcttdfo in fcri'tto & notaf ·. 
fe, (tutto il mondo) cioe Ciafcuno nellafua citla, ·~ 

· per:pagur il tributo, o l'eílimo, o il cenfo, _com1~e~d~if~¡j~· 
fo G1cgorio. Doucndo na{cere ii gno~ l: , 

"predette. 

fcriue il mondo , perche ucniua in cawc oi>Iui che 
aoueua notare & frriuer gli cletti foci ncll'.Eterni \ 
d.. Faccia Dio o Gicsú che tu mi connumeri & no , 

signorGiefu Chriflo, che feimuro ineffeugnabile ti me mifero & infeJicc nalla tua Ettrnid. A qucílo .: 
di t1mi coloro che JPerano in te, fia mio rifugzo nel · Re nofir<i> ooi dcbbiamo i1 ccnfo o tributo della fe . 
le mie tribolatioui, uedi le tribulationi & angu/lie . de.; & far profefsione di giu ! ti tia , col cu ore , con . 
mie, &habbia miferi~ordiadime, &foccco_rrimi fabocca,conl'opcre. Aqucíl:odoucmoildanaro, -
con tutte le tue commiferatzoni. P edi l'infermita mia, cioe l':mima fegmta col lumc del fo u uulto, o u ero , 

, & difendimi con.p4terna. protettione, accioche(o fat:rnola dcllediecikggi, nclla quale trouiamoil -
flenuto dalla t_ua prouidentia, no fia m,ai abbaudonato uolto del nofiro Re, cioc la fo.a uolunta. Perche fi 
dalla co{olatione&mifericordiatua.PJcordati Szgno come ndfun' era efente da pagar il dan aro, coíi niu :. 

re della tua creatura, & cacda da me i nemi no e cfente dell' offeruanza de comandamenti. Et . 
,;che mi in/idiano,ácciochemunito de/,úi qui habbiamo a notare che il primo lmperador de ~ 

tua mifericordia, cono fea in me la Romani fo Giulio Ce far e, il qual~ fecondo Hido · 
honta della dolcez:'{a tua, & ro, fo chiamato Cefo re; perche fu tratto del uen , 

faccia.degna penitentia tre cefo .ciuc tagliato,della madre, o perche nacque . 
, Je peccati miei • j n Ccfore~,o _pche ualurofam<:nte cedeu:i, idefi am ·· 

Amen • rnazzaua i nemiri, & da hfrtutti gl' 1 mperadori che _ 
feuuirono furono chiamati Ccfari. Morto Giulio, ... efo • p ,· 

b rr. . fi r. . "' r... r oh fucceue Ottau1:mo Augu o llro ntpote, fecódo ·· roo Impe 
J mpera.dore, dctto A ugutlo, perche dic<lc augu radore ~e 
mento oucro :i.ccrefcimento grande alla Rep: Ro , Roman1 • 
mana, onoe dalui tutti gli lmp.eratori feguenti fu,~ 
rono detti AHguíl:i. Onác in quefl:o luo.go e.detto . 
Gefare Auguilo col cognom~.del fuo-antcceílore-, ~ 
cioc Cefare, & col füo cognomc proprio cioe. l'.u ~ 
gufi<J. D:al qualé il 1mefo dua·1u:ito.priniat ~ik:,fo.~· 
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1 · T .A: 
D pcr~he nafceíl~in quelmefe, 

nafie a Roma in quel mefccon al"· 
'.Al tempo di cofl:ui comincio la pri 

"potenza dell' Jmpcrio, la qnal grecamé 
a _\tJonarchia. Et regno cinquanta fctte 

A·.ezzo. Loflui, in torno a tempi del nafci 
'di Chriíl:o ftettein pace perlo fpatio quafi 

t·trc anni. J:t in cotal tempó Chriíl:o a cui Ja pace 
era fcruauollc nafcere; perch'egli ce~·co grandemé 
te la pace, e fi de gno fempre di uifitar gti amatori 
della oacc & della c;irita. Et perche doueua nafce 
re l\cpacifico & Prcncipc ddb p=ice, fu conuenc 
u ole, ch'cgli innanzi alla natiuid. fua, mandaífe in 
.nanzil.1 pace, quafi come nuntia della foa uenutala, 
qu~il pace, dfo poi uiuendo , infegno nel mon 
do, & ufccudo del mondo lalafcio a d1fcepoli. Pal 
che li dimofüa moralmente ch· il ucrbo eterno 
non-nafce fe non ncl cuor pacifico • Onde il ~almi 

Salm. 7r. fb dice. 11 fuo Iuogo fu fatto nella pace. Pacificare 
;idunque tutte le cgioní pcr tutto il mondo , con 
quieto íilcntío della pace uniucrfalc fotto C~farn 
Aiiguíl:o, cílendo prima fiato il mondo in traua 
glio,deftJerado i\ugufl:o,di mitcncr laR~p.có leg 
ge 'pacifiche,m.mdo fuori un'editto o un bando pt) 

blico & uniucrfale che fi doueíle kriuere & corre 
iü nota tutto il mondo, úolendo intendcre il nluné 
ro di tuttc le prouincie del mondo, 'h' erano fott o 

. poíle a Romani, il numero cti:mdio delle citta·in 
ciafcuna prouincia, & il numero delleperfone in 

• r: qualunquc citd, per fapere qua)e & quanto tributo 
doudlero dare giu{bmente & con ragione per non 
aggrauarlc con tributi non leciti, & pe(chc fi fapef 
fc10 le tcm: fottopoílc al R • Imperio & meglio fi 

~·=·~1~o_t_eOero gouernare , hauea comanda to che tutti · 
gu nabí anti J 5hi , in caficlla, & in uillaggi , an 
'1aífcro allt:: cittaloro, douc haueuano terreni, o 
donde traheuano l'originc loro, & ci:J.fcun d1 loro 
paga lle un dan aro d '<U gen to di prezzo di 1 o. ~w:11 
mi correan, dan dolo al prdidente dcJb prou10c1a.. 
perche foífe riconofciuto fuddito al Remano lm 
J>erio, & s' obli gaífe a p:igarc il tributo. Perche nel 
nummo o moneta era íprótatala cffigie di Ccfare_, 
& f"'ttofcritto ilfuo nome. l:.t lichiamauaquell'at 
to del dar il danaro,far profefsione,,pche og11i uno · 
che porgeua il danaro al preftdente, fe lo metteua 
fopra il capo, & confdfaua di propria bocea ch' era . 
fudditó al popolo Romano. ti chiamaua aoco di 
fcrittione., perche il numero di coloro che ernno 
annouerati perca pi , li determinaua~o in ~n certo: 
compiuto numero, & li metteuano 1.n fc:n~o • ~t 
cofi faceuano profefsionc m tre modt, ctoe co fat . 
ti, perche pagauano il tributo perla perfon~ loro 
all' 1mperadore, con l~ parole, perche ~on~eífau.a 
no con la bocead' cífer fudditi a Romant,& m fcm 
to , perche fi fcriueu:mo i nomi loro • ( ~eíla di 
fcrettione fu prima fatta da Cirino prdidcnte della 
~oril) il quale fu-mandato nella Soria da. Cefare Au 
ouflo, come Prefidente & Giudice a tTouernarla · 
La Giudca non hebbe proprio Prefide~te ma fi con 
teneuafottola:.Soria, delhquale la Giudeae parte. 
Et li puo dir prima , quanto a Cirino. Et perche la 
Soda e prouincia nd cui mcuo e la Giud~a,~uafi 

come ombilico delJa tcrra habitabite,· li ti~riccfidr 
proueadfe cheú commcialfe da Iei & che poi gh al 
tri Prefidenti fegúitaíleronelraltreregioni.O uera . 
mente prima uniuerfale, nella quale fi fcriue tutta 
runiuerfo mondo' perche s'intende che r altre par 
ticolari furono fatte innanzi. O ueramcnte perche. 
fi faceua prima dal Prefidente ne capi delh citti. 
La fcconda fi faceua delle citta ndla regione dal 
commeffario di Cefare. La terza fi faceua delle re 
gioni del mondo, alfa prefenza di Cefare. ~_! la 
Giudea fu la prima uolta fatta tributari:i a Románi. 
Et pare che quefb dif crittione íi faceíft poi ogni 
anno per l'amtcnire, perche {i leggc nel V angelo • 
11 noíl:ro rnJ.dl:ro non ha paga to qudlo anno il tri 
buto (Et «md.au~1no tutti per far prof~fs~o~e ciafcu Mattb.x,. 
no ndl~ iua cttta) donde traheuano 1 ongme loro. · 
Et approfsimandoli il termine di noue mefi ( fali) 

· fecondo.il fito del luogo (aneo lofef da Nazareth· 
;1 Galilea) doue fl:antiaua ( có Maria moglic,ch'era 
grauida, inBethleem di Giuda, citd..di üauit) per 
che era.iui n:ito & ui fu unto Re, della cui cafa,cioe 
progenie & fomigJia era lofef & Maria, <loue habi· 
taualalor generationc & famigli? per fare aneo eíi' 
fila profelsione che foccuano gli altri • Guarda o . 
Lettore in queíl:o Iuogo, ch'il ~ignore per amor1 
·tuo in terr~ ~ fcritt o per pagare il cc:nfo, accioche 
il tuo nome fia fcdtto fu ncl delo. Nel che diede ef • 
fempio di perfetta ·humilta dalla quale iL Saluato 
r~ comincio neUa-foa natiuid, & ui continuo íi 
noalla mo.rtc, ncllaqual mortc humilio fe medefi i 
rno fatto obedi~nte per fino alla croce . Onde fü:dá. 
dice. La cui benigna humild fu tale & tanta, che: 
non fi <lee paífarla cofi di leggicri, perche non fo}o 
fi degno di incarnarfi pernoi, malo fece in tempo 
che dopo che ei fo nato, fu fcrit to nel ccnfo da pa 
g:irft a l.:cfare, Cocto ponendofi allafcruim, ,p no 
Hra liberJtione. Confidcra parimentc ch'ancor~ 
che la beata Maria Vergine, luueífe conceputo il 
Re del cielo & della teha, nondimeno ella infierne 
con Iofef fuo fpofo , uolle obcd1re· ~11.'imperial co -
manda mento. l:t cofi ne iofrgna a metter a fi ne 
ogni giufiitia, d 11donc. dfernpio che debbia1u-0 
obedire a coloro che hanno podefil fopra di noi • , 
S'affatica aclunquc un'altr:i uolta la ignoranofira Matth.J~ 
con queíl:o lungo uiaggio, per,hc da Nazareth .fi 
no a Gierufalem fono 3 J. miglia , & indi daUa fce 
fa del móte da Gierufalcm, uerfo mezzo di e pofia 
Bethlchem, la qualc e aneo detta Effrata, lontana 
intorno a cinque migfü da Gierufalem. Da quefio 
luogo li comprende,che ancora che la beat:t Vergi 
ne foíle grauid.i, & gia uicina al parto, non pero 
era ;iffannata dalla grauidanza, fiche non andaífe 
·di Prouincia in Prouincia. Pcrche,come dice Ago 
fiino. Eífcndo graufda, la Verginc era pronta & ti 
portaua con faJubre leggierezza > perche il lume 
c.h' ella haueua in lci propria, non poteua hauer pe 
fo. Volendo adunque lofef pagare il c~nfo all'lm 
peradorterreno, fe n'afcefe diProuinc.ia.in Prouin 
cia, cioediCalileainGiudea, &dicirtain citta, 
cioe di Nnareth in Bcthlchem • .\'loralmente Iokf 
che lignifica augmnéto,e ciafcun di noi che demo. 
füa fpiritualmét~ di farc. auguméto,&fc paghcd.il 
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<énfo della diuótione al Re eterno dchbe .andar co 
~fsi della uirtu , & falir di Galilea , cioe· da! mon 
do & dalla conuerfatione della uolubilid monda 
na, alfo. Giudea della confefsione de11a lode diuina:, 
perche Galilea lignifica, paffaggio, o ruota o uolti 
hile, & Giudea, uuol dire confefsione. Et cofi an 
dando afcendera di Nazareth in Bethlehem, cioe 
dall' attione della florida uirtu, al pafio dell' eterm 
contemplatione, nella qual ft ritroua il uero riltCJ 
ro delr anime noíl:re • Perche Nazareth íignifici fio. 
·re & Bethlehem cafa del pane, cioc cafa di rifloro .. 
Afcefe Iofef con Maria , perche debbiamo hauelt 
fempre con n.oi la penitenza ft come Iofef hebbe fi: 
no alla mortc: Maria, la qual s·interpreta marc amél.L 

ari~ nó ro. Ora eífendo efsi in Bethlehem, perch' crano po• 
oua .a~- ueri, non troua.rono albergo, perla moltitudme: 
erghol h1~ delle perfonc che ui er:ino andate perla medefima. 
et e C• • D l' . ~ d 11 s· & í~ d . c:ig10ne • o g tau qm e a ignora r con 1 cm. 

una giouane dilicata di quindici anni , .faticata dal 
lungo uiaggio, & tutta uergognofa , tra tanti huo· 
mini, andar cercando luog o da ripofarfi, & non p<> 
terlo trouare. Tutti danno a lei & alla foa compa:.. 
gnia comiato , onde fi partono , & in andando ti 
ritirarono in un diuerforio , o cafolare ch' era ncll 
citta uicino a una dellc: porte , fotto una balza aífa • 
profonda, fenza tetto di fopra, come fi uede ho~ 
gi, fe non una rupe del monte che l' era di fopra -
S econdo Beda diuerforio, e quello fpatio ch' e tra. 
duc ftrade o luoo-hi che ha le mura d' amendue i la... 
ti.; & la porta dell'un canto & dall'altro, accioche 
fi poífa paífar ne runa & nell' altra uia,coperto di ~ 
pra per r aria' accioche ne giorni delle fcíl:e , le per 
fone ui fi pofsino adunare per ragionare infieme 
& 'per darfi follazzo. Et figura lachiefa ílante fra il. 
paradifo & il mondo, nellaquale ci riduciamo lon:: 
tani dl gli errori di queíl:o mondo. ~ui etiandio
le perfone uenendo aquella citd pcr negotij, m~t: 
teuano i loro animali al coperto , onde era chia:i. 
mato diuerforio ouero fialla , perche era luog~ 
a ciafcuno comune. Et perauentura Iofef ch·e.ra. 

~bue & le&n:ii~olo, . ui fece un prefepio ª.Il'afino & al bue 
afino i ch egh haueamenato coneífolu1, l afino perG.he 
he _con- portaífe la V erginc prcgna, il b~e per uendeclo > 

ottJ da Eer pa o-arne il tributo perlui & per Maria, &:per 
ofef. farfi it fpefe del!' auanzo. O u ero ch' alcuno altr.<> 

ui hauea il bue per tienderlo iI quaJe allora meng1a. 
uá nel prefepio infierne con i'afino. O ~e.tQ . ch~· 
amendue quegli animali ui furono da ~ltn c.é>d~ttl! 
a cafo. Onde Chrifoíl:omo dice. Chmaqpe.e p()t 
ucro riceua confolatione.Iofef & Maria madre Jet 
Signo re non haueuano ne feruido~e ne ~C$ua aku. 

Pouerta na , uengono fo li di N azare~h, diª Gahhr~ , º.ºn. 
.e ~aren~ hfüeuano da cauakare. Efs1 fono & padrom & 
td¡ Chn fcruidori. Cofa nuoua. Entrarono in unafl:alla,. 
0 

• :non entra no nella citta. P ercioche la timida p<> 
ucrta.- non ardiua entrar fraricchi. Doue eífend<> 
uenuta hhora del parto cioe a mezza notte del 
giorno di ~omeni~a , mentrc che. la aottc. ai1~a 

ora del ·ua uerfoil d1. Conctofia che qucl gtorno.che Dio. 
a natiui- _diífe, fi.; fatta la luce & fu fatta. ,, l' Oriente n~ uiíi 
i del Si· . to da! cielo. Partod la beata Vergin~ il fuo figH 
nor~. u o lo primogenito, perche fa primo, attel1to c.:he 

ella non ne fcce al tri ne in~ .. .' ,~ 
& primogenito cioe., unico &"U~ ... , · • . , . .1:~~¡~~~N¡ ~·~tt.· i~%~·~; .. -.; 
notte, perche uenne occulto, p~V'. ·. : ..!· · 
ch' erano ncll'error delfa notté , · alfa t · )1.. ·: le;~~ 
. ' E . l d 1 et L~~
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~~~~~~~ rtta • t nato mcontanente a ma .re . "" · ;i7.a ,~ , 

me Dio, & lo rinuolto da fe medeíima cl;. ?l' ti · 

uccchi & firacciofi • Et lo mife Qon in cup1at.•. t:t · 
ro , ma nd prcfepio, nel mezzo de duoi pilf.., ~ """~~~~..,t'f; 
ti animali doe tra il bue & !'afino (perche non 
haueua altro luogo in que! diuerforio ) Ecco la 
gran pouerd di Giefu Chriíl:o che non folo non· Poucr. 
hebbe cafa propria doue nafcere, mane aneo in t~ _gran .. 
un diucrfor;o o fiallaggio ch' era tomune a iutti,nó dtr:;t di 
pote hauer luogo conucneuole al foo bifogno i. C ri 0

• 

m:t fu ncceífario riporlo nel prefepio per penu 
ria di luogo. Onde íi ueri.6co quel detto. Le uol ~tb.s . 
pi h:mno le fofJe, & gli uccelli del cielo i nidi, ma. ,.. 
il figliuolo dcllohuomo non ha doue pofare il ca 
po . Et intendi che quella fialla era cofi piena di 
giumenti & d'altro che non hebbe luogo fe non 
fücttifsimo fra qucgli animali;, Onde potcua dire 
-col Salmifta. lo prcffo a te fon fatto come un giu Sal'm. 7 : 
m ento , & femprc fon teco. Prima perche fi ripo 
so nc:l u entre della Vergine , feconda nel prefcpio 
cofi uile , terzl. nel tormento della croce, quarto 
nel fepokro che non era fuo. Ecco adunquc quá 
ta inopia era la fua, e quaU i fuoi ripofi • Et nota 
<he di gia cominciaua con l'cffcmpio a infegnarc 
per le predette cofe lo fiato della perfettione , U 
qua! confiíl:e nella humilta , nclla.aufterid, & nel 
la pouerta, fiche ueramentc poteua dire qucllo del 
~almifia • lo fon pouero , & nelle fatiche dalla Il Signo .. 
mia prima giouentú. In queflo luogo ad un que fi re móftra. 
<lannano gli honori di queíl:o mondo, le pompe , lp . . to 

& le uanid., le dclitic le, delicatur. le ~t · · t ,, r; 
-O ella carne, & le ricchczze, 1' abbondanza & le co r e~s·i;i~~ ' 
{e fouerchie.Onde Anfelmo dice. O degnation de Sal.87. 
gna d' effi:r a mata & :immirata. Id dio di gloria im 
:méfa,non fi fdegno di forft uerme íprczzabilc,et tu · 
Si~or di tutte le coíc: uolefl:i apparir =inoiferui co . 

~feruo.ti parue poco d'eífere nofl:ro pari, ettifei 
.degnato d' elícr noíl:ro fratello • Et tu Signor del 
l'uniucrfo che non hai bifo~no di nulla , non teme 
fü ne principij della natiuitl tua di gufür gl'incom 
m9di della abiettifsima pouerd., cbe·íi come dice 
la fcrittura , tu non nafci ;t te, non harai luogo nel 
<liuerforio, ne hauefü culla che riceueífe la tenerez 
.zatua, marinuolto nepannicelli,tu che nel pugno 
-ritieni tutta .la terra , ti fei ripofato in un uile pre 
fepio d'una fordida fralla, lo quale la madre tua 
tolfe in preíl:o da bruti animali. Confolateui con 
folateui uoi che ui nutdte nella fordidezza della 
pouerd,perche con uoi e Iddio ndJa uofira pouer 
ta. Nó dorme nclle morbidezze d'unfplendido let . 
to, ne ft troua qua giu in terra fra coloro che foa 
uemeAteuiuono.A che adunque gloriarti,o ricco, 
tu dico ch'clfcndo di terra et di loto, ti ghiaci. nel" 
ktto dipinto et delicato, foil 'Re di tutti i Re> 
nel fuo ripofarfi uolle piu tofto eleggere il ri·-
pofo de poueri ? perche biafimi tu i duri letti, 
fe il picciolo bambino et tcnero 11clle cui Ína-
ni fono tutti i Regni, ckífe le dure paglic de ·g iu. 

F m t:nti 
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~ói letti di piuma & di ieta? 

1 e • Non fi confola rinfantia 
é i fauelli affat. Non fi confolano 

riíl:o da gli altrui rifi, non fi confola 
poueri panni, da chi uadafl:olato & pom 

nft confola nella Halla & ncl prefepio, 
mi i primi luoghi nellc Sinagoghe • A pa 

_ uigilanti s'annuntia il gaudio della luce, & a 
oro fi dice che e nato il Sal u atore, & a poueri & 

che ft :dfaticmo, non a uoi ricchi , che hauete la 
uoílra confolatione, roa non b diujna. Et altro 
ue dice. Nafce il figliuolo di Dio, :1 cui ftaua il 
potcre ciochc eífo uoleua eleggere. Eleífc il tem 
po ch'c piu moleílo & fpetialmente a un fanciul 
lo & figliuolo di pouer:i madre , la quale a pe
na ha panni da fafciarlo , & prefepio da ripor
lo. Et e«endo in tanta necefsita, non odo che 
ti foccia mentione alcuna di pelle • Pcr certo che 
Gicfu ChriUo che non s'inganna, elefse quello 
che e piu moleíl:o alla carne • ~~fio adunque 
e meglio , piu utilc' & piu a propoúto' & chi al 
trimenti infegna & perfuade , lo huomo fi dee 
guardar da lui come da feduttore. Et nondimc 

Ef.i.7. no o fratelli, ne fu gia promeífo per Efaia. Par 
uulus fciens reprobare malum, & elígere bonum > 

cioe bambino che fa rifiutare il male & eleggcrc 
il ben e. 11 male ad un que e la tiolutta & i piaceri 
clel corpo ' & il bene e 1' afflittione' poi ch' eJeífe 
qucílo & rifiuto quello il bambino fapicnte,il'ucr 
bo b:imbino , la carne inferma, il fanciullino tene 
ro , la carne non atta in quella tencrezza a portare 
& operare • Cofi :meo tu o carnale huomo fug 
gi la uolutd. ' perche la marte e poíl:a uicino al 
l'cntrata del dilctto. Fa penitentia, perche per 

._,,....-~ ....... "H, ..... 1J ' tic1 ,~1 Regno. ~efia íblla, lo pre 
ica. ~ci1o prcfepio lo chiama. ~uefiemem 

bra pucrili l'annunti:rno manifeframentc • ~e 
fio pianto & qudle fue lacrimc l'euangelizano. 

O durezza del cuor mio • Dio uolelfc o Signare 
che fi come il ucrbo e fatto carne, coli il mio cuo 

!séch:3 6 re diueniíSi di carne • Poi che per il Profeta lo hai 
promeífo dicendo " lo ui torro il 'u ore di pietra 
& ue lo daro di carne • Cofi dice Bernardo • Ha 
uete ueduto il Bafcimento del fantifsimo Princi 
pe , &. hauete parimente ueduto il parto della Re 
gina celefie,& haucte potuto auederui, quanto 
foffe fa gran pouerta nell'uno & nell' altro di loro. 
~efta uinu e quella pietra prctiofa euangelica' 
per la quale fi dee rendere & dar uia ogni cofa per 
comperarla • ~efta e il primo fondamento di 
tutto 1' edifitio fpirituale. ~eíl:a e la fpetiale uia 
della f alute , come fondamento di humilra & ra 
dice di pcrfettione J i1 cui frutto e di piu forti ma 
occulto. Hauete potuto aneo uedere profonda. 
lmmilta nell'uno & nell'altro. Perche non ii fde 
gnarono della fialh, non del prefepio, non del 
heno, non ddl'altre cofe piu uili, per darne eC 
fempio di perfetta humilta • Senz~ quefia uirtu 
11on 1i puo hauer falute , perche neffima opera 
nofira che lia fatta con fuperbia non puo piacc 
re a Dio. Et certo che la humilta merita che fia 
no altmi date tpetfole uirtu, o che d~ttegli fümo 

mantenute, o mantcnute , che fianó ridottc in 
luí a perfettione , & fenza la humilta > le uirt~ 
non moíl:rano altramentc d'eífcr uirtt't. Haµetc 
11milmente potuto uedere non poca afflittioil di 
carpo nell' uno & nell' a1tro , & f pe~ialmente nel 
bambino Giefu. Et fra l'altre q1,1eíl:a fu una , che 
quando fua madre lo pofe nel prefepio , & non 
hauendo gu:inciale o altro, gli mife fotto il capo , 
no.IJ. fema grand'amarczza di cuore, uncerto faf 
fo , forfe mettendoui fu del fieno tolto da gli ani 
malí. Et quel faff o ( fi come li dice) fi uede an 
cora quiui fino a di nofiri, conferuatoui per me Sa1fo po; 
moria. Studiati adunque d'abbracciare a tuo po ílo fotto 
ter la pouert;t & la humilta & l' afflittione del cor il capo di 
po, & in queíl:e cofc imita Chrifl:o come tuo ef ~hrt-o 
fempio & modello • Onde Bernardo dice. Con am 111º• 
tre eífempij ne moíl:ra la uia per )aquale lo deb ... 
biamo feguitare. L'effempio della pouerta, per Tre effem 
che non uolle in queíl:o mondo elfer ricco, il qua pi ín Chri 
le eífempio falo huomoleggiero, accioche poífa Ro· 
meglio correre. L'effcmpiodellahumild, perche 
fprezzo Ia gloria del mondo, il qual effemp10 fa che 
Jo huomo fia piccolo, accioche fi nafconda. L' ef 
fempio della patientia, perche fofienne male & di 
fagi, il qualc elfempio fa lo huornoforte & rohuíl:o 
acciochc foíl:cnga.cofi diffe Rernardo. Et fecondo 
Anfelmo. JI noíl:ro Redentore, mife l'impiaflro 
della foa incarnatione fü gli occhi della cecid, ac 
cioche noi che non poteuamo uederelddio,rifplcn 
dente nel fecreto della fua maefia, potefsimo.guar 
darlo apparendo eífo nelfa forma dello huomo , & 
guardandolo lo conofceGimo, & conofceudolo l'a 
mafsimo ,et amandolo con fo mm o Hudio, cercafsi 
mo di perucnire alla foa gloriaSincarno per richfa 
marue alle cofe fpirituali, et fu fatto partedpe della 
nofira mutabilita, pcr far partecipi noidcllafua iu 
commutabilita • S'inchino allc cofe noítre humíli , 
per eleuare & inalzar noi alle cofe fue fublimi.Et fe 
con do Chrifoíl:omo. ll figliuolo di Dio naturale Ji 
degnodi farfi fig1iuo1o diDauit, perfar noi aJtri 
figliuoli di Dio . ~i degno di hauer il fuo feruo per 
padre,per far che Dio foífe padre~ noi.Et nó difce 
fe a tanta hu~ilta indarno ne uanamente, ma peral 
zar noi ch'erauamo pofü in luogo humilifsimo et 
baífo, Na.cque fecondo la carne, acciochc noi rina 
fcefsimo fecondo lo fpfritó • Et perche dopo la cori 
cettione feguc il parto, fi come il frutto dopo il fio 
rc,fu conueneuolc che Chriíl:o che fu concetto nel 
fiore, cioe in Nazareth che lignifica flore, nafceffe 
nel frutto,cioe in Bethlehem,che fignifica albergo 
di pane,o rill:oro,ikhe appartiene al frutto.Et ogni 
giorno il Signore e concetto in Nazareth, et nafre 
in Bethlehem,quando alcuno riceuendo il fiorc del 
Ja parola fa fe medefimo albergo del pane eterno • 
Et pero fu cóueneuole che Chrifio nafceffe in Beth 
lehem che lignifica caía di panc' perch' egli e uiuo 
panc, il ciuale difcenae di cielo, et riíl:ora con inter 
na fatieta le menti de t7li eletti. Nato pJrimente·in 
Bethlehem, h qual~era picciola citd..fra tutt~ 1' al 
tre di Ciudea , non uolle che niuno fi glori:iífe 
per la grandezza della terrena citd. 11 quale non 
l1acque in cafacli parenti,ma nella_uia,pcr mofü:irc 

ch' era 
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dt'er:i pcllegrino &uiandante, & che il foo regño 
.non era di quefio mondo, & il qual dice. lo fon 
la uia , cioe perla quale noi uenghiarno J.lla parrja 
~i riduífe nella fralla, per infegnarneche in quefio 
mondo douiamo cercar non i palazzi , ma i diuer 
forij . Eleífe la íblh per nakerui, per dannar la cu 
riofita de gli cdifici , & la gloria del mondo • ~i fe 
ce bambino, per far noi altri grandi & perfetti huo 
mini, & accioche lo huomo pur dilui non hauef 
fe doue magnificarfi • ~i fece infermo & debilc > 

per far noi altri forti & potenti alle buone opere • 
Si fcce poucro, per arricchir noi al tri con la fua 
inopia, & acciochc non ci infuperbifsimo dcJle ter 
rene ricchezze. Fu rinuolto in panni uili, per dif 
lcgarne da lacci della morte, & per uefrirnc con fa. 
prima fiola dell'immortalid. Gli fono firettc le 
m:mi &i piedi, accioche fi diíciogliano le noíl:re 
mani a bene operare & i nofiri s'indirizzino nella 
uia della pace . Ha bifogno nella fialla di luogo > 

per preparare a noi molte fianze nelb cafa Jcl pa. 
dre fuo. Et coíi e pofto nel prefcpio fl:retto & an 

· guíl:o per reprobar & dannar i lc~ti dclicati & gli 
ampli edifici, & per metter noi altri in luog-hi lar 
ghi di 1etitia ncl regno cclefrc , & acciochc gli dia 
mo luogo ampio nel nofüo cu ore fecondo quel dctr 
to. Figliuolo dammi il \UO cu ore. Fu etiandio rip<> 
fio nel prefepio pcr rifrorar noi qua li fu oi fanti ani 
mali col frumento dcJla fu:i Clrne, & per faríi cibe> 
de giumenti, perche lo huomo per il peccato dmeni 
ne giumento fe con do q9cl detto • Lo huomo cífeá 
do collocato in honore, non lo intefe, & fu para. 
gonato a giumcnti fenza intellctto, & fu fatto fe> 
migliante a loro. Et pero il Signare fi tccc ficno >" 

cioc cibo de giumcnt1 , perche il uerbo diuento car' 
ne' & ogni carne e fieno. Il bue~ che fignifica i 

.• popolo Giudco, & bíino che íignifica, il popolo. 
Ccntile o Pagano , haucndo il Signare in mc~zo " 
conofccndolo miracolofamente, lo adorauano [en. 
za mai ceffarc con le ginocchia in terr3, & qu.1ft co
me lo lodaffero,mandano fnori la uocc·. Onde Ani 
bwíio dice. Tu odi il pi:mto del barnbino, & non 
odi il mugito del bue che conofce-il Signore , corn 
ciofi~ chi'l bue conobbe il fuo poífoditorc, & l'ali 
·no il prefepio del~Signorc~Onde dice Na.zianz Ho-

. nora quel prefepio , per il quale dfendo tu quafii 
un muto animale , hor ti pafci del uerbo & della ra 
gione <li Dio • Conofci G come fa iI bue, il tuo pof 
feforc, & come !'afino il prefepio del tuo Sigtaorc,. 
& fatti del numero de gli animalc mondi & di '}U~L 
li che non fanno ruminare • & tornati a memorta. 
il uerbo di Dio, & quclli che fono atti a facrifici di:. 
uini & a gli altari o u ero fci de gli animali immon 
di, & non fci uotato, ne percibo ne per facrifici .. 
Fer Maria G puo figurar la Chicfa, & pcr lofeffuo 
fpofo, il Vefcouo, onde ha l' anello come lo fpofu,._ 
& íi come Marbfu feconda, non per Iofeffuo fpt> 
fo, m:i perlo Spiri:ofanto, coíi la Chiefo ha.la fo 
condiddella gratiadaDio. Qucfüfalendo fo ne 
uanno in .Dethlehcm foa citd, cioe celeíl:e, & fon 
no profeisione di far fcruitua ogni Impcradore .. Et 
la Chiefa in qualunque bu o na pcrfona partorifce il 
li~linolo ~ quan.do del.u.ce ad effetto il bene ch~ ha 

prima conccputo, & Jo riuo1g - ~.1!" .,'tll'::.·-~m·t -:!1"~ 

lo nafc<:mde dJlle lodi humane,&~ 'Xi ... · ~ 
fepio,quando non fi infuperbifre dell' _ . .'"'- ~t: ;y, 

m,i l'iu tofio íi humilia. Eífendo nato il ~ ~ · • ·7.a :~· ~~~~~f.t'1j.~Q 
angcli lo circondarono,& incótanétc l'adó1· ªl' 
( h erano in quelfa. regionc pafiori , che fat~ªt ". 
la uegli:i fopra il gregge loro) uicino qu:ifi a w..t:l! 
glio,cioe prcífo ·a una ccrta torre tra Bethlehem \,.; 
Gicrufalem, doue facob ritornando di Mefopota 
mia,dirnoro col foo grcgge,& <loue fi mod & fu fe 
polta Rachcl,la qual torre {i chiama, torre del greg 
ge • Dom: in una Chiefa che ui e , li mofirano tre ' 
fcpolturc de predetti pa11ori. (Et ecco l'angelo del 
Signorc) intorno allaquarta ueglia della notte ucn 
ne a lo ro. Pcrcioche ll norte ii diuide in quattro 
ucglic ( & frctte prcífo a loro) in u elle candida,con 
faccia rifpkndente & gioconJa.b íi crcde che fof 
fe l'angclo Gabricllo, il qual annuntio la cóctttion 
<lel ue:rbo al.la Vcrginc. Onde rallcgrandoíi cgli piu 
de gli altri ·perche ~·era adépiu to tntto quello ch' e 
gli ha u ea dctto , ft faceua aneo innanzi a tutti gli al 
tri pcr predicar b natiuid di Chriíl:o ( & 1'1 chiarcz 
za di Dio , gli circonfp~rfc di raggi ; intorno intor 
no) cioe di foori nel corpo,& di dentro nella métc1 

in fcgno ch' era nato il folc della giuíl:itia & lalume 
a retti di cuore 9elle tenc:bre , & íi approfsimaua 
lo fple"ndor & la chiarezza della gloria. Et perol' an 
gel o apporto il lumc, perch' ~ra uenuto ad auiforli 
<ii coluí ch'c luce uera. che illumina ogni huomo; . 
L '•mgclo apparue piu tofio a paíl:ori' clúd J. ltra for G1~+ h 
t~ ~i p~rfone ,_prima per:he eran o poueri peri 9ua l'an~~º e 
]1 '-'hnfio uenma, fccondo qucl detto del SJlmiíh ap arriffe 
per h mifcria de bifognoG, & p.er lo gcmito de po ªf a i 
ueri &c. Seconda pcrch'crano fe id e · e 
quel pronerbio • 11 fuo parlamcnfo con lemp 1c1 • 
T erz"'1 perche erano uigilanti, fccondo qud proucr 
bio. Chi ue~> liera la mattina, a me, mí troued.. La. o 
quarta perlo mifierio dimoíl:rando che dce ucnire .. 
da prclati e da Dottori,J fudditi. (Et temerona có 
gt:i timore) pcr l'infolitaueduta. dell'angelo,& pcr 
la fubit~ chiarezza & fplcndore.Ma l'angelo gli con 
fofa diccndo. (Non uogliatc hauer paura) la cagio 
ne e q1teíl:a ( Ecco ch'io ui euangehzo) cioe ui do 
nh.i buom nuoua (grand' allcgrezza ch~ fida tutto 
iJ popolo) cioc allc chie fe di tutti i popoli,ideíl: che 
ii faqnrto di Giitdci & di Gétili,perche (ui e nato) 
ideíl: a utilira uoftra,cioe de gli huomini (hoggi) id-
eíl,in queHo di natal e, computando la nottc prece 
dente col giorno feguente. Onde allora la nottc co 
mincio a pcedcre :il giorno, & dice qui hoggi, piu 
tofro che queíl:a notte,pche u~n~ in k! ad annunti:i 
re l' alleo-rezza,& quclla notte fo1llum10ata come di 
pcr ~iui'no fplédore (il Sal~:itore) c,ioe l'~m~ttore & 
il diípenfator delbf al u te ( 11 quale e Chnfl:o) qu:m 
toalla humanid 'Signare) quanto alla diuinita 
( nella citd di Dauit) idcíl: lkthleheem, onde heb 
be Dauit I' origine fua • Chrifto grccamcn_tc uuol 
clir unto in latino. Et nella legge uccchia s\mgc 
uano folamente i Re &

1

i Pontefici. Et Chrifio e 
Re & Pontcfice, & pero bene e dctto ChriH:o éioC.. 
unto, non con untionc humana m:i Jiuin:hperche-
nella human,it~aífunta ,r n,o · fo unto d:i Dio paélrc: 

~ F z auú 
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, id con plenitudine di gratia fe 

. :t\ngelo inHruike in altro mo<lo 
Iofet', & in altroi Paílori,& nel có 

opo il concctto,tcfiificando dkr nato il 
pcr iníl:ruir aneo gli hu o mini a fuffictétia, 

na feruirc Dio fi:nza cdfar mai ( & queíl:o 
"egno) all'ufanza de Gindci che cercano fegni 

troucrcte) cioc quafi come afcofo,& che nó fimo 
füa (il bambino) ch' era il ucrbo di Dio (ne panni) 
non di feta (in uolto) ecco la foa pouerta & la uild 
dello habito ( & pofl:o nel prefepio) non in culla d' o 
ro, ecco marauigliofa humild, Ífl che modo il Si 
gnor de ~ignori li humilia fin nel prefepio de gli 
animali. Et fi dee notare ch'i paílori erano fempli 
ci, poueri, & humili, ouero difprezzabili, & pero 
:iccio'chc non temeífero d'apprelfarfi, fu dato loro 
il fegno dell'infantia, della pouerd & dcll'humilta 

Chrifio in Chri!l:o. ~eíl:i fono i fegni del fuo primo aue 
in che mo nimento,ma altri fegni faranno quelli dd fuo aueni 
do 1~ ~a mento fccondo. Moralmente fiamo ammoniti in 
~:~to ~a quefl:o,in che modo & d:i. quali perfóne fil trouato 

<.;hriíl:o perche non e trouato fe non da puri & dJ. .. 
femplici, il che corrifponde alla fua infantia, & da 
poueri il che corrifpóde all' eífer rinuolto ne r~mni, 
& da gli humili & dif¡)rezzabili,il che corrifpódc al 
l'eílcr ripoíl:o nel prefepio.Le quali tre cofe fi cóten 
gono ne tre uoti che fanno i religiofi cioe la cafüd 
qunnto al primo , la pouerta qu:mto al fecondo & 
l' obbedientia quanto al terzo.Et ben e cffcudo nato 
il fommo Pafiore , l'Angclo apparue a paíl:ori, & a 
uigilanti , dimofira quáti debbano eílere i pafiori 
della Chiefa, cioe humili & uigilanti. lViifücamétc 
adunq; fecódo Bcda quefü Pafiori di grcggi, figni 

• 1 -!!rº · ott ~ & i Rcttori dcll' anime de fedeli, i 
• no quelli qualt UJgÍlano opr:i. la uita de fudditi accioche non 

che fi d.eo pccchino, & fanno b. ueglia al grcgge loro, accio 
no chia: che nó perifca peri morfi de lupi infcrnali. A ttento 
m:1re uer1 l 1 íl: . . 1 • d 11 . . d 11 "? .afiori. e le a notte mo ra 1 penco 1 e e tentattom, a e 

quali,tutti coloro che perfettamétc ueglianp, non 
I ccílano di cuftodire loro medefimi, & tutti i loro 

foggctti: Et íl:a loro appreílo l' Angel o alla lor guar 
clia. Et lo fplédore di Dio gli circonda ~er tutto per 
fofrcner diritti loro co loro fudditi • Et fecondo il 
medefimo Beda, nó folaméte fi debbe iméderc che 
fiano pafiori,i uefcoui,i prcti, i diaconi, & gli altri 
rettori de monafieri, ma aneo tutti i fedeli, che cu 
fiodifconolaloro picciola c:ifa,fono rettaméte chia. 
m:iti paíl:ori,in quito che có follecita uigilaza fono 
prepofl:i al gouerno di cJfa foa, & chiunq; e al quoti 
diano gouerno al manco d' u no o di due frati, dee 
ufar l'ufficio del pafl:ore,.pche fe gli comáda,in quá 
to ch· cgli puo , che gli pafca con le uiuande del uer 
b_o. ~nzi di piu,che chiunque uiue pri~1~to, fa offi 
c10 d1 pafio re,& pafcendo il aregge fpmtuale, fa la 
notte b ucglia per guardia lo~o, fe adunando in fe 
la ~ol~itudinc delle buone operationi,& delle cogi 
tauo111 pure ~monde,. le regge con giu~o gouer 
no & le nutnfce ne potlcoli ceJefü delle fcrttture,& 
1~ ~OI~ferua C~tra r Ín.fidie d~ gli fpiriti immondi CÓ 
d1ltgcte uegha. Ora 1 paflon marauiali:mdofi delle 
cofo udite & uedutc,accioche l'aut:Cid. d'un ange 
lo & d'un tcfümonio folo nó pareífe che foffi: poccr 

per fegno & concordanza del tell:i~onfo ( (ubito 
fo fatto infierne con l'Angelo) il qualecome prin 
cipal tra gli altri, haueua annuntiato la natiuid di 
Chrifio ( moltitudine della milicia cdefl:e ) cioe 
d> Ang di , i quali fi [ egnano con queíl:o no me di mi 
liti=i, perche combattouo co demoni per falute de 
gli huomini. O perch'e nato il Re celeíle, pero.fi. 
gnifica b moltitudine de gli Angeli con quefio no 
me di mili tia , & perche il D uca & il Capítano el 
nato per guerreggi are , pero o chiama eífercito 
(laudando Dio) con uoce conforme alb natiui 
ta di Chriíl:o attento che fapeuano che per lui gli 
huomini harebbono falute & 'fi ripJrtn.:bbe alla 
rouina de gli Angeli, & a gloria di Dio dicendo 
tutti a una u oc e in una benedittione (Gloria in 
ecceHis Deo) idcfi Gloria ne cieli a Dio, pcrch~ 
ancora che la fua gloria riluca per tutto , nondjmc: 
no molto piu nel cielo empireo doue e la habita 
tione de gli Angeli & de Santi, quafi dicat in terra 
e difprezzato da molti' ma in cielo e glorificato da 
tutti (Et in tcrra plce a gli huornini) non a. tntd, 
ma (a quelli di buona uolond) cioe a quelli che 
con buona uolonta riccuono Chrifto nato , & che 
non lo perfeguitano 'perche 1a.· pace non e ne gli 
empi' ma e molta pace in coloro ch' amano la leg 
ge del Signore. Attento che fecondo Lcone Pa Sal.'ur. 
pala uera pace ncl Chriíl:iano e il non partidi dal 
fa uolonta di Dio & il dilettarfi fobmcnte di quel 
le cofe che fono di Dio. Et hauer pace con Dio~ 
e uolere quello ch' eífo comáda, & non uolere quel 
ch.eífo prohibifce. S'annuntia dunque la pace .ª gli 
huomini di buona uolond cioe a gli hu o mini bup. 
ni. Attento che lo huomo e detto femplicemente Bonta del 
buono per b bond. della uolontl, piu che¡> bond l~ f.uo!hon-
d,} • d 11' • h l 1 ' ta af U<I a tre potentte e amma, perc e 01 u.o ontamuo b 
ue l' ctltre potentic allc loro operationi, & pero la :':. uo· 
bond fua o la malitia ridonda in tutte l' altre poten 
tie, fi come l'influenza della cJ.Ufa mouente ridon 
da da lci ne moti . Mane gli huorr.ini maluagi nó 
e pace , perche non e pace ne gli empi • Et quefio 
aneo fi uede perle parolc dcll'Angelo, chequella· 
plce che doueua uenire ncl nafcimento di Chrifio 
predctt=i principalmente daProfeti, & a b pace in 
terior della buona uolonta penshe fecondo che fi di 
ce ne proucrbi. ~on fi contrifiad. il giufio pcr 
qualunquc cofa che gli ;menga. La pace tempora Pioucr.rs 
le che fu ncll' auenimcnto di Chriíl:o , effendo in 
quiete tutte Je genti foggettc all' Imperio Roma 
no,fu prindpJlmente figura di queíla pace interna. 
Et ben fi dice Gloria a D ·o & pace a gli hu o mini, 
perche il padre e glorificatoper Chrifio, & fattala 
pacetra Dio & lo huomo,& tral' Angelo & lo huo 
mo,& trail Giudeo & il Gétile.Laudamus te &di 
crcde che tutto il rimanéte del dtico che feguc al 
le parole Gloria in excelíis Deo, & in terra pax ho 
minibus bont uoluntatis, cominciando da quefia 
laudamus, che íia diHilario, & Papa An:iH:afio fe 
códo ordino che li cátclífe nclla meffa il di della do 
menica & ne gli :iltri giorni fefiiui, pch'e cático di 
allegrezn &d'dfultJ.tionc. ~anto all'allcgrezza 
di qucfio giorno dice Cafsiodoro foprJ. ql falmo. 
~cíl:o e quel di che fecc il ~ignore. Ancora che 

.Dio 
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·*i crealfetutti i giorni, ñondimcno par che fa 
cdlC quelto giorno fingolarmente,i1 quale e con 

Etcellcn- facrato alla natiuit3. del Signar Gicstl. Chrifio 
7.a ctJ gior ncl quale íi conuiene mcritamente che lo huo 
Dl d~.na mo s'allegri & gioifca,perche in quel giorno il dia 
Che ifi~ uolo perde,& il módo rice u e la falute. Et íi dee no 

r • tare che la moltitudinc celefic s' accópagno all'.:m 
gelo annuntiante,accioche foprauencndo confer 
maffe il detto dell' Angeb. 1:.t fecondo Beda, cuan 
gelizando un'Angdo,la moltitudinc rifpondc c5 
cordcuolmenre nelle lodi dd Signare, & facendo 
l' officio fuo uerfo Dio , ne infcgna col fuo effem 
pio,ch' ogni uolta che noi udiamo dal ~·ateHo no 
ftro qualcheauertiméto facro,o che noi medcfimi 
ci riduciamo a \Ilente quelle cofe che s'appartcngo 
no al culto di Dio, debbiamo lodare incontanente 
Dio,col cuore,con la bocea, & con 1' opere, dimo 
ftrandone apertamente che gli hu o mini per que 
ftanatiuitadouerebbono riuolgerfi alla pace della 
fcde,dclfafperanza)& della carid,& allagloria del 
le diuine lodi.Indi afcendendo gli Angcli in Cielo 
con gaudio cantando, annuntiarono il me<lefimo 
a loro conforti & compagni. Allegratafi adunque 
tuttala fuperna corte,& fatta gran fc(b, & lodato 
& ringratiato Dio padre,uennero tutti per gli ordi 
ni fuoi,a ueder la faccia del Si gnorc , & adorando 
Io,lodau:mo la madre fua con ogni maniera di lo 
di & di cantici. Et qual di loro fentendo coú fatta 
nuoua farebbe refrato in Ciclo,per non ucnire a ni 
füare il Signor fuo,cofi humilrnente difccfo in ter 
ra? In neífuno di loro non pote-cader ta.Ata fuper 
bia.Ondc r Apofl:olo dice. Et introducenclo nel 
mondo il fuo prünogenito diífe. Et r adorino tutti 
gli Angdi di Dio. Et Agoíl:ino fcriue. Nafce i:i~lla 
Halla,& e fafciato.da Mari~ con panni uili,& e .ripo 
fto ncl preft pio. Non ha u ea cafa di cedro, ne letto 
ti,auorio nel qual partoriífc il creatorc,& mctteffe 
il reden to re di tutti. Ma come efule & pellegrina 
partodilSignordd mondo nell,altrui cafa & co 
mcdonna pouera,lo rinuoltoin panni non.di feta 
ma uili,& loripofe nel prefepio. Lo qualc ella, co 
me lo hebbe p:irtorito,fubito r adoro. o felicc fial 
la, o beato prefcpio ne1la qual nafce Chriíto, & nel 
qual ft ripofe lo Dio di tutti.hu forono alleumici 
le potefU de gli Angeli,& i diletti angelici .. Iui era 
mille miliona di efultanti.Iui piangeua Chníl:o nel 
1a Halh,& ft faccua feíta grádifsima in Cielo. Chri 
fio piangeua nel prefepio, & nond!m.enó il celefte 
cíferdto ne facc:na aUegrezza per lui,nfonando glo 
ria a Dio ne Cieli, & annuntiando in terra Ja pace 
a gli huomini di buona uolonta.Et ad· fcefa la uera 
pace da Cielo, onde gli Angeli efult~do can~~ma 
no Glo1ia a Dio ne Cidi. l::.fultano gh Angelt, & 
Maria fatta n~adre di Dio trcma.Gli Angcli fonno 
letitia di Chrifio fcherzando ficuramentc, innanzi 
al quale íl ~ l~ madre con gran trem~re~ & con gr~n 
timare g101fce, & perfeuera, con t1m1d.t cfoltatto 
nc.Coíi diífe A gofüno (Dopo quefio i pafiori fa 
uclJauano infierne dicendo. Pafsiamo fino in Beth 
leem)dellaqualen,e ft:ito detto (& uediamo) iui 
con gli occhi nofiri ( quefio uei:bo) cioe quefia co 
fa degna di memoria,la qual cofas' e fatta & a~em 

pjuta,la qu=il cofu ( il Signór ha .i: ' l~! ... ., •· 

non !a ha potuta fare (& moíl:rq) ta >1 ~ : ! ~ . 

(noi)quafi.diceílero. Vediamoilfanci.~· '~ :J.~~f.~ . 
mofrraroct perle parole, o uerbo dell r\i ~ . 7. t\~~~~~~~~ 
ucro uediamo qucíl:o uerbo ch'era nel pn_ari · , 7~ 
preffo al padre,in che modo· fta fatto carne,có'ªLt:t 
fia che qu:mdo íi uede la carne del noího Signot t ~ 
fi ucdcil uerbo ch' e il fig1iuolo( che fi e fatto)il che: 
tutta b Trinita ordino che s'incarnaíle, & coli fat 
to huomo cioe mortale,ce lo ha moíl:rato, perche 
non li potcua altramente ncderc nella deit.i(Et ué 
nero in fretta) principalméte perla mol ta allegrez 
za che haueuano,& per defiderio di uedcre il bam 
bino nato,& poi pet" poterc aneo ritornar piu to 
fio a greggi loro lafci:iti fenza guardia o gouerno. 
Nclchc fi notab diuotione & la follcdtudine Joro 
di cercarlo,attento che chi cerca Chrifto con infin 
gadag~ine, non merita di trouarlo. U quale an 
da re in trctt:i,G cando Beda, non e a1tro che anda. 
rc,non con b fretta de paí~ i & de picdi, ma far fon 
pre profitto nclla fedc & ncllauirt~{!~.t trouarono 
Maria & Iofcf & il bábino poíl:o ncl prefcpio) Pcr 
la gran pace di quel tempo,della quale gli lmomini 
~odeuano aíÍ'li,& pcr la frequenza grande dcllc ¡> ' 
fon e che tuttauia giu~neuano nelfa citd, le porte 
fl:auano apcrte,& pero i pafl:ori poterono entrar di 
notte ,& anclare a trouarc il fanéiullo. Troua.no 
Chrifto con M:ui:i Vergine & con Iofcf hnomo · 
giufto,pcr il che Gamo auertiti,chcchi uuol trouar 
Chriíl: :>,debbe luucr mondo il cuorc quanto a fe, 
il che íi intéde per Marh uerg·ne • Dcbbc h::mcr 
giuíl:iti~ -rifpetto al prosfimo,il chcs'iméde ¡> Iofef 
giuilo,& debbe haner humild & riueréza,riqietto 
a Dio,che s'intédc p lrnilta del pr ·ºji¡. i¡wii!:!Jt~IJl"-
Chriíl:o mediáte M1ria & Iofef, cioend a cotep a 
tiene & nell'attione, neUa cui figura facob chiama 
to aneo Ifrael,cioc ueditor di oio hebbe l'una e l'al 
trap mogli~,ci~c Ra:heJ &; ~ia(fv.!a uedcdo )có gli 
occhi corporah, & d1 fuor1 tlfancmllo fecondola 
carne( conobbero)col penfiero intdlcttualc, & di 
dentro per ft;de (del uerbo) cioe del figliuolo di 
Dio Jeffer flato dctto (che fu detto loro di queflo 
fanciuJJo) & cofi per cognitiou della humanit:i, ué 
ne ro nc'la cogoitionc de11a deid, perche, fi come 
s'e detto innanzi,furono iJluminati dclb cognitio 
ne del uerbo incarnato non fo lamente di fuori,m:i 
aneo di dentro , Et adorando il fanciullo, riferi 
rano <JUel che efs\ udirono da gli Angeli (Et 'ir:ºr~ ne 
tutti coloro ch'afcoitarono, li rnarauiglbrono)& ceh. ane ªi 

. fl • 11,. . & d 11 11.. • e l uuo del m1ueno de mcarnattone, e a te1umontan trouarc 
za de paílori. Moralmente perle cofe predette hai Chrifio. 
<la notare o lettore, che a chi uuol trouar Chrifto ' 
fpiritualmente,fono ncceífarie tre cofe, cioe, fauel · 
Iare col mezzo della meditationc delle fcritture, 
p ífar pet: lo difprezzo delle creature, & affrettarft 
per prefiezza di feruente deíiderio, & cio fino in 
Bethleem,cioe allo albergo del pan e, per guíl:amé 
to delle cofe diuine • Et allora troueremo Chriíl:o 
nd prefepio del noíl:ro cu ore, perla dimofirationc 
ch,egli ne fara della fua <lelitiofa prefentia j le cuí 
delitie fono,l' eífer co figliuoli de gli huomini • Pcr 
lkthleem parimcnte la qual lignifica albergo o ca: 

fa di 
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a patria cclefie, pche iui ~ quel 
Jal fi dice in Luca. Beato chi man 

regno di Dio. A quefra Bethleem fi 
on trc paífaggi,il primo e)da uitii alle uir. 

ndo da uirtU. in uirn\,il terzo e da qucito 
al p~drc,o dalla mom. alla uita. Pc.:ro fecon 

conGJlio di Beda,pafsiamo aneo noi con l'ef 
empio <li queíl:i paíl:ori fino in Bethleem citta di 

Dauit pcníando , & ricor<liamoci amando , & con 
dcani honori celebrilmo l'incarnatione di . Chri 
fio~Pafsiamo col detiderio della mente fino alb. fa 
pern:i Bethlcem , cioe alla cafa del pan e uino,fatta 
non pcr mano d1 huomini;ma eterna ne Cieli,& r_i 
cprdtamo~i amando,ch'il uerbo fatto carne afcde 
cola 11.u con la carne, & quiui fiede, alla ddha del 
padre,& fcguithmolo colasu con tutto lo sforzo 
<lcllc noíl:re uirtu,& co.n follccitocail:igo .del cuo 
re,& del corpo,procacciamo)-che colui che i pafio 
ri uidcro pian gente nel prefepio, noi meritiamo di 
uederlo rcgnante nclla fe<lc del padre. Tanta bel ti 
tudine non fi dcc cercare con tcpidezza & con da 
pocaggine,ma bifogna prontame.t:itc feguitare i ue 
:íl:i~i di Chriíl:o • Et fi come i paíl:ori uedendolo lo 
co~obbero,cofi noi,con picno amorc affrcttiamo 
ci d' abbr:icciare tutto quello ch' e detto del noíl:ro 
'Saluatore, accioche noi pofsi:tmo poi nel futuro, 
ucder con gli occhi della pcrfcttionc, cio che hare 
mo prima crcduto(Ma Maria) prudétifsima ( cófor 
uaua) nel fecreto delfuo pctto(tutte lep:irolc)cioe . 
<lcll'annútiationc,dcll'efultation di Ciouani nel ué 
tr~ materno, del naf cimento del Saluatorc, del can 
.tico de gti Ang~Ii, & dell'apparitione & del a fcd_c 
.de pafi:ori( contcrcndole i.cl fu~ cu~:>rc;)c~n le fcm 

. n:i,~~·~,.~~LW·:Jde P ofot · ceo adunquc 1 ott1ma d1fcepola, 
la qult coÍ)ÍC!tJ, ua le cofc ud1tC tnand~mdoJ~ a ffi~ 
moría,& 11011 fi dimc:htic:indo nulb, ' fpcílo rcph 
can.do le cofc ofleru:ne & notatc. Ond fo aro ri 
piena de frc~cti delle focre ~critm~e. Conf~r.uau a ~ 
tcnetia ogn1 ·cofa a memuna,acc1oche po1,111frgna 
le & narr:.mdole cífa,foílcro fcritte & predica te p r 
tutto l'uniuerfo mondo.Cóciofü1 che gli Apofroli 
~ppero da. lei molte cofc: t~tte ~:i.l S~gnor .' &.ma~ 
11ma.mente quclle che Chnfro fccc mn..i11z1 ch cgh 
haueflc i difcepoli con lui,& tutti ricorrcu=ino a lei 
~uafi come a macíl:ra.Et.per h'c~la haue~a letto le 
fante fcritture,& fapeuai Profou conforma quellc 
cofe ch'erano con Jei fiate fatte, del Signorc, con 

' quelle ch' ella haueua conofciuto eífere _fcritte da 
profeti di lui,attendendo con pruden~a m che mo 
4o le profetie s' adempieuano nel fancmllo nato •. 
Conferendo adunque cío che ella uedeua aucmr 
¿ei fonciullo,con quello che hauea letto 1~e Profe 
ti,tanto piu ueramente credeua luí cífer Dio, quan 
to ch' ella conofceua adempierli quelle cofech'dfa 
ha u ea letto di lui. Et qucH:o foo conferir & p3rago 
nar d'una cofa :ill'altr:t era a lei molto diletteuok, 
& alh Chic fa moho utile,perche fecondo Girola 
mo,c1la dopo l'afceníione.del fuo fioliuolo,rimafe 
un tempo in terracon gli Apofioliper infüuirgli 
.a.pieno,perche ella hauea ucdnto & trnttato il tut' 
to fomigliarmeme, onde pote_ua meglio informar 
ne.altrni,attento che(comceflo. dice) noi fauellia: 

mo moltó bene di quelle cofe delle quali habhfatii" 
h~uuto cognitione.Maria adunque hauendo cufto 
dia conferuando intere le ragioni dalla uirgirtal pll 
dicitia,& eílendo honefia non meno di bocea che 
<li corpo,non uoleua diuoJgare a perfona i fecrcti 
c;h' elb fa peu ~di Chriíl:o,ma frandofi chcta,& coa .. 
liderando feco medefima nel cuor fuo il modo & 
tempo oportuno nel qual Dio uoleua che fi mani 
fefiaflero qucíl:e cofe , afpettaua con ogni riueren 
za,conferendo cioche hauea ueduto di luí con quel 
lo ch' ella hauea letto nelle fcritture, attento ch' el 

' la hauca letto in Efaia. Ecce Virgo concipiet,& 1i Efa.7. 
nedeua lei uergine hauer conceputo & partorito. 
Haueua letto. Conobbe il bue il foo padrone,& l' a Eía. r. 
fino il prcfcpio del fuo Signore,& uedeua il figliuo 
lo di Dio & fuo che piangeua nel prefepio fra detd 
animali.Haueua lctto. Egredictur V irga de radice Efa. u. 
Idfe,& credeua fe eíTer nata & uenuta ddb íl:irpe '· 
di D:rnit.Haueua letto. ~eíl:o fanciullo fara chfa 
mato Nazareno,& uedeua che hauea conceputo in Matth. ~~ 
Nazartth di fpirito Santo.H:meua lctto. Et tuBct Mí,h.6. 
leem terra di giudea &c.& uecleua h:mer partorito 
in Bethkem.Paragona adunque le p=irole de Profe 
ti che hauea letti, co fatti, & con qucllo che hauea 
udito & ueduto,& in tutto,que!la madre di fapien 
tia,uede corrifpondenza , & ha certifsimi fcgni di 
frdc.O quanto .li poteua ella rallegrarc ·uedendofi 
madre di Dio, perche come dice Anf elrno. I1 predi 
car folamentc di Maria uergine ch, ella .lia madre di· 
Dio trapaffa ogni altczza che .li poífa dire o pcnfa 
re dopo Dio(l paíl:ori li partirono con letitia) grá 
diíSima (& ritornarono) alla cura& alla cuíl:odia 
del gregge loro(glorificando)col cuore( & laudan 
d<V con la bocea el ddio) come autor e & . operatore 
(in ogni cofa) cioc di tutte le cafe e che haueu:mo 
udirq)cioe da gli Angcli (& ucduto) in Bethleem 
co proprii occbi(ft come fu dctto)dal Vangelo(lo / 
ro)cioe lodau.moDioin queil:o, che nenendo ha 
ueu:mo trouato qucllo ch' era íl:ato detto loro • Et 
eglino per cotamo bcnefitio generalmente dato a. 
tutto iJ módo,& loro fpetialmente mofirato, effrn 
don~ riconofcitori,lodauano Dio & lo glorificaua 
no d1 tutto cuore.Sono aneo rjputati dcuoti in~que 

Of6cio 
de pafio
ri deJla 
Chie fa. 

fto che dopo hauer comemplato il ~ia. ritornano 
all'cfcrcirio dclfopcreloro.1';el che!{'da re gola a 
paíl:ori della Chiefa,i gu:ili quando gli al tri dormo 
no debbono uegghiare, & andar qu.1khe uolta in 
Bethleem,cioc nclla contéplatione de lle facre fcrit 
ture,per rifiorarli quiui col pane c.elefie, & riílora 
ti co] pan della dóttrin:i,ritornare a pafcere il grcg 
ge.Onde Ezechicl dice.Gli anirn:ili and uano & ri 
torn:rnano. Va aneo tu a uederc il uerbo ch' e fatto Ezechid· 
carne perte,& con le ~inocchiain terra adora Dio 
tuo Signore,& foa m~dre, & fil uta con riuc:rcnza 
Iofef uecchio fanto. Et poi hacia i pied1 al fanciul 
lo Gicsu che giace nel prcfepio, & prega la Signo· 
ra,che te lo porg:i, & che ti dia licenza di tcrlo in 
bra.ccio.Prendilo adunque & tienlo nelle tue brac 
cia.~; u arda lo fifamc:ntc nel uifo,& bacialo & godi 
lo dt tutto cu ore. Tu puoi farlo con confidenza, 
perch'e uenuto per falute de peccatori, & conuer 
fa con loro humilmente,& alla fine lafcio fe mede 

. . fi ffi~ 
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fimo pcr cibo loro. Onde il Sig.benigno ¡>mettera 
con patientfache tufo tocchi a fua uoglia, & non 
ti imputera di profuntione,ma d' amo re. Ma fallo 
fempre con timore & con riuerentia perch'egli e 
il fanto de fanti.Et poi rendilo a foa mldre,& e.·uar 
da con :ittentione come ella con diligenza &~~on 
gran cura lo latta,lo gouerna & lo ferue • ~ta aneo 
tu apparecchiato a feruirlo & aiuta lei fe tu puoi. 
Ricordati di dilettarti in quefl:o afsiduamente, pen 
fa. a quefio,& allegra ti, & fatti famigliarc della Si 
gnora & di Giesú quanto tu puoi,& fi{a fpeífo 1' oc 
chio nella fua faccia nella quale gli Angeli defi de 
ranordi gu.1rdar fempre, tuttauia con riucrcnza & 
timo re come ho detto , accioche tu non h:l bbia re 
pulfa come profuntuofo. Perche ti dei reputare in 
degno,in t4lle &tantaconuerfatione. Onde Anfel 
JllO dice. Di qui fe guita la madre con ogni diuotio 
ne i11- Bethleem , & entrando con leí nell' albergo, 
fraile prefente,& feruila mcntre partorifcc, & ripo 

. fto ilfanciullo nel prefepio efclama con uoce d'al 
Efa.1 .. ' legrezza infierne con Efaia. Ci e nato il picciolo fon 

ciullino,& ci e dato il figliuolo,& abbraccia qucl di 
uino & dolce prefepio. L'amore rnitighi la uergo 
gna,& raffetto cacci il timore' accioche tu baci i 
facratifsirni piedi del fanciullo.Indi riuolgiti pcr la 
mente le uigilie de pafrori, amrnira r cffcrcito cor 
rente de gli Angeli, & mefcola le tuc preghicre có 
la melodía delle uoci celdH cantando infierne con 
la bocea & col cuore. Gloriainexcclfis Deo. &c. 
Et Agofl:ino d ·ce. Mentre che fi leggeua il Vange 
lo habbiamo udito la u o ce de gl' A ngcli p cr la qua 
JeilSignor Gicsu Chrifto,nato del parto della uer 
ginc,fu annuntiato a paftori dicen do efsi Gloria in 
excelfi s Deo. V \:lee f efl:iua & gioiofa,nó a una fo la 

f:· 

- .clonna,il cui uentre haucua partorito b prole, ma 
;illo humano genere,a cuí la uergine partori il Sal 
uatorc. Diciamo adunquc aneo noi, & con quella 
maggiore allegrezza che fi puo,con diuota uoce et 
con fedcl cuore Gloria in cxcelfis Deo. Et peníi1 
\no a quefreparole diuine, a queíl:e lodi di Dio,a 
c:.¡uefra Angelica letitia, con quella maggior confi 
d.eratione che fi puo in fede,in fperanza et carita. 
Et Gregorio.Nazianz.dice.Honora infierne copa 
fioriil fanciullo de l'hinno infierne con gli Angeli, 
et carola & balla,infteme con gli Angeli.Gioifci et 
efolta, et fe non puoi come fece Giouanni dal uen 
trc materno,fallo almeno come fece Dauit ncl col 
locar l' are~ del tefrarnento. Honora la natiuita per 
la q_uale tu fei liberato da legami della terrena nati 
uita. Cofi diífc Gregario. Vieni a uedere ogni gior 
JJO Ciesu ncl prefepio fpirituale ci.oe fu l'altare, ac 
cioche tu poífa meritare di dfcr rifrorato infierne 
con gli animali f anti,dal frumcnto della fua carne. 

Tre nati- Et fi dee fa pere che la natiuita di Chrifro e di trc 
ita .di forti cioe diuina,humana,& gratuita.La prima e ,p 
brillo • parte di padre eternalmente • La feconda per parte 

<ii madre temporalmente. La tcrza per pJrte della 
mente,fpiritualmente. Et qllefl:etre natiuita fi pré 
dono fecondo le tre fofl:anze di Chrifio, che fono 
Ja deita,la carne, et lo f pirito.Perche per il padre na 
fce Dio,_p la madre nafcc carne id eíl: huomo,per la 
méte nafce fpirito S. per gracia. • Per il padre naf c~ 

'f1ti~ ~ ·;.;. lJii~=~~~~St -· fempre,per fa madre una uoi(..~: UJ:.. ~· 
{peífo.Secondo la nJtiuita diuina \::?. ~ ~ ' f'l:~•:1.,.· •'!"u- . 
fenza madre,fecondo la humana ha ma,~ ?~ .~ • ~: 
dre,fecondolagrJ.tuita ha padre & ma. · ~ . ·l. .. ~ ~1~)~~~~~~)~~ 
quel dctto.Chiunq; farHa uolond del ~i a¡: . . 
ch' e ne cieli,e miofratcllo' mía forella, & ~at.t ·~ ........... ,~.;:.,_,..., , .. 
dre.~efrc tre n~tiuid fa. Chiefa le rapprefenta l .. ~ 
giarno della N.1.tiuita di Chriíl:o. La prima la rap · 
prefenta. ncll:.i mcffa che fi canta fa. nott~, pete he la Cagionc 
natiuid. diuina ~t noi e nafcoíb • La feconda la rap del~ thc 
prefenta nelb meffi.che li canta all':ilba del di, per fi1~¡:0c0: 
che fa natiuita humana fo parte acculta doe quan il di di u~ 
to =il modo let pan e manifefb. cine quanto all' effet tale. 
to.L1 tcrz.:ifa rapprefcntJ. nelh meífa che fi canta 
di giorno,percb~ b. gratuit:t natiuid e manifdl:a 
11cff anim~t nelb qual Chrifro íi concepifce per af 
feto,naf< e pcr effctto, et Ji nutrifre per profitto. 
Hon ra ad fique et rcucrifci la citta piccofa. dt Beth 
leem,per fa qualc fe e aperta h uia al paradifo cr al 
b patria. ~dl:a citd. picciola di circuito,fu prim~ 
cletta ffr:u a,ma uenutaui una gran carefl:ia,la qual 
p~ífuta ui fu poi gr ande abbondanza di uettouaglia, 
fu pero detta Bcthlccm cioc caía et albergo di pa 
ne pcr r bondanza che ni fopr=i.uenne .. ~efta citta. 
non e la minima fra principi di Giuda, cioc perec; 
c¿dlcnza di degnira, perche fu confapeuolc de mi 
fierii innanzi ali' auenimento di Chrifro, concio Lodi def..; 
fia ' he ui fu unto D auit, ui fo folennizato il facrifi la citta .. di 
tio,Ruth et Booz ui celebrarono il matrimo11io, Bcthlcc• 
ncl qual fi figuraua il matrimonio della humanita 
con la diuinita,uero facrifitio,ctimmutabil rcgno. 
Inoltre fu confapeuole delle letitie nell'auento di 
e hritl:o , perche chi penfera degnaméte all' allegrcz (, , -
za de gli Angeli chclodauano Di e-~~·ar.,_-~~ 
louidero,de Rechcl'adorarono,et elpopalo e e 
lo crcdettc? Oltre J. cio fu confapeuole de martiri 
dopo la ucnuta di Chriíl:o)quádo Herode fcce am 
mazzar i bambini innocenti.Ma grandemente be;i 
ta nel germine, perche di quindi ufd una nohil piá 
ta cioe il Duca et.il Sigoorc, pian ta utile che regge 
il popo lo d'Jfracl.Uell~ Iodi della qual citta Bernar 
do dict; in queíl:a maniera. O Bethleem picciola~ 
ma fatta grande dal Signore. Colui ti maoriific(>, 
ch' eífendo grádc fu fatto picciolo in te. ~al citta 
ciondendo:non inuidied quella íbUa pretiofa~e Ja 
gloria di quel prcfepio? Per tuttq fono frate dcttc 
di te cofc gloriofe,íi cama pertutto la citddi oio, 
percheui e na tolo huomo et raltifsimo la fondo. 
Cofi diíle Bernardo. Bethleem e polla fopra utt 
monte lungo mafiretto, et fi difl:ende dall' oriente 
all' occidente>uella cui fine uer l' oriente, (otto urni 
certa balzala quale era in un certo diueiforio, rilu 

, 

cette a noi il Sole delh giufütia Chrifl:o Dio no 
ftro,et all'incontro del!' occidéte per quattro o cin D.ücrct-- • 
que piedi era il prefepio de gli anirnali, nel ~uale tione del 
quel dolce bambino fu poíl:o. In quefia citta e una la citta .. di 
fanta,nenerabile,et bellifsima Chiefa cathedrale éó Bethlee. '· 
facrata alfa ucrgina Maria, la qua.le fo edifica.ta <la 
Helena madre di Cofi:antino Imperadore, nelfa 
qnale ella e fcritta. Et ~i e un bellifsimo altare di 
marmo,in quel luego a punto doue la Vergine par 
tori,et doue- Chrifto uolle nafcere. Vi e aneo iµ 

· · quella. 
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V · ¡ T A ' D .l . 
·1fsima & deuota cappelb. ncl 

ucuerabilc & diuino prcfopio. Et 
m:i Chlefa ui e il fepolcro de gli inno 

cpolcro di Girolamo. lui fono aneo fe 
ata Paobt. & EuH:ochia. Et ui e la ciíl:er 

f quale la ficlb che guido i magi, li dice che 
e. ~dl:a fanta & da Dio dilctta citd, Girola 

mo eleífc per feruirc a Dio. Et la bca ta P aob con 
Euíl:ochiaful figliuofa infierne con molte altre ucr 
gini uiuendo in un fanto moniílcro al fcruitio di 
Dio, & attendendo alla contcmplatione delle co 
fe diuine, fprczzarono il Regno di quefio mon 
do con tuttc le pompe fue per amor di Gicsú Chri 
fl:o Signor noíl:ro, & pcr h diuotione di quel luo 
go . .E.t mol ti altri di coloro i quali per deliderio di 
terra fanta,ufcirono deile citd, de parentadi, & de 
dominii de loro maggiori,qu:mtunquc la turba & 
il tumulto de gli hu o mini per lo piu fia d'impcdi 
mento alla rel1gione,uol10110 piu tofio bbitar cor 
poralmcntc tra le turbe de popoli. che priuarli di 
uiuere nclle fmte dtta, la quali Chriíl:o fpetialmen 
te s'eleffc cioc Gierufalem,Bethleem,&Nazareth, 
le quali ancora quaíi come di foauifsimi aroma 
tici, tengono l'odore della conuerfatione del Sal 
uatore.Conciofia che in Nazareth il Sig.fu concc t 
to nel uentrc di Maria V crgine di fpirito Santo • 
Nacque in Bethleem, & fu crucifiífo morto & 
fepolto per no.frra falute in Gierufalem.E nato adú 
~uein Bcthleemil fecondo Adamo, dalla qualcit 
ta lontano intorno di fettc miglia contra Aufiro e 
la citta d'Ebró,douc in un .capo territorio di Dama 
feo fu formato il primo Aclamo di tcrra roífa, nel 
qual campo difcoíto a un trar d'arco ui e una fpeló 

~·~ .. lo.'·. ._ ·_:·,o .. lfo Adamo infierne con la moglie 
• fu fcpolto,& trc gran proft ti cioc Abraam 7 Ifaac, 

& I:icob con le mogli loro. Chrifto adunquc nac 
que V liberar lo huomo ch' era prigionicro del dia 

· d 1 uolo.Et cio fu figurato,ncl coppiero & pinccr n:i 
me e ¿· F ·¡ .. 1 rr d . . . d h 

,1afcJmen 1 ~raone l qu:.ue euen o m pngtonc uc eua e e 
to di Chri dina nzi a lui nafceu a una uitc con tre rami , la qual 
fio. comincio a fiorire & fare i frutti,i quali fprcmédo 

nclla coppa diFaraone,gli daua da bcrc,iiqual P?i 
fecon<lo l'intcrpretatione del fogno fu liberato m 
di a trc giorni. e ofi il genere humano elfendo ~ mi 
ferabileferuitt't,la uitc cioc Chrifio, crefceu:t d1 ter 
ra fola,cioe di Maria,ilqualc haueua tre rami,la car 
ne,l'anima,et la deid,o uero i trerami fono tre per 
fonc della fanta Trinita. Et il terzo giorno, dopo. 
che fu fpremuto in croce il uino del fü? f angue, et 
fattane oblatione al Re celefi:e, allora d gcuere hn 
m:ino ufd di feruitu. Per quefro uino il R<: celeH:e 
diuenne tanto ebbro,che perdono ogni off~Ja alla 
gencratione humana. Et ne Iafcio quefro umofot 
to no me di facramcnto, accioche ogni di foffe of 
ferto al Rccdefl:e per l'offcfa del mondo , perche 
ogni d1 e ofteío dal mondo. Onde quando Chrifio 
t1J.cque,lc uigne d'Engadi fiorirono, & moíl:rar~ 
no ch' era uenuto Chriito ch' e la u era uite • Fu pan 
mente figuratoil modo de11a natiuita di Chrillo 
nelJa uerga d' .A aron la qual fiod, & produífe frut 
to di mandole,attéto che fi come queJla uergcl ger 
mino marauigliofamente ~ontra l'ordine della na 

tura,coíi Maria oltra l'ordine naturale, genero mi 
rabilmente il foo figliuolo. La uerga d' Aaron fece 
fnmo íenza eífer piátata, &.Maria genero il fi.gliuo 
lo fenza commiH:ione akuna uirilc. Nello fcorzo 
della mandola era nafcofl:o un dolcifsimo garuglio 
del frntto,et nello fcorzo della carne di Chrifro 
era afcoíl:a la dolcifsima deita di Chrifio.Ndla uer 
ga d'Aaron trouiamo uerdezza di frondi,foauicl di Verga 
fiori,& abbondanza di fiori, cofi Maria hebbe uer d 'Aaro11 
dezza di uirginid,foauita di re1igione,& abbondi ñgu.r~ ~a 

d. r. . , E Cl ºfi 11. , •1 r.. nauutta za 1 perpetua iatteta. t 1n o mouro 1 iuo na di Chri..: 
fcimento non folamente a Giudei maanco a paga fto. 
ni,pcrch'egli uoleua che tutti gli huomini foífero 
falui.Ondc Ottauiano ch'allora fignoreggíaua tut 1. Tim.i~ 
to il mondo,& pero era riputato da Romani come 
un Dio,cercaua d'intender dalla Sibilla profeteífa, 
fe nelmondo uerrebbe alcuno che foíle maggior Ottaia 
di luí.Et quel giorno medefimo che Chrifio nac no doma 
que in Giudea,la Sibilla in Roma,uidc un cerchio · d~ b Si
d' or-o preífo al S ole,nd cwal ccrchio era una bellif billa~ al 
ftma Vergine con un bcllifsimo bambino in brac ~~:~eff': 
cio,il che ellamoílro a Ccfarc Ottauiano,& glifc .maggior · 
ce intendere ch'cranato un Re,molto piu potente dilu~-' · 
di lui. Tu debbi adun9ue o lettore,penfar có gran 
de allegrezza quanto fia la folenniti di quefio gior 
no.Perche hoggi e nato Chriíl:o,& cofi e ueramcn 
te di na tale del Re eterno , & del figliuolo di Dio 
uiuo.Hoggi n' e nato il bambino , & .n' e fiato dato 
il figliuolo. Hoggi il Sole della giufütia, ch' era fra 
le nuuole,chfaramente ne rifplende. Hoggi lo fpe> 
fo della Chiefa,capo de gli eletti,c comparfo fuori 
della foa camera. Hoggi il bellifsímo di forma ol 
tre tutti gli altri figliuoli de gli huomini, tnofira la 
fua ddiderata faccia. Hoggi rifplende a noi il gior 
no delb. nofira redentione, dell'antiqua riítorati<> 
ne,& dell' eterna felicita.. Hoggi e annuntiata 1a pa 
ce a noi huomini , fi come fi canta nello himno an 
gelico,ch'hoggi e fatto. Hoggi, fi come canta 1a 
Chicfa,i cidi,fono fatti melliRui per tutto il mon 
do.Hoggi apparuelabenignid, & fahum:inid del a Tit.~ 
Saluatorc nofiro Dio.Perche come dice BernardtS 
Ja potentia appariua nella crcatione dclle cofe, Ja fa 
pientia nel gouernarle, mala benignid della mifc 
ricordia apparue hora grandemente nella humani 
tel. Hoggi e adorato Dio, in fimilitudine de Ha car 
ne del peccato. Hoggi, aneo noi fiamo con Chri 
fio infierne rigencrati, perche la generatione di 
Chrifl:o e !'origine del popolo chriftiano. Hoggi 
auucnnero quei due miracoli che fuperano ogni 
intelletto humano,& che folamente con la fede ít 
poílono intenderc,cioe che Dio nafce,& che la uer-
gine partorifce.Hoggi auuenne moltitudine gran 
de d'altri miracoli. Finalmente tutte le cofe dct 
te della incarnatione , fi ueggono cominciate qui 
chiaramente,& qui manifefi:ate. Vedile adunque, 
& congiugnile con quefie della natiuita. E adung; 
mcritamente queíl:o giorno di allegrezza, d' eful 
tatione,et di letitia pur troppo grande. 

ORATIONE. 

D o L e E Giesu,il quale nato bumile, di bumile 
ancilla)uo.lefli ef!er rinuolto ne panni d.i hl!miltd & 

poffo. 
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poflo nel pre{epio,dami clemtntift. Sig.che ptr la tua role,& fomigliato a loro in ogn't . 
miferabile natiuitarinafca'í me(izntitadinuoua uita, · za &·dal peccato in fuori. Hoggi !~!=i, ,,l· ~ : .-... • 

& cofi che [otto lo habito et i pani mi bumilii,di modo · fe grácti.Lt 1 .ch,il no me di Giesu fu rl1.~ • • \ '-~ .~ 
che ripofto tragliftretti ftudi delia difciplina regula- il quale gli fo impolto ab eterno, & cofi'C:~ . ~ :\~~(.~.~~~;~~~á~fJ~/¡~ 
re quafi come 7 un certo prefepio,io pojfa aggiugnere dall' Angelo,innázi che foffe cócetto nel ué~ --· .:. 
al colmo della uera bumilta.et poi che ti fei degnato di ciolia che Cabl!_cllo madato a Maria diífe.e ~f ,· " 
participar della noflra humanita et mortalita,dammi concipcrai, & partorirai un figliuolo, & lo chét·t . e 
ch'io {la partecipe della tua diuinita et eternitd .. r..me. rai,cioc neJla circócifione,Gicsi't,nome impofl:ogh .. ~ 

Della circoncifione del Sig. etcorri[pondeall'Euan 
gelio.'Po/lq~am confumatifunt dies&c. Cap. X. 

O 1 che furo no finiti,& cópiuti(otto giorny 

P i.da che nacque il~ig. cóputádoil principio 
& il fine de gli otto giorni(accioche foífc cir 

cócifo )fecódo la legge,perche quefio era il tempo 
ordinato p la circócilione( chiamato )& dichiarato 
(fu il foo noms)douere eíler:( Gies11.)cioe Salu:itore, 
pchc íi foleua parre il nome , qu:ldo íi circócidcua 
no(il qu:iI9nome gia gli era impofro da Dio (chia 
mato) 1.annútiato ( daW Angelo,prima che ncl:uen 
tre)i. della uergine(foffe cóceputo )di fpirito Sáto. 
La circócifione hebbe principio da Abraá,quando 
prcfe l'accrefcimento del nome fuo. Perche col fe 
gno_ di qudla merito che gli foffe accrefciuto e mll 
tato il nome,pche eífendo prima chiamato Abrá, 
cioe padre eccelfo, fu poi perlo merito della fcde 
chiamato Ahraá cioe,padre di molte géti.Et nó pur 
meritol'auguméto &la mutatió dclnome, maan 
cola moglie,la quale prima detta Sarai, doc princi 
pdfa mia,& della fua ca fa folaméte fu poi detta Sa 
. ra,cioe principeffa di tutte le dóne che rettamente 
credono.Da queílo uéne che nel di della circócifio 
ne a imit.atió di cio, fi mecteua il nome a fanciulli, 
& coú fufatto in Giesú . Prédédo adunq; Giesuil 
principiofoodllhhumild,laqualee radice& cu 
fradia di tutte le uirtu,prefe il fegno della circond 
fione accioche nó tardádo di fpargere il prezzo del 
fangue per amor tuo, ti mofüi ch' e il tuo ucro Sll 
uat~re,~rorodf<> a padd1táto in íegni, quito~ pa 

/ 

d:i Dio foo pldre. Onde fi Jegge in Efaia. Et fara .r.. 
chiamato có nome nuouo :i te,il quale il Sig. ilomi Eía.b 
no con fa foa bocea.Et fecondo Origcne,quefro uo • 
ca. bolo Ciesü, dignííf. di ogni honore & d' eífere 
ador:ito & nome ch' e fopra tutti i nomi,nó fi cóué 
ne che foífe prima nominato da huomini,ne che da 
lorofoífeannútiato ncl módo, ma da un'altrana.tu 
ra piu eccellétc & m:iggiore. ~efl:o nome adüq;. 
fu foo JPprio,& hap propria natura d' eífer ~aluato 
rc.Etquatúq; qíl:o nome foffe pofl:o ad a1tri pauá 
ti,nódimcno fu nuouo in Chrifio, in qua to che gli 
fu pafio J? qfl::i JPpried,pch' e Saluator d' ogniuno, 
b qual Ji>prtcd nó fo ne gli altri quátúq; foífcro di 
f.ilmc a qualchc uno in t]Uakhc fatto particolarc, 
perche Gicsú in lingua Hebrea lignifica Saluatore 
nclb. Lltina,Et e dctto Saluatore, prima dllla poté Gicstl ci() 
tia de! faluarc,& cofi ú cóuiene alui qfl:o nomc ab che uo ... 
etcrno.Secóda,dallo habito del faluarc,e cofi gli fu glia 6gni 
impofio dall' Angelo,e gli fi cóuiene J? il priucipio fica~e. 
della fua cócettione. Terzl dall' atto del faluare, & 
cofi fu chiamato nella circócifione,e gli 1i cóuiene 
p cóto delfa fua pafsione.Pero fecódo Chrifo. Q!fe 
ilo nomc di Dio,col qual'e ,hiamato Giesú dal ué 
tre della Verginc, nó gli e nuouo, ma antico pch' e 
dctto Giesu.i.Saluatore ,fecódo la came,colui chc
era Salua.tore fccondo la diuinid. Pero cófidera le 
fue dignita. La prinia che qíl:o nor •b· 't!IE?iÍ~~ai;-
confecrato \lb eterno. La i.che fu nominato dalla Dcgnitl • 
bocea diuina. La 3 .che fu deiiderato da Patriarchi d: l n?mc / 
antichi. La 4.che fu pdetto da profeti.La 5 .che fu fi dt Giesu. 
gurato clall'anticoGicst'i Naue, detto ciofue.La 6. 
che ft1 annútiato~datl'angelo alla V crgine & ~ Iofef. 
La 7 .che fu pdicato dalla Vergine. La 8. che gli fo 
ípo!lo hoggi da Iofcf.La 9.che fu diuolgato da gli 
Angeli. La 1 ~.che fu magnifica to da gli apofi:oli. 
Lar 1. che fu tefüficato da mlrtyri. La 12. che fo 
collaudato da cófeffori.La i 3. che fu gufiato dalle 
vergini come olio cofperfo.La 14.chc fu uenerato 
<la fedeli.Et e differéza fc:cód~ Agofi. dal nome di G" u & 
Giesu,al nome di Chriíl:o,pche Giesu e nome pro Ch~Ífto 
prio ma Chrifio e no me comune & di facraméto. nome dif 
Oltre cio chrifto e nomc di gratia & Giesu e no ferenci 
me di gloria.Perche fi come qui ¡:> gratia del batte tra loro. 
fimo i chrifriani fono coíi de'tti dal nome chrHlo 
cofi nella celcíl:e gloria far~mo dal no me di Giesu 
chiamati Giefoiti cioe fa!uati dal Saluatore.Et quá G' fi •• 

'"d'ffi ~· 1 • &} 1. fi" JCUltl ~~e ht ~rc1uad~;; :graua.
1 

a g odr:a, ~an~o 1 puo
1 

cio chevo 
u1r e e ua a nrereza,tra 1 nome 1 C1esu,& que glia dire. 
lo di Chriíl:o. MorJlmeme fecondo Beda, G come 
Chrifro nella foa circócifió corporale prefe qudl:o 
nome di ciesu,cofi gli eletti nell a fua citcócifló f pi 
rituale,participano di qucfi:o nome, onde fi come 
efüfono chiamlti chriíl:fani da Chriíl:o , cofi fono 
~neo detti falu..ati <lal Saluato~c, attéto e he íl n orne 

G loro 
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rima che foífero pcr fedc conce Jute nofira,ma dobbiamo aneo dolerci molto,per 

lla Chicfa, ma fu da Dio coti chia ,amor delle angufüe & aftJni,le quali rgli pad ,p no 
.. a fecoli.~1dt'c adunq; il nome ch' e fo frroamore.Cidebbiamo aneo da qfio marauigliar 

gh alcri nomi.Ne fotto il ciclo¡e fiato dato molto p tvllerar le pene de nofüi peccati,quádo ue 
omirtt altro no.ne, nel qu;J}e ci posliamo o diamo ch' egli ne fopporto táte .}.> glialtrui mácamé / 

i1ecd1:uiof..tluard. Nome fecóclo Bernardo ti.Onde Bern.dice.Lhi nó íi ucrgogned di fchifar 
.. } bocea e mclc,ne gli orecchi mufica,& nel cor l' i fooi pcccari molto minor pene, fapedo che chri 

íubilo & lctitia.Nome ch'a fomiglianz1 d'olio luce il:o ne fopporto tite,non p i füoi,ma p gli altrui di 
qua do e prcdicato,pafcc quádo e péfato,unge & .:id fecti? Et fi dee notare che Chrifl:o fparfo il foo fan Ch ·a 
dolcifcc Juádo echi:imato.h fecódo Pietro d.i l\a gue nnoi fei uolte.La I.ne11a circócilione,& cio fo f rc'1 

.!>l 
· .r. · d 11 fi d . · 11' · par e 1 

uéna,que to cquclnomech'aciechidicdciluedere prmc1p10 e ano rare ept1one. La 2.ne orat10 foo fart ... 
a ford1 l'udire a zoppi l'andare, a mu ti il parhrt:, a ne,& cio fo defidcrio della nofü:i redétionc. L i .1 · gue fei 
morti il uiucre, & la uirtu di qfro nome caccio tut ncll'dICr ffageJiato,e la 4. quádo fu coromto di [pi ugltc. 

v· ' d 1 tala potéza deldiauo1o dacorpi aífcdiati dalui.Di ne,& cío fu merito ddlanoíl:r:i redérione,pche fia 
n~~~ ~i qudlo no me dice Anfclmo. Cicsú e nome dolcc, mo fmati perle 1uc battiture. La ) .nclla crócifif)io Hpa. H· 

h '} h f" ·¡ ·' t d 11 d- · h I. etr.2.. Gicsti. nomc e e dt etta, nome e e con ortat pece atore, nt'.,& c10 ll prezzo e a noflra re ct1one, perc e Salm. 68• 
nomedi beata fperáza,& pero o Ciest'i, fiami uera aUora p;igo quello che nó rapi.La 6.nell'eílergli a¡> 
métc Giml.Il no me di Cie~tl. e uirtuofo fecódo ql to iJ coJhco, & cío fu fucraméto del1a noftrn reden 

1. Cor. f. detto dell' Apofl:olo. Voi íiete lauati,fantificati, & tione,p fo qu~l figuro che noi ci duueu~.mo móda 
giufl:ificati nd nomc del nofl:ro Sig. Git:su <.,.hri re l? l'acqua del battelimo,il qua! batteíimo do11e.ua 
fio. Perche il no me di Gicst't ha uiru1. di lauare & prendere uigore & forza dal fungne di Chrifio.JJ<:r 
mondare., quáto alla macchia del peccato, uirtt't di la I .íiamo auer,titi che fpctialmente' ci circoncidia 
fantificarc quáto alb. colpa, & uirtu di giufüficare mo, & L1fciamo i pecc1ti. Pcr la i. che foH:enia 
quáto al reato.Effcndo adüq; tre cofe nd peccato, mo gli affanni della méte pcr falutc noíl:ra.Per h 3. 
cioe la macc4ia,la colpa,& il rato cofa chiara e,che c'he domiamo la noíl:ra carne. Perla 4.ch'adornia 

' .. '-

. . · quáto a tutte quelte cofc il pcccato e rimeflo pcr . mo !'anima. nofira con le uiml. Perla). che leghia 

1• Gio. i. quefh> nomc di Cjesu.Onde Giouáni dice-. Vi fo mole mébra nofire co precetti di Dio. Per'la 6.che 
Phil i.. no rimefsi i pe(:cati ¡:> il fuo no me. A qucfl:o no me habbiamo ferito il cu ore nella ca'ri d di nio . Tu ue 
R?m. 10. s'inginocchiano tuttc le cofe celefü,terrefüi, & in di ~dunq; quante uoltc.Chrifio fparfe il fito fangue 
Gio. 14• fermli.Chiúq; chiamera quefio nome del ~ig. fara pcr hoi peí· ricñperarne, do u e fono le nofirc lacri 

faluo. Et <li qfl:o nome il Sig.meddimo diífe. Cio me,doue i gcmiii;.doue i piiti,one i ringratiaméti 
che uoi domandcrctc a mio padre in mio no me, ui noilri-per tanto & coíi fatto fp argimento copiofo 
fara cóccduto.nebbiamo adunq; fcruirci di queíl:o · d! fangue?y c.?itc'.=ido~iamo,~ ~e.ttia~oci gli inna alm. 
.J)ome in tutte l' orationi,& formar le do mande no o alla faccrn iua,p1angmño dmazt al S1g. che ne ha S '+ 

• ._ .. "• , ~ Chrifto, & per quefia cagi0ne la fatto,& che cofi copio fomente ne ha ncomperati. 
Chiefa forma l'orationi ncl fine col nome di Chri Perche con-ie difie Bernardo. Harcbbc bafl:ato per 
fio <licendo, Per Chriíl:um dominfL noH:rú, o limi faluare il mó<lo una fola gocciola del fuo prctiofif 

, Debb~J- gliaie.CoJui nó chiede in qudl:o nome,_che chicde fimo fangue,ma lo fparfe có abbond~mza, ~ccioche 
~ mo c.hie- cótra la difpofitíó di nio,o e jm1 la foa falute o d' al la ui.rtn per fo beneficio di tanto ricorcf:o,rifpondef 

!:red no · · h. h" d Ge r.. ' 'd bb'e.. l fc · l h 1' - h l <l · . d-6 ·e trt,anzt c 1 e te eco 1 ratte co1e, no e u tu a ctl e ptu a co oro e e amano, atteco c e a re éttone 
: ~~ 1 1 

no che le e hiede cótra quefl:o nome. Veramcte adú in luí e copiofa. Et il rnfrume della circonfione, co Sal. u1. 
que & propriaméte e detto Gicsú, perche non pof m~ s' e detto,hebb~ principio da A braam,perche fu 
ft:uno ottcner falute fe nó in quell:o nome. Onde 1l pmno che confcffalfc Ja fcdc d'un folo Dio, & in fe 

Gio.a. Signor dice dj fe mcddimo.J o fono alfa & omega, · guo di cio fu il primo che prefe b circoncifione, la 
principio & fine. Perche.fi come per il uerho eccr . qual fu fcgno che difiinfc i fedeli da gli infedcli.At 
nalméte detto fi producono tutte le cofe,coíi p~er il temo che Abra:í credédo di douer hauc~ un figli 
uerbo unito có la carne fono riparate, prom cfle,& uolo il qua.le Dio gii promife,hebbe p fegno di c10 

·.' 6nite,li comes' e fatto hoggi,perche il ~ig. comin l.i circócifione, accioche fi uedeífe che J? 11auer ere 
' . 

. cio hoggi afparger .!? noi iJ. illo facratiff.fangue, al duto, era giufiificato. Fu adúq; data & ordinata la 
lora che 1<1 fua carne fu tagliata dal facer dote có un · ciJcóciftone,prima p lo merito della fede di A br:iá> 
coltello di pietra. Comincio a patire a bu o na hora accioche G come per fede era diffe~éte da tutte 1'41 
J:' amor noftro, & colui che nó fece peccato,comin tre nationi,coíi fqffe aneo differéte J? lo fegno della 
.c10 ho~gi a portclr la pena peri nofiri peccati. Et circoncifione. 01tre a éjHo ;iccioch'il popolo che 
uolle fpargerc il fanoue fuo J? noi, nó folaméte nel doueua mfcerc di qlfo medefima progenie foífe co 
!'eta uirile,maanco quid o era bábino. Hoggi Cie . fciuto da Dio per qucl particolar fegno della .cir 
st1 bábino pianfe, ,p lo dolore ch'egli fenti nella car concilione,& folfe aneo conofciuto di fferente dal 
ne,pch' egli hebbe u era carne & pasíibile fi come l'altrc nationi , & íi fopeÍte che foffe feme di co 
tutti gl'altri huomini.Ma piangendo egli,creditu o luí il qir.ilc: ere.dende a Dio haueua riceuuto qud 
lettore,(:hc Ja madre poteífe ritener le lacrime? Piá fcgno. lnoltre accioche s'~cuno d1 quel popolo re 
fe adunq;anco ella. Et tu parimente piagni con Iui, i1aífe morto in battagfü, conofciuto per Io fegno 
pcbe hoggi cgli piáfe forte.Et certoch'in qfie folé della circonciíione differeme d'.dl'altre géti & che 
.nid debbiamo rJllegrarci molto,¡> rifpctto della fa pero era di.fcefo di fürpe fama, g~i poteíle d..t r fe 

poltur:i 
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Circonei poltura.F.t pero quelli che ftauano nell'Eremo oue uim't de facrifitii ne maggiori,-.. 

1 ~ t!,, • 
lione per conuetfauano foli fenza praticar. co gentili, non íi loro ch' ufcirono della fürpe d'A:,1J.i;, , · . ~ .. 
qualdc~u- circoncideuano. Oltre a cio fu trouata per rime do Reda la circonci ftone nella I egáe<~ .1: • ~1~· 
fa or ina ¿· d l . . 1 & ffi . 1 J • _J• "d . L' : , • . u. ~o .... e _peccato ongma e, perra rena-r a c~n~u u~Gmo amto ut mo att~ne contra!~ ptal"~-.: :J.~~/ 

\ ' 

p1fc1etta della carne. Fu aneo data a preparat10 de! <rmal peccato, che hora m tempo d1 grat1a . :· ~ ... 
riceuimento della fede, perche la circonciíione e battelimo,eccetto che a drconciú non era a¡!~ . 
unaccrta profesGone d'oíferuarla Iegge di Moife,. l't:ntrata:del paradifo come e hora apc:rta a bat\ t:c 
fi come il battefimo e profefsionc: della. legge euít .zati. La qual cofa fa hora non pure il battefimo,m~' 
gelica' & per quella profcfsione fi difponcuano a. ~neo l'aggiunta della pasfione' la quale aogiunta 
qucfta.La circoncifione adunque fu prccetto del qnando foífc Hata fatta alfa circoncifione, ~arebbe 
tempo p~ífato & f egno de lb prome1fa di Chrifro,. il mcdefimo effetto ch' ella fa col battefimo. Et pe 
fa qual b1fo(no che. hauelfe autorid & ficífe net ro fi. circoncideua lo huomo nella carne della pelle 
fuo ui&ore tino alla penuta di Chrifio, acc~oche del mébro, perche 1a cócupifcé,tia carnale domina 
torrefü.: tanto tempo,in quanto nafcelfe ciochc fi.t mol to in quclfa partc,per la lJUale parte,s' allatga et 
promcífo ad Abraam, il qual nato,& adempiuta la mantiene il pcccato ori gin ale • Doue adunque e la Circonci 
p~omdfa,bifogno che cdfaífc la circoncilionc & uia del pcccato,íui conucneuolméte li fognaua il ri ftone per 
il fegno della promeífa.Onde li faceua c~n c9ltelli medio del pcccato. Et pcr la circoncifion della car che fatta 
di piet~a,perche b pietrl era· Chrifiq. V olle Chri ne ú fignifica,b circócilion della mente perla qua n_el prept1 
fl:o eíler circoncifo per molte cagioiti,, come fe fof' le {j purga l' animá <la uitii , & pero debbfamo hauc ti<.a. 

fe rottopoíto ª~ª legQ_c' la prima.pcdnoíl:rar ch'_e re la cir~onci~onc fpi~itu:ilc ~n tuttel~ ~ofc di den 
gh era della fch1atta dt Abraam, 11 qtt ale hcbbc tl tro & dt fuon,& elfer m ogm parte fp1ritualmente 
prccctto della circoncifione, & al quate fufatta l:t circoncíli da uitii.Pcrchc ChriH:o e circoncifo per 

. promcífa di Chri(to.la feconda accioche fomi glian infognarne che gli huomini dcbbono leuare & ta 
dofi a padri,fodisfaceffe a Giudei, & leuaífc lor<>- gliaruia da loro ogni fouerchio ch'esíi hanno di 

· · · ogni fcandal0,& ogni fcufadinon glicredcre & di peccati & di uitii.Ondefecondo Bernardo.·Lacir 
e . non riceuerlo. h terza per approuar la legge ucc conc ifione che íi det far da no i ' e di duc maniere .. 
P ~,~ºq:~ chia & la circoncifione la quale Dio haueua ordin~ c1oe interiore & efi:criore.L'eíl:eriore cófiíte ncllo 
Ji Chriílo ta,moíl:rando ch' ella era fant:i, giuíta & buon1.La. habito o ufo tuo che tu hai, c\oe che l'ufo tuo non 
uoH~ · ef.. quarta per commcndar a noi col fuo cífempio,la. fia notabile ncl mctterlo in atto & in opera, nó ri 
f~fi circon uirtu dcll' obedienza & delh humild, olferuand<> prenúbile,& non difprezzabile ne parlamenti. L'in 
ci 

0
' il precetto al quale non era fottopofro.l.i quinta p teriorc parimente confiíl:e in tre cofc,cioe nella co 

oíleruar'lue1la1<¡G.g~, ch'~gli haucu~ dato.~ gli. al gitatione?.ch'ell~ fil fan;a,nell'affettione ch: ella íia 
tri,& acc1ocheQ:>lwchc era benuto in fimthtud~nc~: pura,nell mtem1one ch ella fia retta.Cofi d1ffeBcr 
tli carne di peccfto,ma.nqn in carne di peccato, ne> nardo.Debbiamo adunque clfer circonciíi nel cuo , 
rifintaífe il rimedio col quai¡la carne del peccat<> re da peHlieri nociui & immondi-.. · ~ .. ' G ,' · 
f¡ coíl:umaua di mondare~ P?rgare. lafeíl:a,accio- temerarii,dallc intcntioni & d:tlle uolon a ~ , 
che foflenendo in fe medeíimo il pefo della leggc. accioche al cofpetto di Dio ci uergogniamo di di 
liberaffc gli altri'1al pefo dellalegge ch'csfi non po- re & di fare qllodi che fioici ucrg()gneremo di fa 
teuano portare, perche fu fatto fotto la lcgge, pcr- re & di dire aJJa prcfcnz~ de gli ~uom.ini, perche i · ·· 
ricomperar coloro ch'erano fotto lalegge.Laiíetti fatti & detti nofrri fono :~bgitat~9ni preífo a Dio. 
tna per fpargcre il fangue fuo per noi, non folo nel D~bbiamo parimente eífer circócifi di lingua afie 
red uirile, ma aneo nell'infantia, comiuciando a. nédoci da parolc brutte,dctr.atto\ie,mendaci,otio 
buona hora a patire. L' Ottana per moftrar Ín luf. fe,& fuperbc, perc~ .c;iee render ragione nel dt 
ch' era uerid di ha uer carne ,hnmana, confonden del giuditio d'ogni paro\i btiofa (áncora che detta 
do con quefto gli He~etici i quali differo che egli. ignorantemente,ft come aneo d' ogni minutifsimo Mattb. tt. 
nón hebbc corp0 u ero ma fantaíl:ico & finto. L~ penfamcnto} Debbiamo etiádio.dfer circoncifi di 
nona,~lNommenda~ la caíhd,la quale e n:lla cir t~t~i i fenú dmé~ri del co:po ?ºílro-'alle ~o~e pro 
conci dall' atto d1 quel mcmbro,& per rifiutar hib1te & non lec1tc,aílencdoc1 dal~fc d1 d1lctt<> 
la confcie · carnlle. La dccima accioche la circÓo & fouerchie, & non pur dal peccat~-ma da ogni 
díione carnafo·haueffe fine; & principio fpirituale qualúq; occaGone che ci tiri al peccato, rerche chi 
in lui,moíl:randoci che noi ci doueuamo firconci nólft fchifcra dall'o.cc:ifione del pcccato,a pena che 
<lere fp!ritualméte,perche come dilfc l' Apoíl:olo, 11 potd foggir dalle maní del peccato. Per cofi fatta. 
fine della legqe e Chriíl:o a chi crcde in asni giufü circócifione fi Jieuano tutti i uitii & peccati, & pe 
tia.Ceífu adu~q; in qíl:o giorno la circonc1liooe,& ~}·o fi faceua ottimaméte la circoncifione atto gior 
in quel cambio habbiamo il batteíimo, il · . · ~i dopo l'altrui natiuid, nelb qual fi farH'ultima 
maggior gratia,& di.. minor pena, coucio ia che fe> rrettiooe,quando lo hu orno( circoncifi tutti i mé 
tt":me~cndo la gr a tia clel battefimo, fece ceíla.r lá í,_sioe ragl~ati uia da lui tutti i uitii & pecc~ti) ri 

~ ~con~ifione della carne,in quella maniera che ue farJ~tutto dt nuouo & módato da ogni cofa foucr 
'.J1'00do il frutto, caggiono & fi marcifcono i fiori. ch,a-,rifufci.ted J> elfcre imortalc. Et l' ottauo gior. · 
.. '·OndeGregorio dice. ~el che 1tppr~ffo noi uai~ ni e CJ.ttefto che fu aneo il primo. 'Perche in qucílo G' 

l'acq~adel battetimo,fece pre~o a.gl~ a~ti5hi!a cili' g}or°? d,>mi~cio a elfe~~ il 1~1ondo, Chriíl:o r~fofci 0m
1

~:n1~ 
,cenc1fione,o pcr fola fe.de ne p1cc1ob babllll~llC~ ~q.Et¡lqto gto.rno fara 1 umue1falc reforremonc. domeni(a 

j ' · . J:l~!'t! ~ ,-" ' Q .i· Conciofia 
J •' 
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o 1' eta di qucfio \ondo, nel 

durar' fotica per amor di Dio, 
tl fernpitcrno ripofo.Laiettima eta 

r·¿ o mondo , madi coloro folamentc 
andofi nell' altra uita afpewmo Ja refurrct 

. e ottaua e qucl giorno della rcfurrettion~ 
a fenza fine & fenza iutramczo al cuno di tcm 

• Allora non folo i circoncifi , ma umi i.mo11di 
~ peccad,& immacobti riccucranno il nome ctcr 

no di fanto, & confoguiranno la heredit.l celdl:e. 
Chi adunquc non appetifcc di penfar male, & cofe 
uane, & che non parla ne fa cofe di peccato, e per 
f ettamcntc circoncifo di dentro & di fuori • Et ccr 
to che gioua poco eífor circoncifo in una parte, & 
nonncll'altra,perchecome diifePioPapa. Nó gio 
ua punto I' orare & digiunare & far gli altri bcni 
della rcligione,fe fa méte nó s'~llicne dall'ini1 iuid, 
& fa lingua dal dir mal e del prosfimo. Non gioua 
nulla cioc quanto alla uita eterna, ma gioua quan 
to a oeni temporali. Onde dice Dcda. Chiunque 
ode prc:dicar della circoncilione, non pcnli che 
bafü folamcnte il contencrfi con un membro fo 
lo,quafi che bafü aíl:encrfi cl.ilb fornicationc fen 
zaaltro, o temporalmente ufar'il mat1imonio le 
cito, o cffe1 gl'Oriofo perla uirginid, fcnza aggiun 
ta rlcll'altrc uirt 1 >come fe non fi haucíle da ra.ffre 
nar tutto qucllo chenoi f. cciaino col corpo & col 
cuor~.Colui nouamentc e mond.ito dalb circonci 
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fionc,che chiude gli orccchi fuoi per non u Jire il 

ª m. 3 ' r. h' d l' h' d 'l l Luc .i 1• ian·guc,& e m e g 1 occ t pcr non uc ere J ma e, 
Salm. if. & che ha cufl:odi alle uic fue pcr non commetter 
Sal.u s. crr'>r con la lingua , e h:icura di non aggrauarc il 
p' Cor. 9· fuo cu ore nclla crnpob & ncll'cbrieta & che íi h 

.rouer+ ua·fra gli innoccnti lema 1i, & caua fuori i piedi
1
da. 

~~~~~+~t¡.c~lc fir, de e ttiuc, & che fopra tutto cafiiga il 
1uv wi pv·~· o iv~torncttc .t for~itu & co~ ogni cll 

flodia guarda ilfoo cu ore, pcrc1ochc b u~ta proce 
de· dal cu ore. Et aneo la fo:i bu o na opcrat10ne che 
e l~;tfcofra,ha bifogno di circonciíione,acciochc: io 

e riceua gloria di dentro, quando digiuno,o chef~~ 
cio limofina & la oratióe. Onde l' Apoflo.Io<l.i afüu 
lachconcífionc n:ifcofb del cuorc, alla qualc s'ac 
quifl:a gloria data non da gli huomini,ma da Dio. 
Coíi diife Bcda.Debbiamo adunque fchifare ognt 
peccato cofi dí dentro come di fuori, & effer circ" 
cifi ípiritualmenteda ogni parte. Et lo huomo tan 
te uoltc íi cirt'ndde,quante uo1te.che egli ritorna 
a penitétia duro il pee cato. Ma.h1fogna che a que 
fia circoncifiooeuadano innanz1 & preced•mo ot 
to fpirituali illurninationi di gratic diui~e ~le quali 
s'intcndono per gli atto gior~i,& c~li d g10r~1º,º.t 
tauo,fi c~lebra nell' anima la c1rco11píione~ c10e il 
cóuertirft del pece atore~ Di~, la.ricogn itio~e. ~el 
peccato,la contritione,la confefstone, la pcnttctta, 
il detefiare & biafimare il pcccato , il guardarfcnc 
per J'auenire, & allora nell' ottauo giorn.o feguir~ 
Jagiufiificatione dell'empio pcr la qnalc e infu~o 
di gratia, & fi c~1ccia il pee cato, & i qnell' ottauo 
giorno,cioe ne11a giufiificatione dell'empio fi cele 
bra la circoncifione ndl' animo di colui che ti p(n 
te.La qual drconcilione non e altro che un limare 
& tag1iar uia i uitií,il che fi fa col coltello della pe. 
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nitcntia. Perche fi come nelfa circoncilionc corpo 
rale,íi tJglia la carne foucrchia, cofi nella· fpiritua 
k fi ta g liano i uitii & pcccati, che neJlo huomo fo 
no cok foucrchie,.attfao che tuttel'altre rnfe crea 
te nclJo lmomo, fono rnolto buone, da peccati in 
fuori.Et fe qu.eHa circonciíione non fi fa nell'ani 
ma,ella e figliuola della perditione fecondo quel 
dctto del ge;:nefi. 11 mafchio la carne del cui prepu Gcn. 11• 
tio non ftd circoncifa, pcrirera del fuo popolo. 
Jnoltre quefü otto giorni fono oti:o illuminationi 
dello f pirito fcttiforme,in fctte uirtú principali,có 
la perféueranza fino al fine che e l'ottauo giorno. 
Et perche i peccat~ non fi togliono altrui fe non¡> 
Chrifro,attcnto ch'cgli e l'agnel!o di Dio che t.o, 
glic i peccati del mondo, pc;o, fi come s'e detto,fi Gio. r. 
faccua b circoncifionc co coltclli di p1etra, perche 
la pietra era Chrifl:o. Q_ueíl:a 1ignifica quclla circó 
citione de Giudei, & fcnza queHa fignificatione e 
inutilc.Et pero e circoncifo pcr commendarci la fi 
gnificationc ddla circo11cilionc. Conciofia che fi 
come cgli e nato per noi,pcr noi battczzato, & pa . . 
d pcr noi, cofi aneo fu circoncifo non per lui -r: C~nHo 

. S . . d d. h l . ,... .ru cucon ma pc.r 1101. tud1amoc1 a un que 1 a u ere a arco cifo non 
ci!ionc f¡-'irituale fi gnificata pcr la corporale,accio ¡> lui ma 
che noi rncritiamo que lb fpirituale che fi dcc ncl per noi. 
l' ottauo giorno della reforrettione farc in noi da 
ogni corruttipnc di colpa & di pena. T re adunquc . ,,, 
fi UCdC che fono Je circonci fioni, l1Il3 C Í} facramcn T_~e C~fCQ 

· ') · 'fi l , ' 1 d r ClLlODl• to c10e ac1rconc1 10ne e 1 e ne corpo,& ue 10no 
le cofe di quel facramemo,cioe la circoncifione dal 
peccato fo. qualc o gni di e nell' anima,& la circonci 
fione dal,pecc~to & da <?gni ~ena •del pe.ccato, fa 
quale far .i nclla refurretuone m a~ra~& m corpo • 

• • 
ORA TI O NE. 

• 
O G iesu clemente, il qua le nato della uergine, uo 

lefti effer circoncifo fotto la legge, circoncidi Giesu 
miftricordfo[o_le cogrtationi, Le pa:1·ole & l' opere del 
feruo tuo, acczoc/Je non penfando ne;;atlandq, ne ope 
rando cfl alc~ma c'otraria a/La tua uolonta, io nel j'en 
fo .habb1a º$nt penfiero in Dio, & fi i1ldiri~~ ogni 
m1a natrat1one ne precetti delt'altiffimo, & nell' ope 
~e de tuoi.mandati.Ecro Signor:iti fono alla prefen'Zª> 
il cuor mzo,l,i lingua mia,i fen{t & Le mtmúra ji sjór 

zano,manonpoj]ono per femedefime. Fa t1' 
quetlo ch' effe non po[fono, & riduci m 

bene il defiderio di me peccatore , · 
tu che bai coftumato di dare 

il de/ielerio fuo a giu... 
fii.vtmen. 

DEL-

... 
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DEL L' .A'P 'Pvl R,_IT 101'{,E DEL SI-
gnorcfattaatre Magi. Cap. X f. 

N
E tredid giorni il bambino Gicsu G manife 

atth.i. frc allc gcnti, cioc a Magi dú:rano Gcmi 
Gemili li. t Et gia era flato profo tato da B. laam 
oe Paga profeta de:: Gcntíli che nafcc rcbbc una ficlla d' fa 
i,~dora- cob, & {i lcucrcbbe uno buomo d' ~fracl, douc {i 
n d. Ido mofira che il n~fcim~nto della nuoua ficll_a apparcn 
um. 2 •· te, erafcgno d1 Chnfl:o n.lfcentc. ~~íh adunquc 

ucdcndo la nuoua fidb, conobbero pcr infpiratio 
ne diuin~, ch' cr:i quclla che fu prcdetta da Babam, 
& p_cro fi mo{frro .incon~anentc da luog hi loro pcr 
ucmre ad adorare 11 foncmllo nato. Cofioro eran o 
difcefi della fchiltta di B:ilaam, & eran o non meno 
focceífori & hercdi fuoi del fangue :he dclJa fcde, 

agiper- onde fono detti Magi non dall'J.rte mlgica, ma dJ.l 
e. coíi fa grandezza dellafcicntia, onde Magi, quafi ma 
ttt & lo gni in fapientia , & cr:ino periti nella friemia del 
~:ne ra l':tfirologfa, & qudli che gli Hebrei chia mano Scri 

• bi, i Greci Filofofi, i Latini fapicnti, iPcrfomi gli 
appellano Magi. Et pero erano Magi non ma.lefi 

'gier: ci, ma fopienti della primitiua nofrra fedc. Furono 
e em aneo chiamati & dctti Re, perche in qucltempo i 

Filofofi & i Saui, regnauano, onde ~enecafaucllan 
do dellá felicita de tempi antichi dice. So mm a feli 
cid era di qlle gen ti, fra le quJli non poteua dfer il 
piupotente, íenonchierailmigliorefraloro. Jn 
quel fccolo adunque che fi chiam=i.ua d' oro,il figno 
i·eg~iare non era Regno, ma officio, un Re duraua 
poc~ fatica, a trouarfi un ricetto . Onde inconta. 
nente ~eneca foggiugne d'un certo Filofofo ch' al 
lor:\ regnaua, Dio gene Cínico ueden<lo un f:mciul 
lo che beeua dell'acqua prefa con la concauiüdella 
mano, roppe incontanente un boccale che egli ha 
ueua nella tafca dicendo. O quanto fono io flato 
pazzo, a portarmi fino a qut, quefio pefo addoffo ? 
11 qual poi fi mife a fiar in un doglio, & quiui dor 

miua. Cofi diceSeneca. Oqu·w:, ' d.,-.~,~~~~~ .. ~~"'''::"' ... 
tia da gouernatori di qudtcmpo·, -.'.1'f~tt · ,L~ • . 

pcrcioche q uefü cercano tutte le cofe ei~~'": .:J.; yr.· 
di quelle de paífati, cioe Je ricchezze , glt <1~"' 
& le delitie, & pero nelfuturo faranno tcnm.í', ª 
peggio ch'i Pagani. (Et uennero i Magi da Ó.t ce 
te) cioc dalle parti che rifEctto a Gierufalem foi." :r. 
uerfo Oriente, accioche fecondo Chrifofiomo h 
principio della fede ueniífe da quella parte doue n~ 
fce il fole, perche la fede e il lume dell'anime. Et fe 
condo Bernardo, meritarnentc uengono da Oricn 
te coloro ch'annuntiano cheper noi e nato il nuo 
uo folc di giufütia & con lieti romori illumina 
no tlltto il mondo . Et ucnncro fpctialn~ente dalle Pérche 
parti de Perfi, de Mcdi, & de Caldei, doue e il fiu Magi ue
me Saba, <lal qu:ile 9uclla rcgione e dcttaSabca, ui nifi~ro da. 
cino alla quale el' Arabia, douc fi lcgge che i M.1gi Onente. 
hcbbero i Rcgni loro • Et 1' Arabic fono due, u~a 
cótcrminc & uicin:i al la Giudca, & rifpcttoa Gieru 
falcm poíl:a dalla parte dell'Oricntc, dallaquale pa 
re che ucniífc.:ro i Magi. L'altra e cóterminc all'ln 
dia, & diíl:ant<:: da Gicrufalcm quali pcr lo uiaggio 
d'uno anno, & da qucHo non fu pofsibile che i Ma 
gi ucniífcro in termine di trcdici giorni. Ora auen 
ne he ucduta fa fl:clb , s'intcfc cio ch' elb fi gnifica 
ua pcr infpiritationc dello Spiritofanto. Ccrcaua 
no adunquc Chriílo Dio & huomo nclla fl:clla, il 
(1uak pcr in(piratione diuina intcndcuano ch' era. 
1i gnificato pcr la fiella • ~efl:a ficlla c:ra differentc SteJfa ue
dall' .iltre in mol te cofc .·Prima nella foíl:antia, pcr duta. ~a 
che la materia dcll'altrc ficlle e materia cdeftc) & ~a.gt ddtf-1 
d. . a· . l' fi ¿· r íl: . rerece a 

1 quinta e cntta, maque 1a n 110 anza corruttl raltre 
bilc. La fcconda quanto al fuo principio fattiuo, ' 
perche l'altrc fi lle fu rono createda io nb 

, rola, ma qH:a fu fatt=i. dalb parola n\.~~1~111l111 l.,l:~.,~l~~l :!wl~· ~'A;~,... 
l' angclo. f erza quanto al fuo durare, perche 1' al 
tre fono fiatc fatte dal principio del mondo & íl:a 
ranno in eterno, qucfia fü fatta dopo la nafciuta di 
Chriíl:o , & poi fini d' dfcrc. ~arta quanto ~,lla ,. 
fua Gtu:itione, perche l'altrc fono in ciclo, maque 
fia non fu pofia nel firmamento ma in aria non Ion. 
tan o mol to da tcrra . ~~nta, quanto alla gr:indez 
za> perche, fccondo Tolomco ,ciafc.una ftc1Ia.del 
formamcnt~ che noi ued¡amo emaggior di tu~tala, 
tcrrn, & qudb peraucntura non fu piu grande di 
tr~ o di quattro braccia. Seíl:a quanto :ilfuo mouer 
fi , perchel' altre fi muouono in giro da Oriente in 
Occidente, & quefl:a fi moueua dirittamentc dal 
l'Oricnte al mczzo giorno. Settirna, quanto al fer 
madi, perche I'altrc fi nmouono con moto conti 
nouo, & m:ii íi fcrmano, ma quefia andaua quan 
<lo i Magi andauano, & fi fcrmaua quando efsi fi 
fermauano . Ottaua , quanto alla fcambieuole ap 
paritione & lo nafcondiméto di lei, perche come i 
Magi entrarono in Cierufulem ella fparue , & poi 
ch'efsi íi partirono daHerode, ~pparue di nuouo. 
Nona, quanto al tempo, perche l'altre lucono fo 
lamentedinotte, & queHaappariua~ mezodilucé 
do il fole' la quale non era impedita dalla luce del 
fole, perche fecondo Chrifofiomo e]b. fo peraué\ 
colfuo fplendore iraggi del fole. Decima quanto 
alfa fignificatione, perche.l'altre fignificano &.mo 

fir~rno · 



. ( 

T ' A D 1 
.: i de tempi & de gii anni _, & que 

"· ·natiuita'dcJ Creatore .. Vndecimo 
. tetto, perche 1' altrc han no una cert:! ~f 
afmutar qudl:c cofe inferiori , & quclla 

ebbe cffetto ndfuno, fe nó che moíl:ro ch' era 
il Saluatorc. Duodecima quáto al miniH:erio, 

__ rchc tutte l'altre fl:dlc furono create da fJio per· 
' inHl:erio & feruitio del mondo, m:i qudb fu fat
ta per miniíl:erio. ?i Chrifl:o foto •· 1_"" erzadcciml ~ 
quanto all' apparmone, perche ogm fieU.a appan 

( fce a tutti che fono in ;quello hemifperio, maque: 
1la fu folamcnte ucduta da tre Magi. ~artadec1 
ma, quanto al moto re, perchel' altre frelle non han 
no proprij motori, ma qucfra hcbbe proprio mo 
to re , cioe l' angclo il quale annuntio a pofieri lana 
tiuita dí Chdfto . Molte & gran cofe forono fattc 
queíl:o giorno dal nofiro Signor Giesu, & mafsima 
mente per fa foa chitfa • La prima e ch' ella in perfo 
n:i de Magi, fu in qucfio giorno riccuu ta da lui per 
fpofa, attento che s'aduno in gran moltitudine di 
Gentili & Paga ni. Perche nel di del fuo natale ap 
parue in·pcrfon:i de pafrori a Giudei, de quali non 
riceuerono il uerbo di Dio fe non pochi. rvfa hog 

e~iera di gi apparuc: a Centili, i quali empierono la Chiefa 
~10 luan eerchc fa gratia di Dio :ipparue & ando innanzi ncl 
¡~and~t~a tulgore della ficlfa,& ando innanzj la uoc:itione de 

Gentili ne tre Magi. A ttcnto che i tre Magi , furo 
no i primi dtGentili, & figpificarono che i Gemi 
Ji doueuano credcre in Chrifio . Onde il giorno fe 
fiiuo di hoggi e .P~op~iamcnte la fe~a della Chie~a 
& de feddi Chnfliam. La fcconda e perche la chie 
fa f.int:i fu hoggi fpofata da lui & congiunt:i a lui ue 
ramentc perlo battcfimo, ilqualc egli fi dcgno di 
· euere ncll'anno trcntefimo dell'c:d fua in quel 

u v íi1~· .1\0 • Et pero la Chic fa canta licta. 
mente quell'Hinuo. Hoggi :il ccl fie fpofo e con 
giúta la Chiefa,perche Chriíl:o nd Giordano lauo 
gl'altrui pcccati. Conciofia che ncl battdimo li fpo 
faTanima a Chrifio > il qual prefcuirtu dal foo bat 
tdimo' & pero r aduna~za & la ~<:ngregatio~e del 
l'anime battezzate fi duama Ch1ela. La terza e, pcr 
che in ul di, cioe finito l'anno dopo il battcftmo, 
fece il primo miracolo nelle .nozzc il che fi puo ~~ 
tiandio accomodare alla Chtefa & alle nozzc fpm 
tuali, come piLl oltre ragioncrcmo. Noi ueneria 
mo adunq.ue queílo d.i Sant?, on~ato , fi. come can 
ta la Chicfa, per tre m1racolt. Pero Mafsuno Vefrn 
uo dice che ne libri piu antichi ú leggeua giorno 
dcll'Epifanie & non dclb Epifania, in numero del 
piu,cioe giorno di piu illuftrationi di C.hriíl:o. Con 
ciofia che Epiphane uuol dire illuílr~tione. !u~ta 
ufo. i Dottori clifiinguono quefie tre 1lluíl:rat1om .o. 
manifeíbtioni con tre proprij nomi, perche chia 
mano Epifania quella illufüatione che fu fatta per. 
b fielb, Thcofania, quella che fu_fattJ. nel battefi 
mo ciuaíi dic;it fatta da Dio, doe dll padre, & 
Bethfonia quellachefu fattanelle nozzc quafi fat 
ta in cafa perche Beth fignifica cafa. Rcttamen~e 
adunque ii predican o a noi quefti tre mifierij eíler 
fatti tutti in un giorno medefono, i quali confeGia 
mo iI fecreto ineffabile della Trinita fotto il nome 
di Dio. Cofi dke Mafsimo. Oltre ~ ci~ fecondQ 

Origene, pafce in quefl:o.medetimo giorno quaf 
tro mila hu o mini có fette pani. & con alcuni pochi 
pefci • Vedi adunque '}UJtO e uenerabilc quefio dt7 
ch'il Signore eleffc, per.far cofe tlnto grandi & ma 
raui gliofe • ~ oníi~eran.do ~dunque la chiefa .coíi 
gtan benefic1 hoggt dm a le1 dal fuo f pofo, uolen 
do eífcrgli grata cfulta, s'allegra , & giubib , & fe 
ficggia quefio di folennemente. Diciamo horj, del 
primo , perche poi diremo de gli altri piu di fotto 
a foo luogo • ( Eílendo adunque) fccondo la profe 
tia di Michca (pato G icfu in Bethlehem Giud:i.) la. 
qualc e nelb tribu di Giuda, il che fi dice per far 
differenza della altra Beth1ehem che e nella Galilea 
nclla tribu di Zabuló( ne di di Herode Re )cioe nel 
l'anno 3 o. del fuo Rcgno, per il che fi mofira il 
tempo prefinito del nafcimento di Chrifio, atten 
to che il Patriarca Iacob hauea profctato, che Chri 
fl:o nafcerebbc in que] tempo, nel quale manche 
rchbe lo fccttro ouero il Re del popolo de Giudei , 
& cio auenne & s'adempie apunto in Herode Afea 
lonita, il quale fo Jdumeo, & foil primo de fo re 
fiieri che rcgnaíle f opra i Giudei. ( Ecco i Magi) 
& Gemili, ripreicntanti -dalla parte d'Oriente la fü 
tura chic fa uniuerfale doucrfi fare di Gentili ( uen 
ncro a C ierufalem) citd reale, cercando iui di 
Chriíl:o nato, & dicendo ( doue e colui ch' e nato 
Re de Giudei ) ecco qui il titolo annuntiato da Ma. 
~i cioe Re de Giuder, & rifiutato da Giudei doue 
e fcritto nel pafsio. Non uolere fcriuere Re de Giu 
dei, & confermato nella fcrittura doue fi dice di Pi 
lato. ~el che ho fcritto ho fcritto(Perche habbia 
mo ueduto in Oriente b fua fiellé!) cioe propria per 
che b creo perche lo doueífe mollrarea Mao-i ( & 
füuno uenuti) perfonalmente ( a<l adorar ) iurr.il 
mente (lui) in fpctialid. Vengano i paftori per ccr Venntto 
tificadi,comc difopra s'c detto. Vengono i Re pcr paftoriRe 
honorario. Vengouo i uccchi per rallegrarli come & uecchi 
fi dir:l piu di f otto • La prima uenuta s' appartienc a ~h~ifi::r 
Prelati & prepofti al'altruigouerno. Lafeconda 
a gli attiui . La tcrza a contemplatiui . l primi ue 
gliano & predicano.Ifocondiriuerifcono & adora 
no. I terzi abbracciano & tengono • Secondo alcu 
ni come i M:igi entraron o nclla Ciudea la ficlla di 
fparne accioche perdcndo la guida del uiaggio lo 
ro , foífcro coíl:retti a ricgrrere a Giernfalem, & 
quiui cercare del Re nato • Et fc:condo altri, elfen 
do i Magi cmrati nella citta per intender del fan 
ciullo , perderono la fiella, attento che ricercando 
l'aiuto humano, mcritamente furono abbandona 
tidall'aiuto diuino, perche moltq bc:nefl:a che fia 
no abbandonati d;tl diuino foccorfo, coloro che 
prepongono l'aiuto humano al diuino. Et 1i puo Percheó 
queíl:a fiella intenderc per l'a illuminatione della jione ~· 
gratia, perche mentre ch'i buoni chieggono conli eUHrc di• 
glio a cJttiui , perdono la uera illuminatione. fpar ,. 
Ma o difpariffe inn:mzi all' entratl loro nella citta,, 
o dopo l' entrata,cio fu fatto da Dio per diuerfe & 
molte cagioni. La prima per amor de propri Magi, 
accioche eífendo esli prima fiati ammoniti con fo 

• 

gno celefie, foífcro confermati dal detto Profe 
tko che fu detto loro da Dottori ch'erano nelb. 
dtta. La feconda per amor di Chrifto, -acciochc fi 

publi caff~ 
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fUblicalrc fa natfoidfua in quella citd regia, & li uano anm1fJti:ito, & che fapeul::, ' A . .......... ~ .. ~·--
mofiraífe la profetia adempiuta del luogo della n~ de defcendcnti di Dauit ( mé1 efsi g 'f~ .· · ~· .. 
tiuitafüa. Laterza, accioche perla diJ1gentia de Bcthlehem diGiudea) cfoech'epofb~-:: .i: fl{ 
Magi fi dannaffe la pigritia de Giudei, i '}Uali, mo Giuda,comc fcriue Michea. In gueíl:o f.~tt't.'.\ ···a 
uendofi i Gentili a cercar di Chriíh.> follecitamen dei, fecondo Agoílino, ch'í.nfegnono a gli a. ,, 
te, non fi moffero in nulla per uolerlo trouare. La luogo della natiuid, & nondif!1euo non.uí u;u. ~t 
quarta, accioche i Giudei non riceuendo Chrifto , cfsi, fono fomighati, a fabricatori dell' arca· di No~ .• 
non haueffcro fcufa di non hauer hauuto notitia i quaJi apparecchiarono iI luogo doue gli ~lt.d fi fal 
<lella uenuta di Chrillo, hauendo i MJgi mofirato uaílero, ma efsi peri ron o nel diluuio. Son o e~ian 
a Ciudei, il tempo, & i Giudei mottratoil luogo dio fimili alle pietre che fono poíl:e dt miglioin mi · 
~ Magi. Per quefio aneo fi figtmma, che b. fcde di glio, le quali mofl:r.:mo a1tmi la il:rad~, ma dfe 
Chrifl:o farebbe íl:ata diuotarnéte riccuuta da G n non fanno pero perla uia caminare. De qualí dice 
tili, & rifiutat:i perla maggio¡ parte da Ciudc.:i, ri il medefimo Agoíl:ino, che monflrando efsi altrui 
manen do cfsj nclla loro intcdelra. ~~fü Magi fo la fontana ddla uit:i, fono morti nella focura ·. Per 
ron o fifsi ne! timor di Chriilo, & fcrmati ne1la fe gli Scribi & facerdoti che dichiarono con la profe 
de , perche ancora ch' cfsi fopdlero che pcr bando tia il luogo della natiuita di Chrifio, & nódimcno 
publico dell'Imperadorc, era pu nito ncJ capo rhiun non adoraron o dfo Chriíl:o, ma perfoguitarono i 
que nominaffe altro Re che foggetto al popolo Ro Magi, li dimofira i Dottod che infegna.no buona 
mano , nondimeno confdfarono Cht1Ho intrepi dottdm mache fono di mala u ita, i quali perfegui 
damente. Onde <.,hrifoH:omo dice. Forfe ch'efü tano có la mala uit:da buona domina ch'cfsi prcn 
non fapcuano ch' in Gierufalcm rcgnaua Herocic. díc~mo. ( i\lloraHerodeoccultamente) & dinafco 
Forfc che nó fapeuano che chiunque nomina o ado Üo ( chiamati) a fe ( i ,\.fa gi ) intcfc da loro il tem 
ra altro Re uiucnte il Re merita d'cffcr pu nito con po della íl:ella ch'apparue loro) concioíia che fupu 
la morte? Ma mentrc ch'cfsi penfauano al Re fmu to il l~og<:> ddla n:itiuita ~i CbriHo perla rirpoH:a. 
ro, non temcuano qud ch'era prcfcnte, ancora nó de Gmde1, uolle faperc 11 tempo della nafctt~ da. 
haueuano ueduto Chrifio, & nondimcno erano Magi, accioche s'andaflero da lui perla cognitio 
~pparecchiati a morir per Chrifio. O beati Magi , ne del tempo & del luogo, pot ff'e arnmazzar Chri 
ch' innanzi al cof pctto del crudclifsimo Re , innan fio , & dlendo forefiiero non ft confidaua de Giu 
2i che ueddfcro Chriflo, diuennero confeífori di dci, & perouollc ch'il foo difegno fo/fen~froflolo 
Chriílo. Coíi dilfe Chrifoílomo (VdendoHero ro ( & mandandoli inBerhlchem diífe loro) con 
ae Requefic cofe) cioe del fanciullo nato (fo tur fraude per inganna1 li ( andate & intcndcte dtligen 
bato) tcmcndo che non doucífe regnare in fuo luo temen te del bambino) nato ( & trouatolo fa teme 
go lafciando Iui come forefüero. Et a queílo dice ]o intendcre, acciochc uenendo a~.co io, Io adori) 
J\ gofiino. Che fara al tribunal di Chrifio giudic~m promette falfamentc di adorarlo . · ' · 
tt, poi che la cuila del bambino metteua terrore a Magi, & per indurli a ritornar da I u. t cerco ne 
lle fuperbi? Teman o hora i Re colui che fiede alla la fua prorneífa fu falfa, perche fccondo Chrifofio 
defira del padre, il quale il Re empio temette allo mo prometteúa diuotione, ma arrotaua iJ coltello, 
ra ch' era ancora f otro b poppa della madre. Et nó & dipigneua la malitia del fuo cuore,col colore del 
folamentc fi turbo cff'o ( ma tutta Giemfalem con la humílta fua. Tale eI'ufanza di tutti 1 maligni;che 
eff"o lui) f rnarrita per Ja nouid del miracolo, uolen quando uogliono in occulto offcnderc o.lcuno gra 
do fauorire Herede il quale eífa temcua come fog uemente, fingono humilta & amicitia con lui. Et 
getta, attento ch'il popolo fpeffo fauorifce ingiu fecódo Raba~o,Herode finfe,tanto col uifo quáto 
fiamente piu coloro, i quali efsi fofiengono come con le parole che uoleua adorare colui,ch,egli con 
píu crudeli, onde il Re ingiufto ha tutti i miniíl:r~ inuidiofo péfiero trattaua d' occidere, & qudl:o ac 
tmpii & adulatori. Si turba adunq; fecondo Chrt cio ch'i Magi ritornaífcro a lui piu allegrnméte, & 
foflomo tutta Cierufalé con lui, o per adulatione accioche i Giudei de quali doueua eífere Joro futlt 
o l? timare. Si turbano & quelli & queíl:i, pche del ro Re, non lo nafcondeff'ero da lui, la cuí pe~fona 
la uenuta d'un giuHo gli iniquino~ poff'ono~ha~ere e rapprenfat da tutti gli hipocmi, i quali mentrc 
allegrezza.O u ero intendcndo qut la parte per 11 tut cercano Dio fintamente,non meritano di trouarlo 
to, ~·intende tutta Ciierufitlem, cioe quclla parte mai • Et fi come Hcrode fotto fpetie di religione 
che lo fauoriua, cofi comunemente fi dice quando uolle ammazzar Chriíl:o, cofi gli Hipocriti) per 
fa maggior parte della citta fa qualche cofa , tutta quanto efsi poffono, l'qccidono fccondo qud det 
-la cimi fa la tal cofa. Cosi a propofito nofl:ro, colo to dell' A poílolo. Di nuou:o crocifigendo in loro 
ro.ch'erano i maggiori in Gierufalem, & che haue medefimi il figliuolo di Dio, perche fccondo Grc Hcb.,. 
uano gli offitij in corte, eran o infierne col Re tur gorio la fimolata fantid, e doppia iniquid.. Et fe 
batí ( & congregando tutti i Principi de Sacerdoti, códo Chrifoílomo fi prona col~ro effer fomiglian 
& gli Scribj del popolo) cioe i fapiemi de Giudei ti ad Hero<le, ch'indegnamente íi feruono del mi 
( c~rcaua d'intendcr da loro, doue Chrifio doue fieriodella focra comunione. Attéto ch'efsifingo 
ua nafccre ) perche uoleua far ca pitar malc Chri · no d' adorarlo, & l' occidano perquanto fra a loro, 
fio, pero s'ing~gnaua d,intcndere con diligenza in fcco?do quel detto dell' Apoíl:o1o. Chi mangia & 1.Cor.m 
che luoao Chníto doueua nafccre , da coloro che bee mdegnarnente, fara reo del corpo & del fan 
cio f..pe~ano dalle fcritture de Profoti che lo haue gue del Signo re. ( Ma hauendo i Magi udi~o il Re) 
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cttar di roa.le alcuno (6 partiro 

erufalem per anclare uerfo Bcthle 
efirati di cio dalla profetia ( & ) ufciti di 

, m ( ecco h ficlla ch'cfsi uidcro in Orien 
quale era fparita, apparue loro un'altra uolta. 

he abbandonando l'aiuto humano, meritara 
di ricupcrarc il diuino • Et ncl luogo doue appar 

ue di nuouo la fic1la ui fo poi fatta per memoria di 
cio· uha chieía. Indi ( :mdaua loro innanzi) & mo 
fl:raua la uia (fino a che ucncndo fr:ma fopra il luo 
go.) & uicino alla cafa ( doue era il bambino) íl:a 
ua quali fopra il capo del fanciullo, come fe ac 
ce.nnaífe "& diccífc. ~~íl:o e colui ch' e nato Re,dcl 
quale faccua tefümonianza, & del quale, non po 
tcndo ella faucllare , faceua fcgao moíl:rando. Et 
cofi i Magi > guidandoli h íl:clb., pcruennero con 
orandifstma allegrezza alla c1panna,nclla quale era 
~ato Gicst1 ( b entra ti in cafa) cioe nella fl:alla o 
diuerforio ( trouarono il fanciullo con Maria foa 
madre) pcraucntura a federe,col fanciullo fu gin oc 
chi , & íi rallegrarono grandemente, perche non 
forono defomdati del deíiderio loro~ ne s' erano af 
faticati indarno. 011de Chrifoílomo dice. Si alJe 
grarono i Magi perche trouarono cio ch' efsi defi 
dcromo & cercorno, perche diuenncro nuntij dd 
la uerid, & perche non feccro uiaggio cofi lungo 
ind:irno,tanta erarardenza della uolonta loro uerfo 
Chriíl:o • Fclicc Maria, attento che Ciesu non 
nJfcc fenza Maria, perche dl:t e miniíl:ra ddl'incar 
natione, non fi troua fenza Maria, perche ella e fer 
ua'dell' cducationc,non fi crocifi ge fenza Maria,per 
ch' ella e compagna della pafsionc. EH¡uanto a Jo 
fef non fi dice nulla dí lui, fccondo Chrifoílomo 

~~~~ii~~~· Jiii~. cntione alcuna di feruitio appar 
t 1 j'l)á 10, ueramcntc fccondo Hibrio & Ra 
bano. Auenne per diuina uolontd,che in quelb ho 
ra. non ui {i trouo pnfcnte, accioche non parcífe 
che foffe fuo padre, perche non li defle occ:ilionc 
a Gentiii di hauer fofpetto che non foíle Iddio, i 
quali m1ndaro110 incontancnte nato il Saluatore le 
loro primitie, ad adorarlo • Entrati adunquc ( & in 
ginocchi:itifi in terra ) t:mto con la mente quanto 
col corpo humilmente dinanzi a Giest't , adorano 
in carne Dio uero. Lo honoran o come Re, & r a 
dorano come Dio. A~tento che lo ueggono .huo 
mo & lo conofcono Dio, & fi gettano in terra m fe 

Att nti gno di hu milta,fenza fa qua.le neíluno non adora u e 
ne d~ M~ ramente, perche ogni uno ch' adora, ft dee fpogliar 
&i. d' ogni alterezza, & d'ogni confidenza di fe me<leíi 

rno, accioche approui có !'animo , quell'abbiettio 
ne la quale egli mofira :i gli occhi di Dio col cor 
po , & offer-endo la uittima a Dio del cu ore contri 
to & humiliato {i rimetta :t lui. ~~mta fuífe allora 
l'allegrezzache haudli o beatifsima Vergine,chi po. 
tra giamai penfare, quando tu uedeui adorar quel 
fanciullo che poco fa tu generaíl:i? O qu:mta fo grá 
de la tede di qneíli Magi • Come {i poteua credere 
che quel ba mbino cofi uil mente ueíl:ito , con lama 
dre coG pouera, & in luogo cofi uile, fenza compa 
gnia fenza fomiglia, & fenza roba o commodo alcu 
no foíle trouato fte & uero Dio, & nódimcno efsi 
crcdero11ol"una 'ºfa & l'altra? Co.ndofia che no~ 

harebbono adorato ne honorato il bamhino fé hi · 
ueífero creduto che fofic fiato folamente un bam 
bino .. Bifognaua che noi h:iuefsimo cotali guide,& 
coíi fatte primitic' onde chiara cofa e che cfsi co 
nobbero la diuinira di Chriíl:o per reuelatione diui 
na. Che uedendo eglino il bambino inuolto in uilif 
fimi panni , & in grembo della pouera madre: , fen 
za hauer fegno alcuno di dignid reale' non e uerifi 
mile che_gli haueffero fatta tantareuerentiafe non 
haueífero conofciuto in lui cofa fopra la natura hu 
mana> Onde Bcda dice. Adoran o i Magi, & offeri 
fcono i doni a chi ancora préde il latte della madre.: 
Ma do u e e o M~gi doue e la porpora di queíl:o Re? 
Forfc fono quefü panni uili ne quali e inuolto? Se e Can.3: 
Re doue e la corona ? ma ueramcnte che uoi lo ue 
detc: con la corona có la quale Jo corono fua madre 
ncl facco delb noflra rnortalid fecondo quel detto, 
Rompefli il facco mio & mi circondaíl:i d'allegrez Salm. 2j~ 
za. Et altroue dice Beda. Et onde queíl:o o foreíl:ie 
ri,che uoi adoriate Chrifio? Neanco inlfrael hab 
biamo trouato tanta fcde • Cofi uoi non off ende ne 
la uile habitatione della íl:alla,ne la pouera culla del 
prefepio. Non ui fcandaleza la prefcntia della poue 
ra madre, ne la infantia del bambino che latta. Che 
fatc uoi o Magi ? che fa te ? A dorate. un bambino Salm. 1. ; 

che htta, in un tugurio uile, rinuolto in uilifsimi 
pan ni . Adunquc queíl:o e Dio. E Dio ncl foo fan 
totempio,lafoa fede e nel cielo,& uoi locercate in 
una uile fialla in grembo della madre. Et che fate 
uoi offerendogli oro? adunque egli e Re? & douc: 
e la fua real corte? douc il feggio? ouela turba de 
fuoi fatelliti & famigliari ~ E forfe la fialh, la fua 
corte regi~? il fcggio il prefepio? la moltitudine de 
cortigiani Maria & Iofef? In che modo fono diuen 
tati tanto friocchi huomini coíi fmi, ch'adorino 
un fanciullo difprezzabile & perla fua poca eta , & 
pcr la pouerd de fuoi r Diuennero íl:olti per eífer 
poi fapicnti, & lo fpirito infegno loro, quel che poi 
r l\ poltolo predico. Chi uuole eífer fupiente, fi fac 
cia ftolco per diuenir fapiente. Non era, olettori, 1·. Cor.¡• 
da tcrnere che queíl:i huomini uedendo cofi poca 
dcgnid, fi fcandalezzaílero,& uedefiero d' eífere íl:a 
ti burlati? Son o indirizzati da una citta regia dom: 
penfauano che li douelfe cercar un Re, a Bethlehé 
picciola uilla. Entrano in una íl:alla, trouano i1 fan 
ciullo rinuolto ne gli firacci. Non da loro noia la 
fialla , non i pan ni, ne li fcandelezz:mo per l'infan 
tia del latt:inte , gli fi inginocchiano in terra, lo ho 
nor:mo come Re,& l'adorano come Dio,ma che? 
colui che gli conduífc, colui gli iníl:ruífe & :immae 
firo, & colui che gli ammon1 di foori perla íl:ella, 
colui medcftmo infegno loro di dentro nell' occul 
to del cuore. Cofi diíie Rernardo. Onde Agofüno 
a propolito dice. Non rifplendeua la culla reale, 
non la porpora addoífo al fanciullo, non la corona 
in capo, ne la pomp~ de feruidori, ne i1 terror de 
gli dferciti , ne la glorio fa forna delle guerre con 
duíTe queíl:i huomini di lótano paefc ad andare a tro 
uarlo con tanta diuotione . Giaceua. il fanciullo na 
to nouellamente nel .prefepio picciolo di corpo , & ·, 
difprezzabile perla fua ·pouerd. Ma era n:ifcoílo 
nel fanciullo un certo chedi-~rande,ch!; qucfi.i ~u~ 
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mini h~ucu:ino conofciuto & imparato non dal 
la terra, ma <lal cielo. Onde Chrifoíl:omo dice., 
( &entrandoin cafa trouaronoil fanciulJocon ·Ma 
ria futt madre ) con fua madre non coronata, non 
fplendentc per molto or9, o gfacente in letto d'o 
ro , ma a pen~ con una femplice gonnella, non 
pcr ornamento del corpo, ma per coprir fa carne 
quale potrebbe hauer Ja moglie d'un carrettiero 
ch·andalfc in uiaggio. Se adunque foffero uenuti 
pcrtrouare un Re terreno, farebbe fiat.i molto 
piula confuíione che la loro allegrezza, perche fa 
fatrebbono mefsi in coíi Jungo & faticofo uiag 
gio pcr piccola cagionc • Ma perche ccm1.umo il 
Re cclcíl:c, qmntunque non uedc{fero in hricof.'k 
alcuna d' ornamento rcale , nondimeno con ten ti 
folamcnte del tefiimonio della. fiella, gli occhi l(i) 
ro s·allegrauano di contemplare & uedere t¡ucl fon 
ciullo difprezzabile, perche lo fpirito lo mofü~ma 
terribil<?, nel cuor loro. Et pero dice Leone Papa. 
Ne imrneritamente, perche haucndo lo fplcndore 
della nuoua íl:ella condotto tre ad adornr il fon,ild 
lo, non lo uidero che comandafie ad moni, non 
che fofcitaffe i rn orti, non che deffe il lnm e a ci.<: 
chi , o jJ caminare a gli zoppí, o il parlare a mu ti,. 
o in qualunque altra opcratione dininn diuina ~ 
ma trouarono il fanciullo quieto fottopofro alla 
curadcllamadre. Nel chcnon :ipparifc~ akumfe! 
gno di potenza, ma ci fi uede grJ.D miracolo di hu. 
milta. Percioche tutta la uita del Salu-atore , la quat 
lupero il diauolo &:il mondo,fu coocctta in humil 
ti, & finita in humilta. l gíorni ordinati finirono in 
pcrfecutionc. Ne dfc ndo fanciL1Uine> gli manco 
foffcrenz:i di pafsione , ne donen do padre gli man 
co manfuetudine pucrile, ondetutta .La ditcipliaa 
della fapiétia Chrifüana confiíle, ni> inabondantia 
c\i parole,non in afiutia dt difputare, nó inappetit<:> 
di Jode & di gloria, ma in u era & uolic>staria humil 
ta, h qual Giesu dal uentrc ddla madre per fino al 
fo plitio della croce infegno & eleffe con ogni fo ir 
tezza. Cofi dice Leone . Accio- adun'lue aneo tu 
lettore poífa uincerc il diauok> & il ~rnfo., in ge 
gnati con tuttc Je forze tue di acquifiar b uirtli. del 
humilti & della paticntia con fdfempio di Chri 
fto, perche armato di qucfie poua.t ag-euolmcnte 
foperare i ncmici tanto uifibili '}llanto- inuifibi-li. 

~ni fat Et i Magi, trouato il bambino :tp~iroJJoi loro ufo 
a~:t: ri , nel che moralmente fiamo a:autiti, che non feo 
~ambÍ priamo i nofiri tefori per l~ uia, fin che hauendoci 

lafciato a dietro i nemici nofiri , oiferiamo a Dio 
folo, gli occultipenfieridelnofüocnort ( & otfe 
rimo) ciafcun di loro a Ciesu hamhino (oro, in 
c~nfo , & mirra) Fu pre~etto de gli antichi , che 
ruuno andaífe alla prefenu di Dio , o del Re fe non 
andaua con qualche prefente. Et gli A rabi perche 
abondano d'oro,& di diucrfe forti difpetiaxie,co 
fiumarono di far coíi fatti doni, & pero i Magi 
offerirono cofe tali. Et aneo rache nell' offerire i 
doni feguilfero il cofiume della lor natione, non 
dimeno cto fu fatto per infpiration diuina, pcr mo 
firar che ne detti doni ui era qualche miíl:erio,& J? 
fcoprir la fede loro con cofc mi!l:criofe, reuelan 
do allora la fede & il mifrerio della. T dnita, & ado 

rando in Chriíl:o fa Trinita & 1 .. ~U.lt·~ 
ra lui cílcr Re, & Dio Signore , ma t• ~ '~- ~•"•--'.• ~w·,.~:-t~1~~~[~~ 
honorando la podefü reale di ChriHo J\.: . , ~1 
macfhl, & la humana morta1id. ~~He ·1l · ~:,f'. 
fe conobbero i Magi in Chriflo come mofi:r 
no di fopra dicendo ( doue e colui ch' e nato) ce 
co qui fa humanita ( Re de Giudei) ecco qu.1 la 
Real poddB ( ueniamo ad adorarlo) ecco qu.1 fa 
dininid. Et la podcfü regia in Giefu Chriíl:o fi 
dimoíl:ra per 1' oro che fi paga al Re per il tribu-
to' perche l' oro pcr la fua nobilta' e dono reale, 
& pero moftra che il fanciullo e Re. E Ja maefia 
diuina ti moíl:r:i. per I'incenfo , i1 quale fi offerifcc 
a Dio in ftcrificio, & pero moHra che il fanciul 
lo e Dio, il che era obladone SacerdotaJe, & quel 
fanciullo era Sacerdote, al qual niuno giamai fa 
pari & ugu:ile. Etfa humana mortalita fi moíl:ra 
per Ja mirra, con b quale fi fuol condirc i corpi de 
morti, & Chrifio Re & Sacerdote, uolle morir 
p r la ( lute d' ogni uno • Onde Agofiino dice • Si 
dona adunque l'oro come a gran lRe, fi facrifica 
l'incenfo come a Djo , fi por ge la mirra, come a 
chi dec morirc pcr fulutc d'ogni uno. Et cfafcu-
no de M~gi offed le predette cofc, perche fi con 
ucnne, come s' e detto , al mificrio. Conciofia 
che ni uno e uer:imente chiamato Chriíliano, che 
non confefsi Gicfu éhrifio, Dio, Re , & morto , 
il che fignificano quei tre .doni predctti. Onde 
Remigio dice. ~cíl:i Magi offcrirono non tutti 
tre una cofa per uno, ma ogni uno di loro offed 
tre cofe, & ciafcun di loro confefso co fuoi doni 
lui cffer Re, Dio, & huomo. Cofi dice Remi
gio • Ogni ucro Chrjfl:iano imita quefü magi , : 
qnando confdfa che Chriíl:o e '!- ; t,.• , , , • 

Re , & che ha hauuto pafsione. enamog 1 a-
dunquc oro, ::i.cciochc crcdiamo ch' cgli e Re di 
tutti & che rcgni per tutto.Jncenfo, acciochc con 
fefsiamo luí eífcr uero JJio, & Creator d' ogni co 
fa • & mina :. acciochc coli crcdiamo lui cffer 
Dio, ilquale non dubitiamo che fi fece hu orno 
& mortale per amor nofiro . T utte qucfic cofe la 
fanta fedc non reíta di oíferir ueramcntc a Chri-
fio, mentrc crede dfere folo & un medcfimo Dio 
ucro, & ucro huomo, & ueramente confcífa, che 
per noi ueramente fu morto • Per tanto habbia-
mo, fecondo Hilario, non poca cognitione de fa 
cramenti perle predette cofe, nello huomo della 
marte, in Dio della refurrettione, & nel Re, del 
giuditio . Et io o Signor Gies11, ultimo di tutti i 
tuoi ferui, ldoro te fedele nella glora di Dio pa 
ore & tegnante per tutto ' & ti off ero lo (plendor 
della frde , perla quak io credo che tu fia Re di 
tutti i fecoli;, Dio di Dio , & huomo -della Vergi 
ne, & morto peri peccati nofl:ri • Et fccondo Ber 
nardo ,_ oftcrirono l' oro pcr la pouerd, cioe per 
foH:egno della pouera madre & del figliuolo, l'in 
cenfo per dare ?dore, & leuare il puzzore rifpetto 
alla fianza ford1da della fialla,& la mirra unguento 
da bambin1, per dar uigore ungendo al la tcnerezza 
del corpo & per confortare i memhri debili del fon 
ciullo. Et perche habbiamo offerto a Chriíl:o quel 
ch' e íuo,offcriamogli al pre fcnte qllo ch' e nofiro. 
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edendo noi ch'egti lia Re> Dio, 

uefl:o e fuo ) ma nofire fono quel- . 
'la Dio ci fono ftate donatc .. Etin noi 

, aoni che piacciono a Dio, & pero offe 
ogli quefl:i .11 primo e l'anirna noílr:i, la qual 

imoiha pcr l' oro) perche fi come non e cofa al 
tra p1 u nobile dell' ero, ne piu pretiofa >ne pin bel 
la ' coíi non e tenuta altra cofa ne piu nobile, ne 
piu pretiofa, ne piu belh che !'anima alla prefc:nza. 
di Dio . Il fecondo.c iI corpo nofüo , che fi dimo 
flra perla mirra . Conciofia che la mirra e amara, 
& al ·corpo fi dee dare amarezza col cafiigo & con 
k pafsioni. lherzo e la conucrfatione honefia & 
faota ncll'uno & dell'altro, cioe ncl carpo & ncl. 
l'anima, & cioíi dimofüa nelfincenfo. Concio 
fia che fincenfo non rende l'odor .foo fe non fi ah 
brucia nd fuoco , cofi la nofüa conuerfatione non 
rende o dore a Dio, fe non fi abbrucia nd fuoco 
dellé tribufotioni, Debbiamo aneo oiferire a Chri 
fio l'oro della dilcttione, pcrch'egli pcr falute no 
fira fottcntro alla pena d Ha pafsione • L'incenfo 
dclle diuote laudi, ringratfondolo de fuoi benefici, 
&. la mirra della complfsiot e , perla mcmoril del 
la foa mone. Ha aneo la Chiefa, moralmente fa 
uc llando 1' oro nella perf et ta fapi~ntia & domina , . 
& nclla retta fcde, l'inccnfo nella diuota oratione, 

. & buonacogiutionc, & ncllafant~ conuerfatione 
che rende a Dio buono o dore. La mirra ncll'arn:i 
ritu<line della pcnítenza, nella mortificatione del 
fa'arnc, & nella buoni opcrationc. Olferifcono 
;idun'luc !'oro i Dotcori, l'inccnfo i martiri , & 
confdfori , la mirra i peccatori gi~ pcnitenti , & 
ogni oblatione fi contiene in qudti tre doni. T ali 

~~--Dil~St:.~· •t~; doni che offerirono i M:igi , ne. 
9ua 1 1gm careno fa ueridde1b fede, & tuttala 
ecclcfiafüca difciplina. Et fecondo Bernardo. Of, 
feria'mo 1' oro al Saluatore, quando pcr :imor fuo 
& nel fuo nomc abbandoniamo le fofi:auze di que 
fio mondo ' & e ncceffario poi che noi habbiamo 
fprczzato le cofe terrenc che cerchiamo có ardemif 
fimo dcfiderio le diuine & ccleíli • Cofi offeriamo 
l'odor dell'incenfo, col qualc íi dimofr.ra l'oratio 
ne de Santi , perche bifogna che non fo lamente tu 
difj>rezzi iI prefente fecolo, mache tu cafiighi & 
metta in feruitu la carne. H:ibbia adunque !'ora 
tione dnc ali, ildifprezzo del mondo, & l'afflit 
tion' del cuore, & non edubbio che non pe~etri 
al cielo, & che non Ji ;iddirizi al colpctto di Dio , 
fi col!\e incenfo , nella qualc con r qro & con l'in 
ccnfo fe gli offerifce la mirra , íOÚ diífe Bernardo • 
Cofi i Magi honoraron o Chrifio di foíl:anza eter 
n.a:, doe corporale, ·perche s'inginocchiarono, fp~ 
ntuale perche l'adorarono, temponle perche glt 
offerirono doni. Et lo huomo non ha altro .che il 
corpo, ranima, &broba. Etottimamentefuro 
no tre i Magi, perche coloro che uengono alla 
fede debbono confeífar la Trinidindiuidua, o pei:, 
chd queUi che adoran o Dio, debbouo hauere tre . 
uirtú principali, cioe fede, fperanza, & carid, o . 
perche coloro.che defiderano di uedere Dio, deb 
bono confcruar da ogni mal e, & dfercitare in ogni 
bcne, iJ penfare, jj parlare , & l' operare, QUC(O fa. 
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memoria, l'intelletto, & 1a"tíolonta; OndeGrég<P 
rio dice. ISanti huomini, fono chiamati Re, 8c · 
conueneuo1mentc, perche non confemendo difot 
toporfi a moti della carne, ma reggcndoíi ben e, 
hanno imparato a gouernare. Et fecondo líidoro. · Reqoali 
l Re fono detti dal reggere rettamente, & pero fono & 
chi rcttamentc opera tiene il nome di Re, ma~ chi perche. 
pecca lo perde, & queíl:i ucngono & fi partono da ~ 
Oriente, per i1 che s'intende ddla profperita mon 
d.ana' la quale e in tre cofe, cioc nclJe ricchezze .> 

nellc dcliti<::, ne gli honori. Perla frella che appar 
u~ a Magi, fi puo lignificar Maria Vergine che . 
uuol dire frella del mare. ~efra fidla apparifce 
a MJ.gi, ouero a i Re che le fono deuoti , & gl1 in . 
dirizza, nauig:mdo cfsi perlo mare turbulento di ~ 
queíl:o mondo, :il porto difolute ch' e Chriíl:o & 
trouandolui, lo honorano, donandogli foro del . 
fa carid, l'incc:nfo della diuota oratione, & la mir 
ra della mortificatione della carne. Et quel di che 
Chrifro nacque in Giudca, i Magi ne hebbero la 
nuoua in Oriente. Perche ucdeuano la ilella nuo 
ua neUa quale appariua il fanciullo, fopra il cui 
capo rifplendeua una crocc d'oro, & udirono la · 
uocc che diífe loro. Andate in Giudca, & troUC! 

rete nato il nouo Re. s· affrettarono adunque d'an· 
dare in Giudca, & entrando in dfa arditamentc _, 
oifcrirono al Re del Ciclo ch' e-ra o ato i loro doni. 
Q..!:!~fl:i tre Magi furono figurati peri tre r buíl:i · 
& forti , che portorno l'acqua della ciíl:erna di 
Rethlehem al Re Dauit. Tre robuíl:i non temm :..Rea.i; 
do l' dfercito de nemici, ma paífando ualorofamen . º 
te pc:r il ~ampo loro, tra{foro l'acqua, cofi i trc 
Magi non hauendo paura della potcntia di l lero 
de , ma entrando audacemente nella G iudea, ad 
domandarono del nuouo lle • Tre robufü anda 
rano in Bethlehem per r acqua, la qnale trailcro 
dalla ciíkrna terrena, ma i tre Magi uennero in 
Bcthlehem per l'acqua della gratia eterna, la qua 
Je riceuerono dal celcíle coppiero. Figurau:i ad un 
que que11a ciílerna di Bcthlehcm, ch'in Bcthlehcm 
doueua na!Cere il cclefi:e coppiero , il quale por 
gcífe l' ~cqua ?ella gra tia ~ ciafc~no ch~ haudfe 
fetc, .& deífe l acqua della utta a clu non l haueua • 
La figura di queíl:o nuouo Re , & di quefia nu(.) 
ua oblationc fu mofirat:i nel Regno di ~alomone. 
Egli fedeua in un trono o feggio d'auorio candi 
difsimo & era copcrto d'oro purifsimo. Tutti i -
i Re del mondo ddiJerauano di ueder Salomo ne, 

,. 

& gli portau:ino do ni prctioft • Ma la Re!'ina. Sa R 
b 

rr v 1. e. t ..c>f 
a :> gli OlTeri tali & tanti doni , quali & quan-

ti non Ji uidero gi:imai in Gierufalem. Jl trono , n trono 
di Salomone, e la beata V ergine Mat ia, ncl quale di Salo .. 
fedeua Gie(u Chrifio nera fapientia. ~dl:o tro mone figu 
no fu fotto d'auorio bianchiísimo & di pu~o oro •. Iªc~ ~f. 
l..'auorio peri! foo c:indore& p.er Jafuahigid't<l , , u~. er 
dimofirala pfüta deUa uerginal monditia, ma l'a · 
uorio ueccbio {j conuerte in-color roífo,cofi la lun 
ga cafüd e riputato_ martirio. L' oro , che pcr la. 
ualuta e prepofio J gli altri metaHi' fignifica la: 
Carita, la quale e madre di t Utte Je uirtÚ • \1aria 
a<lunqnc e detta eburnea o d'auoíio, pc:r la uirgiml 
cafüd, & uefi:ita d'oro per la p.erfettifs irna cari ta,. 

&be-
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& henilSimo íi congiugne la c:irita con 1a uergi 
nid, perche fcnza carid, fa uirginita din:mzi a 
Dio non e frimata da nulla • ll trono di Salomonc 
era rileuato da tcrracon feifcalini, & Maria fopra 
uanzaua fei gradi di beati, cioe de Patriarchi, de 
Profcti, de gli Apofioli , de Martiri, de Confdfo 
ri, & dellc Vergini. Adornauano i fei fcalini del 
trono, dodici Liócini fei per Jato de gli fcalini, per 
che dodici A pofl:oli ammini!hauano a Maria co 
me a Regina del ciclo, & perche dodici Patriarchi 
furono progenitori di Maria. La fommid dd tro 
no era rotonda, perche Maria era frnz'angoli o 
cantoni di fordidezza, & tutta monda. Due ma 
ni teneuano il feggio , un:i di qua l' altra di la, per 
che il padre & lo Spiritofanto, non fi partiu:ino 

Partit~ de mai dalla madre delfigliuolo. Alla fine i Mazi ba 
Magi. fciarono riuerentemente & con diuotionc i piedi 

al bambino, & adoratoilSignore,& finito l'oHicio 
loro, & riceuuta la bcnedittione, inchin:mdofi có 
fomma allcgrezza, fi partirono, & h:rncndo deli 
berato il ritorno loro intcfcro in fogno pcr diujna 
reudatione, che non tornaífero da Herede, pcr 
che conofciuta la uerita' non e piu lccito ritorna 
re a dictro • Siarr.o aneo per qucflo ammoniti , che 
non debbiamo for compagni:i alcuna con gli huo 
mini cattiui., & che debbiamo fchif rci da gli erro 
ri > quando gli habbfamo conofciuti. Onde ~e 
neca dice. Non e lcggcrczza il partirft dall'errore 
'JUando s' e conofciuto, nÓ C brutta·cofa mutar con 
ftglio, quando fi muta l'occafionc. Etpch'iMagi 
dentro nella confcienza ccrcauano cio che uoldfo 
la diuina uolond del ritorno loro ad Hcrode, fi co 
me Moifc tacendo cfdam:ma, cofi queíl:i con pío 
affetto domandau:mo ciochc phceífe alb diuina no 
lond, pero mcritarono ]a rifpofia di Dio, cioc 
inccrna, o fatt:i dal minifterio dell'angelo, & di 
fcendendo al mare, monqt~ in n:me paífarono a 
'Tharfi in Cilicia, & cofi fe ne tornarono a cafo pcr 
-altro paefe, perche fccondo Girolamo non haue 
uano amefcolarfi ncll'infeddd deGiudei. Onde 
aucnne ch'Herode s'adiro grauernente, & fcce ar 
<lere le naui de gli huomini di Tharfü , fecondo 

Salm. 4 7• Pauit che diífe • In fpirito di furor e, difiruggerai 
le naui de Tharfi • Onde Chrifofiomo dice . Con 
fidera la fede de Magi , in che modo non fi [cande 
lizano in loro medcfimi dicendo . ~e quefto fan 
ciullo e coíi grande' che bifogno e di nafconderfi' 
& di partirli celatamcnte? ~eíl:o e proprio della 
u era fe<le, il non ricercar le cagioni di quelle coíe 
che fono comandare , ma lafciarfele perfuadcre. 
Cosi dice Chrifoíl:omo. In queíl:o adunquc íi da 
form~ a credenti , che uengano deuoti a Dio, & 
ucgghino in ogni opera loro cioche eífo comandi 
loro, accioche non ritornino al diauolo, ma ritor 
nino per Chrifio ch' e uia,uerid, & uita, & peri 
fenticri delle uirtu, alla patria. ~i adunque fia 
roo ammoniti che noi collochiamo in Chriíl:o, 
ogni fperanza & ogni falute nofira. Et ci aftcnghia 
mo dal ui:iggio della prima noftra u ita, & che ca 
miniamo per altra ftrada. Onde Agofüno dice. 
Non ritorniamo per quefta uia pcr la qual noi ue 
nimmo, ne facciamo füma delle ucftigic delfa no 
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fi . r. • -:il,! ' • ra prnn:t conueriat1one, per · · ....... ,., .... ·-·---
Et Gregoriodice. lMagi neacce ~~~ • ,~11ll ... • '• " -::: ... ~!~'.~l:t,~W'!%i 
cofa di importan za, col ntorno uel p.-: ~ · ...J· •u • 
altra uia . La nofüa regione e i1 paradifo'-.. 1l h)Oo~-~~Q~¡~'a'~'~r1l!lf°' 
poi chi íi e per noiconofciuto Giesil, n'e w."""'ª 
di pcruenire per quella fl:rada per 1a quale no ~ 
camina mm o • Conciofia che noi ci partimmo dal 
h uofira regionc, pcr la fuperbia, per Ja difobedien. 
za, per fcguitar Je cofe uilibili, & per hauer guíl:a 
to il uietato cibo , ma nel ritornarui , bifogna che 
ui andiamo col mezzo del pianto, dell' obcdienza ~. 
col difprczzar le cofe uifibili, & col raffrenar l'appe 
tito c.unalc. Ritorniamo per altra uia ncl noíl:ro 
pacfe , quando cílcndoci noi pcntiti dal paradifo 
pc:r cagionc d\1.llcgri dilctti, ui Gamo richiamati 
per uia di pianto. Coíi diífe Gregario. Et per figni 
ficar che dcbbi:lmo ritomarc al nofiro pacfc pcr al 
tra uia, il P:tpa, faccndo b procdsione, rítorna a 
c:ifa pcr altra uia che per quclla nella qualc entro co 
minciando la proccfsione. Ora i Magi ritornati al 
pacfc loro, honorado Dio moho piu, lo glorifica. 
r no, & prcdic:mdo ammacfirarono diuerfe pcr 
fone. Si puo crcdcre piamente, che nofira Si 
gnora ~m3. trice della pouerta, intendendo la uo 
lonti del fuo figliuolo, ddfea pouen tutto J'oro 
ch' ella riceue da Magi. Onde quádo entro ncl Tcm Oro dato 
pio non hebbc d:mari da com.perar un'agnello da: a Maria 
oíferir per il figliuolo, ma compro tortore & co do che ne 
lombe, ch' er:i 1' offerta che faccuano i poueri. Tu facdfe. 
ucdi , o lettorc, b gr~mdezza della pouerta in duc 
cofe, l'una, perche il fanciullo Gicst't come poue 
ro riceue limoGna , & il mcdeftmo fa foa madre. 
¡; altr:t,pcrchc non folaméte nó procuraua di acqui 
fl::i.re, ma non uoleuanc aneo tenerc le cofc che .~ í,. ,._ 
eran p date • Et fe tu confideri , -
derio della pouerta & crcfceua parimente la profon 
did delb humilta fua. Son o alcuni che nell'animo 
fuo íi tengono uili & abietti,& non ft cfalt~mo pun 
to nella loro prefcnza, ma non uogliono pero eífe 
re o parer tali a gli occhi altrui. Non era cofi. fat 
to Giest't Signor di tutto il mondo. Egli uolle che 
i fuoi difetti & le cofe uili di lui foífero m=inifcfü a 
ciafcuno, & non a picciolí & a pochi , ma a Re & 
a gli ar~1ici loro ch'císi menarono in foro cópagnia 
& in cafo tale, & in tal tempo, ncl quale fi ha u e 
ua da temer molto . Perche uenéndo efsi per tro 
uare il Re de Giudei, il quale efsi parimente ere 
deuaoo che foílc Dio , poteuano dubitare ( ue 
dute coíi fatte cofe difoi come efsi uidero) ripu 
tandoíi ingannati, di ritornare a cafa fcnza fede 
& fenza diuotione akuna. Ma l'amator della hu 
mild non gli abbandono per queíl:o, dandoci ·ef 
fempio che noi fotto fpetie d'alcuno apparcnte be 
ne, cioe che ó paia ben e, non ci partiamo dalla 
humilti, & che · impariamo a uolerci moílrarc 
.i gli occhi altrui, uili & abbietti. Hauendo dun 
que i Magi fpedito il tutto, & riuolti j pafsi uer 
fo la patria loro , la Signara del Mondo fi refta 
ancora col foo fanciullo Giesu, humjlmente & 
p~tientc~ente & con J ~fef foo .h:ilio, in qucl pie 
ctolo & utle luogo perlo fpltio di quaranta giorni, 
qua(i c.omc fofü: qualunque altra don~a della plebe 
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puro huomo, & che haueffero 

ar le leggi. Staua adunq; la~igno 
·', uigilante & :menta aih cníl:odia & 

ad fuo flgliuolo diletto, acciochc non 
ifetto aku.110, abbr1cci:tndo & toccando 

~io timare & con reuercnza colui ch' ella f..tpe 
ua ch' era fuo Dio & fuo Signore. Etinginocchio 
nilo lcuaua di culla, & ue lo riponcua . Et con grá 
difsima gioia, & confidcnza & auto rita materna, 
abbracciaua, baciau.:i , & dolccmente íhigneua ~ó 
gridifsimo diletto, ql ch'dla ucdcua & fapcuaccr 
tifsimo ch'cr:ifoo figliuolo. Speífo curiofamente 
& prudentemente adattaua Je fafcic allc membra 
tcnerine, per he fi come fu humilifsim:i , cofi fu 
aneo prudentifsima, onde era diligentifsima in 
ogni offitio & fcruitio , attendendo al figliuolo, 
& qu:indo era dcfro & quando dormiua 1 non pu 
re mentre fu b:ibino, ma quando aneo ucnne gran 
dicello • O quanto uolentieri ch' ella lo lattaua, & 
non puo eífere ch,dla non gli ddfe il latte con dol 
cez.za molto maggiore di que! ch· e comune a tutte 
raltre mndri. Ella uergine concepl queíl:o bambi 
no fcnza padre , lo partori fenza dolo re, & lo latto 
con cclcfie ru giada • Et fu uerg-ine innanzi al parto 
nella concettione, uergine nel parto , quando uen 
ne alla luce, & ue~ineclopoil parto, nel darlí dol 
cemente il lattc. vude" goftino riuolto alla mcl 
drc di Giesu, le dice dolcementc. Lattl o Vergi 
ne madre, ChrifioSignor nofiro & tuo. Latta il 
panc che uien di ciclo, fotta colui che ti fece tale 
per dler dfo in te fatto tale . A te concetto nel tuo 
uentre, apporto dono di fccondira, & nato non 
tileuo il dono della ucrgmid. Onde Anfelmo di 

' Ma mentre ch' ella mancggiaua il b:imbino, 
•• ~ .......... · • , 1 crl al pctto per dargli il lattc, & 

che lo fentiua talara piagnerc' li come e l'ufo de 
fanciullini, con che aftetto íi moueua l' animo fuo 
pijfsimo & con che fiudio & cura era ella pronta 
con la perfona, pcr riparar a ali incommodi ch' el 
la temeua che il fandullo fotf endfe o patiífc? Et 
Bern;irdo fauellando Ji lofef, uecchio fanto, di 
ce che tenendo fpdfo il picdolo bambino fufe gi 
nocchfa, rideua con eíf o lui. Stando adunque que 
Lb Signora diuanú al prefepio, & aneo tµ fb ui 
cino al prefepio con Jci, & traíl:ullati col fonciul 
lo Giefu, Eerch'efce uirtt) da lui. Ogni anima fe 
dele & mafsime rdigiofa, douerebbe dal di della 
natiLtid del Signore fino alla purificatione ,_ uifita 
re almeno una uolta il di la Sjanora del mondo 
,preífo al prefepio, & adorare ifhambino Giest1, 
& la madre fu:i, & r;on affetto penfare ~lb pouer 
ta, alla affüttione, alla humilta, & alla benignita 
Joro. Tu hai ueduto in che .maeiera 1a beata Ver 
gin e, perfeuero con Giest\ & con Io(cf patieme 
mente per molti giorni, di ftare in quella fordida 
fialfa, onde non ci doucrebbe elfer graue ne gran 
cofa, lo fiare ne moni1lcri in fecreto • c~nfiJera 
al prefente quanta fü fa hodierna folennid & al1c 
grati in l ~i, perche hoggi cominciarono ad appa 
rire i principiJ della noíl:rJ. fede • Onde L~one 
Papa dice. Conofdamo o dilettifsimi ne Maoi che 
ador<Jrono , le primítie della uocatio.n nofrra di 
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Gieíu Chriíl:o & dellafede, & ctultando ne gli ani 
mi nofüi, cekbriamo· i principij della beata fperan 
za noílra. Sia da noi hanorato quelto facratilsimo, 
giorno, nel quale apparue l'autore della nofua fa 
lute, colui ch'i Magi adorarono nella cuUa, ado 
riamolo noi come onnipotente ne cieli, che fi co 
me dsi offerirono al Signore aromatici miíl:ici de 
loro tefori, cofi noi traggiamo de nofüi cori , co 
fe che füno degne di Dio, attento ch'il Sacramcn 
to della prefome fefta e neceífario ch' in noi fü per 
petuo , ii qual per certo fi cdcbrera fenza fine, poi 
dúl Signar Giefu Chriíl:o apparifce in tutte rope 
rationi noíl:re • Cofi díffe Lcone. Hauetc ueduto Cofc no~ 
adunque quantc cofe nuoue fono concorfe infierne ue occor
nella natiuita del Signorc, le quali ápprouano lui le . ~e~la 
eíler nato. Onde dice Chrifoíl:omo. Nella natiuita !i"':151~ta 
del Signare concorfcro r.ofe tuttenuoue,& oltreal r: 1

iª
9 

fegno dcllamarauigli1 humana. L'angelo fauclla • 
~ Zaccaria nel Tempio, promette che Elifabeth 
harcbbe un figl.iuolo , il Sacerdote non credcndo 
all'angelo diuicn muto • La fierile concepifcc, la 
Vergine partorifce, G iouanni giubib & efulta nd 
uemre materno, thriH:o Signor nato e annuntia 
to dall'angelo' & e predicato a pafrori che fia b fa 
lute del mondo. S'allegrano gliangdi cfultano ipa 
fiori , & in ciclo & in terra fi fa gran fefia di coft 
marauigliofa natiuitl. Si moftra a Magj nuouofe 
gno del ciclo <:on la fielfa perla s_uale if Signor del 
ciclo & della terral ft conofcc cílcr nato Re di Gia 
dei • Coíi diífe Chrifofiomo • 

ORA TI O NE • . 

ob~onGiesu, che nato della Yergin~, reuelafli 
tt medefimo a Magi con la guida della /leila , & gli 
facefiiritornar nel paefe loro per altra uia, ilJumini 
o Giesu mifericordtofo it lume della tua gratia, le te 
nebre della confciemia mia , & perla tua lieta appa 
ritione, dammi pitna coguitione di te &?di me , acáo 
che ti uegga dentro, ti troui dentro; & iui io off era la 
mirra della compuntione interna , l'mcenfo dell ora 
lione diuota, l' oro tiella pia dilettione a tua maefla, 

•ccioche io che mi parti dalla patria della {eüci 
ta {uperna perla uia delte tenebre & del 

la colpa,ritorni aquella con la tuti 
zuida perla üia della ueri-

ta & della grat1a • 
..Amen. 
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GIESV CHR s·T O. 

DELL.A. 'Pl{_ESE?{Tv!TI01{E DEL 
SignorenclTempio. C p. X 11. 

EN VT I i 11uarant:i giorni, & {j·condo h 
luc. r. V le~ge(finiti i cli deila purg tione di M, ri~ 

ulci infieme col mbino & con lofrf del 
la ftalla pcr oífcruar 1.t leggc , ne U a quaI MJria non 
cranullada purgare, perche haueua concctto fen 

! d 2a peccato . Nclla circóciGone G purgJua il fonci ul 
xo • H· 1 d l · · 1 h' I · rr o a peccato ongma e ,-e ca r portaua con euo 

lui percagione de gcmitori.M~ncIIa purg:itione íi 
purgaua la madredal pcccato, perch haueua con 
cetro conljbidinc,m1 niuna ddle prcdettc cofc nó 
fu ue ~el fan~iullo .ne nell.a ma.dre (Et portJ. rono il 
bambrno)pnma c1rconc1fo,d1 Bethleem(in Gieru 
falem)acdochc focondo la legge( offeriífcro) o pre 
fentaffero(alSignore)nel Ternpio(& per dar la ho 

eggc del fiia)<?f~rcílfa~rificio(un ~aio di t~rt~re,o <lu.e co 
a puri6- lombmyper lut.Ma pcr cl11arezza d1 cto li dct: fa pe 
ati~ne. re,che quanto alla prole nata, fi haueua due precet 
cuu.u, ti o leggi.L'uno generalcquanto a tutti,cioe che fi 

niti i gíorni della purgatione della madre,li portaf 
fe ilfanciullo altcmpio,& fi otferiífe una hoftiap 
lui. Perche la legge della purificatione era che b. 
don na che hau~ífe partorito un mafchio, foífe i m 
monda & per fpatio di fette giorni, fieífe cliuifa dal 
confortio delle perfone, & non potdfo entrar nel 
Tempio,& non poteífe toccar cofa alcuua facra> & 
ch'il bambino fi circonciddfe l'ottauo oiorno. Et 
che la madre s·intendeífe monda quantg al confor 
tiode gl,i huomini,mache per ~rncora s'intendeffe 
eífer immoncla pcr lo fpatio di trentatre giorni, 
quanto an· entrar nel tern pio J & al toe car delle co 
fe facre,& inquei giorninon eralccito ch' elle ufcif 
fero di cafl.Finiti i trétatrc giorni con fette apprcf 
f~,la dónaentraua r:ielquarantclirno giorno ncl Té 
p10,e prefentaua il bibino nato,otferédo facrificio 
;,. Dio per fe & per il b:unbino. Mas' ella partoriua 

• ., f ' 

femi na, G raddoppiau:mo i giornl . · 
fortio con le perfone, & quant' allem "·' L 

.. pio.L'altro prccetto era fpedalmentc &~;: ~ ~¡ 

re de primogeniti,tantone gli huomini quat~"-~· · \\~~~~&lfJ! 
giurnenti,che foífero fantificati nel Signare ,y~ . ¡~ 
ch'erano confacrati al ~ignore. Et da qllcl temp~ -' ... , .... I.,.....,"'1, 

nc:l quale il Signare occifei primogeníti de gli Egit 
tii,{aluando i figliuoli d'lfrael uolle che tutti i pri. 
mogeniti de figliuofi d'Jfr~el foífero fuoi & cum~ 
do che gli foífero otferti. h fi come uolle che gti Eto~· IJ· 
foífero oftertc le primitie de frutti,cofi uollc che 1i 
faceilc il mcddimo de gli hu o mini e de gl'altd ani 
mali mondi.Ma perche quefio? fe non perche offe 
riamo alSignore, le prime cofe, & mafsimc ch'a 
noi fono fra l'altre migliori & piu care?Pcrche ad tí 
que Chriíl:onato ili donna & primogcnito, uollc 
effcr fotto la lcggc, furono oíleruate in lui le due 
opr:idd te coíe. Non baihua al maeiho della per 

fcttahumild 1dfcndo in tntto & p~r tutto uguale 
a t padre.: di fottoporfi a una ucrginc lmmile, fe non .. 
íi fottomcttcua aneo lll.1 legge . Et cio fccc eglj p c:~~che 
mol te c:igioni.La prim:i per approbJr la kgge uec uolJ~ 0 

f .. 
chia. La feconda,accioche off·ruandola in lui me fer prefen 
defimo,la finiífe & terminaíle, rnofüandocon que t~to al té 
fl:o ch' ella era ord .nata pcrquell'etfctto. La terza r1o. 
perle u ar l' occafione a Giudci di calunniarl~. La . 
qu:irtJ. pcr liberar gli h11omini dalla feruitú della 
lcgge. L:i quinta per da re a noi dfempio di humil 
t.l & d' obcdienza . Et ancora che la beata V crgine 
non fo{fc obligata alfa lcgge delle donne, ne haucf 
fe bifogno di purificarfi , perche non concepi di 
feme riceuuto,rna d'infpiration miíl:ic:i dello fpiri 
to Santo,nondimeno uolle fottoporfi alb purifica 
tione,per rnolte ragio~i.La prima,.. . .. c. 
in qucfio,con l'altre donne, G.come uo e aneo a o 
mi gliarfi il figliuolo in tutte le co[e a gli huomini 
fooi fratelli. Onde Bernardo dice. Veraméte o bca 
tJ. Vergine che tu non hai cagione alcuna,ne ti bifo 
gnala purificatione.Ettuo figliuoloche neccfsira .. 
haucua ci'effer circoncifo? ia tu fra le donne come 
una di loro,pcrche il tuo figliuolo e cofi aneo cífo 
in mezzo de fanciulli.La feconda,fecódo Beda. Co 
fi come Chrifl:o, cofi la beata Vergine e fpontanea 
mente fottopofta alla legge > accioche noi fofsimo 
fciolti d.,1lla legge. La terza j.> fchiuar l' occaGon e di 
fd<lolo,pche nó era aneo noto che ella haueíle par 
torito {enza hu orno. Et pero fe non haudfe o.fferua 
to i giorni delta fua puriflcadone, harcbbc dato oc 
cafione a Giudei di fcandalo & G harebbe rnormo 
rato di lci. La quarta, accioche fi finiífe la le gge dd 
fa purificatione, perla uenuta di Chrifto,il quale e 
nollra puriftcationc & purifica noi ¡> fedc.La quin 
u per darne cífempio di hu~ilta.Perc.he ~ humilio 
aneo in quelle cof~ al,Ie qu~lt non era obligatJ, per 
infegnarne fa hum1lta, acooche come madre d'un .. 
Dottor di tutto il mondo, eífendo ella dottifsim;-i,, 
& nó potencio con leparole publicam~te in{egnare , 
per effer donna,ne infegnaífe con l'eífempio.Maíia Arca del 
adúq;ancorachen0 haueffe bifogno di .purificarli, Teílamen 
nondirneno uolle purificadi, perch\:lla oíferuaua) to figubra-

d·¡· 11 h l 1 d ua la ea con t 1genza tutto que o <: e a egge coman aua u uergi-
& pero ella fu figur.a~a.per !'arca del .. Teftamcnto~ n • 

nella 
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rinchiuli tutti i precetti della leg 
n'e ui erano due tauole,nellri! quali era 

lieci commdamenti della legge, i quali 
feruaua diligentcmentc.L' arca parimente 

. aua il libro della-leggc, & Maria uo1cntieri leg 
eua i libri della facra fcnttura.Nell'arca era la Ver 

ga d' A aron che fiod, & Maria fiod, & produíie il 
trutto benedetto del iuo ucntrc. L'arca ferbaua an 
to una.V rna d' oro piena di manna piouuta dal cie 
lo,& Maria ne diede la uera manna del cielo. L'ar 
ca era fatta di legno di cedro 'he non fi marcifce 
ne guaíl:a,& ~aria non ritorno ne in poh~e:e ne in 
<:orruttíone.L arca haueua quattro cerch1 doro da 
bti,& Maria portaua in fe qnattro uirtú principJ. 
Ii,che fono radici & principio di tutte le altre uir 
tu.L'arca haucua due fianghe o manichi co quali fi 
portaua,per i quali íi mofüa in Maria doppia cari 
d. Varcacraindorata tanto di dentro quanto di 
foori ,& Maria rif plendeua di dentro & di fuori per 

M . 6. leuirtu.Perle quali fo bellifsimamente figurata nel 
gu~:~~ . -candelabro d' oro che luceua nel Tempio del Sig. 
tbl cand(" ·in Gierufalcm) fopra il quale fiauano fette lampa 1 

labro .de! di accefc,le quali figur:mano in Maria fettc opere 
T0~mpro1 ! di mifericordia, la quale era Regina di mifcricor 

Jeruía e . d . d. . ' N . h . fi d1a & ma re l pi eta • 01 ononamo que o 
candelabro & la fua candela, quando noi portia 
mo in mano il di della feíta della purificationc , 
le candeJe accefe. Percio che Maria offeriua nelb 
fua purificatione >una candela al'Si~norc, quan~ ... º 
Simonc cantaua, Lumen ad reuelattonem gcntm, 
cioe lume a riuelation delle genti. ChriHo figliuo 
lo di Maria e la c~mdela aceda per tre cofe, cbe fi 
trouano in lei, cioe ftoppino, fuoco, & cera,& fo 

· · cofe cioe carne, anima, & deita 
uera. "Q..ueTEa c~ndela fu offcrta alSignore, perla 
generatione humaoa,pcr la quale li illumino la not 
te ddle tenebre nofire. L' offcrta di qneíl:a bcatifsi 

» ma candela fu figurata nel fanciullo Samuele. Id 
~eg.1. u ~ 

dio diede un figliuolo ad Anna Herile, cótra l'man 
za della natura , & in Maria Vergine infpiro un fi 
gliuolo fopra il corfo della natura. Anna offed. il 
tigliuolo,il quale doueua combattcre i Ciudei,Ma 
ria oífrd un figliuolo,ch' era per difendere il mon 
do. ll Ggliuolo d'Anna fu poi rifiutato da GiuJei, 
il figliuolo di Maria fo d~loro conda~nato a brut 
ti!stma marte. ~íl:o e quello che S1mone profe 
tando prediceua a Maria, ch'il coltello del fuo fi 
gliuolo gli doueua p affar 1' anima. Andauano a?u~ 
qne i parenti di Giesu in Cierufalem,per efeguirc 1 

-comandamenti dellalegge,& quantunque haueíf~ 
ro p:i.ura Ji Herode,nondimeno non hebbero ard1 
re di non oíleruar la leO'O'C , {i che non offcriífcro il 
fartciullo al Tempio.~tt>perauentura ogni cofa era 
qttieta, & a~pcttando Herode i Magi, non hau~ua 
ancorn mamfdlato la malitia del fuo cuore.11 ~1g. 
Giefu Chrifioadunque con foamadre,offeruando 
la legge in qneil:o & in altro,moíl:ro con quantafol 
lecitudine & con quanta uigilanz3. noi dcbbi~mo 
offeruare i precetti del Vangclo, poi ch' eífo oíler 
u.o can tanta <liligenza i precetti della legge ch' egli 
haucua dato per il fernp.Conduffero adunquc il ~i 
gnor del Tempio,al T ernpi?, pel' f~r pcr tuilfe<;on 

n · 1 
do la confuetuclinc della legg~. :E.t eífendo entrati 
nel Tcmpio,comperarono due tortore,o u ero due 
colombini,pcr offerir per lui, li come s'ufa:ua pcr i 
poucri.Etperch'erano pouerifsimi., li dee creciere 
che compraífero piu tofto colombini chetortore, 
perche íi trouano có piu facilita & per m:íco pr~z 
zo;& P,ero nella legge fono pofii nell'ultimo luo 
go.Et l'Euan geliíl:a non dice nulla di agnello, per 
ch'eral'off~rta che foceuanoi ricchi. Vediinche 
modo il Signorc deffe parcnti tanto potÍeri,che nó 
haueuano agncllo da offerir per lui, ma fo lamente 
un paio di tortore o di colombini, ch'era l'otferta 
che faceuano i poucri. Condotia ch'ilSignore ha 
uea comandato nclla legge,che quel di ch~ il padre 
pn:fentaua il f andullo ncl r empio, pcr la purifica 
tion foa & del figliuolo, oíferiflein facrificio un' a 
gnello immacub.to d'uno anno, & tortore & coló 
bi per. il pee cato ,peréhe hauea conceputo in libidi 
ne.Ma coloro che non potcuano offerir l'agnello. 
offeriílero due tortore,o due colóbíni, uno in luo 
go d?agnello nclfacrificio che tutto s'ardeqa,& l'al 
tro per il peccato il qualt era in parte del Sacerdo 
te che oraua per b donn:i,& coli íi mondaua .. ~ue 
fra hofüa & offerta de poueri, uolle il Signare che 
fi deíle pcr lui, & eífendo ricco, s'e degmto d'eíler 
pouero per amor nofiro, per arricchirne con la fua 
poucrd,& per donarne ddle fue ricchezze, facen 
do noi ricchi in queílo mondq , di fodc, & heredi 
del regno nel cielo. Perche fi come tolfc la rnort;ili 
d nofl:ra,pc:r dare a noi l'immortalid. có quel mez 
zo, cofi uolle prender la poucrta nofira, per arric 
chirne con l}Uel mezzo de gli eterni tefori. Imitia 
mo adúque aneo noi il nofiro Signore, & amiam<> 
la uolontarfo pouerd,contentandoci fenz' altro di 
haucrc il uitto & il uefüto. Perche pui 1i permet. 
teífe che s'offeriífe nel facrificio del Signore, non 
femplicementc colombe uecchie,ma colombini,ft 
come le tortore,Rernardolo dichiara dicendo. Et
ancora che altroue fi foglia difegnare & notar lo 
fpirito Sáto in figura di colómba, nondimeno per 
che e ucccllo libidinofo,non fi conuenne facrificar 
la alSignore, fe non in eta che nou fapdfe ancora. 
cio che foífe libídine. Ma della tortora non fi dice 
di che tempo debba eífere) perche fi fa che e uccel 
lo caíl:o,& íi contentad'un folo compagno, ilqua 
le come ella ha perduto,nó ne uuole alcupo altro> 
tinfocciando a ·quefto modo ne gli huomini, il ma 
ritarli in piu mogli,quando fi ha perduta la prima. 
Si uede la tortora quando ella e uedoua tutta fa 
la efcquirc tutto il tempo ch' ella e uedo.ua fen 
za alcuna fatica l' opera della fua fanta ucdouid. 
Tu la uedi per tutto fola. Tu la fenti gemerfem 
pre pcr tutto, ne la uedi mai pofarfi fu ramo uerde. 
Et tu impara da lei a fchiuar i ucrdi ueneni delle uo 
lutta.Oltre a cio ella conuerfa perlo piune gioghi 
d~ monti & ne luoghi alti de gli ~lberi, il che fi có 
u~e?~ g~andemente a chi ha proponimento di pu 
dmt1a,mfegnandone a difprezzare le cofe terrene ... 
& amar le celeíti. Coíi d1ífe Bc:rn:irdo.(Et ecco Si. 
mone) famofo & nominato fra facet do ti, il quale 
. era(giuíl:o )in ogni bu o na opcratione( & timor:ito) 
l)cltar mal.e, o Qcro (gil_IH:o) portandoli benc co~ 
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profsimo (& tim~rato ) · q~'1n_t<;> a Dio, perche diffr 
'1ilmentc fi cufiodtfce la gmfittta,Íenza d cafio & fi 
liale amor del Signare. Perche il timor del Siguor~ 
e guardia no della giufl:itia & di tutte l'altre uirtu. 
Conciofia che quanto piu il giuíl:o ama Dio arden 
temente,tanto pin íi guarda diligentemente di nó 
offenderlo.Et la giufütia a('compagna l'operationi 
di coloro,Ia méte de quali e ilJuminata dal ti mor di 
Dio per tcfrimonio del Salmifi:a che dice,Beato lo 
hu orno che teme il Signo re,& di Salomone che di 
cc.Chi teme Dio,non difprezza nulla. Et benc era 
giufro & fi portaua col profsimo amoreuolmcme, 
perche cercaua non folamente la lalute foa, ma an 

· co quella di tutto il popolo ( ;-ifpettando la con fo la 
ti o ne d' Ifracl)in defiderio & fperanza del bene pro 
mdfo quanto alla fede & alla rettitudinc delb fpe 
ranza ,la qua1e dfo haueua. I minori afpétcauano b 
confolation temporale pcr lo promcifo aurore del 
fa folute,come coloro clúílendo til'ann qgiati d~ 
Herodc doueífcro, liberati per bu en uta del Salua 
torc,riceuer cófolatione,i maggiori (come imeo 
ne & cofi fatti altri)afpcttauano aneo la confoJatio 
ne fpiritualc & d, cffi::r redcnti d:ille mani del di a u o 
lo. Et: ceno che b confobtione d'Ifracl cioc d1 chi 
uide Dio ful'au enimento del Signore in carne.Có 
ciofia che i fanti Padri, i quali fi con rifrauano pcr 
la tema del peccat o original e, credeuano di hauer 
fi a confolare perla incarnatione del Signorc. Si 
meo ne che lignifica obediente , afpctt:i.ua quefra 
confolatione,& ancora che l:t fua molta eta lo sfor 
zafle a ufcir di quefro mondo , nondimcno refiaua 
ancora perlo defiderio grande che hmeua di uede 
re il Signore( & lo fp iri to anto) & funtificatore p 
la prefcntia del Commo bene(cra in Iui) quanto alh 
. plenitudine della g ra tia la quale eífo poílcdeua,per 
che n~n fo lo hcbbe la gratia giuíl:ifi,cantc, fi come 
comunemente hanno i giufü, m:i etiandio quanto 
all'illuminationi & le confolationi diuine fpet iali. 
Doueodo l'Euangelifra dire di Simeonc clún lui 
era lo fpirito fanto,dice innanzi ch' era giuíl:o & ti 
morato,conciofia che Dio habita ne cuori di colo 
ro i quali temendo Dio feruano la giuílitia, onde 
dfo dice per il profeta.Sopra chi fi ripofera lo fpiri 
to mio,fe nófopra lo humile &i1 quieto,~ che tre 
ma da miei parlamenti? Et da effo (fpii:ito fanto) iL 
quale era in lui per gratia habitante in 1ui(ri[poita) 
nell' ora.tioni foe diuote( hcbbe o Ficeue) inui{ibil 
m~ntc nella mente pet occulta infpir~tione,& intei 
fe ddb uenuta di Chrifro,che uederebbe C?n gli oc 
chi del corpo qucl Chriíl:o, che egli uedeua con gli 
occhi della méte, innázi che finiífe la prefente uit:i ... 
Dal che fi uede,che haueua prima fatto oratione ¡i 
hauer quefra gratia,perche Jo fperaua, & afpettaua 
la confolatione d' 1fraeL Cóciofta ch' aUora era una 

. opinioue comune preffo a gli inten<lenti, che s'ap 
preffaua.& era ui.cino l'auenimento di Chrifro, fe 
condo i fegni dati. da Patriarchi & dl Profcti. Et 
i1ero Simeone pregaua caldamente Iddio di quefio 
( & in fpirito) cioe per reuelatione del fpirito fanto, 
& cofi comandando quello fpirito fanto ch' era in 

·iui(uenne nel Tempio) accioche fi come eraíl:ato 
promdTo & rifpoJto d~l meddimo fpirito fanto.;· 

uedeffeil ChrifiodelSignoreid cf, ~ 
re,innanzi che moriífe. O quanto ara J; ~ )I. 
era in qnefto beatifsímo uecchio di uk: ~- S{ 

. h 1 r_ d ' l t: •1 l "', ¡>". p01 c e fl i ua gran e eta o srorzaua a partn ._,, 
del mondo,ma la rifpoíl:a di Dio Jo riteneua ~: . . 
che non era per ueder la morte, cioe fentirla o pro· · 
uar1a(fe prima non uedeua il Chrifl:o del Signore) "'~"""-·' ·-6 

il rnesfia promeffo a gli occhi corporali. ~efio d~ 
fideraua, quefro fi riuolgeua nella mente, quefi:o 
[empre penfauj dicendo. So che uerd.,fo che io la 
ucdro,ma quando uerra?quando lo u edro? Vieni o 
Signor Giestl.,difcioglimi daqucfü kgami, & pe.r· 
metti horamai ch,io me ne parta in pace.Et mentrc 
che diceua feco rnedefimo quefie cofe, & mentre 
ch'erainfiammato da quefia uoglia, li fu detto dal 
lo fp id to fanto. Ecco che s,:micina quello che tu· 
aípetti,tu lo uedrai hora,lcu.1ti,affrettati,fa prcfro,. 
m nl tépio . .Perche uenuto in fretta,& entrato·nel 
tempio,& ncdutolo,lo conobbeincontanente per~ 
fpJrito profetico.Etper quello fpirito di qudla me 
dcfima gratia perlo C]Uale gia hauea fapu.to ehe da 
ueu a nafccre, lo uide hora uenendo :i lut, & lo.ca 
nobbc d ferc il Saluatore.Etandandoli incontra có. 
ogni prcfiezza,s1inginocchio & l'ad )ro fo1 le brac 
cia della mad re,& albrgado le braccia diífe a íuoi. 
Datemelo, cgli mi fi dec, e mio officio,fono flato 
mandato pcr qudl:o,fono riferuato a tjuefto. ·Per 
che !a madre intendendo la uólond del figliuolo, 
lo porfe a Simone. 1 qualctutto.lieto & cfultando, 
con allegrezza grandifsimadel fuo cuore,lo riceue 
nelle foe braccia,o che bcatc mani fu ron que lle che 
pal parono il uerbo della uita, & che beate braccia 
che l'abbracdarono. Et riceuuto il bambino neUct, 
braccia,fi leuo in piedi;& incon~ .. _ · "''· 
la utcchiezza & fu a trouarlo il uigor gioi..rnni e & .. 
robufro.Grá pot~nza queila de1Signorc:,i11 quefro 
luogo, manó meno ti rifplendc fa humild fua. Co , 
l ui che non e ca pito dJlh terra ne dal cielo, e porta 
to dalle braccia <l'un uecchio,& colui che prima nó 
poteua a pena portar le fue membra proprie,adeífo 
tutto allegro,port:i lieucmentc in braccio il bambi 
no.Eglt portaua colui dal quale era portato & che 
porta tutte le cofe col uerbo della fua uirn). Egli 
portaua ChriH:o in humanid,dal qualc era portato 
per diuinita.Leggiadramente adimque s' e detto in . ·, · 
un himno.U uecchio portaua il fanciullo,. & iJ fan 
ciullo reggeua il uccchio. Portaua i1 uecchio Chri 
fio bambinó,il qua le reggeua lui che uiueua in uec 
chiezza. Veramente felicc quefi:o Simone, poi che 
merito non pur di credere, madi portare aneo in 
braccio Chriíl:o incarnato.Et felice poi che merito 
táta cñfoladone qu:íta ch'i patriarchi & i profcti de 
fiderarono,& nó la poterono hauere.Et non e dub 
bio alcuno,ch' egli perlo abbracciamento di Giesu 
Chrifio, non haueífe di mol te confolationi, & di 
molte gratie fingolari.Onde il DottoF Greco dice 
che fineftabile fplédor del fanciullo illuflro di mo 
do il uecchio, che le cofe future in proccíf o di tera. 
po,gli fu ron o ali ora note. N ó meno fe]ici fono co 
loro,ch.e n1.:m lo uidero & hanno creduto. ( benedif 
fe)& laudo (Dio) ringratiandolo di tanto. benefi 
tjo,cioe dello hau~re ade~piuto la promcffa~dell~ 

haucr 
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· a faluatione, & ueduto il redéto 

Jlatione a Iu1 fatta in fecreto dialogo 
úc dimittis domine feruum tuum &c.) 

egli,o.~igno~e ti b~ne~ico, la tu~ promeffu 
npiuta, & comptuto d mto deGdeno, perche 

ucggo Chriíl:o tuo falutarc, mio Signore. P~rche 
Giesu uuol dire fah1ltore o uero falutare. V1dero 
gli occhi di carne lo h~om~, ma 'luelli della ~e1~te 
conobbcro lui eífer D1o(L1ccnza adunqus) c10e la 
fciaand.ire,o daliccnza, & hora & per l'aucnire(il 
tuo forno) che fi. part1 (in pace) & paífar all'altra ui 
ta in quiete di cu ore, per rip?farfi nel feno d'.A bra 
am. Muoio ficuro, perch e prcfentc, & d1 prof 
fimo patira colui perlo quale faro ricomperato. Sa 
pc:ua quanto beati_gli occhi di coloro che eran o p 
ueder Chrifio,&pero fino che lo uedeífe non u ole 
ua morirc.Ma poi che 1o uide, defideraua di mori 
re pcr hauer pace nel feno di Abraam • V oleua lieta 
Jnente difcenderc al Limbo de padri,poi che feppe 
ch' era nato il faluatore. Ma in che modo e manda 
to in pace,fe tutti allora rifaceuano il letto loro nel 
lctenebre?In pacc(difs'egli)di quiete & ripofo, & 
fo pace di g·odimento di Dio.Ecco Simeone fu per 
fetto,haue;1do uita in paticntia, & morte nel defi 
derio & cofi i padriantichi furono in alcune cofe 
tanto perfetti,quanto quelli del nuouo te.Ha mento 
fecondo Beda.Chi uuol tenerGiesil nelle mani & 
abbracciarlo, & partirfi in pace da ogni fati ca, {i 
sforzi di hauer per guida lo fpirito,& ucnga in.Cic 
rufalem, conuerfando ncllc cofe celefü,uenga ncl 
tcmpio ,adattandofiall' cífempio di coloro ne qua 
li habita Dio,fo fpirlndo,& chtedendo una cofa fo 
a,cioc che habiti [empre ndla cafa delSignore, & 

· · ~- la ucnuta foa. Percioche ~ :i que 
fio mo o mcriter.1 di riccucr nelle fue maní íl uer 
bo cli Dio,& d'dfere abbracciato dalle braccia del 
fa fede della fperanza & della carita.A llora fara ~ná 
dáto fiche non uedra la marte ctcrna,perche mde 
la uita.Et uedra molto felicemcnte la marte della 
carne,chiunquc procurera di ueder prima con gli 
occhi del cuore ChriHo nofho fignore. Onde Ber 
11ardo dice. Sad mandato in pace, chi ha Chrifio 
nel petto.Perch' effo e Ja noílra pace. Et tu mifer:i 
anim:i doue uftirai,non hauen<lo Giesú per guida 

Mor:almé del tuo camino? Moralmente. Simeone che uuol di 
te c~och~ re obediente,fignifica i1 bu?n religi?fo,& qui refh 
flgni6ch1 m Gierufalem la qu:il figmfica pacifica, perche re 
Suneone f- I · h'' · íl: · fia in pace interno & raterna,co u1 e e gm o uer 

foil profsimo,timorofo di Dio,& che afpetta la có 
folatione d'Ifrael, cioe della diuina uiíione, perche 
Ifütel fignifica, uedéte Dio , & lo fpirito fanto e in 
lui pcr benefitio della fua gratia. Et a qucil:o tale fi 
concede ch'abbrarci ChriH:o & cofi infierne con 
~imeone per tanto beneficio, benedifce il fignore 
& defider.l d'ufcir del mondo, accioche poíla per 
f ettamcnt~ go.dere '. fecondo l' A pofiolo che .ha u e 

Filip. J • . ua defidcno di monrc pcr cffe · có Chrifio. Siamo 
etiandio ammoniti in queíl:o luogo di piu cofe mo 
ralmentc.Pri~;,cI1e fi tog~ie Giesu con l' opere uir 
tuofe,le qualt s mtendono 1cffer le braccia. Secon 
da per il uecchi o che prefe il bambino in braccio fi 
, omprende,che poíb giu la colpa uecchia, debbia 

mo introdurre iñ noi una cura nuoua. · T·erza,pet= 
Chriíl:o che portando ogni cofa uoHe eífer porta 
to,habbiamo uno effempio della humilta. ~arta.1 
per il uccchio che bcnediífe Dio,íi mofl:ra che deb . 
biamo ringratiar Dio di tutte le opere nofire. Pof 
fiamoanco dire ch'in quefio cantico fi,nagnifica 
Chriíl:o,quanto a quattro cofe, fecondo i quattro . 
nomi,co quali Simeone chiama Chrifto • Percio 
che Chrifio e commendato qui & lodato come 
Pace,~alute,Lume,& Glorfa. E pace, perch' e me · 
diatore.E falute,perch' e Redentore. Elumc ,pch' e n~:tt~ 
dottore.E gloria perch' e premiatore. Et in queíl:e Chrifio 
quattro confifie la perfetta lode di Chrifro , anzi ncl canti• 
un brcuifsimo compendio o contenuto di tutta la e'?. ~~o~ 
Hill:oria del Vangelo. Conciofia che qudle cofe dtm&ms • 
che s'appartengono alla fua incarnatione fi conté 
gono fottó qu~fl:a parola Pace , perch' egli e la no 
íl:ra pacc,la qualc fece di due cofo una,attemo che 
un! in un foggetto medefimo due namre la huma Efi f. 
na & la diuina, congiunfc due popoli in uno J dan e .... 
do pace a chie Iontano & a chi e preífo,& ricond 
liO lo huomo con Dio.Et quelle che fi appartengo 
no alle fue predicationi, alla conuerfatione della 
foa uita,& all' operationc de miracoli, fi contengo 
no fotto quefia parola Luce, onde eífo dice. lo fo • . 
no b lucedclmondo. Etquelle che s'appartengo G1ou.~ 
no alla redentione & alla pasfione, fi contengono. 
fotto queHa parola Salute. Et quelle ches' :ipparté 
gono alla Refurrettionc & all' Afcenfione in cielo· 
fi. contengono fotto qucfta parola Gloria. Et per 
che quefio cantico contÍenc in fe le piéniísimc lodi 
di Chrifto,& b gran confolatione del uecchio mo 
riente,pcro fi canta in Chiefa la fera,& ncl fine del 
fo Compieta {Et erafuo padre) cioe putatiuo, id_ 
eíl: Iofcf,che merito d' eífor chiamato padre di Chri 
fio perche fu foo balio( & foa madre)uera cioe Ma 
rb(marauigliandofvnon dubitando,ma confentcn 
do & allegrandofi(cielle cofe ch' eran o dette di Iui) 
cioe di Giestl..Si marauigliaua la Vergine delle co 
fe che haueua udite dall' Angelo nell'annunciatio 
nc,da Elífabeth ncll;J falütatione & nell'cfultation 
<HJGiouanni,& da Zacearía nella natiuid di Giouá 
ni. Oltre a cio íi marauigliaua effa & lofef della leti 
tia de gli Angeli,nato Chriflo , & del nuouo canti 
co.lnoltre ddla uenuta de paíl:ori, & della riueren 
za de Magi.Inoltre della uenuta diSimeone & del 
k laudi di lui.Le quali tutte cofc eran o mirabili, & 
degne d'ammiratione. Onde Ambrofio dice. La 
generation del fi gnore fu tefiificata non folamen 
te da gli angeli,& d:i profeti,da pafrori,~ da paren 
ti,ma aneo Cla uccchi &-da ~iufü. Ogni eti,& l'uno 
&raltro feífo mofiranola tede,& l'auento de mira 
coli,la uerginc genera, la :íl:erile partorifce , iJ mu 
ro fauella, Elifabeth profetizza, il mago adora, il 
chiufo nel uentrc cfulta, la uedoua confeífa, il giu 
fl:o afpetta. Et perla uirtú dei bambino che egli h~ 
ueua in braccio Simcone benediífe Maria & lofef, 
con affetto & con gaudio , ringratiando Dio • Et / 

quantunque Maria& Iofeffoífero maggioriin fan 
tita, nondimeno egli precedcua a loro, quanto al 
l' officio del facerdotio~ al qua} e s' appartiene di be 
11cdir' il popolo.Er.a ufanza nella legge,che qu5do i 

· paren ti 
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par¿ti prefc~t~uan~ ~l ~anc!u~Io al~tépio~ il~acerdo. 

· te benediceua 1 par~tt e d b<Jbmo.Et pero S1mcone 
benediíle i pa.réti ch.e apprefcnt~rono chriíl:o,cibe 
diífe loro eífer beatt & benedettt, o u ero prego lo 
ro la bcnedittionediDio. Nó habbiamo le parolc 
formali di coíi fatta benedittione, ma fi puo crede 
re che cófi.íl:effc í ringratiar nio & lodarlo,fj come 
diciamo che la crea tura benedice il creatore,quádo 
lolodactloringratict infierne. Benediífe i p~réti p 
amor del figliuolo,fi come¡> lo cótrario,fi bcnedif 
cono fpeífo i figliuoli per. a.mo: de P.aréti . Et nota'> 
che pche in Iof ef era fim1lttudme d1 p.adre,attento 
ch' era foo balio ,pero la benedittione fu comunc an 
coa lui.Ma la uergine Maria era uera.méte fua ma 
dre,& s'apparteneua molto piu a lei il fanciullo, & 
pero fi uolto Simeone a lei in particolare,rcuclido 
le gli occulti fecreti. Conobbe il uecchio, infcgnan 

. doli cio colui h'egli teneua íbraccio, che qud par 
to diuino nó ueniua da Iofcf,ma dalla uergine,& pe 

p ofetia ro uolto alci il fuoparlamét0.Et nó folaméte bene 
di Simeo diífc,ma profetando,predilfele cofc foture dicédo. 
ne. (ecco coíl:uie pofio)per b fua uenuta,& fiat.uito & 

ordinato da Dio{per ro u in a) cioe de litperbi i qua 
Ii péfano di potcr durare de quali dfo diífc. 5,10 nó 

u. I! · fosfi uenuto,& nó haucsft padato loro, non harcl> 
bono peccato(& per rifurrettion di molti) cioc.J'C: 
gli hu mili che non penf..mo di poter durare, i quali 
credendo in lui, rifüfcitarono da pcccari pcr luí.E~ 
dice (in Ifracl) perche molti giudci cadcndo dalla 
ucrita,furono accec:iti, & molti da p rima femplici 

' & icmoriti furono illumin:iti(& in íegno) cioe del 
fa. l~ga & dcll. riconciliationc tra Dip &+lo huomo 
(al quale fara contradctl:o) prima da Giudei, & pqi 
da oentili o pagani,& poi da gli heretici nf> credm 
ti.Oue íi dee notare, fecondo Origene, ch'in tutte 
quefic cofc che fi rlccontano di Chriíl:o da. fedcli, 
ha hauuto folfarnéte cótraditione da gli increduli~ 
de quali egli fi duole ncl Salmifh dicendo. Mi file 
uaronó cótra teíl:imoni falfi,& la iniquid. mend fe 

lm.i6. mcdcfima.Chriíl:o pote eífer oppugnato, manon 
eífer uinto.Ma an-co.i cattiui chri(hani gli contra.di 
cono ne loro cattiui coíl:umi & nell'opereloro, & 
fe non nella f ede & ne parlaméti;ne quali cófd&no 
il conofcere Dio, lo .negano almeno co fatti loro. 

ito.u Venne adunq; il Saluatore perrouinadefuperbi & 
de gli increduli, & cio per occafione , & p rifum:t 
tione de credcnti & de gli humili,& cio per caufa. 
Perciochc non uenne fo lamente per rouina d' ale u. 
-ni,& per refürrettione <l'(1.lcuni .altri, ma apparifce 
p rouina & ,p refurr-ettione d,un mdefimo, & d'u 
na iíl:dfa perfom,cioe per rouina de uitii,& per re 
furrettione delle uirttWe fi fa la reforrettione del 
le uirtu,fc prima nó precede la ro,uina de uitii • On 
de Ber.dice.Nó puo la uirtu crefcere infierne co ui 
tii,& acciochcquelb crefca,nó filafci che qili altri 

h ·n_ uadano innázi.Licua le cofe fouerchie, furaono in 
r1uo .. .. fi d . ~ h . firuJfe cotanete le fulutif ere. Onde 1 ee notare che C n 

il Regno fl:o diftruffc il Regno del peccato,& confHtui ilRe 
d 1 pec~a gno delle uirtu,ond~ pero fi diífe,fu pofl:o per roui 

,& mtfe · h l íi b · · ie 1.na & per rc:furretttoµe,J.ttcnto e e a upcr Ja rolU 
que l h · ' fi R · l' · · l r delle na pcr a ~tmtlta ua. ouma auanua .p a rna po 

tti. uerta.Rouinaia. Luífuria F. la (~a 'afüta, Rouina fa 

mm 1a,¡> a iua emgmta; ouma ' ' . 
fobried.Rouinal'ir~ p la fua patiétia.16.,., l ;' .. 
dia,ple fue fatichc & affc¡nni.Et cofi 0-n. - ~~- ~i .. · • 
cando il Regno delle uirtu,dii1:r11íle il Regncn.'. . r 

tii,di modo che a medcfimi uéne J? rouina & per7:ª 
furrcttione.Conciofia che fecondo Chtifoíl:.qua& 
do ilfuperbo diuéta humile,illafciuo caíl:o,l'auaro 
mifericordiofo,& coG de gli altri,allora í unaiil:ef 
fa perfona e rouina di uitii' & refurrettione di uir 
tu.Et per queíl:o fu poíl:o da Dio in quefto módo, 
come fegno a faettá, accioch' ogni uno quafi a fuo 
piacere,lo colpilfc con lafua freccia. ' Et profetan 
do Simcone della pafsionc di chrifi:o diffe(& il fuo 
coltello) cuero il <lolore della fua p afsicne (trapa( 
fcra l'anima fua) per compafsione. Conciofia che el 
lanon pote ucdere crocifiggcre il fuo 6gliuolo,fen 
u grandifsimo aftetto di materno dolore, ancora 
che (perafie che cgli hauelfe a uincer la morte, & 
<loueífe rifufcit=ire,& u·uere dopo la mo-rte. Onde 
diceCirolamo,che perche ella pati in parte impaf 
fibile,fu piu che martirc,& foíl:e~mc nel tépo della 
pafsion dichriíl:o,quei dolori ch' ella nó hebbe par 
torédo. Onde A nfelmo dice. Oral' atrocc forza del .r.1a ria pi11 
b natura ridomáda il debito,il quale gia tilafcio·do c~e mar
uendo tu partorire , cioe ti ridomanda le pene alle ttre ¡cr la 

l. l & ' bl. pas110 ne qu;i 1 pcr comunc cgge erano tenute o 1gate del figli-
tuttc le m.ldri,& queito có maggior accrefcimeeo, uolo· 
a.ccioche li reuelino le cogitationi da molti cnori, 
·attéto che la pafsione di Chrifto reuelo & maní fe 
fio i péíieri di molti cuori, perche pcr lei fi manife 
frarono & terminarono i detti de profeti, i péíieri, 
& gli occulti mifi:erii.Et cio fo Ggnificato dal uelo 
del tC:pio il qualc morédo lui, fi diuife per mezzo, 
accioche faota fantorú foífe ueduta da tutti. O ue 
.ro di molti cuorj,cioe i péfieri de ··~ ... · · · , · ·· 
ui ti m;mifeíl:arono allora,a~této che finita.la pasíio 
·ne di Chriilo,altri crcdettero,& altri non uo11ono 
credere.Et fecódoBeda per au:íti nó era certo qua 
li de Giudei lo doucíleroriceuere, & qulli no,ma 
poifu.certo ad-0gn',4po.Miíl:icaméte come <lice·Bc 
da-ikoltcllo dellá tribufotione, paífa !'anima della 
Chiefo,.pfinoaI fine del mód.o,quádo p gli empi & 
pi reprobi,fi cptradice al fcgno della fedc quando 
uede rouinar molti, qmido reuelati'i pcfieri de cuo 
ri,uede che na Ícc zizania cola doue femino buona 
fernéza.Et'. fi dee notare.che queíl:a parob(accioche 
fi reue1ino )cio~ quellauoce,acciochc,nó fi inten~c 
qui cag'ionatiua,cioc che la cagiope della pafsió di 
(..hrifio fufle I? il reuclar dclle cogitation{, ml e po 
fra qni cóíl:ruttiue,cioe che poi che Chrifto hebbe 
patit~,n~ (cg~i ht reuelatione ~e péGe:i, come p ef 
fernp10 s 10 d1cesfi. ~~!10,uf~1to foon al!a cápagna 
l? dfer preío da nem1C1.L effer prefo da nemici,nó 
fu lamia prima intentione,ma pch'io uíd fuori,ne 
fegui ch'io fui prcfo • ~cíl:o medefimo mC?do di 
tlirc fi troua fpdfo nel V angelo d oue e fcritto. Cio 
fufatto,accioche s'adempieffero le fcritture,ltten 
·to che non fu prin · ale intentione di Chriíl:o che 
p1d & foce~ofe tali,perche s'~dempieílerole fcri~ 
ture,ma pot che hebbe patito,aucnn_c che le fcrittt1 
re s' adempierono perch' egli pad • Concioftache 

._la Pr.ofetia non e cagio1_1e dclrau~nimento della e~ 
l fa 
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la cofu ch'auiene e cagit)nc della A> 
r da un'altra efpofitione della reuela 

eccati occulti nella confcfsionc,id cfr ac 
... ireuelino le cattiue cogitationi perla con 

. ione,le quali,¡> l' etfetto della pafsione opera me 
· él facraméto della penitétil, {i rifanano(ét in quel 

la hora mcddim~) cioe nelb quale S1meonc fauella 
ua di Chriíl:o,tenédolo in braccio(foprauenne An 
na profeteíf~non a caía ne per difpoíirione huma 
na,ma per reuelatione dello fpirito Canto , íi come 
s'c detto di~ímeone,& aaorádolo(éonfeífaua il Si 
gnorc)có cófefsione di.laudi & di ringratiaméti,lo 
dando oio di tati benefici.adépiuti della íncamatio 
ne & della natiuita,facédo tcfrimonianza del figJi 
uolo,& ammaefl:rádo il popolo (faaelbua di lui a 
tutti ch·afpettano.Iaredétione)id efra Ciernfalé & 
(a 1fracl)am1untiando loro ch, era nato il Salu~tore 
della hum:rnagencrationc & il redétore,& che Iun 
gaméte era ftato defiderato coli.Ii che doueua libe 
rarli e ricóperarli.Promettcua a tutti i fcdeli ch, era 
no grauati daHerode forefiier:) la-1iberatió~ della 
citti & del popolo,& prometteua a coloro che l'~ 
fpettau:inofpiritualméte che tbíl:o farebbono per 
la ucnuta di Chriíl:o redenri dalla tiran ni de di He 
rode & 4el demonio. ~efl:a don na uenerabile,la 
cui nobilti s,efalta, & la cuicótinétia fi loda,e íi có 
médala fua eta,& ft predic~la ÍUJ religione, era de · 
gna & atta a far tefrimoni:íz:i del figliuolo incarna 
to di Dio.Onde e defcritta che fia profeteífa,accio 
che il fuo tefümonio foz. di piu autorid, ,pche la in 
fpirationc o la reuelatione delbJPfetia fi tiene che 
fia cofadiuina.Onde Origenedice. Giuíl:amétela 
fanta dóna merito di hauer lo fpirito della profetii, 

heella ... acotalcolmo digratiaplalunga ca 
1 ~.ii digiuni.Et pche il ~ig. era uemt 

to J? ricóperare ogni feffo,ogni eta,ogni g_rado, & 
ogni pfefsione,era cóueneuo!e, che tutti tacdfer-o 
teilimoniáza della natiuiti fua. Cóciofia che fi trc 
uano in tre forti di ftati nell'uno & nell' altro fdfo 
alcuni lodati & celebra ti. Fra le uerginiJMaria & 
Chrifro,fra le uedoue,Anna & Simeone, la cui era 
fi paragona a que Ha d' Amu.Frá i maritati Elifabeth 
& Zaccari;i. Nó fu adüque lafciato in dietro grad~ 
alcuno di chrHHani fedeli,dal quale la falnte d, ogn~ 
uno nñ haueífe teftimoniáza di lui.Perche come dt 
ce Anfelmo.Fu otfcrto ne! tépio,& riceuuto da una 
fanta uedoua,.pcl?e t~ auertif si che i fedeli fuoi f:e 
quétano la cafa d1jD10,& ch attendono allo fiud10 
della fantid,acciochc meritino di riceuerlo.Fu adíí 
que riceuuto & lo dato dal uecchio Simeone,J_> mo 
firare altrui ch' egli ama la grauita della uita, & la 
maturid. de cofrumi.Gioilci adúque,& aneo tu có 
que l uecchio Simeone & có Anna, ua a incótr ar la 
madre col bábino,& l' amore uinca la uergogna,& 
r affetto difcacci il timore,& riceuédo il fanciullo in 
braccio,dfrai infierne cé la fpofa.Lo ho prefo ne lo 
lafcer~.Sc~cr.za iníie~e .con c¡uel fantiff. uecchio ~ 
con llll canta, N un{: dunmis feruú tuú domine colt 
diffe Anfelmo.Nota moralméte, ch,il non penfato 
concorfo dell(! perfone delle quali li fa métione in 
quefio luogo,fu fatto nó fenza miíl:erio. & diuino 
iníl:inco. Onde noi debbiamo fpiritualmcnte cele 
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brar nella méte nofrra, fa uenuta di quelle quatfro 
pfone.Per Si meo ne che lignifica audiéte, & il qua • 
le ~1di'Ia rif~ofra dalló fpirito .fanto,cioe p reuelatió 
mctale,fi d1mofira che 'debbumo con fo mm o fiu 
dio afcoltare il 'ucrbo di Dio. Per Anna che .li gnifi 
ca gtatia & che nó fi partiua del tépio, li dimofrra 
che debbiamo fpdfo fare oratione. Per Iofef che fi 
gnifica aggiúta o augumé.to, il quak~ebbe folleci 
ta cura di Chrifro , fi 'dimoílra che dobbiamo far 
fempre accrefcimento d'opere buone. Per Maria 
che 1ignifica illuminata, Ja qual p_orto Chrifio nel 
ucntre,fi dimofüa la perfettifsíma unione della di _ 
uina conformid. ~e::fre quattfo perfone off eré da 
Chriito debbano portar nella rnéte qu:ittro lumi. 
Simeone porta il lume della fa nta mediratíone. An 
na il I ume dcll'interna dcuotione, lo{ef il lume del 
uirtuofo continouarc >Maria 11 Jume della fu perna 
cótépfationc. ~eíl:c quattro cofe s'~ccennano in 
quel falmo douc íi dice.Fu memore di Dio, & mi Salm. 76.. 
dilcttai,& mi eífercitai,& manco lo fpirito mio.Et 
fono manifcíl:e attribuendo l'una cofa all·altra .. Et 
fi dee corilider'are che nelb p.refcnration del Sig .in 
teruennero cinque perfone. Giest!., perlo tjuale fo 
no fi&nificati g1i innoccnti. Maria cioe Maré ama . 
r~,per i penitéri.Iofcfid cíl: accrcfcétc, p chi fa pro 
füto. Símeone,per i perfetti ncIIa uita attiua.Anna 
peri perfetti nelb. uita cótépbtiua.Nel che fi figni " 
ficano coloro, che fono degni d'effer prdentati aui 
ti' a Dio,nel · tépio di Dio de11a celdle Cierúfalem. 
All(\ fine Suneonc refiitui i1 fanciullino Ciesu alla 
nud-re,il quale ell~1 Iietamente ritolfe. Dopo uáno 
all' altare,facend? la procelsione) Ja qu:ile hoggi íÍ 
rapprdenta ,p tLltto l'uniuerfo mondo. Caminano 
gagliardaméte quei due uencrabili uecchi lofcf & 
Simeone,có gran~'allegrezza. Dopo loro ueniua 
la madre col Re Giesú m collo, tutta pi en a nel ctit> 
r.e di fommaletitia,& Anna fo-ccópagnaua caminá 
do dall'un de lati,có riuercnza, lodan4o, aneo ella 
tutta allegra,il Sig.có immenfo affetto. Da quefü 
fi fcce una beata procefs10ne, pochi nel uero ,p nu 
mero,ma molto grádi,& che rapprcfentorno quali 
ogni forte di huomini. Perche fra loro fürono ma 
fchi & femine,uecchi & giouani,uergini e ue<loue. 
Maria& Iofef comepadri, prefcntárono il babino 
G~esu nd tépio. S imeone & Anna come profeti, 
glt laudarono profctezádo.Cofi noiin queH:o gior 
no,celebrando le mdfe có folénid,portiamo in ma 
no un cero acccfo perlo qual fi lignifica il bibino 
ciesu,& facédo b proceísione fino ali· altare, ne lo 
offeriamoJacédo memoria di qud lutne inetf.tbik, 
che MJrÍa & Simeone portarono jn mano in qfro 
di di hoggi.cóciofia che nel cero fono tre cofe che 
fignificano tre cofe che furono i Chriíl:o.La cera fi 
gnifica la carne di Chrifl:o,Ia qual nacque di Maria 
uergine fenza. corruttione , fi come r api generan o 
fa cera fcnza mefcolarfi runa có r altra.Lo fl:oppino 
nafcofio neJla cera fignifica l'anima candidisfima 
di Chrifro nafcoíl:a nella carne.U fuoco ouero il lu 
me fi gnifica fo. diuiuid, perche Id dio nofl:ro e fuo 
co che confuma. Per quefte trc cofe fi puo an 
co dimofirare la Trinita. Onde il uerfo dice, 
Cera,fuocoJloppin,mc(frano un folo. 

Perucnuti 
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Perucnuti allo altare ,la madre s,inginocchia con 
rcuerentia,& offerifce fu r altare il fuo dilettifsimo 
figli~olo a_ Dio fu~ p~drc. ~refenta~ala beata ~1e~ 
gine d bábmo al S1g.rmgrat1ando Dio padre d1 ta 
to benefitio,ch'dfa uergine lo hauefie conccputo 
& partorito,& ch,eífa in prole tanto degna,partcci 
p:ifle di lui có Dio padre.La prcfentatione de bábi 
nial tépio,fi faceua¡> trecagioni. L'una,pche il ba 

·•· bino fi cófacraífe al Sig. l'altra accioche con quefro 
mczzo fi rimctteífc 01lla cuíl:odia diuina,la terza per 
rcndcrue gratie a Dio dal quale i aenitori haueua 
110 riccuuto cofi fatto dono. Ma le ~ue prime cagio 
ni nó haueuano luogo in Chri!to,perche come fu 
cócettoncl uentre,fu pienaméte cófecrato da oio, 
& raccomandato alla diuina cuftodia per unionc di 
diuinita.Ma la terza cagioue hebbc fpt:tialméte luo 
go in Chrifto,per la qualc la beata uergine hebbc 
aa ringratiar Dio padre fopra tuttel'altre madd, 
come ~uella che per íingolar prinile~io cóccpe & 
parton.Q..uello ch'e{fa oraffe, ocioch'ella diceífc, 
non e fiato fcritto,ma forfe ch' ella diceua quefie o 
fomiglianti altre parole con la bocea del cuore.Ec 
co o ~ignor padre fanto,ti apprefento il tu<>6gliu<> 
lo generato <ta te etemalmente,& nato di me tépo 
ralmente. lo ti prefento colui, che fempre ti. ~·pre 
knte. Ti ringratio di hauerlo cofi marauigliofamé 
te conceputo per tuo dono , & co6 indfabilmente 
partorito.O padre fanto,ti otfero.comc nuoua ol> 
latione quefio tuo & mio fi gliuolo., Dio fatto•cti 
ne,il qu:ilc perla falute dd mondo J eper facrifrcar 
fe meddi moa tua maefia. o che grande offerta e 

1ilip. 4· quefl::i,mai ne fu fatta un' altra tak i queUonüdo.· 
Onde dice Bernardo.La uergine facra offerifce i1 fi 
gliuolo, & rapprcfentaalSig.iI bcnedctto frutte> 
.ael u entre foo.Offerifcc per riconciliar tutti noi,Iai 
hoiliafantzchcpiacc tanto a Dio.Cofi diífc Bern. 
V olle Chriíl:o eífcr prefentato a Dio padre che fem 
pre lo ha nella prefenza fua,a noftro eífempio acci<> 
che ú come nio e fatto huomo nó per rifpetto fuo'1 
ma pet far che noi per gratia fosfimo Dei,ne fu cir
concifo per lui in carne , ma noi ci circoncidiamo 
fpiritualmente , cofi per amor noíl:ro e prefentat<> 
al Sig. accioche impari:imo d,apprcfentar noi me 
delimi a Dio. Indi fono chiamati i facerdoti,& fi ri 

S ir ;,fpe- cóperailSig.có cinq; ficlj d'argcnto, perch' era pri 
t1 d i 'hº mogcnito,conciofia che fi ricuper~ua il primogc 
~ p:o~c~ nit~ dall' offerta fatta ~l tempio con cinque fidi. Et 
tu in qucl era il fido una forte d1 moneta che ualeuaa.o. obo 
ccmpo. Ji.Perche la le~ge comádiua, ch, ogni mafchto pri 

mogenito cot1 di huomioi come di animali, fi chia 
maíle fanto del Sig.cioe che li fantificaífe & prefen 
t=iífc a Dio,& fi diceíle dfi.r fantificato & dedicato 
al ~ig.&che foílc del facerdote,có queHo che il pri 
mogenito della tribu de Leui nó era ricomper:ito; 
rna era femprc obHgato al miniíl:erio e feruitio del 
la caía di Dauit cioc del tépio.Ma i primogeniti del 
1' altre tribu erano fatti ricóperar dal faccrdotc,& ri 
ceuuto il prezzo,il facerdote.lafciaua che i lor padri 
fi riportaffero a caía il bábinoS offeriua parimente 
iJ primogenito dell'anim~I módo, ma l'immódo,o 
ft rifcoteua con prezzo, o fi contracam6'iaua con 
tm módo,o fi occidcu:i.Et l' ~ni.mal móda ad offe-l'i 

re,e. ~l~o ch~ mondo~ mágia~·~,.. 
altn e 1mmodo l? offenre,ma e mo~:1~''• a;· -~&;~~·~··· 
me J' alino,e pero, o fi ricóperaua có pré~~M~~~~.~;:·~~ .... ~r:~ 
trac:ibiaua per uno agnello.Et altri e imm ..... ,~. \.ll'lit"r;.:Jo._J~ 
f erire & per ricóperare ·o p cótracabi~1re,conn: · • . ...,." ......... · ...... . 
cane,& pero nó hauédo prezzo alcuno s' ammazza }~~~!!r-J1ft. 
ua,& fi gettaua uia in tutto,non eflendo buono a .· " 
nulla p l'ufo del tépio. Effendo adüq; Chrifio della 
tribu di Ciuda , una dell'undici, apparifce manife 
íl:améte che bifogno ricóperarlo, & peroforicópc . 
rato. Et la madre tolfe di mano di Jofef i predetti 
uccelli,c inginocchiatafi,gli ofteri fu l'altare a Vio 
padre.Offeri adúq; la uergine,come poueretta, un 
paio di tortore, o due colóbini, uno¡:> holocaufio 
del figliuolo,r altro per i1 peccato_, fottoponédoli í 
queílo alla Jegge come peccatrice,ancora che non 
naueífe peccato akuno.Fattaadúq; l'otferta & fa ri 
cópcrationc,la madre rihebbe il figliuolo , & fe lo 
riporto a cafa. Onde Ber .dice. ~cita offerta o fra 
telli, par che fia molto dclitiofa, poi ch'e ric6pera 
tocó gli uccelli,& e riportato a caía. Verd ancor 
tépo che nó fara ofterto nel tépio, ne fra le bracéia 
di Simconc , ma fuori della citd,nelle braccia della 
crocc. V erra tépo quando non fara ricóperato con 
l'altrui,ma ricóperera gli :iltri col fangue proprio, 
perche Dio padre lo mádo J.- ricuperare il popo.lo 
fuo. Q. ueíl:o e il facrificio matutino,ma qucllo fo il 
facrifi.cio della fera. Cofi diffe Ber.M1íl:icamente,p SaJ. 110~ 
lo primogenito de gli huomini, li lignifica qucJlo 
ch'unigcnito di Dio fi dcgno di n~.fcere, primo ge 
nito per dc:gnira fra tutte le cre:iture,il qulle e uer~ 
mente fantu del Sig. cioe confacrato ~l Sig.perch'e 
fenza peccato. Moralmente,per í primogeniti,li fi 
gnificano i principii delle buone operationi, le qua 
li per gratia di Dio,gcneriamo quafi col cuore.~ia 
mo adúq; in queílo luogo am,ml4A - ~ _ 
a Dio tutti i noílri primogeniti, cioche noi trouia 
mo di giuíl:o & di buono nell' opere noíl:re,ricono 
fcendolo dalla fua gratia & nó da nofrri meriti dicé 
do.Non nobis domine,non nobis, fed nomini tuo 

, dl gloriam, cioc non a noi, o Signare, non a noi, 
ma da glorb al tuo nome. Et fe noi p:irtoriamo 
qualche cofa immonda cioc fe operando pecchia 
mo,occidiamo cioe,diradichiamo tutto il male có 
r emendJ.rci' o contracambiamolo con cofa mon 
da,fchiuandoci dal male & faccndo benc, o u ero 
ricomperiamo le bu o ne opere con cinq; fidi, facé 
do degni frutti di penitétia per j cinque fcntimcn 
ti del corpo.Siamoanco ammoniti in qíl:o luogo, 
che fe ncl gregge dell' opere noftre, trouiamo un' a 
gnello d' innocctia,o u ero Je uim1 principali,com' e 
la carid,la caílid,la humild,la patiétia, & cofi fat 
te altre,Jo debbiamo offerire a Dio, cioc che uiuia 
rnodegnamente,non loattribuendo ;{noíhi meri 
ti, ma a colui che diífe nel Vangelo. Senza me non 

Potete far nulla,per:he egli d.l il uolere .. & i1 mette Gº ~ 10.rr. 
re a fine.Mafe noi liamo tanto poueri,che non tro Filip.~. 
uiamo nell' opere noíl:re agnello o r · cchezze di ui 
ta innocente,o uirtu principali, off riamo almeno 
due tortore, o duc colombin;, cioc,duefo t" i e" 
puntione o pentiméto,,cioe del timorc r de1 ·~mo 
re,& nó folamétc per fricellarc i nofü ·e g1' _ .• :.~ 
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npctrar aneo le uirtt'r,et piágiamo che gema & pianga,ma differentemcnte. CondG 

er deíiderio della patria celefic • Et fia ch'il ge1nito della tortora, fi conuiene a conté 
mo una cofa pcr il pcccaro>mentre lacri platiui & qui íi raddoppiano ,.pch'e fcritto un paio 

eri mali commcsíi da noi, & l'altra la dia di tortore.II primo gemito e dell'amore, del quale 
holocauUo,quando ci infüimiamo nell' ~mo dice l' Apofro lq,cl1e dentro a noi gemiamo, afpet Rom.r .. 

re delle cofe celef ti. Moralmente, qui fi debbono tando l' adottione de figliuoli di Dio.U fccondo ge 
auertir tre coíe,ciocil mifierio della purgatione di miro e della diuotione) del qual dice il mcdelimo 
Maria, il facramento dtll'offerta fatta del Sig. & A pofiolo che lo fpi1 ito chiede per noi con gemiti Rom.I. 
la íignificationc:: dell' obfatione fatta da lei. ~ato inenarrabili.Ma il gemito delle colombe fi conuie 
alla prima fi ha da fapcre che Maria che s'interpre ne a gli attiui,& qui e doppio, perche e fcritto,un 
ta íl:ella del marc,o u ero .Mare amaro, {i gnifica l'a paio cioe due colombini. V no e per i pecctti pro 
nima,o Gancl lume della uita contemplatiua, o fia prii,fecondo quel detto d'Efaia,gemiamo quafi co 
nell'amarezza <leila u ita attiua.Et nell'una & nell'al me colombe penfondo. L'altro e peri peccati d'al 
trae ncceífaria la purgationc,cioe che l'anima con tri fecondo qucl dctto de Threni. f utte le fue por Efa.S'?· 
templatiua {j purghi dalla foperbia,il che íi fa col ti te diíl:rutte,gemen<lo i fooi fctcerdoti. ~eíl:o ge Thren. 1' 

more,& !'anima attiua dalla ncgligendail che íi fa mito a quattro doppi debbono offerir colo ro che · 

. ... 

per fatica. Couciolia ch 'in Gieruíalem( che uuol di non hanno l'agnello cioe l'innocentia.Raccoglicn 
re uilion di pace,& lignifica la uitl beatl)niuno e do adun1 iuc tutte Je predctte cofe, fi dce dirc,che 
condotto,fe prima non fi compiono i giorni della per quefio purgare,per quefro portare, & per que 
purgationc.Perche fe lo huomo non e pienamentc Ho offcrire,íl lignifica che chi e puri;ato dalla ne 
purgato,& cofi puro come fu nel battefimo non gligentia & dalla foperbia & e diípoito di falire al 
puo peruenirc a queíla Cierufalem, o nel tempio la c~ntemplation di Dio,& che difcenda a conftde 
cdeHc. Et cotal purgatione fi celebra, o in que rar fe medefimo,& di nuouo falendo genera & pii 
fio mondo al prefente per uia della penitétia, e del gl per amore & diuotione, & di nuouo difcenden 
le tribuiationi & ~· altro, o ndle pene del purgato do gema,& piang a per contri ti o ne & dolo re, fara 
rio. ~~nto alfa fecóda íi dee fapere che noi lcogia pertetto,perche in quefre coíe conftíle la perfettio 
moche Chriíl:o fo portato in Gierufalé,& che ti1 an ne dcll' anima fedcle deuota a Dio.Et perche l'una 
co portato in Egitto.Nel che fiamo ammaefi:r..tti; & l' altr.t uita cioe contemplatiua & attiua fono ac 
che la prole dellanofira méte ch' e l'intclligcntia, fi cette et grate aDio,nó e dichiarito,-fe per il Signo 
dee tal hora inaizare alla contéplatione Jelle cofe res' offcrifcono o le tortorc o le colombe,ma Ii d-if 
cternt,lequalifonofiguratc per Gierufalé che s'in fe fenz'altra diílintione,o un paio di tortore,o due 
terpreta uifione di pace,& talhora fi dee abbaífare colombini.Hai adúque o lettore, ueduto ndle pre 
alla cóíideration de proprii noílri difetti che fono dette cofe, la poucrt.1 di Chrifl:o et de p~réti fuoi, 
figurati pcr l'Egitto,conciofia ch'Egitto uuol dire perche haueuano folamenteJ' ofrerta che faceuano 
tenebre. Pofsiamo aneo annouerar cinq; altri luo i polleri. Ml fe uuoi dfere ibformato dalla hu mil 

• 1. • '1 ,cioe in Cierufal~,in l:gitro,nel d,confiderata 1' oíferta et la ricnperatione, et l' oí 
e crto, fopral'altezza d'un m5re, & fo] pinnacolo feru;utza della Iegge,potr~i ageuolmente fapere il 

del_tépio. Et quefii cinq; luoghi íignificano cinq; tutt'o. Et qui auenifci aneo la grande humiltadi 
thti,ne quali li troua Chrifro. Gierufalé íi gnific:i Chrifio,in che maniera perle predette cofc fi a fu e 
la uita cótéplatiua,done fi uede la pace.L' Egitto fi. cefsiu amente crefciuta. Perche ndla natiuita fu ali a 
gnificala uita attiua,ndla quale e affanno & tribn conditione di pouero huomo,nella circoncifione, ~uml1t~ 
Jatione,&iangullie.lldeferto fignificalarcligíone, di po~eroh~omo et p~~catore ~ ma hoggi in qu~ ~~ ;~~1~ 
nella quale fi opera co digiuni. ll móte eccelfo figni fio g10rno e alla condmone, d1 poucro huomo,d1 crefcimcB 
fica l'altezzadi chie prepofio all'altrui gouerno .11 peccatore,et di feruo. Comepouero' perch'ddfe tO• 
pinnacolo del tempio lignifica la fede magiíl:rale r otferta che faceuano i poueri. e orne peccatore, 
di chi infcgna alrrui. Et in queíl:i íbti li trona Gie perche uoUe infierne con la madre eífcr purgato 

Nota bel- s~,~c~'~n1 ogn~ato d{.~ª chie~~ Pi pho ~rouar ?~e per l' offem. che íi fece. Come feruo perche fi fcce 
lifsimi mi sCu.cto~ a

1 
ute~ a co1~ 11 

e~a1 e 1h.u&c e o po.rtho.~n tifcattare.Etpen;he fi co.me s'e ucduto di fopra,do 
fierii di JJerma em, & ne g 1 a tn uog 1, trouera1 c tn po la circoncift.onc del figliuolo & la purgatione 
Chrifio. Cierufalé & in Egitto Jo portarono Maria &Iofef, della madre,portarono Cirn\ in Gierufalcm, per 

la ftella del Mare,& J' accrefcimento, cioe la fcde & confacrarlo al Signore,fi. dee fapcre et attendere di 
la carita.Ne! deferto fu condotto dallo fpirito fan ligentemente che da1le prederte trc cofe, fono i fe 
to,ma ful monte & ful pinnacolo lo meno il diauo dcli moralmente am1uoniti, che quando uorranno 

. . lo~ ~t ~ero debbono temerei prelati, & macftri., entrarnel tempio material di Dio,cioe in Chiefu, 

1
• Prelatt: 1. ch il d1auolo non gli habbia portati ful monte ec fi debbano cóformare in queíl:e tre circonfiantie, 

~ff P:i~:ui e elfo dell~prelatione,& nella cathedra magiíl:ralc. alla beata uergine et a Chriíl:o, cioe che fi:mo pur 
gouemo • ~anro «ila ten~a fi dee notare che 1' offerta fi face gati et circoncili dalla faccia <le peccati qµanto al 

ua o di tortore o di~ colombini. Perla tortora che primo. ~ iano portati nelle braccia della fanta rua 
tla uolentieri folitaria & caíh, s'intcnde la uita có dre Chiefa,quanto al fetondo.Siano di retta inten 
tcmplatiua.Per fa colomba cheuola in compagnia ti0ne,quáto al terzo.Prima adunq; coloro ch'entra 
<leU'altre & e ucccUo fecondo,s'intende la uita atti . no nella Chiefa debbono cffer purgati et circócifi
ua.Et l'uno & l'~ltro uccello, in uece di canto par da11afeccia de peccati,,cóciofia che la uerginc,inázi 

ch''-ntraffe 
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ch• cntrafi"'e nel Tempio, fini i gi orni della purgatio 
ne, dopo il parto dclfuoimmaculato 6glmolo, & 
il figliuolo inanzi che foífe menato al Tempio, uol 
le cífer circoncifo. Non che la madre haudie bifo 
gno di purificarfi, o il figliuolo d, cífer circoncifo , 
hanendo ella conceputo fenza huorr.o, & e!fendo 
elfo nato di madr Vergine & intatta, non"dimeno 
amc:ndue uollono in quello oíferuar fa legge, per 
d Rrci re gola & forma di purgatione & circoncifio 
ne fpirituale, perche debbiamo purificarci & cir 
conciderci da uitij, inan.zi ch'entriamo nella Chie 
fa, & che Gamo offeritia Oio 1 fe uogliamo che la 
noíl:ra offerta gli pfaccia, perche fecundo Beda , 
ni uno non e degno di uedere il ~ignore' fe non e 
pu rificato & circoncifo da uitij . Dal che fi ca ua 
un documento , che ndfuno dee entrar in Chie fa, 
con la confcientia imbrattata di pcccato morralc, 
fe prima non íi confeífa, o almeno lia contrito non 
potendo hauer confeíforc, & che chi u u ole entrare 
in Chiefa fi debbano prima purificar da pcccati, al 
meno con contrition generale, ancor=i. che non ha 
ueffero confcieutia di peccato alcuno cert o , cffen 
do che e prop:-io delle buone mentí il temer la col 
pa, do u e ella non e , a eífcmpio <lella beata V crgi 
ne, el e non hcbbc bifogno ale uno di purificatio 

!>crche ne. Per ilchc fi coftum:i, che fi tiene l' acqua bene 
s'uti la pi detta dinanzi alle porte delle Chicfe, accioche co 
la d~ll'ac loro ch' entrano, li purghino, bagnandoli con l' ac 
qua1anta r da · · ¡· · h r d' in chiefa qua ianta , peccatt nema 1, poi e e non ianno 1 

· hauerne de mortali • Per figura dell.i qual cofa era 
inanzi alla porta dd tabcrnacolo un uafo con ac 
qua, & quiui douendo entrar A aron con i figliuo 
li fuoi nel tabcrnacolo, fi lauauano le mani & i pie 
di. Seconda debbano eífcrportati co hracci della 
fanta madre Chiefa,fi come fu portato Chriíl:o ncl 
Tempio , ne bracci di füa madre, accioche lama 
drc Chicfa dica de fedeli che degnamente entran o 

orca i. in Chiefa queldetto d'Ofea,Io Ji portaua nelle mie 
braccia.Fuori di quefl:e braccia dell'unita della Chie 
fa, fono gli heretici che erran o nella f ede, gli fcif 
matici che efcono della ílnda della carid, & tutti 
gli fcomunicati,che foµo diuili & tagl1atidall'unid. 
della Chicfa. ~efii tutti perche non fono portati 
ne bra cci delJa madre Chiefa, non fono atti ad en 
trarui come dice Cipriano. Non puo hauere Iddio 
per padre colui che non tiene con !'unid della m:i 
dre Chiefa. Indarno adunquc & indcgnamente en 
tranella chiefa nu.teriale' chinon e mifücamente 
pofio nelle braccb della chiefa. Terza dehbono ef 

· fer ordinati al fine di retta intcntione, cioe ch' entri 
no in chiefa per diuotionc & perorare, & non per 
finger uanamente come fanno gli hipocriti. Non 
per uaoagloria , come fanno coloro che fi ueíl:ono 
pompof;mente, per moíl:rarfi grandi alle perfone. 
Non per lafciuia, come fanno quelli che uanno al 
la chiefa per ueder le donne, o gli huomini ~ per de 
fiderare & effer defiderati. Non per folbzzo, co 
me quclli che uanno alh chiefa , per ragionar uana 

/ 

mente, per ridere & per altre lcggierezze. No~ per 
guad:igna.re o per auaritiJ., come fanno i prcu che 
uanno alla chiefa, folamcnte per riceuer l'offerte, 
o che uanno a negotiare pcr guadagni temporali. 

~~fti tutti perche non guardan t!, , 
ueneuolfine, nonfonodegni d'e·n.' .. 
perche entrando non fi confacrano al 
uengonoin chiefa con fpirito, onde noll ~ti!! · 'i1 ' r,io(.-f~J..'i~•ir'f't;~ 
ChriH:o, ne lo poífono abbracciare, con le 6r l '; - , 

fpirituali deiranima. Et notafecondo Beda, cht 
colui Jopo fa circoncilione e portato in Gierufalé , 
& oíferto al ~ignore,ilqualefccondo l)Uel detto del 
falmo, che dice, fchiu:i il male & fa bene, poi che 
ha Iafciato di pcccare, comincia ad abbondar d' ope 
re buone, &ilqu:ile puo dirc. Gli occhi mieis~pre 
al Si gnore accioch'io oda la uoce de lle tue laudi , il Salm. :.4• 
quale dice. Siamo buono odor di Chrifto, & ho al 1..:cor. i.. 
zato le mani a tuoi comandamenti, & ho riuolto . ' 
i mid paf si in tua teíl:imonianza, il quale o mangi> 
o bea, o faccia qualunque cofa fi uoglia , dice & fa 
tutto a gloria di Dio, & dice, ~1nto fon dolci al Salm. 18. 
mio p1lato o Signore i tuoi parlamenti, & all'efire 
m o il mio cu ore & l:t mia carne, efultarono in Dio 
uiuo. Perche cagionc:il Saluatore uoleífe eífer por 
tato nel Tcmpi o, oltre a molte altre ragioni, que 
íl:a puo effere una,accioche il Tempio ft fantificaífc 
per la foa prefentia , fi come fi battczzo, per fantifi 
car l' acq ne. Onde ft come per il battcfimo di Chri 
fio non pur fi fantifico quella parte dell'acqua del 
Giordan o che toce o Chrifio , ma aneo tutte l' altre 
;icque,cofi per eífer cgli íl:ato portato in quel Tem 
pio di Gierufalcm, forono fantificati tutti i Tempi 
dedicati al foo no me. Et pero e !lato ordinato che. Perche 1i 
nelle chiefe íi debba han ere & tener la prefenza di tenga ~a 
Chriíl:o corporale, cioe nel Sacramento. Onde ui ~~c~arh1.-
fi l 1. . d r. . & . r. e l\la t e te 
i pongono aneo e re 1qme e1ant1, u11tranno fa. 

i minificri de gli angeli • Et pero degna cofa e che. 
fi habbiano in ueneratione le chiefe, & che non ui 
fi pratichi,fe non con fomma_, ~ !a diuo:;<! .. 
~e. Perche fecondo il Salmiffa~ · ·- ap 
partiene Ja fantid.. Si poífono quefie cofc efporre 5alm. 9 • 

aneo del Tempio menta] e o della mente, nel quale t. Cor • 
da fedeli deuoti ogni di ui íi conduce il uerbo eter 
no, del quale diífe l' Apofiolo. 11 Tempio di Dio e 
fanto, il qual Tempio fietc uoi. Et perche la nobil . 
d di qual fi uoglil cofa, fi conofce & raccoglie dal 
le fue cagioni, di qui e che la nobild di ~fio Tépio Dignit.i 
ft conofce & raccoglie da quattro cagioni, cioe dal del Tem
la degnita dell' efficiente , dalla pretiofid della ma pío mcn .. 
terb, dalla bellezza della forma, & dalla honoreuo tale. 
lezza del fine. La prima cofa e chiara,perchequefto 
T cmpio ch' e la mente della anim~ rationale, e da 
effo medefimo Dio immediate crea to. Et queflo e 
gran dimofiramento della nobild grandifsima del 
r anima, perche nel crear l' anima Dio non chiamo 
a fe altra creamra, mala iíl:cífa Trinita inuito fe me 
dcfima dicendo. focciamo lo huomo. Percioche 
Dio non riuolfe que!le paro le a gli angeli come di Gene. 1• 

ce Agofüno. Maeífopadre le riuolto affaltrcpcr 
fone cioe al figliuolo & allo Spiritofanto • Et da 
qneíl:o fi moíl:ra, che qucftae opera fingolare d'ef 
fa Trinid ... Lafeconda cofa e· chiara, perche l'ani 
ma non fo fatta di alcuna materia poíl:a la,ma fu fat 
ta di nulla. Conciofia ch'in tutte le cofe creatc,non 
fi trouaua cofa alcuna materialetanto nobile,che di 
lci fi poteffe. far r anima rationale. Non cer~o ne ter 

{l.,) 
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to, ne ciclo, come folc ,Juna, 

rpo de cclcfü fu degno d' entrar 
ne ddl'anima ration:ile, ¡> eífer foo 

ateriale,la qua le di gran lunga fu piu al 
, u nobile di tuttc loro .Et pero fo fatta di nul 

., il che fe le da a grandifsima nobilti. La tem1 co 
a e chiara, perche la forma dell'anima rationale e 

nobiliísima, eíleudo 01 nata dell'imagine di Dio , 
perche Iddio non impronta nell'a~im~ l'imagine 
di cofa ale una creata, mala form:i dt lm medd1mo 
di modo che la forma dcll' anima rationale , non e 
altro che un certo fplendore della beatifsima Trini 
d.. Ncpoteua b beata Trinit~ n?bilitar piu l'an~1:ia 
rationale, che colfarla fom1gltantc a le1, & LU tm 
preffe propriamcnte la forma dell'imagine, fi per 
che la fom1glianza e caufa dell' a more ' & li perche 
l'anima 'r\uoltaífe a luí ogni affetto d'amore, non 
trouando nelle cofe cre:ite nulla íimilc a lui. La 
qnarta cofa e chiara' perche non creo !'animaªª al 
tro fine che p lui proprio, accioche foffe fuo habita 
colo, fecondo quel dctto del Salmifra • Perche il Si 

S
1
;t. t 3 r. gnore eleffc Sion, cioe r anima fpeculatrice, l' eldfc 
rou.13. hb .. {i !E h l'l'lrr. ., per 1 1tauonc ua •. t perc e eg J e ene a c10 pe 

ro fommaméte defidera di habitarui, fecondo qucl 
detto del prouerbio. Dammio figliuolo il tuo cuo 
re. Etquell'altro detto del fapiente. Le mie delitie 
cífer co figliuoli de gli hu o mini. Onde ogni uolta 
che Dio troua cofi fatta anima degnamente appa 
rccchi:ita, quafi che habbh ottenuto il foo intento, 
dice quel detto del Salmifia. ~efia e lamia requie 
nel fe colo de fecoli , habitero qui perche la ha elet 
ta. O fedde anima adunque fe tu tonGdcrafsi b no 
bilta tua da tutte le predette caufc,mai per certo nó 

~ pccchereOi: Onde. B,eruardo d~~e . Se tu? a~ima 
· '.\ onofc1l tlta. tua, hara11n abommat1one 

1 p ·-- --~ chef l ddi~eri? de}la nobilta 
dell'anima induce tanto 1 abommauon ctel peccato 
-che non hauendo aneo rifpetto ne a premio ne a pe 
na l' indurrcbbc ancora a non peccare, perche 1' ani 
ma nobilc reputa quefie cofe caduche troppouili 
& indeone, 011de ella habbia per loro a macchiarfi. 
~efi~e un~ certa fanta & nobile fuperbia dell'lni 
ma genero fa, fa quale hebbe aneo quel Se~eca Pa 
~ano che diífe. S'io fapefsi che i Dei doueílero per 
donare, & che gli huomini non lo haueffero a fape 
rd, certo ch,io mi f degnerei di peccare per Ja uilta 
del peccato. ~efro T empio mentale adunque di 
Dio debbe eiferc ornato & di pinto di uarij colorí 
di uirtu, cioe di color bianco di cafrita, di roffo del 
la uolontaria pafsione di Chrifro , di giallo dell.a (pi 
rituale giocondit~, di uerde del uinuofo eíferc1tio, 
di azurro di defiderio celefie, d,oro di carita, & fi 
n:ilmente di negro di humilta. In quefro f empia 
cofi compoílo & ornato, debbiamo condurre il 
fanciut1o Giest1. uerbo eterno, & iui offerir per lui · 
un paio di tortorc, o due colombini, cioe doppio 
amor e, cioe di Dio & del profsimo, ouero la foli 
tudine della contemplatione, & il publico dell'at 
tione, ouero la caíl:ita della mente & del corpo , 
Perche le rortore fono uccdli caílifsimi a moltipli 
cation dell' opere b!rone, perche le colombe fono 
uccdlifccondi nelfarprolc. Douemo parimente 

portarlo nelle braccia con Simeone, abbracciando 
loco bracci del uero amore. Nondimcno debbiét 
mo benedirlo per tutti i benefici da ti alfa mente nel 
farle un puco aífaggiare della diuina dokezza, ac 
cioche a quefro modo per 1' atfetto del_la diffoluti<> 
ne di queHo corpo, afpettiamo il bea'to godimen 
to del uerbo eterno, cantando il fofiofo canto coa 
Simeone, & dicendo. Nunc dimíttis feruum tuum 
<lo mine &c. Grande e adunque Ja preientc folenni 
d. per molte cofe che ui auennero dentro, la qual 
nondimeno tre cofe principalmente fanno eífer gri 
de • La prima e • J l menar prefentialmcnte ChrHlo 
nel Tempio • La feconda e , l' offerta lega1e fatta da 
fuoi per luin La terza e, la falutarc confolatione del 
uecchio ~imeonc. l:t fecondo quefl:e tre cofc,que 
fia folennid riceuc tre nomi. Pero per caoion del 
la prima e detta Hipapanti che uuol dire prefenta 
tione,attento ch,in qudl:o di fu prefentato Chrifio 
nel Tempio. Perla ragion della f~cond:i e detta fe 
fra della puri6catione, attento che allora la beata 
Vergine foce l' offerta perla fua purificatione, fecó 
dolalegge,<.1uantunquenon haueífe bifoono. Per 
la ragion della terza , e detta Candelar~ o fefia 
delle éandele, atrento che hoggi in quefio di por 
tiamo in mano le candele benedette accefe, imitan 
do in cio b diuotione di Simeone . ~efio T em 
pio fanto di Dio del qual fi fauella in queito Juogo, 
e fabricato nel monte Moria , nel quale A braham 
uolle facrificarelfaac foo figliuolo • Et nel qualluo 
go Iacob dormendo uide la fcala diritta fino al cie 
lo. In quefio monte parimétc, uedendo Dauit l'an 
gelo che Haua & occideua i1 popolo, {i getto in ter 
ra, & dolendoft & grauemente afHigendoíi, meri 
to perdono da Dio. In qudl:o monte era l'urna_ 
d'oro dilebufeo, laquJle Dauit compero per far 
ui la cafa del Signare_, attento che in quel luooo im 
petro da Dio mifericordia. In queíl:o fanto lu~go, 
offerendo Salomone il facrífitio a Dio, dopo lo ha 
uerfinital'operafua, una ncbbiaempie ilTempio 
& apparue la gloria Jel Si gnore, & un fuoco difcen 
deudo di cielo deuoro i facrifici. Et orando quiui 
Salomo ne con le ginocchia in terra & con le mani· 
alzate al cielo con demandar a Dio che chiunque 
entraíTe in quel Tempio per confeguir benefitio > 

le preghierc fue foffern accettate da Dio , gli appar
ue il Signore & gli diffe • Ho u di to l' oratione & Ja 
prcghiera tua, onde ho detto & fantificato per me 
<.)ueHo luogo . ln quefio luogo Heliodoro manda 
to del Re Antioco, acciochc fpogliafle & conta 
minaífe quel luogo fanto, fu flagcllato & battuto 
& percoíf o di mol te piaghe.Si chiama T empio del 
Signare perche ui s' offeríuano i facrihci a Dio, ma 
hora e confacrato in honor del Salua torc del mon 
do, & di .Maria fu:i genitrice. 11 qual T empio aneo 
rache p:1ma foffc diíl:rutto da Babilonij, & poi da 
Romam, nondimeno e íl:ato da f edeli & rcligioíi 
huomini , magníficamente & con mírabile ordine 
rifrorato ne! medefimo Iuoo-o in forma rotond:i. o 
In queíl:o luogo, fi dice che la beata Vergine infie 
me con altre Vergini amminiftro & ferui, apparec 
chiando le cortine del T empio, & le uellimenta fa 
cerd<;>tali, imparando lcttere facre, & d~mdo opera 

~ di~iu~~ 
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a digiuni alle uigilie, all,orationi, & alla.1ettura del 
le cofc diuinc. 111 quefto luogo , mentre che: Zac 
caria offeriua l'inccnfo alSignore, gli apparue l'an 
gelo , annuntiand~li che la fua o~·ationc. era fiata 
eúudita , & che glt nafcerebbe Gtouanm . ln que 
fio luogo,, come qui fi dice, i! Sj.gnor nofir~ Gie 
5U ChriHo fuofferto da parenu,nceuutoda Suneo 
ne,& clalla uedoua fanta Anna annuntiato a tutti co 
loro e he afpettauano la redentione d' Jfrad. ln que 
fro Tempio, Giesu, dfendo di dodici anni; fu ri 
trouato a federenel mezzo de Dottoriche'difputa 
ua. Soprail pinnacolo di quefro Tcmpio, il diauo 
lo porto Ciesu , & gli perfuafe tentandolo , che fi 
gittaíTe gin. Da queíl:o T empio , eg li caccic col o 
ro che uelldeumo & comprauano, & mdle fozo 
pralc tauole de cambiatori, & le botteghe di colo 
ro c.he uendeuano i colombi. In quefto T empío, 
mrntre che <limoraua in Gierufaltm , ínfegnau:i. a 
Giudei, -ancora che gli foífero emoii. In qucíl:o 
Tempio libero !'adultera da coloro che J'accufaua 
no~ Et.apprdfandofi gi:l il tempo della fua pafsio 
neftaua tutto iI giorno inqueHo Tépioiofegnan 
<io, andandofenc la fcra in Bethania. Il .uelo di 
iquefio Ternpio, nella fua mortc fi fquarcio da alto 

· fino a baífo, accioche foífe aperto ad ogni uno l'en 
-trare infanta fantorurn . Dal pinn:icolo di qucíl:o 
T empio uerfo mezzo d.i, il beato Iacomo A pofio 
lo, primo Vefcouo di Gicrufalcm, predicando fu 
precipitato, percoífo con una pertica datintore, 
& coronato del martirio. Fraqucllo Tépio & l'al 
tare il qua.le e dinanzi al Tempio, fuorinellaloggia 
amezzo di, Zacearía fi~liuolo di Barachia mor! 
martire. Il Tempio ch'c ritondo 'e chiufo da Otto 
muri, i fuori per circuito, & di dentro ripofa fu 
grandifsime colonnedi marmo, & nel mezzo l'al 
tczza fua e fatta in uolto • Di dentro ui e kritto di 
fopra • Afcolta ~ignore lo hinno & l' orati one con 
laquale hoggi il tuo feruoora alla tua prefenza, ac. 
cioche gli occhi tuoi lieno aperti, & 1' orecchie tue 
attente fopra quefb. cafa, giorno & notte. Et ne 
muri di fuori per ciafcun muro fono f critti in cir 
cuito uerfi, i quali 1i poífono leggere da qullunque 
luogo della citd donde fi poífa uedere il Tempio. 
All'incontro della citra fi legge. Pace eterna, fia 
dall'eterno padre a queíl:a cafa. All'incontro del 
Tépio de foldati. Bene e fonda ta h cafa del Signo 
re fopra ferma pietra • All'incontro di Bethania • 
Non e qucfi'altro che cafa di Dio & porta del de 
lo. Alfincontro del monte Oliueto. Beati quclli 
che habita~o nella tua cafa o Signare. All'incontro· 
della ualle di Iofafat. Benedettafa gloria del Signo 
re del fuo [amo luogo. All'incontro .d-~1 chiofiro 
del Tempto. Jn cafa del Signore, tutti diranno glo 
ria· All'incontro del monte Sion. Il Tempio del Si 
gnorc e fanto. E cultura di Dio • E edificatione di 
Dio. 2\ll'incontro delb citta un'altra uolta. Andre 
mo allegrand.oci nella cafa di Dio • ~efto T em 
pio e poíl:o.nella parte di dentro della citd, nella 
parte uicina aUe mura uerfo Oriente,& non molto 
difcofio dalle mura amezzo di. Nc:lla Chiefadi 
quefto Tempio, foleuano altre uolte fiare canonid 
regolari con uno Abate, della regala di A gofiino, 

i quali fcruiuano alSignore ·Non ~, . 
íl:o Tempio, ui e un\.i.ltro Tempio d'im1¡·1 , ~ · • 

dezza & altezza,che e chiamata cafa de Ho1 . ~¡~ • ~,or.~ ..,.. 
de kgni di Libano,& fi chiama Tempio di Salo1!~";1' ·,J' ~ .. ~·~~~~!' 
ne, ¡>che Salomo ne uiinfegnana & ui f:iccu:i. i·ítioi ·~, 
giuditij & le foefententie, & per fo1· diH-ereni:a_d .. 1. >' 

t]ueíl:o a quell'altro ch'e~ detto fpetialmente Tcm 
pio. del ~ignore • Ora hauendo Mlria & Iofef com 
piuto tutee quelle cofe che bifognauano ÍC::cqndo 
J' ordinc della legge, non bfciando imlic:tro nulla 
da fare, quantunque non foífcro a cio ténuti,.(i pai; 
tirono di Gü:ruíalem, per ritornarc in.Galilea a 
Nazareth citd loro. Erl Ja lor citd, come, dice 
Theofilo' nethlehem '<]Uaft come patria' & habi 
tauano per fianza in ~~tzarcth. Va aneo tú fcmpre 
conloroolettore, &aiut~il bambino Giesú, & 
feruilo in qualunque cofa tu puoi. 

O R A T 1 O N E. 
O Giesu defiderabile, che de.fli mifericordiofamen 

te te medefimo nel T empi·J al g)ufto Simeone a ueder 
tz che lo defideraua, & ad abbracciarti, uieni Giesu 
dolci(simo , & clementemente donati a chi ti- ajperttt 
con tutto il defiderio, ·& fcaccia per gratia purificante 
tutto qiteUoche tu troufrai in me tl.'impurita,& fa ha 
bitando cb il mio cuore fia 1l T empio tuo , & ch' iui fia 
abbracciato & tenuto da bracci del defidetio. ·Dammi 
ch'io [empre de{ideri te fonte del lume thejei pre/fo 
al padre, & ch'ionon efr;a prima di quefta uita ch'io 
ti uegga con gli occhi del cuore, che '[ei amore & defl . 
derio, uita & premio tli pol-Oro cbe ti defiderano • , 

Del (uggire che fe~e il Signore in Egitto & de/fa occi 
fione de gl' Innocenti. Et corrifPonde all'Euange
lio. Angelus domini &c. C¡ip. X l I I. 

A
Ndando Maria & Iofef ucrfo Nazareth, nó Matth.:z. 

fapendo ancora ~opra cio.Ja deliberatione 
& uolonta di Dio,& cominciandofi di gia 

. ·ad a11ar-
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1,~ tema che G hatieua del bábiho nato 
an fJio apparuc infogno a Io[ef & li diífs) 

u l).fidofi prédeífcilfanciullo & la madre fua & 
,¡l.Jtlc fuggiíle in Egitto,perche (auerrcbbcchcHe 

a Pode cetcherchbe del fanciullo per fpegnerlo) Et 
:n perche ad hauer pcrfetta hmnilta bifogna eífere ac 

r h" J? <iompagnati fpctialmcnte da tre ornamenti di uir 
d:tr ª u ·- ' · ' d 11 ' l f- · 1 · h milta. . tu, c10e e a poucrta co u~gtr e ncc ezze com~ 

nutrimento della fuperbia,della paticnti=i, col di 
fprezzar con animo ualorofo k rnfe del mondo, 
& dcll' obcdientia, col efeguire gli altrui comanda 
mcnti, pero per oracolo della diuina reuelatione, 
Gies11 e portato in Egitto, come foreíl:iero & po 
uero ) & tra fanciulli ucáli per amor fuo e occifo 
egli' & quali in ogni uno di Joro ' e fatto pezzí di 
lui , -& ritornato alla patria era tanto obediente a 
fuo parcnti, che mai non 6 partiua da loro pur per 
~n poco, fe non quando fu di a.anni che reíl:o in 
Gierufalcm, & fu cercato 11011 [enza gran dolor 
della madre, & trouato non fcnza grande allegrcz 
za • J ofef fucgliatofi .> foeglio aneo la madre, & le 
narra doche ha fentito chll'angelo. Ella inconta 
neme fenza ·punto ind ugi.are fi lieua fu, & s' lppa 
rccchiaal uiaggio. A qudl:a uoce gli tremarono in 
~orpo tutte le uifcerc,com1e quella the non era pun 
lO negligente nelle cofc app:irtcncmi alfa falnte del 
figliuolo • Confidcra & pel!lfa a queftc cofe , & Ín 
che modQ lieuail bambino Gicsú che dormiua, il 
c¡ualc ddl:ato importunamente pfo~ne, & habbigli 
compafüone, fe hai punto di pieta. Penfa che con 
fobtione poteua eífcr quella della madre, qnando 
ella fanciulla dilicatl ch' era ]e11.1ata di frcfco dal par 
to~cra cofüctta a fuggire in terra lota~1 & per uie 

J 1, .... .... __ "':lfore..& ,uwof¿:j_ute, & quando il fanciullo teneri 
nlY'cia portató per cofi lunga füada, & era sforza 
to a reilar tra gli idofatri. Cominciarono adunque 
in tempo di nottc a camina.r ucrfo le parti d'Egitto, 
perche la norte e piu atta alfa fuga che il giorno per 
it!fler piu occulti,& per fuggire il pericolo piu fecrc 
tamente, accioche non fo{fe, effcndo peraucntura. 
-ueduto,accufato al Re. Et ancora che haueífero di 
<io reuebtione diuina, non per queíl:o doueuano 
lafciar di fare quel che íi poteua fa re pel' la uia ordi 
naria del mondo. Ecco che Chrifto fugge, & fug 
~e di notte , accioche la fuga, laqualc per fe llelfa 

~ e cofa diHicile , fi faccia piu difficile per 1' ofcurita 
~- della notte • Et fugge in Egitto , per illuminar & 

fanar fpetialmente quella gente fra tutte l'altre. 
.Onde Agoíl:ino dice. ~di ª?cora ~oife in Egitto. 
Sacramento di gran m1fieno • Motfe fece ofcurar 

·.~. i1 oforno a perfidi in Egitto,& Chdlto foprauenen 
"" dg in Egitto, rende la luce a quelli che fedeuano 

nelle tenébre. Et Chrifofiomo dice. Ma perche in 
Egitto? fi ricordo il Signare, il quale alla fine non 
s' adira, quami mali ha~ca fatto fopra l'Egitto, & 
. pero ni mando il íuo figliuolo, dando le fegno di d 
concili:itione con lui, & pegno d\ma perpetua ami 
citia). per f.mar con una medicina le diece piaghc 
o flagclli che hebbd'Egitto.O mutatione della de 
fira dell' eccelfo, poi che il popolo che perauanti fo 
perfecutore del popolo primogenito, diuennc cu 
fiode del 6 gliuolo unigenito.Et di nuo~o li manda 

·D 1 -. 
in Egitto il b~mbino, accioche:quel pácfe, ch' ar. 
deua oltrc tutte l'altre terre con fiamma d'impicd ," 
s'accendeífe piu tofio col fooco della fedc, perfua. 
dendo noi aneo con quefie cofe che fi haueífe a fpe 
rar meglio dell'altre parti del mondo, & moflran 
done che da principij della uit:i debbbmo preparar 
ci alle tentationi & all'inlidie. Conciofia che dct 
principij di Chrifto ne nafce qudlo effctto , che tu 
ucdcndo queíl:e cofo , non ti rurbi punto , quando 
tu ucdi che ti aífaltano diuerfe tribulationi con mil 
l'altri perico!i, ma fortificato da qudl:o efiempio 
fofienghi uirilmente ogni cofo, tenen<lo per ferrno 
che legra tribulationi fono infeparabili compagne 
dcll1 uirtu. Coli diílc Chrifofiomo. Et foggi ~neo Perclio 
in Egitto piu tofro ch' in aitra t~rra , per moíl:rarfi X:~ .fug~ 
un u ero Moife, perche fi come Moife líber ando il g\te Jn J:.. 
popolo di Dio dalle maní di Faraone &·dall'Egitto gt º• 
lo conduífc in terra di promifsionc, cofi egli libe 
rando il popolo de fedeli dalle mani del di:molo & 
dell'inferno, lo meno foco al Regno ddb beacitu· 
dine. Tu puoi ueramente confiderarein quefia pre 
fente materia m01tc buone cofe . Prima confi<lera 
in che modo il Signore, quanto alle cofc profpere, 
riceue nella foa pcrfona le auerfe & contrarie. Per 
che nella natiuid foa fu magniflcato da Pa!lori, e<> 
me Dio, & poco dopo circoncifo come peccato 
re. Indi uenendo i Magilo honorarono molto, & 
egli non di meno 'rimanendo nella fia11a _,fe ne fiaua 
frale beH:ic, & piagneua come fe foífe figliuolo, 
d' ogni qualunqu~ picciolo homicciuolo • Pofcfa 
prefentato nel Tempio, Simeone & Anna l'cfalta 
rono gr~ndeme?te' & allora dall'angelo e detto 
che fugga fr:i Eg1tto. Et molte altre cofe tali potrai 
confiderar ncifa uita fua, le quali tutte poísiamo 
tirare a noíl:raiiucruttione. Onde ChrifoHomo·di 
ce. lddio mifcricordiofo mefcola con le cofe me 
íl:e alcune gioconde & licte, il che eg1i ucramcnte 
fa ne gli huomim ÍJ.nti , i quali non Iafoa che ha!;> 
biano trihi.lbtio.ni , ne allegrezze continoue, ma 
teífe la uita de giufii parte di cofe aduerfe & .contra 
rie & parte di profpere & felici, con una cena mira 
hile un ita. 11 che tu pu'oi o 1ettore confiderarc 
ch'eglifece aneo in qucH:o luogo. Vedendo Jofof 
la fua f pofo eífer grauida; fi turbo grandemente rna 
incontanente l' :mgclo fu prefente. Ieu:m<logli il fo 
fpetto , & efüngucndo in tutto il timo re. Veden 
do poi il bambino efler nato li riempie di gran 
difsima allegrezza . Ma a quefio gaudio fottc:ntro 
toflo un gr:m peri colo, perche tuttala citta fo tur 
·bata , & il Re ne menaua fmanie. Ma a queíl:o do 
lo re fucceífe incontanente la letitia, ·perche appar 
uelaíl:ella, &l'adorationedcMagi. Etdopoque 
fia giocondita di nuouo s'emro in pericolo & in 
paura. Cerca Hcrode l'anima del fanciullo, & e ne 
cdfario fuggire, & andarfene in parte lontan:i .. 
Coli dice Chrifofiomo. ~~ndo adunque tu ha 
rai hauuto ronfolatione afpetta quak he tribulatio . 
n~, & cofi perlo contrario. Onde non debbiamo 
efaltarci nelle allegrezze, ne difperard nelle tribufo. 
tioni. Perche Dio ne dale allegr~zze, per folleuar 
la fperanza accioche non manchiamo, & le tribula 
tioni per conferuar fa humilta, accioche conof<;en 
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do fo. nofira mi(úirt,íliamo fcmpre in tema diluí.Se 
conlJriaméte confidera, quáto allc cófofationi & a 
benefü:i di Dio, che chile riceue, nó <lee ariteporft 
!tchi nó le riceuc,& chinó lericcuc,nó fi perda. éf~ 
nimo,ne habbia inuidia a chile riceuc.Pernheanco 
oti angclt fauellauano a Iofef & nó alla madre,dfen 
d ~gli tuttauia di gran Junga minore & infc,.ior di 
lci.1n okre chi riceue,fe non nceuc per foo uoler·e,. 
n n dec effi:re ingrato ne mormorJre,poi che lofef 
ch' e tJnto prdfo a Dio,riceucua (Otali parlam~nti,. 

lnch~ rno i'lon alfa fcoperta ma infonno. Tcrza, conlidcra.illi 
do Dtohf che m:micra Dio pcrmette ch'i fuoi nmici fiano tra. 
m te' 'J i· · d 11 'b 1 · · & d 11 r · · E &ill l i li.1 uag 1att .1 e ~n u ~tJont . a e pern:cut1om. t: 

o ribola ueramcntc ch er~ era de la trtbubuone della ma.drc: 
& di 1ofcf,ucdcndo che ti ccrcau~ il bábino per 3tni 

mazzarlo ·• Et che cofa piu moleH:a poteuano efsi:iflt 
tcndere di quefia? Er.i aneo tribubtionc in que!to1 
che bifognau1 loro andare ¡ terre lótanc.: de lle qua]i. 
nó haucuano cognitionc alcuna, & pcr uic afprc & 
diferte, clfendo efsi nó punto atti a caminare, b. no• 
ftr3Signora V la fua tcnera eta, & lofef l? cHcr trop· 
po uccchio. Oltre ch'i 1 fanciuUino che doucu:mo· 
portar có dfo loro,er:i ancora tencrifsimo & fragi. 
le. Et doueuano parimcnte anclare in tcrre d' altri, 
poneri & quali fpogliati d'ogni ben e. Tutte qUe co· 
fe fono materia d'atRittione, Tu fimilmcntc quan 
do ti turbi,habbia patiétia,ne credcre che oio ti hab. 
bia dato que! priuilegio ch' egli nó diedc ne a fe, ne 
alfa madre: fua. ~ma conlidcr:i l:.i benignita del Sit 
gnorc. Vedi quáto prefio P.atifcc pcdecutione,& C· 
cacciato di doue egli nacquc, & quáto benignarné 
te da luogo a1 furor di colui , ch' cgli potcua difper· 
dcre in un mométo.Gran patientia delSignore,ma. 
nó punto minore la humiltafoa.Cóciofia che colui. 
íi fugge dinázi della foccia del perfecutorc, del qua. 
le gli angdifono minifirj & feruidori.E Dio,ma co· 
me huomo colui fuggc da Herodc mifero, il·qualc: 
crifogio d'ogni uno. Altifsima e qíl:a humilta fua. 
& marauigliofa patientia. Nó uoleua rédere il cam. 

. hio_al fu~ per~ecutore, ma .fuggendo gli pi~cqu~ di 
nignid fchmar 1 mfrd1e. Ncl che c1 ha dato eflemp10,ch an: 
pa~ien. co noi ci sforzfr1mo di fare a quefio modo, cioe di 

d1 no .. · r.n. h' · r. · & ¿· s· - no reuuerc a c t ne contraria & ne penegutta . ~· 
'~ªº nón farnc uendetta, maeifp~ttar có patiemia & ce; 

derc al Joro forore, & quelloch'e molto piu, li co. 
me altroue ne infegna,pregar Iddio per loro.Et per,
che il Signore fu portato di nafcoHo in Egitto·per 
che non foífe occifo ,.cío fignifica che i fooi el.etti. 
f~e~e uolte per l'impieta de inaluagi farebbo™>itac 
aat1 delle fedi loro, o mandati in efilio. Ncl:che. 
anc.? la~cio eAempio a piu deboli, & gli confi~-Bto a. 
paucnt1a, perche la fuQ<l fu d'un facro eífempto.,,& 
non di timare, uolend~ dar cífempio a fuoi, maÍSh 
mam~nte quando la fuga & la conferuation del pr~. 
lato groua a]fa chiefa,come di Paolo • Et quando d: 
gregge nó perifca pcr la fu~a del prelato. Moral~é: 
tc,p quella fuga in Eg·itto,lt íig!lifica la fuga del g_ta 
fio dal pericolo & dalla perd1tione del peccato, at 
lo fiato della penitétia doue dee rimanere fino alh 
1!1ºrtc di Herode,ciQc V fino che cefsino le perfecu 
t~oni del ncmico.FuggiP:J il.Signorc dini.zi cl~ll~fac 

,eta del foo forno> anzi piu tofio del Cerno del d1auo 
lo ,nó perch' elfo temdle la .lllOrte, m·a F rif~rp~rla in, 

tépo piu oportuno. Concioli~ cbe t~~ • 
morire nó fogge la marte, ne li fpau ,.., ·,... .. 
d~e colu~ ch' era uenuto ~ fcoprir Je mali't: ! ff- ~\'. r,¡

0
r. 

che del dtauolo. Lo porto la madre fu~ g1ou-41 'i1.. . • -t-.. -.;;...,.,,.· - -
& delicata,& Iofefmolto uecchio, in Egitto, .V ti1~ · • · 
fuluatica,&dishabitata.Si dice che.a un ~oniero ql . ,:éf.l~~'.~~. ~:-ou 
tiiaggio farebbe di 12. o 1 ~. giorni almeno,ma ~ - _ j 
qíl:i duc fu.forfe uiaggio di due mdi.& piu.Efsi a}), Dif'h tJ 
darono fi come e fama, p quel. diferto, p lq qu;il~. d:t ~fag
paffarono i figliuo1i d'Jfrael ncl '}Uale ficttero plo g1ok,d1.xf>o 
fpatio di +a.anni. Ma come faceuano ncl portar d~ in &tttoi 

m5giarecó elfo loro?Et doue fi dpofauano la notte1 
¡xhe di.rado. trouauano albergo in quei bofc.hiai~l> 
bialdunq; cópafsione a qfii,,pchefa fati.ca e diHici'Ic 
grade &lunga,& táto al b:ibino quáto a lóro,& ua 
.aneo tu có loro,& aiuta a portare il fanciullo,& fett 
1Jilo in tutto cio che tu puoi. A noi nó ha da parer .. 
faticofo il far pcnitétia p noi medefimi pcr i qnali,,. : 
gia :iltri prefero ráte uolte coft fatti affanni & fi fon 
ghi.Ondt: Anfclmo dicc.Nclla tua meditatione nó 
u oler ~bbaodonar d' accópagqare in Egitto chi fug 
ge. Guardi l'occhiodella diuotione il picciolo Gie 
st'i che préde il latte dal ucrginal pctto della madre~ 
& come bibino la tocca có filial e amorcr Che cofa 
piu allcgra a uedcrc? Che piu dilcttcuole? Guarda 
cului ch' e grádifsimo come pende dal collo m:rter 
no e.oi:i·braccia cofi piccole, & di. lo fono.felice ~ 
mol to piu fdicc, métre ch'io ucggo co.ui che i Re 
dcfiderarono & nó potc:rono uedere.E degno d1 ef 
fer ueduto colui che e bcllifsimo oltra tutti gli altri 
figliuoli.Penfa & ripéfa có che animo,& có che pé L ....... 

) ' 

fi ,.. {l d } • r. • d '1 f' • lJ . UC'. IOe 1cro 9 a . o ~11s1ma ":ª. re , teneua J 4nciu o m Salm. 4-t• 
bracc10,tuttl beta & gro1ofa,& quádo ella fpeífo lo 
baciaua , & quádo tenédolo in grembo,piangend9 
egli,lo cófobua> & quido hora e~)': • 
có altrt> ella pietofüma madre l'mfo;~r~m~alu~a~~~l ~.,.....,., 
piaceuolezza fecondo la qualid delle cofe ch' occq...
i:euano. Oltre a do fi dce notare, che Maria fu pre 
fa infierne col fanci ullo : da fadroni. lmaginati che 
fü u ero ch' dfa foífe prefa, & liherata da loro .p be 
nefido d'un ccrt.o fanciullo.Era coílni figliuolo dd 
capo & ~ignore di quei ladroni,ilqu:ilc fatta b pre 
da., & ucduto il fanciullo in braccio alla maJre ,.ap 
parne táto fplédore & tanta maeíH nclJa bc:Hilsirn.'J 
faccia del bábiilo, che riputidolo colui da piL( che· 
huomo infiammatofi d'ardentifsimo amore, lo ab 
braccio tenerameste,& diífe.O beatifsimo fra tutti. 
gli altri bambini, fe uerra altro tépo d1 háu~r mifcri . 

· cordia,ricordati allora di mc,&·nó ti dimenticar .di. 
qíl:o tepo di hora. Dicono che coflui fo qUadrol\e 
~hef fu crucifüfo alla deftra di CluiLlo, & chc.ripre 
fc,~ll'altro che bia!lémaua dicédo. Ne tu temi Dio Lac.iJ: 
<;he fei ne11a medelima dannatione. Et noi ncl ue 
ro giufbmehte, ma qucfü no1t ha·fatto malc ;iku, 
no • Et riuolto al ~ignore & guardando -in qucl!a 
m:teíla ch' egli ft ricordaua die ·apparue nd bam 
bino diJfe. Ricord.1ti ~ignore di me, quaodo farai 
nel tuo Regno. Ora Herode uedédo ch'i' Mao-i nó 
ritorn~uano, cóciofia che fi pcnfiua che d. u~fforQ 1 
fare il medd1mo uiaggio di prima,& nó feo .:do dai 
J?ro nu~ua akuna, pc.:nso chd íl{:rq fl:.nüng. nna· 
q dall~ u_1fion.della íl:dla, & che p~r.o.!i ucrgogoafr · 
fero di ntornar~ a luj > &·per.o.cdso:di .ric;trcar.piu 

K ulnt 
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lo. O pur perchel' occupationi del cifion~ di Bethlehé, inté<li.tmo che molti figliuoli 

. .o diíl:oghdfero da coíi fatto péliero. di .llachcl di Beniamin,furono ammazfati per uitti 
.. do poi fentito dire quel che fo fatto nel ~a,il che l' euangclifta mettc per aggrandir la frele 

~ o,& quel che hauefle dctto Simcone,& qucl ratczza qi Herpde che fece cio V la íua sfrenata cni 
. ine haueífe profetizato Amu, crefccndo tutt:iuia ~a deld..Qndc dice 1\abano. La crudelta nó tenne mo 

~ fama del nato fanciullo, tutbato, teme grandcmen dofonulla,perche nó.nfi contento del danno di Bo 
te. Et uedendofi fche.rnito & dile~giato da Magi tblchem,mafcceanco danno,&diífolationeneluc. 
che non ritornauario alui fi adiro foor di.modo, {i ghi cir~onu1cini. Et pianfe (Racheli figliuoli,& nó 

~ per lo poéo con to ténuto di Iui, & fi perla tema di uolle eífer confohita perche nó fono) cioc di quefto 
. pdere il Regn'O, onde comincio a tratta·r della mor: che non e rano,& fopra queHo cll'erano morti, per 

· · te de fanciulli di Bethlehem, accioche infierne con che fapeua che uiuerebbono in eterno:· Rache! che 
dfoloro foífe ancoammazzato qucllo ch'egli nó po uuol dtre pecora,ouerouedeute il principio,fignifi 
teua trouarc • Attento r.h'cgli fiimaua che fe fi occi ca la chiefa,la cui intfaione e che li contempli lJio, · 
defiero tutti i bambini' aneo quel folo ch'egli ccr & ella e Ja cétcfima pecara, la quale il paH:ore rip<;>r 
caua,nó h.1rebbc fcapolata la morte. Nó penfando ta fo le fpalle. ~eHa adtmque pianfe i fuoi figliuo Rache! 6 

r. h · d e d gnifica la l'infelice,chc nó e configlio,nó e tapientia & non e li,pcrc e geme pcr la perkcutionc e re di. h nhó . chic:fa. 
prudézaakuna cótra ibignore.·Difponédoli ad un . uuol riceucre akuna confolatione di queíl:o,perc e Luc.1s. 
~ue alla morte d~ fanciulli, fu per una lette:a di C~ nó fono,ma perche non fono morti, come qlli che 
fare A ugufto ch1amato a Roma.Onde pafs:ido cgh h:mendo uinto il mondo có la morte habbiano a ri · 
pfo CiHcia,intefe che le 11aui de Th.:idenfi, haucua, tornar per combattere & tollcrar i trauagli delfeco 
no tr'.lghettato i Magi, perche montJto in gradifsi lo,ma piu toHo 1i rallegra,perche feliccmente fono 
mo1degno,fece abbruciar le na~ti di l harfo di Cili , corona ti & regnano con Chrifio per il martirio. 
ciá,con Je quali fi credeua ch1i Magi, occultamente. · Piange adun9uc la chiefa i buoni , come i ma·rtiri > 

foifcro tornati al paefe loro, fecondo che D auit ha. perche uede che fono ingiuftamétc íl:ratiati,ma per 
uca profetato dicéJo. In uehcmente & gran fpirito che fa che fono bcati, nó u u ole dier confolata tépo 

Salm.41• (cioe d'ira) disfarailc naui di Tharfo. Et ritornatp ralmente ma etcrnalméte. Pian ge oltrc a cio i catti 
. da Roma :i Gicrufalé, mando ~ttorno le fpie, & co ui,perche gli uede códannare, & perche gli qede .p 
mando che foífero ammazzati (tutti i bábini ch' era duti !enza rimedio alcuno, nó uuole efler c0folata. 
na in Bethlchem di Giudca,& in tutti i füoi cantor Ouc íi dee fapere che le forti del martirio fono tre .:. 
ai & htoghi circonuicini &t due anni in giú) & allo Có'ciofia ch'akuni patiícono con la uolond & con 

Gieremia ra s'adcmpie que 1 detto di Cie reinia (fu udita la uo l' opera,come fu ~tefano,altri con la uolonta manó 
3.& 2.. . ce in Rama, in pianto & ululato ) Rama in qucílo . cop l' opera,come fu Giouáni Euagelifia,& al trinó Trc fonl 

luogo non e nome propriodiluogo,ma e nome !:O con fa nolond rna cñl'opera,come forono gliJnno de marti· 
mune, & fignific;i eccclfo. Onde il fenfo di qíl:e pa .. centi, ne quali Chrifro,. in cui uece cfsi murirono, n. 

~O'(:!~~iiii,~i"t1'""'·~11; uoce in eccclfo,cioe fu udito p~r .foppli,s 1alcuna cofa m:inco alla uolond.Onde lafc 
ungo ~ per =ifgo, perche fu molt~ grande, & fi ílalor.o s'ordina dopo la natiuiddel Signon.:,dopo . 

fparfe pcr tutto,per fa fua immenfa grandezza.Mol, .b m:iggior degnid. del martirio, ,pche Ja prima e di · 
to pianto,lJUáto al pi ato de fanciulli,& ulubto quá.. Stefono,h fecóda di Giouáni,la terz:i dt> gl' lpnccé 
to al laméto dclle madri era quiui. Douetáti padri, ti.Perche Chriíl:o diletto della chicfa) fu candidoin 
tanti huomini dell

1uno & l'altro feífo, ucduta tanta Giouani,rubicondo in Stcfano,& eletm in n ille ln 
gr:i cruddd,ancora che haqeífero uoluto tenerfi di nocenti.Gl' Jnnocéti adunque,ancora che·nó haucf 
nó gri~arc,nó harc:~bono punto potuto.Ne babini fero l'ufo della ragione , & che non poteílcro p cio 
la mortc metteua fine al dolor lOro,m~ neile madri, tdlificarc, nódimeno Chrifio in cui luogo efsi mo 
fi rinouaua perla memoria,& pero dice ululato. O rirono,fuppli alla uolonta loro doue efsi m:ícaropo 
ueraméte fu u dita in eccdfo pche ufciu:i dalla mor onde furo no tdtimoni,nó parlando ma morendo. 
t~,<l~ gli inn~céti, il fa~g.ue ~e quali efclamo ~no al Et qucfia uoce.greca martirc uuol d.ire, teíl:imone 
c1elo contra t loro occ1d1ton, fccondo quel dctto. pella nofira Iatma,.nó perche propnarnéte fieno te 

Eccl. 3 r. La uoce del pouero pa{fo & pe~etra le nuuole.Et an :íl:imoni di Chrill:o,perche nó inorirono perla fede 
cora che Bethlehé fia neJla tribu di G iuda ufcita cfa di Chriíl:o ne p la giufiitia,ma perche furono occifi 
Lia, & Gierufalem ndla tribu di Beniamin ufcita ¡>la fede di Chriíl:o,idcfi in luogo di Chrifio,atren 

Rachel. da Rache!, nondimcno ft dice che Rachcl piagne i to che fi cercaua di ammlzzar Chrifio in quel nume 
Gen. 3 f • figliuoli di Giuda,idefr Rethlehé quafi i ~uoi, oue i;o,nel ~he efsi,ancora che nó parládo ma morédo, 

ro p~rche .ella e fepolta u~cino a Uethlehé in E!f:a !o cófe~1rono . .Et ¡> molte cagioni puo alcuno.di ué 
ta,& per r1fpetto della fepoltura & perlo hofpttJo. tar marttre,come p la aiuíl:itia,comefu Abel,per le 
del tjlaterno corpicello, ricene il nome della ma- leggi di Dio,come fo~ono i Macabei, per 1' afrcnr.a 
dre ~~ .la q~ale fu chiamata Bethlehem & ~e g~i habi tion della u«ita, come fu Efaia & Hiercnúa, per ri 
tanmnlet. Opurpcrche Giuda&Bemarnmdue prendere ilpeccato, comcfu Cio. Bª1ti{b, per 
trib~; congi~nte & uicine, eranocongiume inlie folute <lel popolo come fo Chrifh:J,. perla fede & 
~e,.perche nccuero?o la heredita preífo a loro, & per 11 nome d.i Chriíl:o, come fu Stefano perla }i .. 
ti terrc~o della porttorie di Beniamin giugneua fi berta del.Ja chiefa come fu Thomafo, per ChriHo 
no a Cicrufolé, & Herode haucua comandato che in luogo di Chriíl:o , come furono gli Jnnoccnti. ' 
s·a mtl).azzaffcro i E~nciu.lli, nó f?la~éte i Bethlehé, · Onde la chie.fa fefieggia per qudli bambini , aneo 
ma al1co per tutto t foot c:onfim all mtorno.Et l'oc rache non andaífero in Ciclo,. & per cio fi pretcr .. · 

mettono 
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mcttono akuni cantici di letitia: Ond :! Ctirifoíl:o 
mo dice. ~,occidono in Bethlehé tum i ba.mbiui, i 
q·1ali mcntrc jnnocememére fi muoiono pel· Chri 
fto,furono i primi martiri di <...hrilto, & con_feguo 
no una perfecta l~dc di _martirio. Onde ciuc:i fa1:ciul 
lini forono non unn1<.:ntJmentc beat1 per ogm uer 
fo. Pero A aofüno dice. 0 beati .fonciullttti, purc 
hor.t n~m,&' non mai tema ti , n ó ancor.! cóbatturi , 
& c>iacoronati . .Et altrouc dice. Nr:1u;111tmico Jp 
far~u, h.'.lurc:hbc potuto táto giou~re a bcati fonciul 
lini con le c.1rczz<: '-]llanto g1ouo có l'odio, perche 
quanto piu aboi,do l'iniqllid contra di loro, t~mto 
piu níj>kndc rn Joro Ja gratia ddla diuina bcncdit 

10 .e . ¡... t mcntrc che perfeguita Chrifro foo e n 
tl'mporanco pi ocuro al noftro Re uno c:{(·rci o d 
<l;d.1to di uinritrtci fiulc & ttdh mcnti. Cofi dice 
Abofüno . Confidcrat1ui ip cbe modo Ch-ifto :,1 
cui.t tcncro fanciullino, coalincioa patirc in¡» & 
l1 í~1o i ' & l1Jbb1.1gli cump.1f.s1onc' fe e pu nto di 
picd nd tuo cuu1~. Onde Anfclmo dice. 1\'b que 
ib rna tcnera td o Chri tlo non fo finrra dall'a1 n;i 
de pe fccutori. Ancora tu pcnd~ui d::J ,1·1lcc pl'tW 

<klb madre, quando '·pp.m:c l' ,·-\ ngdo 1 •1 formo .1 

loícfJiccndo!i. L1cuari & prcndi JI t:inc¡,.llo & fa 
m:1drc fu~~ & fuggi in Egm & iui fB. fin~> <1 tanto 
ch'io lo i di ro. Pn he aucn a ch{' 1-k odc cc::-rl e 
ra il fanciull .V difrcrd do. Cia fino ;dlora o buon 
Giesu tu com:11 i:Jli a patirc,_pche n ~ folamentc to 
glieGi in te mcddimo qudla molcHia data ~li'ani 

. me di quci bambini, ma l iceucíl:i la mortc, ne tnoi 
picciolmi, de qu.1li b crudclti di Hcrodc ne occi fc 
rnoltc mio li•iia n ·l fono <lell e loro tnadr.i pcr amor 
tuo. Coíi diffe .orídmo. In Herodc, ft flouro Ja 
cruddd J e gli cm pi che ihmarono clic la rcligione 
.hníl:íana ~i potcílc 1pcgncre con l'occifione de 

nurtiri, & con 1' occiGor~e di tutti i piccioli martiri, 
i tiu;di p~cc:oli, cioe humili & innocenti, forono 
a1.1mazzati d.1 gii cmpij. f\.fa non fi d1ingm~ a que 
fto mu '~)fa rdrg1ont fonda ta in Chrift~, p crche 
come ~1 ·ce L on~ , L1 Chief:1 non frcm1 pcr le perf1: 
cutio ni , ma. rdcc, onde fecondo B~da & Bernaf 
d• . E malitL. rlcrodi:ma & crudc:lta R1bilm11ca il 
uol('rc eíl:ing-uerc Ja nJ.fcente rch,. ionc, & off~ndc ..... ...., 
re i b~nibini d'lfrad. Conciolia che fe alcuno imne 
d1íc~ qual fi uog11a cofa ch'appartcnga a!b falutc; o 
pcrkguita qael che nJfcc d1 fantid & di rdigione, 
O rhc fa profitto, O che tiefce a buon fine, <JlH:fio 
tale fi sforza. u era mente infierne con oli EgittiJ, di 
OC(t: re i b~11ji:ü dd feme ..1 fraclitfco, :mzi inlie 
n:~ con.Hcrode pcrfcguita iJ n:1fcc.-ntc ~aluatore. 
O e.p 1 n;,¡to iJ Signcre cominci l;i pr.:rf.:cutione,íi 
íigmfica, che in ogni tcm.po n~lla prcfonte uita no~ 
rn.mchtranPo mar coloro che pcrfconiteranoo gh • l . d o 'L' 

• 1 r. e Cttl i Dio fi ~ome diíl~ il Sígnorrndl'Eu:lgelio. 
. C hanno ptríee·uit :itO m<.:, p~rfeguitcr:tnno ~lnCO 
lm. S'· uoi. Etl'Apofl:~iodiffo. Tmticoloroche uopl io 

n.o p_iamcnrc Üucre in ChriH:o, patifcono perf~rn 
tmnt. Pcr i Emciulli d~c furo no :immnzati pcr il Si 
gr:ore, (1 lignifica, che bifogn.t uenircaila coronJ 
dd m:irririo per il merito della humild . Perche co 
me dice ibignorc,chi fi humilia s'efalt:i.Concioíia 
ch~ l'innocrntia dc.:fanciulli, lignifica la humilta ac 

. . 
femplici,de quali il S·ignore dilfe. Lam11 •• .,.~ ... ~"'"'-
ciolli uenb"ano a me f-'erche di t:ili e il Re0 ' .,. 
li. Jl~r i fa~ciulli d~e furono occifi, & p~r .,1: ~i · , r,¡or.~ .,;?}.~"""'.- 'A"" 
che !campo dal pencolo, fi moíl:ra che t co1j>1 h.• • • 

Martiri, polfono effer morti da gli crnpi, mache ~·~ ~~~11:' 
Chriíl:o perlo qu:ile la perfecutione s'incrudel1fce 
piu1non fi puó a ndfon modo (orre a fcdcli. P ere he 
o l1iuiamo, o moriamo, noi fem.ofempre del Signo 
rdVloralmente,occidono moki fanciu1li,& in mol 
ti modih1·aone fommergendo, Herodetagliando 
a pcxzi, t\. nt ioco fpicddo,& i Medí factt:mdo. Som 
mc.:1 gcr ncl fiumc lignifica fa dilett.itione 'de prefcrt ' 
ti p;. ccri .'J agliarc a pezzi có Jalplda lignifica la per 
co Ji clic prcfcnt! aucrlid.. Veuir l.i faetta da lonta 
no, fi 0-111 (ic a iJ ti mor della futura aft">reiza. 11 fofpé 
d c1 e o l'impicc:irc,fignifica fa Jpcranz.1 o l'ambitio 
ne cicll.1 fo tura fl:licid. Coli 11 diauofo ch'e fon~ 
.1¡_; ciot?, <lifrip,mtc p inuidi:l, ch' e Herode, cioe glo 
r; 0fo p<.:r fopcrbia, ch\~ Medo, cioc che mifon1 con 
lflcda Jnttnt1onc b pena Jdb colpa. Clú~ Antioco 
cJo(; lilcmio della poLH. rd pcr fraude, pcbe n:ifcon 
<lc.. l:i 1>oucrt~,& fomminillra ricchczzc. Coílui am 
1:.a•:z:1 i barnbini focódo q1.1amo dilettationi che fo 
110,Jlcgrczza de lle orelcnti profpcrid, fpcranza del 
l foturc,dolorc ddk prc.:fomi aucrfid,& timor del 
k ¡·urnrc. Et e¿,, notare( che fono :tm<nazzati i b5bi 
ni;ne qualj e Holtit1a. ln(liethkhc)nel quale e abó 
d.tntia (<ladue :rnni in giu) nel c1ual tépo e foprabon 
d:mz.:i,& th cio la chich gcme percúpafsionc. Ora Idoliroui 
cntr5do Maria & Jof<:f col fanciullo Gicstl. in Egit n;ioo in E 
to, rntt i gli IdoJi di 9uc1b prouinci~ ch'erano ne lo gmo. 
ro t1!p1~c~1ddcro a tcrra,lt come fu prcdctto ¡> Efaia Efa.i. 
p:·of;: t:i. Et dicono che íi come p la p:mita de figli 
t oli d' 1fr.1cl d'Egitto,nó fu cafo d't: gi tto,ndb c.1ua 
le procacciadp cio 1dd10,nó ui giac~: - ·· 
mogenito,cofi al prefcntc nó fu tcpio'in F girto,nel 
qua!c nó ruin.1fü· l'Jdolo,fi come rouino I'Jdolo Da 
Bº~(' d:nanzi all'aiw· del Sig. alJor.1 che rarea gli 
fo ponata :i.pprdlo. ()pirirnalméte, i uitij rouin:rno 
(1n~do il ~ignore c:mrain ca fa d'akuno, prima abb~ 
áorma pcr j pcccati.Et li I~gge nclla hiftoria Scola 
itic:t che c¡uá<lo Hicrcmia tn códutto pngione in E 
gi ~to,profrto loro,chc qu~ido che ÍtJ, tm:i Vergtne 
partorirebbc, & ch'allora rouincrcbbono tutti gli 
Dij>& tutti gl'Ido1i c.li !:"gitto. Onde gli Egitij fcul 
piro no !'imagine d'una Vergine con un babi no in 
braccio,& le t°Jccu:i.no honorc·.La qual profctia~ho 
rache Chriftoemro cób madre in Fgitto,s':idépie, 
pcr che tutti gli 1cloli ocl1.kro, & giudicarono allo 
ra,fl come fo p1Tdt:tr">, rh'una V crgine haudfo par 
torito.~~ll:omcddimo fo figur:ttojn Moi(e & in 
F.traonc:,ncl diHrnggcr di H:ímone fuo Dio & del 
la corona. Perche CO!llC e fcritto nella prcdetta hifio 
ria, Faraone R<: d'Egitco baucua una corona rcale, 
nclla qua le era fcolpi ca l'im:iginc di Hammone Dio 
d'Egino. Ond<: b figliuob di braone che haucua 
tolw pcr fuo figliuolo M oife,ddiberodi moíl:rar]o 
un:i uolta a Far~one. A1 che aílcmendo Faraone & 
fchcrzando col fanciullino, gli mife la corona in ca 
po, b qu~~le egli getto in tcrra ~ íi rnppe. Et uo 
lcndo egl1 farlo ammnzare, alcuni diífero che il 
foucmllo ~aueua cio fatto pe~ frmplidra. Et cofi 
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V I T A D I 
er di Dio fu faluato dalla morte di 

ofi Chri fto pe-r uoler di l)jo fu falua 
trro d1 Herede. Moife nacque pcr condur 

Cl'Egitto i figliuoli d'lfracl, & Chrifro diuen 
to huomo per libcrarnc dall'inferno. Moife ruppe 
lo Dio del Re d'Egitto nella corona, & Cbriíl:o ri 
duífc a nulla tutti gl'ldoli & gl'lddij d'Egitto. ~ uc 
fra rouina de gli ldoli,,fu fi gnificata da qlb fiatua, 
laqu:ile il R.eNabuchdonofor uide in fonno, pchc 
fo tagliato fuori d'un móte un certo faífo fenza ma 
ni, & ne pie di di qlla íhtua,o imagine, o Idolo urtá 
do fi fcce mlle. La disfccc adunq; & riduíle in pol 
u ere, & poi il medcfimo foífo crcbbe di nuouo i un 
grá monte. ~cfl:o fa{fo figniftca ChriH:o, ch' e ta 
gliato del monte fenza m:mi, .vche e nato di Maria, 
ícnza atti marit:ili. ~eito faífo cioe Chrifto, rnp 
peí 1::.gitto tutti gli Idoli, di qualunq; materia fatti. 
1:t rotte le fiatuc,quel fuflo crcbbe & fi fcce una grá 
montagna, perche difiruttl l'idohtria la frde di 
Chrift:o crebbe per tutto il mondo. Et Chrifio creb 
be in monte t:ilc & tanto,che lafua fomma grandez 
Zlricmpic cofi il ciclo come la terra. Pcr lo paífog 
gio del Signare in Egitto perh pcrfecutione di He 
rode , fi lignifica il p:iílaggio de. gli A poíl:oll a po 
poli Gentili pcr. ~a perfc:cutione 1noífa loro da Giu 
dei. Et pcr lo [t10 ritorno nella Ciudca, morto He 
rode, 1i fignific:il'illuminationc de Ciudei ndla fi 
ne del mondo. Onde fecondo Remigio, pcr Iofef 
fi difegnano i predicaron, pcr il bambino, la fede 
& la notitia del Saluatore , pcr Maria, la chiefa & 
fa fa era fcrittura, perla perfecutione di Herodc, la 
pcrfecutione fatta da Giudci , perla fuga di Iofef 
in Egitto , il p:iffaggio de predicatori a Pagani, a 
quah portarono la tedc di Chrjfio & della chiefa , 

~~~·.¡.· ..,~""~"?, cioc b infedclra de Giudei. Per 
il tempo nel qualc íl:ette in Egitto, lo f patio del tem 
po dell'afcenfione del Signore fino all'auenimento 
d' A ntichriíl:o. Perla morte di Herode,il cdfamcn 
to della inuidia ne cuori de Ciudei nella fine del 
mondo. AllorailSignore caccio in Egittole tene 
bre dell'ignoranza, & tolta uia la uaniti de glildo 
li , rifl:auro il uero culto & fa ueneratione di Dio. 
Oue il fuoco della fcde acccfo crebbc tanto,chc rié 
pie aneo i fooi diferti . Perche lo hcremo dell,Egit 
to merito poi la prefenza del Signare, accioche íi 
uedeífe che foIIe fatta miglior del paradifo & pin 
chiara del cielo. Onde Chrifoíl:omo dice. ~'alcuno 
uiene hora nelle folitudini d' Egitto, gli p2rra che 
quello hercmo .fia molto piu dcgno del paradifo,& 
che ui rifplenda ne corpi una compagniainnumera 
bile d' angeli • Perche fi uede tutto quel paefe come 
fjrnrfo per tutto d'uno eífercito di Chrifio , & quel 
marauigliofo gregge regio fplendere in terra nella 

Remito- conuerfationc perle uirn) celefiiali. Non cofi fplc 
rij d'Egit de il cielo pcr cori di uaric fielle, come e illuíl:rato 
to,& loro & diíl:into per diuerfe habitationi di monachi l' E
qualita. g itto . La notte attendono a facri himni & a1le uigi 

lie , & il giorno all' orationi, & a lauori di mano , 
imitando il corfo dell' A po!lolic1 tdrttt. Cofi <liífe 
Chrifofl:omo • Andarono adunque a una certa cit 
ta di Thebaide che fi chiama Heliopoli, & iui tolto 
a pigione una cena picciofa cafetta, ui tlettero per 

fpatio di fote anni, come forellieri & pellegrini, 
& come poueri & bifogno.fi. Main che modo & 
donde coíl:oro hebbero in tanto tempa da uiuere? 
forfc andauano limofinando? Si legge di nofl:ra Si 
gnora, ch' ella filaua & cuciua, & di quel guada 
gno manteneua fe meddima & il figliuolo. Cuciua 
adunc1ue & filaua la Signara del módo perprezzo > 

per amo re & .zelo della pouerta. O quante & quali 
ingiurie furono fatte a queíl:i for~íl:ierj? Le quali il 
Signare uenne, non per fchifare ma per riceuere? 
Et che diremo quandoakuna uolta auenne che ha 
u en do il figliuolo fame & chiedcndo del pan~, la 
madre non h:meua da dargliene. Non creditu ch' in l 

quefia& in altre cofi fattecofe nonfoífe il fuogran 
difsüno dolore? Ella confol:.ma il figliuolo con pa 
rol~ al mcglio ch' ella poteua,& tuttauia procuraua 
da uiuere affaticandofi, & talhora fi traheua.il boc 
cone di bocea per ferbarlo al figliuolo. Et ancora 
che bifognaffe che collauorare acquifl:arfi da uiue 
re , che diremo del uefl:ire? che delle maíferitie? &; 
de letti ? & d' altre cofc neceífarie per cafa r Le haue 
uano forfe <loppie? o forfe foucrchie ? o forfc dili 
cate & cnriofe? T utte quefl:e cofe fono contra lapo 
U€iia, & quando le potdle hauere, l'amatrice del 
fa pouerd non le uorrebbe. Ma diremo noi che el 
la cucendo o altramente operando, faceífe cofe cu 
riofe,& dilicate ad infl:am.a d'altri & per altri?~e 
fio no . Perci och' e pericolofo molto, & e gran ui 
tio, come piu oltre diremo. Conftdera lettore la 
nofl:ra Sig-nora nelle fatiche & nelle opere fue, effa 
follecita fibndo, cucendo, teífendo, & con quan 
ta fcdclt a' & humilra & diligenza ella le faccia, ha 
uendo tuttauia grandifsima cuq al gouerno della 
cafa & del figliuolo, attendendo fempre allc uigi 
lie & all' orationi, & habbia le cópafsione con tutto 
il cuore, & confidera che laSignora dclRegno, nó 
hcbbe in tutto, il Regno di Dio gratis. Et lofef 
fanto ch' era Iegnaiuolo, d'altro lato s'effercitaua 
nell'arte fua del falegname. Ma perche fi ha mate 
ria di hauer compafsione, quádo alla fine o lettore 
farai !lato un pezzo con effo loro, chiedilicenza di 
ritornare , & riceuuta la benedittione, prima dal 
bambino Gie.s u, & dalla madre, & poi da Iofef có 
le ginocchia in terra, partiti piangédo & con cerdo 
glio, perche rimangono come efuli·& banditi fuo 
ri della patria loro /enza cagione akuna a pellegri 
nar in quel paefe per fette anni, uiuendo delfudore 
del uolto loro. 

ORATIONE. 

Signore Giefu Chrifto, ilquale ancora bambino uo 
lefti patire perfecutioni & efilij ~ & che allora fojfe 
ro per te ocr:ifi t fanciulli, da a me mifero tutte quefie 
cofe, & che fe bi[ogna io tolleri patientemente per 
te aneó la morte ,& fpre-z\.i tutte le profperila del mo 
do non temendo nulla de lle auerfitafue. Etuoi ofan 
tifsimi innocenti, /iori & primitie de martiri, i quali 
ui accofiafli al/igbuolo di Dio per l'innocentia & per 
la palma del martirio,degnateui, d'ottener perla ple 
nitudine della gr a tia & della inn"centia uo/lra)perdo 
no & gratia dal medefimo figliuolo Ji Dio benignifsi 
mo atl'infermita & miferia de miei peccati . .Amen. 

DELLA 
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D E L L .A 1l I T O 1\. 1{ .A T .A D E L 
Signore d' Egitto, & del principio della penitcn 
~a di Giouanni Battifla & corri/ponde all'Euan 
gelio. DefunfJo Herod<J cioe rnorto Herode. 
Capitolo. X 11 I l. 

IN 1 T 1 <tu~tli fettc anninc quali il Signo 

F re pclkgrino pcr l'Egitto, & Herode ucnu 
to J. mortc, il ' ignore fu richiamato d'Egit 

to perchc,ti come li leggc nelle Hiíl:orie, ChriH:o 
nacque l'anno trentdimo del Regno di Herode, 
ilquale Hcrode mod l'anno trcntottefimo della 
fua ~ignoria. Et ~uefto aucnne :tccioche s' adem 

fe. 11• pidfe qucl che diíle il Signore pcr Ofea profeta·. 
Chiamaiil figliuolo mio d'Egitto cioe confuíb.n 
tiale.~uefro G lcggé ad literam della uocatione & 
della ufcita d'lfra.d d'Egitto, il quale e chiamato al 
cuna uolta dal Signare, & fonciullo & figlinolo. 
~e.fra auto rita adunque ha due fenfi lett<::rali, per 
ches' e uerificata a punto fecondola lettcra del po 
polo d' lfrael,chiamato d' Egitto da 1 Signore. Ma 
molto piu:perfettamente s'intéde di N ofiro Signo 
re cicsil Chtifio,perch'e figliuolo náturalc di oio, 
ma gli altri fono figliuoli adottiui. 11 primo anuo 
adunque d' Archelao figliuolo mággiorc di Hcro 
de,~ l' ottauo anno del Signore ( apparue l' ange1o 
delS.1gnore a Iofef in fonno,& g1i diíle. Prcndi il 
fancmllo & fua manre & uattene nelb terra d'lfra 
e!)cioein Ciudea (perche fono morti coloro che 
cercauano l\1nima del fanciullo )id efr b uita corpo· 
rale,& la-cercauanó Herede:: & complici fuoi, & 
fa.utori della morte dd Signare, cioe fcribi & fari 

lJerode fe1,perche fecondo IofefHifiorico, Herode comá 
rudelilf. do nella morte fua, che foífero ammazzati diuerú 
fuocl co- nobili Giudei.ner sforzarli in queíla maniera a pia 
an a- ll .f-1' . , 
éto nel gncre ne amone di lui. O uero Herode mort ue 

mone ramente,& gli altri morirono quanto alla potenza 
a. che manco loro per 1a morte naturaJe di Hcrode. 

't°• • 
Da qneíl:o luogo aclunquc fecondo (J1&~~C1.o-.t....~ 

íiamo intende~e, ch~ no.n ~?famen!e H\.. . ' '-'.· ~ior. ··· ... ~il.~1(¿f 
aneo 1 facerdou & glt fcnb1 m un tepo rneu-t-..'\~1 t , . ·~ ./ 
pcnfarono di far morire nofiro Signore. Et feco111: ~-- ~zlf;~;fz~CJ 
do che diífe Remigio, per l'~qgdo che ap.p:irue in 
fon no a Iofrf, miH:icamente fi moH:ra,che coloro 
che li ripofano & franno 1ontani dalle cure 'terre 
ne,& da negotii del mondo, meritano di godere 
dell:i. uilioneangclic~.Iofefadunque-( lcuatoft) co 
me pronto ad obedire (tolfc il fanciullo) come ba , 
lio follecito (&fa m1drc fua) come compagno fer 
uitialc,& comincio a ritormre(nelb terra d'lfrael}· 
Vanno adunque & paífono per il diferto perlo qua 
le uenncro la primJ. u o Ita. V a aneo tu con loro o 
lettore,fa,endo Joro fcruitio & phccrc in do che 
tu puoi.Et in queJ uiaggio potr:ii patire infierne 
con loro,& uederli lafsi & íl:racchi perla fatica,& 
con poco ripofo tanto di giorno qu;-into di notte. 
O quanto qucl fanciullo nobile & ddicato, Re del 
ciclo & dell:t terra G atfatico pcr noi,& qnanto per 
tempo comincio a farl,,. Onde il profeta in pcrfo 
na fua prediífe.lo fono poucro, & in fatichc dalla 
mia prima giouenn'di mifc coílantcmente a gran 
diisima pcnuria,a fati che difficili, ad o.fflittioni du Salm. s1• 
re di corpo,& hcbbc quafi in odio fe mcddimo per 
amor noíl:ro. Ceno che fo lamente queíl:a fatica 9el 
b. quale trattiamo al prefcme ~arcbbe bafl:ato a pie 
namente ricomperarne.Si dice che quafi u1cino al 
h fine del detto difcrto,Gio.Battifia. eífendo aneo 
ra fanciullo comincio a far penitenza, fe ben e non 
haucUJ. peco.to fllcuno, perche fi dice ch' ando nd 
deferto d' ed. di fettc anni & chei ~lluog-o di Cior 
dano doue Giouáni battczzo ui pafT.1rono i figliuo 
lid' 1fracl. Et qu:rndo uennero d'Egig r 1cl 
ferto, paífarono u\cino alluogo n '1 • ' • 

Giouáni faceua penitétia. 11 predicatore dellafutu 
ra penitcnza,cleíle come prima pote,i luoghi afpri 
della folitudinc & pero, come hebbe paífato la 
prima ed, habitando ne difcrti, peruiuere in una 
afpra & feucra uita,pcr lcu:i.rte medefimo & gli au 
ditori fuoi con pin facilid,dalf amore & dalle dcli 
tie attrattiue del mondo,& per attcnder piu libera 
1nente alla contempbtionc, guitando la diuina fa 
pientia, la quale ·poi fpo.rfe p~rtutto predicando. 
E adunque buomL cofa, col fuo eílempio, portare 
il giogo del ~ignore dalla uoftra prima giouétt't,& Thre. ;. 
di auczz:i.ríi al ben e mcntre cheJa natura e ten era, 
& con ro pera prendere il tratto innanzi in quelle 
cofe che ti han o d:i prcdicare.Dal che íi trahe uno 
argumento, ch'innanzi ch'akuno diuenga perfct 
to,non dee far e 1' officiu altrui. Si fiaua Giouanni 
nel dif~rto, doue 1'~1da e piu pura) ,il ciel.o piu aper 
to,lddio piu famigliare, & perche nci1} era ancora 
uenuto il tempo dd battefimo et della predicatio 
ne attendeua all' oratione,et conucrfaua con gli an 
geli,et íi alleuaua fuori ddla malitia di molti, ne te 
meua di riprender alc ~.mo , hauendo la cofcien-
tia netta,et eífendo degno di fede,come quello che 
doueua predicar Chriilo, et far teil:imonianza di 
lui,attento che niuno puo effer buon teíl:imonio 
d' altri,fe prima non e di fe freífo.Fugge adunque le 
turme et il tumulto del popolo, per non acquiíl:ar 

. infamia, 
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5t;crf.1tion loro, & pcr non imbrlt 

n macchi,i alcur.a d1 fcand .• lo o di pee 
1\: fot rndo Chní~)1brn10, ti rom~ e im 

· .... hbil cof.t, fi..:rb.trc i fruLi ti no che fi m:nurino, 
ddi'albero ch'2 piamato p:·df> a una uia conc~tc, 
coli e impofs1b.k, che lo huo~no poHo pn:íh> ;11 

mondo, cuibJ1ka & co11f~. u11'inuoc~nz~t fino al 
fine. Pcn:hc fono .tlcuni albc:ri, C"hc qaant Ü·-1uc pi:í 
t.Hi in uno l1orto,non p0fsino df(r tocchi da man 
d'.'lnti al pe.: d:dc, nond1mcno 1¡,;ugono i ram~ loro 
fop -.1 b ui.1;& cofi fono moldbti <.fa chi p:dfo,c.oti 
auiL·ne d.: rciigio fi d1c 5!¡mp:1ccianu ne: trauagli ~ 
m: 11 cg«).1i del mondo. Eccd!c:mc molto & n)ar<llll 

gLo{;·) ec¡uctlo fancillllo Ciou ~urn i. Egli foil pri 
mu R0;n·to, & il principio , & J.1 ui.1 J coluro che 
lu~rno uolutu uiucrc rdrgiofamcntc:. Dcll:i cui !111 

g:dar co?1ucrf<:tior.e. Pic~ro da _R~rnenn;1 J_cri uc in 
f1 i L~ m.1.ni cr.t. Ne glt anm fu ',·1 prn te nen_> (_l{ «>bel 
tv bnnullo,fu condotto ~rli l:::.H:ir:o gu1da:0 da lo 
f¡)irito fonto, ne t~111to g t: !i oppofc: la dcbokzza dd 
l'craqu.rnto la fccond:l madtid 1 \ignon.: l'a iuto. 
Gi0uan11i a~b:indona d n.onJo, fuggc gii huomi 
ni ¡non conokc b p 1tri'.1 ,d1Íprczz:i 1 pa1 entÍ, •).. s' ~f 
fiffa fo1.1n~ cnn: co111'on:h io,J. ' '.i1 1. czz.1 ddb d1uini 
tit & :i.lLi L1.::.tit~1di1~e delía c1 .. rntempl.1tior.e.:\far.1ui 
g1iofa, om1c1 (ion di cofr,uno huomo ~- p1:na <.:n; ra 
to ntl mondo fo gr, e l.1 g!oi i.i del mondo, & non 
pur fi tiuncnrica dclk cup1did. dc:l mondo, ma 
:meo non le fa , & HabJliÍcc un pci pctuo con!ür 
tio L'1H1 IJ diuinid. Gli anLri d~ momi, le grottc; 
'cld!...: í~Juc,& i ·liru pi Jelle u.1ll1,qnando ía 11um:: lo 

1 
sfop.1t1;1;c.bttano JliJcrpo al fanciulln P.mi.trrn.Co 
{i l; 1u·t.l ll!~i ¡:1.dl.:Lta 1\-~3 dc:;Ia tl.1a pueriti:r,& Jiir.é 

· · · .. 0(1d del foo nobii fanguc, attcndc 
fo :une ~~a ; tui11id.,forma d..:lb. uit:1;propofito 
de: mon:i.Lhi;prü1cjpio J~ H. miti, & con~u matio 
ne di tutta la rcligione. Onde :111 o Chnioíh.Hno 
d ~cc. ;i come gli A potloli 10110 principi_dt' facudo 
ti <.:ü!i t 'iouanlll e principc de monachi' per qnárn 
rc:fLrifc<.: la krittura ele gil htbrci, & pcr.qmt 1t0 ~ 
ha memoria fino a cll nofhi. Confid~r•ltC monach1 
¡,, ck g- 11 id u<.liha.Ciouanni e príncipe della uoH:ra 
d~1?. ·1~id . Eífo monacho incontanenre;: nato,uiuc: nd 
lo ~i·cmo,fi nutrifre ncll'crcrno,af¡Jctt:L Cliriíl:o ncl 
h í0litudinc,non uuol conucrfar con gli huominj, 
filofof.t con gl! angeli ne~l'c:rc:m?·~dicc qud~a con 
nerfatio11c,d1{prczz,1r gl1 huomrnt, ccrc.1r gh ange 
li ,c'lbbai1donar k citta & trou•n· ChriHo nclk folitu 
di ni. N 011 cercrna Chrifro ncl ttmpio, ma nel de 
frrto . ~¡ fcparo dalla moltimdi_nc. A gli occhi die 
gq :1rdano Chrifio,non fi comuene che guardmo 
~ \n·i che Chriilo.Felici coloro ~h'imitano ciouáni, 
dd (¡ual non fu maggior fra nati di don ~. Cofi ~i 
ce Chr1fotlomo. lnfdici adunque fono 1 monach1, 
i qa.tli non feguitando Ciou~111 1 i principe loro,ab 
bandon;1110 Ja loro folirn<lir,c, & conuerfuno có gli 
huomini ne lle cítta' a 'iuali la folitudine e una pri 

1 
Monaco qionc,& b citd. un paradifo. Son fono coíl:oro dd 

cio che l'o1Jm io11c di Girolamo chediccua. Confiderino 
uuol di - gli

1

altri 1..1uel che par loro, ogni uno fcguiri l' opi 
~c_,d& q~~ ilion fo~,a n1e la citd e una prig1one' & b folitudí 
r:re.ee ~ ne un p.irJ.difo. Lofi di{fr cgli. Confidcri adunquc 

A D I 
il monaco il foo no me, perche monos in greco ft 
gnifica uno, o u ero, folo, et acos t1 itlo o ut-1 o me 
Ho. Onde e detto Monaco q.J.folo &·metlo.::ieda 
folo et mdl:o,& ~meda alfuo of6cio & non uforpi 
l'officio altrui.11 quale (epur u u ole ífegnare afco1ti 
il cóGglio di V gone che dice. La uilta cLJ cuo habi 
to,la iemplicita dd tuo uolto, & Ja íantita dclh có 
uerfation tua,dee infegnare alle .pfone. Tu infcgni 
molto meglio,fuggmdo iJ mondo che fcguit:mJo 
lo.11 quak etiandio,focondo il configlio dt Grego 
rio,habbia fempre dinanzi a gli occhi la riuercnza 
dello habito fuo nell'opere,nc penfieri, & ndle pa 
rok,accioche pcrfottamentc abb;-indoni quel!c co 
fe che fono del mondo,& che quelloch'egli molha 
~1 gli occhi altrui con lo habito, lo manifdli <linan 
zi a gli occhi di Dio co coflumi. Nó ti gloriare Jdú 
qm: c~1~ tu fia religio fo & füa in lm go folitario,o 
che ut íta tbto lungo tempo, fe non ui harJi · fat 
to profitto di buone opere' perche non ti gi0Úe1 a 
rndb,a1~ zi ne patirai di gran <lanni, fe ti chi<:merú 
rdigioío & H_omito,& non faccia que.la uita. Per 
che t:?me d1fl~ cirolarno. Si ckc gu:u da re r:ó ch1 e 
fbro 111 G1C'rultllm, mJ chi ha bcr. t1 iuuto in Cic 
ruf.rlcm. Onde Agdtíuo d,cc a ft1 oi fratelli Ho 
miti. Non gioua a baíhnza «he habbi:Hno ddi 
dcrato c1 t:dtu hwgo, fe noi fiemo tah, c¡uJ] i pote 
u amo c:fh:r nel mor~do. forfc e Le lo habir:rre in 

11 . l í. . que HJ mogo cerero ne g1oua a nuHa, 9u1ndt> la 
mai_l(Ia r~$na Íll noi con t rarnica íÍgnoria,c1uando 
ne !op.r:1b.,qt1ando l'occhio humano p•u ch'il diui 
no iún<luu: ;i m;zo~·ior uittc.nJ,qtwnc'.o c1 ld•Jmo 

. º'"' <l dltr Romiti laud: bili tuor dd mondo, & pn ui 
ti1 di di~1erfc paísioni ttgniamo 1 inchiufo nd pt-tto 
no~ro il m.ondo,d1 mudo;che noi che penf.m:Jmo 
d1 a1uta_re 11 mondo con le noftre preghiere,fl.mio 
quaG stoizati ad hauer bifogno dd mondo che pre 
gh1 pcr ~iOI. Nun e dubbio alcuno che qucUa anima 
che poílcduta dal la conrnpifCicntia dt: p:accri, con 
u~r~a ,col m,01_1 do>.n.on pu(> diuentar rtgno della ~i 
mmta.IJcro hatelli , coi fidcrate la uoílra uocatlo 
nc.11 uc~ire all'l:rem.o e pcr certo fcmma perfcttjo 
ne, ma tl muer ncll'l:.rcmo non pc1fcttamcnte,e 
ÍOlT:ma d;mn;:tione. Perche,chc gioua fo {j tiene il 
luogo A.}Ulcto col corpo, & fe nel cuore non íi ha 
rip~ío uc:r_uno? Che gioua dico, fe ndla habitatio 
ne e hlcnt10,& ne gl1 h:ibitJtori e tumulto di uitii 
& cornbattiméto di p:•fsioni, {e di fuori ci mofhia 
mu e 1 áquiJJi & fcreni,, & di détro ú~mo pirni di té 
pe~.la? • oi non fiamo ucnuti in quefio luogo accio 
ch 11 mondo ne ferua, & acciochc abbondando di 
tutti i bc:?i,godiamo ogni ripofo,certo non uenim 
mo per npufarci & i_tar al ficuro,ma uenimmo qui 
p~r combatt~~~,u~m~mo al duello,& pcr guerreg 
gtando co UJttJ eflerc1tarfi, & per reprimer la 1in 
gua,& non folamente accioche nó facciamo altrui 
ing1uria}ma che fatta incontanente a noi,nó h deb 
bi:1m? tC1:tire:' ·ofi diílc .A gofüno. Ma oime che 
poch1 rehg1oh fi trouano in qucfl:i tcmpi,chc uada 
no di.ben e in mcglio, et che afrendano di uirtt'i in 
uiru1. PerO- dice Bc:rnardo. Tu trouerai piu fa 
cihnentc che molti fcculari ft conucrtono a far 
bcne? che un folo fra rcligiofi che pa~íi a far me 

1· g.10. 
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glio. E r:trifsimo ucccllo in terra,coh:!i che ~e.l g.ra drone di tutt~ il ~egno de_. Ciudci; per, ' • 
tlo che h:iud hauuto per aueutura n el la relt g1one, & foit!!neua le cofe fatt~ ~al padre . .On4~- ' ....... "" . .,....' .::-· 
non fi inalza al quanto • .E ~.ec~flario o ~he ake.n~a b.e paura.d'andare in Giudea ( & aminonitio .íL. • 

cJ che tu difcenda,fe tu tentt dt fiare., e neceíbno no )d:lll' Angdo ando col.fan~iµ~lo & con lam.adt5f 
che tu rouini. Et ancora dice. Per ce'rto. colui non in Galilea, douc fignoreggiaua l'alt.ro figliuola 
e buono che non uuole efier migliore • tu done tu Ci'oe Herode,jl q.uale,fü pcraua~i priuato·dclla· pot ~ 
cominci a non uoler farti migliore, quiui· finifci tione chegli lafciofuopadre perquanto fu in lui:d.b 
d'dfcr buono.Cofi dice Bernat:do.Ora lofef & Ma potcrc.Onde lofef ui fi fi~tte licuro .col bambino_,. .. 
ria con Giesu paífando il fiumc Giordano, ·uenµe la quale era aneo terra d'ifrael,perche ifra.el fa~habi ·:
ro ndla terra di lfrael fecondo il comandamento taua (& uenendo, habito nclla ci~d che ft chiama.. ; 
dcll'angelo. Etl' Angelo non, g~i diffe no1:1i1fa,ta~é :Nazareth)acdoche Chriíl:o foífe m,itrito quiui d'o!'-: 
te in che luogo deHa terra d 1 írael ne gh nomino ue fu con.cetto,quantunque nafceffe in Bethle~. '. 
citd alcuna,intanto che lofef uon fa pendo fe e tor Et quiui potcua habitar piu fiq1ra1~ente ch'in -Cíe 
naua adietro,ma di nuouo infirutto dall' Angel o,& rufalem o in lkthlecm doue refiaua Archelao. On . . 
fpdfo cófolato da lui et perlo parlar fpeffo có lui, de ~hrifoíl:o~10 dice. V cnne .adunque Giest1 in i . 

fu fatto certo ( V dendo) Iofef (che Archelao) fi Nazareth non tanto¡,> il dmor del peri colo, quáto . '. 
gliuobm~~giore di Herode, regn,au :i in ~; i ude~ ¡>l'amordelb patria, acdoche qúiui habitaífe piu ·. 
in luogo d1 fuo padre,hebbe paura <l andarm pcr n 1icuro,& piu bi ueduto da fuoi. Et ciO:fu fotto (ac 
fpetto d, /\rchelao herede della paterna crudelt3, cioche s'adempidfc qucl che fu detto pcr il profe . " 
perche cgli come principale era molto pilt fcruen ta. Perche fari chia mato Nazar~nq) Chriílo fu 
te per l'honor del padre, & con l'cmpito della per chiamato Nazareno tanto dalnome delluogo do' 
fecutione,ufaua ogni:ifprezza contra Bethleem & uc fu concetto & nutrito, quanto dal facramento · 
i fuoi cótorm.La Giudc:i qualche uolta fi prende¡> dcll~ 1 ggc fecondo b qua le Nazareo. s~interpreta 
tutta la terra ddlc dodici tribu,come quiui douc fi Samo,& tutte le fcritturc chiamuno il~ignorc,San . 

· legge.Iddio noto in Giudca & qualche uolt:i per to.'.',i come adunquc eleffe luogo ouenafccrc;coft .Chrt~o 
m. if• la terra fola della tribu di Giuda, comequiui douc eleffe citd d?uc cre~éen~o fr~ffe nutrito. llcu! no· ~~t~ e~= 

fi lcgge.Iudea & Cierufalcm nó uogliate temen:, me ne moih:i che dlentialmente e{fo fonte d1Jan 't.ueth. 
& qualche uolta per la terra di duc tribu cioc di titi,nutrito in fantJta e rettamente detto fanto de . 
Giuda& di Bcni:imin,comc fi legge qui ch'Arche fanti,quafi Naz:ueo de N.12arei. Perche Nazarcth 
lao reo-no nella Giudca. Percioch' 11 Regno era diui uuol dire fior di campo, o u ero piaQta noudla, o 

!lame~ fo,& ~ra gouernato da diuerfi. Et per dichiaratio uero fantita, delh radice della cui pianta fi legge f. lgh ne di queHa m•ttcria fi dee fapcrc che morendo che afcefe il fanto de fanti,cioe i1 Nazareno de Na 
d~ iac Htrodefecctefiamemo, n~lqualcordinoperfuc zarei.Ondcdaquefroauenne, ch'eífendo Chdfro · .. 

cefsor del fuo Regno Archclao fuo figliuolo, con chiamato Nazareno,i fuoi difccpoli & glialtri. chri Chrifüa 
patto pero che non foffe coronato fe non dall'Im .fiiani, .erano prima chiamati c~n n<~IUf; , .une a ni furono 
pc:rator Romano.V cune adunq; a Roma a pigliar tutti loro Nazareni.Ma poi ch.e Pietro teru.ie ; e ·\ . ª ti 
la corona,& ctiandio due fuoi fratelli doe Hcrode in Antiochia'per comun parcre, furono con nome ·~-~~:~ 
Antipa, & Filippo, i quali reíl:arono uiui dopo la grcco,chiamati chrifiiani per C4riíl:o. Volle adun 
morte del padreloro (cóciofta ch'íl padre innanzi que C_hrifroefü:rconce~to & nutrito in Nazareth 
che rnoriflc fcce rniCerab1lmcnte ammazzarc treal per dame ad intendere che fu Rpridl la füa c.oncet 
tri fuoi figliuoli,cioe Antipatro fuo primogenito, tione,per~he fu fenza peccato originale,& la foa có . 
& Aleffandro & Arifiobolo) uennero a Roma, & uerfatione. perche ~u (enza peccato ~ttuale. Onde . 
domandarono la parte della heredita paterna • dice Bernardo ch'íl fior della radicc di Ieffe, amala 
Alla fine l'Impcradore & il fenato Romano, u o len Patria produttrice de fi:)ri • In qfro poi c.h' egli ab 
do abbaílar la fuperbia de Ciudei, & leuar loro . lJandonaífe 1' Egitto & ueniífe in Gal.ilea & habitaf 
ogni occafione di ribellarfi , gli le u aron o il ti tolo {e in Nazareth, ne da effempio che dc:bbiamo abbá 
di Re,& diuifero il R egno in·quattro par.ti doe Te donar lo fiato della colpa, & paffar da uitii alle uir 
trarchie·,delle quali due cioe la Giudea & rAhiJina tu,& fiorire nella perfeueranza delle buone opere, 
~edero ad Archelao,6gliuolo maggiorc. La terza :iccioche pofsiamo a queíl:o modo peruenirc alla 
ciot la Galilea & ilpaefe cli!a dal fiumedied'ero ad patriacelefre.Ecco che noi habbiamo ricondotto.· 
~erod~ Antipa,fotto il quale fu decollato .Giouan il fanciullo Giesu d' fgitto. Ritornato ch'egli.fu. 
m Battifta,& fotto il quale il Signare fu morto,ma le forcUe di Noíl:ra Signara, & gli altri paren ti & 
la quarta cioe l' Iturea & la Traconitidc, diedero a amici corfcro a uilitarli. Et esfi refrano in Nazareth 
Fili~po,la cui moglic tolfe per moglic fuá Herode in u ita poucra. Doue alrufanza Iofeflauoraua dd 
Ant1pa íuo fratello.Et cofi Archelao era Di arca & l' arte fua, & Maria filando & cucendo foíl:entaua 
gli altri due furono Tetrarchi. Et oltre Herode il fit;liuolo con ogni diligenza,conciofia che come . 
.hfcalonita & Herodc Alltipa,ui fu aneo il fopradct dice Anfelmo.Non e fcientia alcuna che poffa pene· 
to terzo Herode <litto Agrippa, fi gliuolo d' Arifio trare, ne eloquenza che poífa predicare, con quan· 
bolo che fu figliuolo di Hetode 11kalonita, il quale ta dokezza ella natriffe il figliuolo bamblno, -con 
fece ammazzare facopq fratello di Giouanni, & quanta diligtnza,quando era fanciullo, & con quá. 
meífc Pietro in prigione. Et per~he Archelao, per ta otferuanza,quando diucnne huomo fatto. Et fa. 
qn3nto in lui fu di podcrc, fu lafci~to dal padre pa . come ella medefim:u:iuelo a una certa diuota pee 

fona, · 
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do molte uoltc il bambiifo in braccio 

r• doktzza delb foa diuotione, appoggiá 
apo {uo aquello del foo hgliuolo, fi)ark tal 

.. ratante focrimc,che gli batjnaúa tutta la tdh et 
lá faccia <:onquc:lle :anorofe lacrimc & dic~ua.O fa 
lute,oallegrezz.a dcu·anim:t mia~( hi e colui dúidé
do cio,,o che a cio pcnfando m:lla fua mente;fi pof · 
fa aíl:encr dálk lacrimc? Da quel tempo fino till 'cd. 
di 14.anni,non fi leggc nu11a di lui ne de fuoi. Nó 
dimcno fi dice,& e ucrilimile , ch'in N:tzm:th du 
ra ancora una píceo la fontana, alla quak 1á. ~igno 
ta nofüa anda u a qua le he u o Ita, & Ciesu fpdfo ne 
traheua l'acqu:i,&la porraua lila m <l dre,comc qud 
lo ch'cra fottopoílo & obediente a loro.1n·cabio 
adunquc dellc m~Itc delitic co!u.i diede ~al~ora al 
la madre fua dell acqua , che da 1 cfra & il c:1bo ad · 
ooni·carne.Oue racco1fc aoco dcllc herbc pi céipr~ 
p~rtádole alla madre ,pche ne fac íle de lle uiuáde .. 

Mattlr.t. Jl Sig. humile faccua di co~j. fatti ~ernirii aH.a ,n~a.. 
dte,perchc nó haueua ne ch1 lo fermlfe, ne ch1 l am 
uffe nell'altrenecefsid. Comincio ad efcrcitarfi a. 
huona hora ncll'humíld, della qual poi gloriando 
fi fra tuttc l'~ltre uirtu díffe. lmparate da me ¡xhc. 
fono piaccuole,& humile di cuore.Ondc Anfdmo 
dice. Non ti penfare che ti ctuerga ·punto di noia 

··fe ui contempli Gics1'i fanciuUo preffo a Naza 
Teth con gli altri fanciulli , & fe tu lo uedi obedien 
te alla madre, & in compagnu del fua bllio mcn 
tre che lauora. 

DI GIESY CHE ~l<'M.,ASE 
in Gierujalem & che fu irouato da fuoi nel 
Tempio. Cap. X p. 

l. 
O
. R A Ciesli cr~fceu~)ncl!a perfona (& {i có, luc.~.· 

fortauynel mgorc,cioe quamo al corpo. 
:> Et cioche akuno non s'imagini ch' cg1i 

crefreffe cofi ftcondo l\mim:i, come crefceua fe 
cando il corpo,pero foggiugne ch 'era ( pieno di li 
picntia)cioe qu:im'all'anima(& la grat1a di Dio era 
is1 lui)cioe qua.ntoal corpo & all'anima, onde fccó 

_ O dolciffimo G iesu , il qual nato della uergine ti ri 
. ~r~·~e~farti d"Egitto, & richiamato d'Egitto te 
""he'arn: u ·ne/la tfrra d' J(rael , ricb1ama o Signor 

· me (eruo tuo dal uolto de gli occhi tuói gittato nel
l'Egitto di quejlo efllio , b:zndito nelle tenebrt di 
IJUeflo pellegtinaggio,riducimi col corpo,con la mm 
te, & con la uolonta,d.ille patti d Egitto & dalla. 
ccnuerfationtenebrofa del mondo. F:ub'ioábandoni 
i 1:1itii & el/ io paffi alle uirtu, & degnati di introdur-

mi nelle terre di promef]ione, hora con la fede, 
con la fptrawza, & con la t.aritA.. > & nel · 

futuro, in [atto wu la fpetie,-con la 
,glorjficatione, & con la 

uerita • .A.mm.· 

do Bcda. Perche in Chrifio habita ogni colmo di 
~iuinid. corporalmente, queHo fanciullo <:ra pie 
no di fapicntia, ne l cbbc bifogno di crefcimcmo 
ne di conforto,come quello ch'era Dio & uerbo di 
Dio,ma inquamo fu huomo c:rainluigratia. Con 
ciolia che fu clonara gran gratia a qudl:o huomo 
Chri.ll:o,acciocht: dapo1 che comincio ad dier huo 
mo,foffe perfctto & Dio. Et fecondo il meddimo 
Dcda e fomjgliantc a quefto,cioche fcriue Giou:m 
ni di Iui dicen do, picno di grada & ·di uerid, dife . 
gnandol'ecccllcnza delladminita con qnefh paro Giou.r. 
l.i ucrid, la quale Lucanomina fapientfa. Hebbe 
Chriílo nef uero il colmo di tutte le uirtu de doni 
dello fpirito funto eccctto la fcdc & la fperanza, in 
carubio dellc quali hebbe certifsima fcientia & fer 
mo poffeffo di loro, perche fu beato incontancnte 
fattu. b concettione di lui.Ogni u o ha adunqffe che Ch 'fi 
fi legge che Chrii1a crefceua o fi confortaua o cofi fe~:jf~ . 
fatte altrc cofe,s'intende fempre del corpo.Perche ~%0 ja 
quanto .ill'anima fu incontanente daJla concettio tutte 1& 
ne totalri1ente perfettc, ma non mofirwa que.ll:a uirtu. 
pcrfettione,fc non fecondo ch'il tempo ricerc.rna. 
Onde dice Bernardo. Giesu a pena m.to era huo 
mo,per fapiemia non pc:r ed., pcr uigor d'anima, 
non pcr fortczza .di corpo,per int~grid di fenfi, nó 
p perfettion.c di mcmbri.Ne meno hebbcGiest1 fa. 

pientia 

• 



picntia concetto, che nato, & bainbino, che huo 
mo • Eali adunque o n~ifrofio nel uentrc anater 

·no, o p~ngcndo ne! prefe¡>~º, o giouanetto in 
terrogando i Dottor1 et pcntt delb legge ncl Tem 
·pio o oia d~era pcrfcttl inkgnand·o al_popolo, fu 
c~al~cntc & perfettamente mtto pieno di !piri 
to Santo • Di quefic c~fe & cofi fatte legge~a1 ne~ 
ºfine del prcfente Ca~1tolo (<!:' anda_nano 1 _fuot 
parenti) come deuou & rehgtoft ofleruaton del 
la lcgge ( ogni anno) per cflere (in Gietufalem 

· nd d1 folenne della Pafqua) ·cioc parafceuc per 
ud-ir l~ legg c, pcr pa_rt,icipar de facrifiti! > per in 
tc.: rucmre alla folenmta, & ancora fermuano al 

· ¡~ombra di qudla cofa , "della quale gia teneuano 
I.efcni le & fapcuano la ucrid. Ou~ tu h~i da notar~ ch~ 

ali d: .}e fcilc kgali o dalle fogg1 ordmatc <le Gmdc1 
iuJet• cr~nó akune comuni & continouc, & akLtne al 

trc anniucrfaric. Le comuni & contincue erano 
due, cioe il Sabato , nel qualc s· <dleucuano da 
ogni opera, attcnto che in qucl giorno il Sign0 
re ceffo dalla creationc di tutte Je cofe. Et l';iitra 
fefra era chilrnQta Neomenia , cioc nd principio 
della luua nuoua, fatta a laude del cre.1torc che 
creo tutti i tempi. Le fcfic anniucrfaric era.no cin 
que, cio e h Pafqua che fi celebra nclla dcc~ma 
quarta luna del primo mcfc, & . qucfia fi faccua 
pcr memoria della libcratione d'Egitto. La focon 
<h era la. fcfü uid della Pcntccoítc, la qual ficelt 
braua cinquanta giorni dopo la P ct~qu:i,p.~r m~mb 
ri:t che altor.a fu data la lcggc. da Dio a G.mdc1 nd 
montcSinat. Latcrzafdhutta era ddl:i · fuba & 
del Clangore, Ja qua1 fi faceua il primo ~i del ~e 
fe di Settembre,p~rche allora fonauano 1 corm d~ 
paftori, pcr memoria ch'in quel di lfuac fu libera 
to dall, immolationc del padre, haucndo in fuo 
cambio focrificato una pecora. La quarta fell:a era 
de,lla propitbtionc, cioc pla~ationc & fi celebra a 

' dieci di Settébrc,perche in quel d.1 Moife uénc a tro 
uarli, & rifer1 loro che l'ira di Dio era placata,p ha 
uere eglino fatto il uitello ch•adorauano.Laquinta 
era della Sccnoi;x:gia, cioe Ja fefl:a dt! tabernaco 
li,& fi faceua a quattórdici di ~cttembre, & allor.a 
habitauano per quci giorni ne tabernacoli o padi 
glioni., per memoria ch'i· ·padri loro furono . per 
4o,.anni nel díferto habitando fotto i ·padiglioni. 
Fra quefie cinque feíl:iuita tre fole, cioe la Paf qua, 
h Pentecofl:e,& Ja Sccnof egia , eran o le piu foJen 
ni,& fi allungauano per fette di.In queíl:e tre,ogni 
mafchio anduua, fecondo il com;mdamcnto della 
lcgge in Gh~rufalcm , per ·apprefentarfi al cofpet 
to di Dio, tna quel1i ch'ctano lontani & che non 
ui andauano per le Pentecofte & per la Scenofe 
gia ft poteuano fcufare per giufl:i impedimenti) 
ma dell,a Pafqua non fi accettaua fcufa, dall' dfer 
malato in fuori. Le donne non eran o afirette a 
quefia leggc, nondinÍeno ue n'and~mano molte 
per loro diuotione. Onde-. aneo la beata V ergine 
andaua ogni anno per fua diuotione in Gieru 
hlem, non uolendo Iafciare il fanciull o fenza cu 
fiodia, & mafsime per quel tempo che regno Ar 
ehelao • Et quantunque i fooi p:.ire~ti ten:i.etiero 

. d' Archelao, pure andauano· in Gierth.. . ·.,... · 
· della fcll:a, perche poteua beQe dfore ch'-~~· . ~~ r,i0 Ci 
andaílero fra tanta gente quafi come afcofame~l:~· ' . · · 
per ritornar di fobito a cafa,& do faceuano fi per • · :y;.;~t•~~· 
non effer tenuti poco religiofi ·non andando alla fe 
fta .. , & fi dimoradoui poco per nó uenire~ in fofpet 
to(& effendo Giesu uenuto all'ed di 12.anni,afce 
fe co fuoi parentifccódo la confuetudine dellalt:g 
ge alla feíta in Ciert1falem) Pcr quefl:o fi mo.íl:u, 
che gli huomini debbono dalla loro prima,fanciul 

, lezta.auezzarfi aJlc cofe diuine ,. & a· queíl:o propo 
lito fa che partitifi tutti gli aitri,egli rimafe nelluo 
go del culto diuino. S'affatico Ciestl. aneo al pte 
fente, pcr lo lungo uiaggio & era pel· honorar il Fatiche;di 
fuo p.1dre· ccldk ncile fue fcHe, offeru;indo il Si Chrjfio 
~n?r della lcggc humilmente I~ le&ge. _Et perche & ~lferuá 
IlS1gnor ucnnc per dare e!fcmpto d' oom pcrfcttio f ª ,dellc 
ne & d'ogni hnmilta,uollc confcruarla Jcggc mcn egf;e. 
trc ella fi~ttc,~uc Bcda dicc.Egli ~eruo Ja kgge 1~ 
qua le poi taglto pcr mofirar a no1 che fian.10 puri 
huomini che dcbbiamo oíferuare tutto quello che 
Dio n~ comanda . Scguitia~o adunq1:1_c il uiaggio 
della íua humana conucrfattone , fe c1 dilocttiamo 
di guardare nella gloria della dcid. Coli diífe Be 
da. Noi adunquc che ÍtJ.mo fuoi ferui , dcbbia 
mo a fimilitudinc del nofiro Signar Giesu Chri 
íl:o con fommo ítudio operandó bene, anticipar 
k folci;mita, & celebrare, & follccitamcnte oíler 
uarc i cornandamenti diuini. Ohde un certo fra 1 

t~ nell~ .feH:e .di ChriHo,~ della beata V crginc, & 
~1tuttl1 fantt era tanto dtuoto, che fi prcparaua a 
.nceuer le fefie predette con digiuni & orationi, & 
quanto duraua . la feíb.; tanto fi íl:aua octupato 
111elle ~ontemplationi , ' & ncU' orati · _ ' t • 

~ , . . h 
1 

o a in. 
mente namo qu1 ammomt1 , e 'ogni c lrífüano, torno alli 
' & fpetialméte ne di delle fefie debbc andare a luo di difcfte. 
ghideüi d•ll S. 1 G N o I\. E cioe alfa Chi~fa, 
non a teatri,ne alle T auerne • Dce attcndere alle 
laudi diuine ~non a balli & alle uanitcl. Dee far 

·. aellelit~oline,&non penfar all'ufüre & a fpoglia 
re·altrm. Dee attendere alle opere bnone , et non 

. a mangiare et a bcrc per imbriacarfi. Perche chi al 
tra1néte fo mal.fa,perch~ come dice il S r G N· o 
R E per Efaia l'anima mia ha in·odio·lc uoíhe 
folennita et le uoílre Noemie. Poi che G I Es v · 
adunque perurnnc alr'eta di dodici anni, comin Efa.r. 
'cio a manifeíbr b fua fapientia, et ad aprire ~l 
trui , in cio . ch~ egli foffe-tcnuto al padre celeíl:e, 
·& alla madre terrena.. Et la ed de dodici anui, 
e1a il modello de frioi dodici ApofioJi, peri quali 
fa diuinita & la fo1manid fua fi doueLia a:nriuntia 
rea tutto l'uniuerfo .mondo. Rcttamcnte adun · 
que nel numero duodenario cioe di dodici, inco 
mincio ~ dichiar.ar la grandezza della foa perfettio 
ne , per 11 qual numero, quafi per dodici tribu & 
per dodici apofioli fi lignifica l'uniucrfita di colo 
ro che li doueua~o faluare ( E~ ~niti i giorni) del 
fafefia, & compmta la folenmt~ che duraua otto 
giorni, partendofi i fooi ( il fandullo rimafe in 
Gi~iufal~m) non a ca!o , ne per poca dfügen~a 
o a1ment~canza de 4101) ma di fua uolonta & pet' 

L fua 
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-'.1one , per mofirar dalla fua. pueritia il 

1 eg1i haueua delle cofe fpirituali , & 1i co 
·haueuaa pareuti dato quello ch'era loro tenu 

to, cióe l' obedienz:i andando con loro in Gie 
rufalem come hu orno, per offerif fra gli altri il fa 
crifitio a Dio1cofi uolle dare al padre celefie l'obe 
di enza del dimofhar la dottrina fpirituale (Et non 
conobbero i fooi parenti)cioe non aucrtirono che 

· egli foífe rcfl:ato in Cierufalem (fiimando ch'egli 
foíle fra la brigat;ycioc fra coloro che caminauano 
.infierne in compagnia.Egli uollerefrar fecretamé 
te & fenza fa puta loro, accioche obedendo loro, 
non foífc- difl:olto da loro dal diíputare,& non obe 
dendo loro & refr:mdo, nnn pareífe ch'egli teneíle 
pococonto<liloro. Di qu.i li trabe un'argomcnto 
ch'tl fio1iuolo , fenza la cui prcfcnza il padre & la 

s··1 6 r- madre° puo uiuere , non fapcndo o non uolen 
u~lo ~0

1

0 do efsi,puo entrar nella rcligione & andarfene al 
entrar nel lo fiato della perfettione,& darli al feruitio di nio, 
Ja religío guida to pero dalla difcretione del giuditio.Et il Si 
{.e fe•:t~ gnore diíf~ a gli impeditori. Lafciate ch'i fanciulli 
;:::: ~ uc~1ga110 a me, perch'il,R~gno de cieli t~i quefü 
deJla ma talt. Ma fi doman da qui, in che rñodo puo fiare, 
·dre. che i fuoi che ne haueuano tanta diligente cura, di 
Mar.,. menticatifi di lui,lo potcffcro lafciarc ? a quefto fi 

rifponde,ch'er:i ufanza fra flgliuoli d' lfracl andan 

.· 

· do atle fefie , o ritorn ando a caía loro , che le 
donne andau~mo inlieme con le donne , & gli 
huomini con gli huomini feparatamente) & cio 
per rtfpetto deJia hondU, & aneo per celebrar 
la fefia con piu dcuotione , ma i fanciulli poteua 
no andare fcnza differenza alcuna o con la ma 
dre, o col padre come pin tornaua lor. bene. 

··~~~!r.P.~,1cdendo ch' il fanciullo non era con 
e o ui, penfauá fra fe che foífe con M A R 1 ·A 

netla coinpagnía delle donne , & per l~ co~tra 
rio , Mada non lo uedendo pcnfuua ch egl1 foi 
fe con lofef nella compagnia de gli huomini. 
Cofi adunquc ( caminarono un giorno) lont:i 
ni da Gicrufalem [enza il fanciullo con penfie 
ro che foífe nella cornpJgnia o de gli huomini 
o delle donne. Et giunti la fera doue efsi doue 
uano albcrlflre , ucdcndo M A R I A Iofef 
{enza il 6gituo1o col quale ella credcua che fo~ 
fe, fopraprefa·da gran dolore, andaua con le lacn 
me cercando di lui per tutto, & Iofef la feg.uit)l 
ua & racrnmpagnaua piangendo. Va aneo tu 
fempre o lettore con etf o loro & cerca. del fan 
ciullo G 1 E s v tanto che tu lo trom. Penfa 
tu che ripofo esfi poterono hauere non trouan 
d.o il fanciullo, & fpétialmente la madre che l,a 
maua con ta,nta ardenza. Et quantunque foife 
confortata da chi la conoféeua , nondimcno 
non íi poteua· confolare. Perche che credi tll 
ch'importaffe il perder G · I E s v? Guardala 
bene o lettorc , & infierne con lei duolti di cuo 
re , perche la anima fua fi ·troua al prefentc in 
grand'angufiia & aífanno. Non ne prouo un'altra 
mai cofi fatta da! di ch, ella nacque fino a quefia 
hora. Non ci turbiamo adunque quando habbia 

"mo tribulationi., poi ch'il Signore non perdonG 

ue aneo a fua madre, perch' egli permette ch'C !e 
tr1bulationi uenghino a fuoi, & mofl:ra loro, col 
.fegno delle tribulationi, che gli ama. Alla fine 
Nofl:ra Signora, ritiratafi in una camera, & riuol 
gendofi ali' oratione & aJ pianto, íl:ette per tut 
ta quella notte in angufiia pcr lo fuo diletto figli 
uolo. La mattim a buona hora ufciti di caía, lo 
·cercarono ne: i luoghi 311' intorno , perche fi ri 
tornaua per molte ftrade, perche cercarono per 
l'una & per r altra compagnia piu & piu uolte 
& mas lime (fra cognati ,& conoicenti) cioe ami 
ci ch'erano ndl\rna compagnia & nell' altra. Il 
quale non trouando, la madre s' affannaua fenza 
fperanza, & non fi pottua confofare. Penfa di 
ligememente o Lettore da quante ferite & da 
quanti tormenti fu allora ferito il cu ore della be;i, 
'ta Vergine, & che fofpiri, che lamenti, & ch'an. 
.fied folft la fua poi che non· trouo il figliuolo ha 
uendolo cercato? Gia comincio a prouare quale 

·doucu~ dfere il dolor fuo del quale Simeone Je 
profetizo dicendo. 11 fuo colrcllo palfcra l':mi 
ma tua • Non fapeua fa Verginc cioche fi fare, 
..perche haueua perduto il Refoo che gli eraftato 
píamente dato in guardia da Dio. Onde pote la 
menteuolmcmc din:queUe parole del Genefi. 
Il fanciullo non comparifre, & io doue andro? Gem=·37• 
Conftded qui che fa beata uergine cacciata della 
Íll<Uterra, & fogata in Egitto, pofra in tanta tri 
bulatione non perdc il figliuolo , ma poi ch· an 
do alle fdliuid lo perde .. Pcrilche fi puo com 
prendcrc che' Giesu fpeífe uoltc 1i cuílod1íce n l 
l' auerfita, & nelle profperid .fi perde. ll terzo 
giorno ritornarono a Cierufalem, dalia qu:ik s"e 
rano prima allontanati per lo uiaggio d'un gior 
nu , & iui fi mífero a cercarlo • fo fümo che la 
ucrginc ritornaffc a quel uiaggio di Gierufalem 
con malta fimca & con molte lacrime, & . pote di 
re propriamcnte pee lei quel detto della Cantica. Canti. 3• 
Cercai colui che !'anima mia ama, cercai colui & 
.& non lo trouai, cioe trfi paren ti & conofcenti. 
Mileuero adun9ue & andro di luogo in luogo, 
& cerchero la citd peri borghi,& pcr le piazzc, 
cerchero c~lui che I'anima mia defidera. Et do 
potre giorni che lo perderono, il che fu figura de 
-tre giorni della m0rte fua, ne quali ú credeua di 
hauerlo perduto, il quarto giorno la mattina (lo 
trouarono nel Tempio) per dar, come dice Am 
brogio, inditio, che: dopo tre giorni della trion 
fal pa~fionc rifufcitarebbe colui che ú credeua 
che foífe morto ,. & allora fu trouato con gloria 
.dell'immortalit.1.Lo trouarono adunque nel Tem 
pio,in luogo per certo diuoto, & inluogo confa 
crato a Dio. Non lo trouarono nel teatro, non in 
phzza,o nel giuoco, fi come íi fogliono trouare i 
fanciulli,ma in luogo deputato alfa fuera dottrina 
& all' oratione , perche il figliuolo íl:a uolomie 
ri in cafa del padre fqo • Colui adunque che fra 
uolenticri in Chiefa , da fegno che e figliuolo 
di D 1 o perche fia nelfa cafa di füo padre 1 

ma colui che fra uolenticri nella taucrna , da fe 
gno ch' e figliuolo dd Diauok> 1 perche dit?or"' 

. in 
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a J .E s v _· .e H a.·r -s .~ .o~ 
rin cJa <li ft1·0 padre. Lo trouarono dico neJ T em. 
pio, non qua & la leggiermente & con uanid e~~ 
rcndo,fi come e 1'ufanz1 de putti , ma come fo1i 
te di fapicntia (in mezzo de Dottori) per udir me· 
glio tutti loro , & pcr poter parlar con loro. Mo 
defiamcntc: ( fcdendo j & come effempio di hu 
rnilta prima ( afcoltando loro, & interrogando) 
che infegnádo.Colui interrog.1. i Dottori nel T em 
pio, il qualc: infcgna a gli Angeli nel ciclo. Colu.i 
uollc che gli fo(fe infegnato interrogando, il qua 
le miniflro il uerbo della fcienti a a fooi Dottori. · 
Interrogaua i Dottori,non perche haueífe bifogn0t 
d,imparare,ma pcr dar una forma a noi ch'imparia 
rno &.delideriarno có zelo le facre fcritturc, & che 
non ci uergogniamo di domandare que lle cofc le 
quali noi non intcndiamo, del che fi uergognano 
mol ti fuperbi, eleggendo piu tollo di reítarfi Ítl 
quello errore, che d' dferne inítrutti & chiariti. Vo 
Jeua etiandio per eífempio di humilta prima afcol 
tare c~'infegnare,mofrrando che gli huomini dot 
ti debbono eílcre molto piu pronti a udire che a 
infcgnare. Perche chi rifponde prima ch'afcolti,. 
moftra J '.eífer fiolto. Et per mofüarc aneo ch' era 
Dio,interroga fottilmente qucgli huomini, & ~ 
pientemente rifponde,di modo che gli afcoltatot~ 
DC ftupiuano. Onde dice (Hupiuano) cioe grani 
tiement~ {j marauigliauano (tutti coloro cqc: r a. 
fcoltauano, dellafua prudencia) interrogando.,..& 
opponendo , & rifoluendo co11 Je rif poftc, perche 
non s'era mai piu intefo, ch'un fanciullo di q~lla. 

. eta haueífe parlato con tanta fapientia. • Lo Ü:lL. 
pore e una certa gran marauiglia di cofa nolli 
corif ueta , & cofi fo qui in quefio luogo • Pea: 
~he afcolto humilmcnte , domando prudente -
mente, & rifpofe fapientemcme,non eífendo altroo 
<:he un fanciullo. Egli interrogaua ,,..cgli rifpon 
deua , egli rifolueua i fuoi & i loro dubii , pot 
~1ndofi da maefiro pratico & peritií&ima 1 i1 qua. 
le hora interrogando & hora rifpondendo in 
firuifce i fuoi fcolari. Onde fecondo Beda, per 

. mofrr~r ch'era huomo , afcol~aua humilmcnte gli. 
~ommich'erano rnadl:ri, ptrprouar ch'eraD\ó> 
rtfpondeua aloro che padau'ano: ,fottilmente. . 
Stupinano uedcndo la fua fanciullezza , & che 
parbua cofetanto a1te, uedcndolo1'icciolo d'anni. 
& di corpo,ma grande nelle interrogationi, & nel 
le rifpofie,confiderando che foíle huomo & non 
Dio,& tra le cofe alte ch'afcoltano, & le pícciole 
c~·e~ fi ueggono,liturbauano con dubbiofa mara 
u~g~.M~ noi non uoglio ~he. fiupiamo.Q .ci.~ara_> 
usghamotnfiemecoGiudet dellafua prudent1a & 
dellcfu~rifpoíl:e,ma.noglio che credi~mo éhe.fta 
u~o~10 & uero .huomo., dalquál u1cne ogm fa. . 
p1entia,& col qu~Ie. fo fempre innanzi che foífe .il · 
~ondo,& e,fapendQcon la Profutia ch'il fanciul ~ 
lino e nato a noi·di modo .díe rcHa Dio forte.( E~) 
ifuoi (parenri)cíóe Iofef & Maria(uedendolo)nel 
T ~mpio a federe ncl mezzo de Dottori ( fi mar.a~t 
gltarono ) grandemente per la nouita della cofa, 
perche non hauea fatto mai cofa ne tale ne fi mil e· 
a.:quella,perchc la madre c1uafi rifufcitaífe,allegi:a 
tafi ringratfo Dio 11!,0lto grmdemcntt. M.a. il t~n ., 

ciullo Gies11 uedcndo la madre' l'anrtA''M.CJ. .. r ""L 

il quale riceuendo ~lla ~ & dolcement . 'I(. . _ 

dolo , & poi guardandt?lo neµa fua beU1 s.r" 1". 

faécia gli diífe ( figliu<?lo perche hai tu fattQ w L 
fi a rioi ? ) quafi diceífe. O defide~atifsimo figliuo 
lo, perche hai tu fatto quefto, reftando fe~~ª no 
fira .faputa ? In che modo hai tu potuto. d.are 
.;anta occafione di dolare alla tua . dilett:i . &~ tan 
to diligente madre? Ti doman4o e,> figlü~olo 
4'.hc tu mi dica perche' accioche .il dolor.e .che io 
,lio prefo di qudto fatto , fi poífa miti~ar.e ·• & 
poi che Ja V ergine lo hebbe trouato dopo: tre 
giorni che lo cerco con tanto dolare., trouan 
dofi , dopo lo hauerlo trouato , fra la allcgr.ezza 
&11 ~o1orc lo riprefe con pietofa correttione·. 
Ma Iofcf, quantúquc foífe ,hiamato fuo padre,nó 
l1ebbe ardirc: di riprenderlo , credendo f ermamen 
te ch, egli era fi gliuolo di Dio, ma Ja madre pcr 
lo grande arriare che pol'taua al figliuolo ch' el 
la cercaua, lo riprendeua come s'cdetto, per<;he 
r amore ecccfsiuo non ha regola akuna. Ella 
adunque fauelfa & non Iofef, perche in lei l' af 
fetto del dolore fu molto pin grande. Onde 
Cregorio dice. Maria commoflá con tutto l'af 
fetto delle materne uifcere , moíl:ra ~uafi con .la. 
roen tQ una mefia domanda , & cfprimcndo il 
tutto confidcntetnente , humilmente & atfettuo 
famente dice. Fis-liuólo perche hai tu fatto coli 

· a noi? Onde Aníelmo dice, che fe tu cercaslí có 
la madre per· trc giorni il fanciullo di . <iodici an 
ni ? O qtfant:i copia di Iacrime ti ufciranno de 
gli occhi, quando fentirai la madre, con una cer 
ta dolce riprcnfione prouerbiare il figliuolo .di 
ccndo • Figliuolo perche hai.u.~ fott cofia nai? 
Si puo aneo dire che non foffe rip i · - , · 
._piadoglienza con eífolui dell;i fua lontananza da 
. loro ( ecco tuo padre) .cioe,. i1 tuo ba fo ( &.. io 
dolenti) cioe della tua perdita , & della tua al> 

.fentia(cercmainote) b. cuí prefenza a noi e qokif 
ftma & gratifsima. Nel che fiamo moralmente 

· anu11oniti, che .c:i debbiamo dolere quando .. pe:r 
'1.iatri\:) Gicsú, cioe la falute eier.na , .ilche fi .fa 
.cal ~1ézzo del peccato quando noi pecc:hiamo •.. 
Et che .aliara lo cerchiamo trc giorni di pe-ni -
tenza , . .cioe' per contritione . con dolo re, per con 
fefsú;>ne .con uergogna,, ·& per fatisfatti9n_c, cou 
lefatidlC, & d1· nuollo lo ritroueremo. Ma oi 
me che .molti piu Jono coloro .. che fi .dogfü>110 
.Jella perclita de lle cofe temporali, che della p~,r: 
.dita ddl':.Cterna falure di loro & de glialtri. On~e 
Bern~rdo ,dice. Cadel'aíina , & fi troua chi aiuta 
a leuarla fu: Perifce !'anima & non e chi la foc 
cor.r.a. La fas:rata Vergine chiama lofef p~dre c\i. 
lui, ú per 1.o fofpetto de Giudei, fi perla (ua eqq. 
catione , & per dichiaratione della fqa g~neal~ 
logia. Et nota che non fi Iegge in neflim lµ~ 
go che Iofef fai:ellaífe al Sign~re , ~a egli lafd~. 
ua q~dh ~ura .alla Vergi1.1e , perc~e appar_tene·. 
ua pm a ~e1, come a .uera madre. s~ de~· ~.ercar ' 
G I E s · v infierne con Maria & . con Iofef, il: 
c;hc fi no~a d?ue dice , tuo pad~e & io • Perch_e; 
Iofef i.luol d1re augumento o accrefcimento ,&. 

·L 2 lignifica 
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pere buonc che li debbono fcmpre. ac 
.• Maria uuol dire illuminata, & figuifica 

e ch' e illumination della mente. uuol . dirc 
an~o. fiella del .mare, & fignifica la carita , per 
che fi come andando tutte l'altre ficlle a monte, 
queÚa non fparifcc mai , coli mancando tuttc l'al 
. trc uintl, qudla non manca. Si dce adunque cer 
car Giesú con coli fatta compagnia~,. cioe con la 
fed.e buon,a,con !'opera fo11ecita,& con la carita ólC 

cefa,& allora íi tronera Gicsu.Pcrche fe manched 
una fola_di qudle cofe,non Ji potra trouare.~i dce 
.ccrca!'e piangcndo il che G nota pcr quefl:e parole 
che la ucrginc diíle,dolenti ti c ... rcamo (Et rifpofe 
J~ro)~10n ~Iterando h m:idr.e,ma piu tolto.í~frgn~ 
dale ton duc (Et perche m1 cercauate uo1?) c10e 

Rifpofb -tr<l parc~ti & cono_fcem} , dou end1
, uoi piu. tofio 

di Chri- cercanm nel Tempto ch e caía del padre mto, & 
flo alla . ncll'occupationi into'rno alle cofc fpirituali. N9n 
mhdre i! e plrola disdcgno la fua,ma di pcrfona che fi fcufi 
:a.e qua 1 humilmcntc,& fcuopra i rnifterii.Perche non ripré 

de & uitupera.,perche lo cerchino come figliuolq, 
ma quaG ~orreggcndo la parola della madre fcu<;> 
pr~ a loro & a noi chi liét il firo uero padre., & ci<? 
che e{fo debba al fu o padre eterno , foggiugnendo 
(non fapeteuoi che in quelle cofc che dd padre 
mio)cioe Dio(fonoJmi e neccfürio d' dforc) id efrJI 
ncl r empio,nella dottrina,& ncll'opere,ptr le qua 
li {i manifeil:i il p~drc mio, quali d1cat. lo debbo 
piti tofto hauer 1' occhio a colui del qua le io fono 
Egliuolo eterno, fecondo Ja natura diuina, ch'a te 
di cui fono fi gliu olo fecondo fa uatud humana, & 

' 

alofef di cu· fono folamente figliuolo, perch'egli 
mi e balio. Onde non doucte marauigllarui,fe io 
ho lafciato i per il mio padre eterno, al qualcio 
. . no pm tenuta. Giesu riguardJua molto 

piual padre naturale & eterno ch'alla madre natu 
rale., & al padre putatiuo • .Et quantunque :imaffe 
arncnduc loro' nondimeno uolle pdncipalmcnte 
h.onorar pio. fuo padrc. Oal. che fi ca u a qudb dot. 
trin~,chc la pied o riuerenza di Dio, ti dee prep.or 
re alla picta o riuerenza che Ji porta al padre & aUa 
madrc.Impara adunque ~neo tu, o lettore ad ama 
re & honorare Dio & i tuoi genitori, m:i antcponi 

·.(i4 ogni cofa Dio tuo Signare. Nota eti~ndio mo 
ulméte cheper Chrifio cherifponde all'interroga. 
tione,quafi riprendenJo le parole della m~drc, l:i. 
quale lo hauea con dolare cercato fra i parenti & 
c-011ofccnti,mofira che ~fcioglie in parte il uinco 
loo honore del parétado,uoltndo lignificare che 
non,pµo toccareil termine o fine della perfettio 
nc,chi e uagabortdo in queUc cofe che s'apparten 
gorlO al corpo, & che lo huomo manca della per 
t.ettione per l' amor de parcnti • Et quefio accenna 
egli per quelle prim~ paro le doue dice • Et perche 
mi cerca u ate uci?cio~ rra paren ti & congiunt:i per 
uia della carne.Et per queíl:'altre parole ch' egli fog. 
giugne(non .fopcte uoi &c. )n'infeona che non deb 
biamo caminar perle rnfe baífe, ::a rigu~rdar con 
, gli occhi della mente alle cofc alte & fublimi. Mo 
ralmente per Chrifio che.riprefo qui dalla madre, 
fi {cuso dokc: & humilmente, & altroue cioe nelle 
noi2e doue inuÍt3tO riípofc duramente >ne e dato 

uno eífempio & u11a forma· di humilta, chenoiuQ 
gliamo cercar piu_tofio d'eífer ripreli che lodati. 

.b nQ~.~ che ,p quel .che fi legge,.quefta fo la prima J 

parola che diceífe il nofiro .. ~alu~tore' nella q11a]c 
mofüa~~ la foa diuin!d~ Et queíl:a parola fu di tan 
ta ~l~ezza che Maria & lofef_non l'intefcro.Et pero 
fifoggiugnc{& e_sfi non i~t~l~ro1a.parob che egli · 
.diífo loro) cioequel ch'egli diffe del padre fuo,& 
cioche uoleífe con quefta parola acccnnare. Pe~ 
ch'egli uolcua dir loro che. fi come al padre, coíi ia prima 
aneo a Jui s' apparteneua la cura del 1 epi o & dcUc paro~a di 
cofe lpirituali, & . il gouerno di tuttc que11e cofe. 5-~rdlo 
h ¡.. d 1 d cb d' -¿ ' l . icr1tta. .c. e 1ono . e pa re,per e ame ue e una g ona, 
~na. m.aeíl::l,& una operationc, & una fcde & una 
cafa,non pur materiJle ma fpirituak • Credendo 
Mar~a & 1ofef ~he Giesu (offe figliu9lo .di Dio, 
J1on.p.erqucfio .auertifcQno a do ch'egli faudla; 
,ne i11t~ndon9 iJ fccrcto delb dinina natura, perche 
non eran0 ancora auezzi a fentir dir da hu cofc ta 
li; ~non lo 11l~eua.no per ancora fentito parlare 
della diuini~a fua. O ~1eran~cnte intcfcro qudche 
egli diífe, ma non cofi pi en amente come fe cero 
poi.Egr adunque arichicftct & per uoler della ma 
dre fe ne rit.orno con lorq a N<Jzareth.per loro con 
fobtione, doue era frato concctto, & allcuato,& 
pero fu dctto Nazareno. Et perche egli e Dio&. 
htlOmC>, qui ne commend~in quello 1uogo funa 
& l'Jl~.ra fo~ natura,& hora moftra cofe ecce1fe per 
la dcid,& hora cofe baífcper la fragifüa hum~n~. 
Et pero. ando a 9ier.~falem co fuoi parenti come. 
huomo,ma qqaíi Dio,rimafc nel Tcmpio fenza fa 
pmaloro , quafi huoi:no interroga i Dottori, ma. 
quaú Diq rifpondeua quefie cofe che foceuano ma 
rauigliare i Donori.~..afi .figliuo1o di Dio, dimo 
raua ~1cl tempio dd pad.re & foo, quafi figliuolo 
dc:llo huon o fe ne ritorna co parenti doue e (j gli 
(;omandarono ( & er'.1 foggcttoloro) pcr nofrra in 
firuttione, & ~ confufion della nofüa fuperbia i 
quali fpeffo cllcitnamo 4i fottoporci a noíl:ri ÍLI . 
pcrjori. , Era fogg~~~o lo~o, in quella natura ne Ha 
quale e minor dcJ padre.Perche come dice Agofü 
no, fecondo fo.forma di fcruo il fan,iullo Giesu 
era minore de fuoi parenti. Eu:u adunque fia fug 
gctto per amor fuo accio che tu polfa tornar a lui 
per fatica d' obediéza,dal quale tu ti p.artifii.p traLCu _ 
raggine di clifobedienza. Jn qucfl:o Juogo Chrifl:o · 
ne qiede effcmpio & forma d'ohedicnza & di hu 
milta,mentreche egli lmperador· del mondo,, & . 
alquale il mondo e foggetto' uol1e hmnilmente ef. 
fer fottopoHo a comandamenti loro. Afcolcino · 
adunque quefic. 'cofe i fudditi, & ·non fi fdegnin.o} 
d' eífer fudd \ti, poi che cgli nan fi fdegno di farlt 
fogget to a mtti coloro che gli furono prcpofü nel 
go.uerno: f.t i.prtl~ti uegg~ino ch'~n Iofefprelato, Pref3tÍ , 
& m Chn~v foddtto non e fuperh1a~ perche lpdfo . cioe pre
auiene che ifudditi fono.di molco rnaggior merito ! pofü .ªd 
o pregio che non fono i prelati. I1 che imendendó altru1. 
il prelato, nott fi Jeued in fuperbi,, pe che fia mag 
giore per degnid,fapendo ch'il fodd'ro e migfor; 
di 1ui. f.tnota qu~ntafoífe- la degnid dcll.i uergi 
ne' poi ch'a lei e foggctto colui 'alla qu:Uc ogni 
crea tura e fottopoHa. Onpe. gofüno dice. µ úet 
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getto non pur colui che la humana cn~atura, rna 
hel'annelica moltitudineriuerifce &.adora.Et Her 

.nardo f~uellando fopraquefio pafio dice. Maraui 
gliati dell'una cofa & del!' altra, & cleggi quella del 
Jaqu:ile tu piu ti rn:irauigli, o i1 degnarii bcnignifSi 
·mo del figliuolo, o Lt eccellcntifsima degnid della 
madre. L'una cofa & l'altra e fiupore, & l'una-& 
J'altra e miracolo, che Dio obediíca a una femim, 
humild fenza dfempio, & che la fetn ina Íignoreg 
gi D'o, fublimid .fenza pari. Et piu oltre foggiu 
gne. Jmpara adunque o huomo a obc<lire , im o.~ra 
;i cllcr fuddito alfa terr:i, impara a obbcdire all~ pol 
uere. Vergognati o foperba cenere, Iddio s'humi 

'lia & tu ti eífalti. ldJio fi f:l fuggetto de gl i h · mi 
ni, & tu sfotzandoti di !ignoreggiar gh huomini, 

oíe allc ti pteponi all'a1,1tor mo. ~mte uol_t : io ddidcro 
uali_ etc d'dfer prepofl:oa gli huomini tante uoitc mi sforzo 
~to il 6- di paffar innanzi a Dio, & allora u era mente non fo 
~iu~lo .P. quelle cofcche fono di DiO. Cofi dif[ Bernardo. 
"'º1 genJ L h''l fi 1· l ' bl " li · · · · ori. i;.tnotac 1 grno o eo 1g:ltO <l u 1gcmtonm 

J moltc cofe. La prima in arnarli <li e or ... . La :e on 
da1 in honorarli con l' opera. La ter za, in fo í eñtar 
Ji con le fofianze foc. La quarta in accompagn:irli 
ne feruitiJ loro • La quinta in porurli riucrenz.1 n l 
le parole . La fdb. in obedirJi ndlc cofc honcfü: . La 
fettima in perdonarli l 'offcfe. La ottaua in to Jcrar 
li ndl'aueríita. Mache: focc Giesu in qL ei tre giorni 
lontano dafuoi? Guarda un poco alui, & ucdi ia 
che modo fi ritirn io qualchc íi edalc di poucri, & 
iui uergognoí:unentc doman dad' dl"l:rc alloggiato, 
& come alloggiato co poueri mangia & conuerfa 
con Joro • Va aneo co poueri allc porte, mendscan 
do, il che li crcdc ch' egli facdfc aneo altre uo1te. 
Onde Bernardo fauellando alSignote & riccrcan 
do c~o da.lui gl~ dice. Signare chi ti mantenne quei 
tre giorm? Et rtíponde a fe mcdcfimo diccndo.Tu, 
o Signore, per confermarti in ttltto con la pouerta 

-110fu-a, quali come uno-della turba de poueri, médi 
cando alle porte, cercaíli il uiuere. Chi mi d~ra 
ch'io fia participe w: quei pezzi di pane da temen 
dicati, & ch'io mi ingr~fsi con quei minuzzo]i éli 
quei facri,m~giari? Cóli diíle Bernardó. Guar 
dalo aneo tra Dottori con uolto placido fapiente,& 
reuerent~,& come, quafi c~me ignorante_, gl'inter 
r~g:i, & gli afcolta, il che egJi fa p<:r humild, & ac 
ciochc anche loro non fi uergogn:iffero perle fue 
marauiglioferifpofl:e.Tu puoiconlidcrar mor&lmé 
te tre cofe molto notabili nelle pdette éoíé • La pri 
ma eche chi uuole accoftarfi a Dio, non dce cóuer 
far fra parenti fuoi, ma. piu tofl:o dee partirfi & diui 
derfi da loto. Perche ancoil fanciullo Ciesu,uolen 
~o ~ttendere ali· opere del padre, la{cio la fua dilct 
ufsuna ~adre, .·& dop9 cercato fra fuoi congiun~i 
et conofoenti non fu trouato , perche la carne et 1t 
fangue non lo riuelo , ne li trona nella carnal con 

· ucrfationc. Onde Bernardo dice • ll fandullo Gie 
· &U u.len cerc~~~ tra parenti et gli arnici, et non uien 
trouato. Fugg1 aneo tu i tuoi fratelli,fe uuoi troua~ 
la tua. falufe .. E~ dimenticati del popo lo tuo,e~ della 

_ cafa del p~dre tu~,'!-.~~ioche il Re_.4elideri fatua. l>eJ 
lezza. Et altroue dice. O buon Giesu, fe tu non fet 

·trouato tra tuoi paréti,in che modo titf • . . ' . 
mici? in che modo ti trouero. ndl'all.egre:t1 · ~ 

1 

che tua madre a pena ti trouo,effendo ella do1~ . _ '"· 
"Cofi dice Bernardo • Ne li pu~ trouar nella cornp 
· gnia di mol ti ;perche non fi troua nellc molte' cof e 
. del mondo,ma nel pro fondo del e.u ore della mente_ 
do u e e il Tempio di Dio. Secondo il qualc chi uiue 
.fpirhualmcntc, non fi marauigli s'alcuna uolta re 
fiando con la mente arida, gli pare-.d' eíler ah bando. 
.nato da Dio, quando auenne aneo alla madre il m~ 
defimo. Non fi impigrifca.ádunqu'e nellame11te '; 
ma fiando fermo con continuouo effercitio , nellei' 
:focre rneditationi et orationi, et ncllc buone opere~ 
lo ccrchi d11igentemente, et effcndo folle cito, lffr~ 
.troucd. Perche fccondo Origcne, Bifogna che ce» 
lui che cerca Giesu non fe l.i_paísi diffofutarnente ee 
('On ncgligcmia,come fanno mol ti ,chelo cerconci 
et non lo trouano, ma con fa tic~ etfcon dolare. 01' 
de Rcrnardo dice. Se non uogliamo cercarlo inda.ti 
.no, cc:rchiamolo ucracemcnte, accioche non al.tr.il 
fcrnentemcntc per lui, acciochc non con ~ui un' al! 
tro pcrfeucr:mtcmétc et accioche uó ci cóuertiam<>; 
da luí :id un·altro • Pcrcioche piu (acilmei:ite poffo .. 
no p:iffare il ciclo et la tcrra, che chi lo cer.ca a que· 
Ho modo nó lo troui, et chi domand~ra qucfio,1nc> 
do uon lo riceua, et chi picchia a qfio modo nó glt 
fia aperto. Terza che niuno dce cfler del foo fenfo Q ~u~3r có· 
della propria uolonti.Perche hauendo Giesu dctta. ' 

1
1
hglio ta~ 

r. ·· ora a 
che gli b11ognaua attcndere all' opere.del padre, mu bene. 
to configlio, & feguédo H uoler della'madre fe n'an · 
do con lei & col füo balio, & era fodditóforo. Di 
qui aneo confidera quanto gli huomini. dcboon~ 
obedire a Dio, poi che lddio medefimo obcdifce a 
.~li huomini. Che fe con l'clfcmpio del Signore. íi 
dee obcdirc: a gli huomin'i, molto p: · - ~ . · 
dire áDio. Obediamo adunque non folo ~a:Dio 1, 
roa a gli huomi.ni ancora perche il figliuolo. diDi9 
,óbedi non folo a Dio fuo pJdre celdte , . ma ahco a 
fuoi l'arenti • 1'.t la madrcfua conferuaua come grá 
di (tutte quefie paro le) le quali & hora & altre uol 
te haueua udito da lui, & do ( nel foo cor e) quafi 
fotto úgillo, riponendole. Ches' el!:¡. non lchaueífe 
ferbate, noi hora nonlefapc::rerno, percioche hab 
hiimo intefo & raccolto quefro da fuoi te fori. :Y ut 
:t~ le cofe del ~if,.rnore ch-ella (eppe o che intcfe che 
tnrono fottc:: & dettc dal Signore,fe leriponeuanel 
cnore & nclla memoria qu:ili.come per i·uminarle 
& ricercarlecon d1ligentia,accioche a foo (<:tmpo le 
potd1e intendrre 1i come occorreu;ino , & le potef 
fe narrare a.gli .Euangeliíl:i & a gl1 altri che gkne ha 
ucílero addom;ídato;& que.íl:e ufaua in tutto il tem 
po della uita fua, co1-r.ep regola.& leg-gc, infognan 
doned1e col fpeffo pcnfare a detti ·et a fatti del no ,,1 

~ro Signo:e, difca~ci~m~ da n~i gl'i~p?rtuni' affal 
tl de noíh1 hum:m1 pe Gen, et c1 affattch1amérd'am 
macfirarne gli altri. Et peros' llCLJno hahifo.o-n-o di la beata 
buoni parlamenti, ricorra: alei,-p·ercbe fo co~fc~ua vergine fa 
de fatti et de detti di ~hri~o. Moral~ntc;h~bbi:i ~~~:1c?d~ 
mo d:i quefl:o cffemp10 . m che moa o fi deboono dmi & fa t 
afcolt:ir le cofe,diuine, cioe <:he li conferuino ·nd t i di Chri 
.cuore ,· et.iui fi ruminit;o., non perche entrino pcr fio. 
un'ore.cch10,c:tefchinop.cr Faltro. ( EtGies.1't.tace 
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'~eta et in íapie~,et in g~atia prelfo ~ 
gh huomini) l' eta s'appartiene al corpo,& 

cntia all':mima fa gratia a1la falutc ddl'uno & 
cll·•dtro. Faceua profitto o crefceua in ed, fi co 

me e della carne 11 riccuere aé:crcfcin1ento perche 
· peruenne datrinfantia alla pueritia,& dalla pueúia 

alla giouentl'i col modo ufato del crefcere de gli:tl 
tri hu o mini. Et certo che Jlcuno puo crefcere m 
gratia & in fapiétia a due modi. L'uno fecondo efsi 
l1abiti delll fapientia, & gli accre~cime!lti della gra 
tfa , & cofi. <-hrifio non crcfceua m loro a quel mo 
do , perche immcdiate ,he fu concetto fu pien? ~i 
fapicntia& di grada. L'altrofecondo l'effetto, m 
<¡nanto ch'akuno fa opere piu fauie & piu uirtuofe, 
& cofi Chrifto crcfceua in fipientia & in grada, G 
come aneo in eta. Et fecondo che crefceua in ed 1 

f.iceua !'opere piu perfette in quclle cofe che fono 
g rate a Dio & a gli huomini,& quefio e qucllo che 
'}lll s'aggiugnc dicendo,apprefio Dio & gli huomi 
ni. Oueramente fecondo Acr.br. Crefccua in fa 
pientia quanto alla manifeíl:atione & l'ufo di lei, 
perche mofüaua la fua fap iétia & la fua gratia ogni 
di piu, a poco a poco. O u ero fecondo Cregorio. 
CTcfccua & faceu:i profitto in coloro che pe1 la fu-.· 
dottrina & col fuo d fompio crefccuano in honra, 
ft come il maeíl:ro fa profitto ne gli fcolari, perche 
gli fcolari fanno profüto fotro di luí • Et quefio 
prctfo a Dio, cioe prdfo alla Iodc di Dio, & prdfo 
a gli hu o mini cioe a utilita de gli huomini , ouero 
fecundo Theofilo, apprefTo D10 & a gli huomini,, 
J?Che prima fi dce pi~ce~c.a Dio, & poi a gl~ huon:i~ 

-ni. Et ancora che Gtesu m fe non crefceíle m faptc 
tia & in cognitione dello hah1tacolo , perche que 
m non fono a ccrefdmtnti in lui ' perche inconta •m_.•rY-> fu adornato di tltttc quefic cofc,nó 
.dimcno faccu:i profitto in k meddimo, nella co 

, .gnitione fcnfu:ile & efpcrimcnrnlc, perche il fenfo 
. fao fi uoltaua di nuouo ad alcuna cofa, alb quale 

.~r a u anti non fi uoltaua. Onde fccondo rA pofl:~ 

.lo. Implro dalle cofech'cgli patt robedienza. Nó 
pcr qud1:o imparo nulla dinuouo ch·egli prima nó 
fapcffc, perchequello clú:gli impar o, Jo fopeua pri 
md per fcientia diuina & infpirata. Onde Bernar 
do dice • A ccioche tu hlbbia il cuor mifero per 1' al 
trui mi feria bifogna prima che tu conofca b tua, & 
che nella tua rnéte ritroui quclla deltuo profsimo, 
& da quefie conofcerai in che modo tu debba foue 

·nire a quegli. JI uero figliuolo di Dio prima che fi 
abb.iífaffe prédcndo la forwa del frruo, fi come nó 
haueua prouato ne mi feria ne fuggettione, cofi uó 
1haueua per ef peri enza conofciuto ne tu mifericor 
dia ne la obedientia. Lo fapeua pcr natura, manó 
fo fapcua per proua. Ma poi che 1i .1bba~so fino a 
.quella forma,nella qaale pote patire &eíler fogget 
to nel patire prouo la miferia, & nell•eífer fogget 
to prouo 1' obedientia •. Per b. qual nondimeno efpe 
ricnza crebbe non a lui fcientia, ma a noi confiden 
tia, mentre ch' in queíl:a mifera forte di wgnitionc ~ 
colui, dal qu:ile noi haueuamo errata di lontan.o,fi 
free piu preílo a noi , perc~e quaodo haueísimo ar· 
dire di approfsim:idi a lui nella fua coni pafsibiJid ~ 
.fiamo ammonici che ce n 'andiamo có fiduda al tr.0 

.A :r~ I> I ~ 
no della fua gratia, il qual,noi_ c~ofciatn_ódtefc ne 
porto i nofiri ·J~nguori & inollridolori&inquel 
lo ch' egli pad, Jion dubitia,mo d~ co~pa.tire cofi di 
ce Bernardó • Moralme~te, fi come egli cre~eua 
in fapientia, in ed, & in gratia appfefio Dio & gli 
huomini, & pati & rifufcito,, & entro nella fua glo 
ri-a, coft mofüa a fuoi feguaci che facciano p11ofit 
to ndle uirtu, & che debbono perle pafsioni p~ffar 
alle allegrezze.Et í queíla fanta ~ Ja Dio arna ta cit 
d di Nazarcth, nella quale il uerbo fi fece carne, & 
e fiore che uinr.e tutti gli arom<ttici, germ,ino nel 
uentre della uergine onde meritato s'interpreta fi<? 
re.Et i qucfl:o gode fopra tutte r altre qudto fpetial 
priuilegio, che Dio procreo in lei il principio della 
nofüa fa1ute, & egli oltrc a qudlo fi degno che fof 
fr nutrito & alleuato fott,o a paren ti , alquale il pa 
dre fece foggetto tuttc le cofe che fono in ter~a et 
in delo. . · . , 

ORATIONE. 

Signor Giefu thri./lo ~gliuolo di Dio uiuo, il qua! 
ttmlto tre di da tuoi dogliofi paren#, finalmente 
fofle trouato riel T'empio, daa Me miferocJ/io ti de 
fideri, & de/id erando ch'io ti cerchi, & cercando 
ch'io ti troui, & trouandoti cilio ti ami, . & aman 
do ti ch' io rzcomper! i miei malí, & che ricomperati'. 
non to~1ii .piu a cornmetterli. Et tu che fei dato a chi 
chiede, & fci trouato da chi cerca, & fei aperto a cbj¡ 
picchia,non denegár a me minimo quel che tu promet: 
ti a tutti. Et tu che ritornado a'lX._.a"{tttetb peruoler 
de tuoi parenti, & effendo loro [oggetto, moftrafti 14 
forma del/' obedientilz, da a me duro cb'io pojJa rtJm 
pere la propria uolonta ·, aedo cilio {za Í"ggetto ·a te. 
él' per 'imor tuQ ad ogni human4 crea&ura • ..4men. 

CIOCHE 
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Jall'anno dodici áell'etdfuafino alli trenta. Capi .. 
· tolo XP I~ 

.. . 
·non troualfe huomini per 1a iiia. Tuttl . • 
gliauauo ch'un giouane di coíi Eelláfembiab~,,, t'. 

degno dilode per quantoappariua, non faceífe n· ... ~~ 
la. Ma egli afpettaua di far i:ofe grandi, & opere da 

Itornato adunque il Signore dal Tempio & huomo da bene. Elfendo adunque fanciuilo crefce 

R da Gierufalem co fuoi in N azareth, come ua in eta , in fapientia, & in gi-atia preífo a Dio & 
s'e detto, frette foggctto loro. Et hJbito a gli huomini. Ma ecco che crefcendo peruiene fi 

~iuiui cóloro fino al principio del trétefimofuoan no a 20. anni, & dl 20. a.!.), fenzafare operaaku 
no. e li truouanelle fcritture,ch'in.tutto qíl:o tem nJ che mofiraffe lui dfer huomo uirile, & buono. 
po faceífe altro,il che par cofa di gran mara~iglia. Stupiuano dÍluile perfone & fenerideuano,& era, 
Che poísiamo noi adúq; péfarc ~h'eglifaccíle? Stet preífoad ogniuno tenuta comuneméte huomo ui 5 1 . 
tcilSignorGiesutantotempootiofofe zafarnul. le&abietto. Jlchefuben dettodalprofetainper · ª m.i~. 
Ja che meritafle d'effete o fcritto o raccótato? S'egli fona fua. lo fono un uerme, & non uno huomo, · 
haucífe fotto cofa akuna,perche cagionc non fareb Qbbrobno de gli hu o mini, & fcherno della plebe. 
bono fiate fcritte ft come furono kritte raltre fue Tutti che mi uidero li rifero di me, fauellarono có 
cofe ? Certo che pare un grandifsirno íl:upore. E )r le labbra, & dimenarono il capo . Egli li rendeua 
fe che la fcrittur:¡ tace~ acciochc li ucgga che 1' ope u· le & abbietto :id ogniuno. Ma forfe ch' a te qucfio 
rationi de giouani non fi debbono rnanifeíhre. ti par poco? Eglinon hauea bifogno di nulla. Et 
Ml auertifci qu! molto benc, perche tu potrai for ccrto che ndl'opere noíl:re non e riputat:i cofa a! 
fe ucdere apert:imente che non facend o nulla , fcce cnna piu difficile & maggiore di qudta • Et colui 
cofe grandi. Niuna delle cofe fatte da lui e fc nza pare che tia pcrucnuto ad altifsimo & dificilifsimo 
miílerio, ma fi come uirtuofamentc p:irl:ma & opc grado, il qua le e pcruenuto a. qucíl:o,, che col cu ore 
raua, cofi uirtuofamentc taccua & íi !ottr ... hcua da & con !'animo, ucr:imcnte & non 6ntamcnte, uin 
gli altri. Perche li dte cr.cdere, come dice rcgo ce di 1nodo fe rnedeíimo & fignoreggia Yanimo 
rio, che innanzi & dapoi, fcnza far dimoílr J.tione fuo, & al füperbo fopraciglío della fua carne, che 
d'alcun fa mofo & publico miracolo, niueflc fra gli non uuol eílcr tenuto in con to ale uno, ma fprezza 
huomini quafi come uno di loro, pc:r fino che ucn to come uile-& abietto .Et per fino che tu non uer 
ne all'ed uirile.Onde Gio.Battiíl:a dice di lui.Stet- r:¡i :l. queíl:o grado, non ti parra di hauer fatto co 
te in mezzo a uoi colui che uoi non conofcete. Et fa ucruna • Perche dfendo noi tutti , fecondo il 
tutto quefro tempo fu abbracciato & cótenuto bre detto del Signare, inntili nella uerid, ancora ch.e 
ucmente daLucafotto quefie parole,pcrche f~n'an focefsi~o bene, nondimeno per fin9 chenoi non 
do con efsi, &erafoogctto a loro. Onde Thoma fiamo iu qucíl:o grado di uilta, non füamo pcr an 
fo dice. Nel mezzo del tempo, cioe dalla fua nati cor a faldi nella uerid ma caminiamo & ci fermia 
uita fino al battcfimo Chrifl:o non fece ndfun mira mo nclla uanid. Et pero non ci ingann · mo noi 1~e 
colo, ma era conforme a gli altri nella conuerfatio ddimi, perche fecondo l' A poflolo'. l11ir a 'i'e Gal 6 

p h ne, & Iafua uirtu era incognita a tutti. Et pero nó mcdefimo d'eífer qualche cofa, non eífendo nien • • 
f>o c~o! fece miracoli in quel mezzo di tempo, accioche nó te, fi inganna, & corrompe fe medefimo. In ogni 
cdfe mi fi péfaífe che il miílerio dell'incarnationc foífe una cofa nella qual tu procuri la tua fal~tc' non ui e n~u 
c:oli ~el fantafma fe non fi haueífc portato come gli altri fan no officio ne medicamento migliore, che uitupera 1 

fanc1ul ciulli, & pero diffed aquel tempo il mofüar la uir re & dif prczzar te medeGmo. Et per tanto chiunq; 
tufua & lafua fcientia, ndquale gli altrihuomini fa queilo etuo aiut:itore. Percioche fa quelche tu 
per ordinario fogliono hauer nelle ldentie & nelle faceui o ch_e doueui fa re per eífer faluo.A colui adú 
uirtu,l'ingegno piu uigorofo & piu uiuo. CoG.di[ que che ti fece ingiuriamoHrati priuato & affabi 
fe Thomafo. ~cílo fommo m:ieíl:ro,douédo t¡uá le, & a colui a chi tu la faceíl:i ~ moftrati fupplice & 
do che fia infegnar Je uirtu, & la uia della uerid,co uergognofo. Penfa che l'aucrfario tuo & colui il .. 
.tnincio a far opere uirtuoie dalla fua prima giouen qua le ti dic.:de alcuna molefüa' ti e aiutatore & ami 
tu, ma con modo mir3bile· & incognito, & nó piu co, & füma ch'il danno tuo fattoti et le uergogne 
u~1to ne tempi a dietro, cioé col moll:r:iríi iltrui in ti fiano a guadagno;, et ringratiane Dio, et non cef lnditii 
utde, abic:tto, & femplice ,fi come noi pobiamo di fare di ringratiar chi ti fa ingiuria. Perche fecondo dell' ani-

. uotamente credere' fenza pcr?> temerariamente af . un certo,lo humilegode quádo e fprezzato' fi duo mo humi
fert11f1rlo,, .ch' ~gli doueífe fare. Et con quefl:a modi le quando e honor ato, gemc nelle cofe profpere, le. 
ficauone ti affe~rrio, o 1ettore1 tutte quelle cofe che cfulta nell' auerfe, t~mc nélle ricchezze, pian ge nel 
non fi poffono con l'autorira della facra fcrittura, le delitie, fi frrugge nell'abondantia, íi glorian'ella 
approbare o affermare, fi come di fopra dicemmo penuria, difprezza le lodi cranfitorie, & fi íl:ima in 

h ºrrc nelprologo. Si fottraheuaadunquedalconfortio degnoditutti glihonori, abborifcebhipocrifi~, 
:le di~,cl ?e gli huomini, & fuggiua il tumulto loro, & era J1on fa che cofa fia fimulatione, ma ama la ucrid, 
. lb fua t~tento alle fpelfe orationi. Andaua aIIa finagoga .fi dimentica Je cofe temporali, et dcfüleral'eterné. 
ioucnui. c1oe ~na Chicfa, & iui fiau2rnolto in oratione,me~ . Non fa lecofe che fono del mondo per meritar le 

t~doíi ncl piu uiie luogo che ui foífe, & piu baífo. celeíl:i , non cofiuma di prefumer mai di fe med.di 
Ruornau:i a cafa & fe ne fiaua con foa madre & col . mo , non attribuifce a fe meddimo le fue forze ne 
halio, & talhora gli ai.utaua nell' opere loro • Anda le fue gratie fe n'ha ~lcqne. Non attribui(ce alle fue 
ua & pafiiua fra gli huomini,, non .altramente che forzc, ne al fuo fenfo i mcritifuoi, rna alla diµ!na 

· demenza. 



V, .I T A n· I 
• lUcono(ce i cloni humiimcnte .11 mede 

"'defidera di íl:arfi nafcofl:o fe!fi puo far f enza 
nno del profsimo, per non eífer pur un poco, có 

taminato dal uitio dclfa. uanagloria & dcll' alterez 
~a. Chie cofi fa.tto & lo loderemo ? Onde Remar 
do dice. Appetir dalla humiltcllode di humild,non 
e uirtu, ma rouina. 11 u ero humile uuole eífer ripu 
tato uile, & non dfer celcbrato per humilc, gode 
nel dif prezzo fuo, fo lo, fuperbo ~in ~quefi:o, che di 
fprezza. le lodi • Cofi dice Bernardo. Se tu adunque 
mi domandi, perche uiueua il ignore di quefia ma 
niera? Ti rifpondo, non perche a Jui biíognalle, 
m:i pcr infcgnare a noi. Onde fe non impari:imo, 
non pofsiamo fcufarci. Et ucramente e cofa abomi 
nabik, s'il uermiccllo, & che toíl:o fad ciho de ucr 
mi, fi follieua in alterezza, poi ch'il Signore della 
madU, humiliando fe medcfimo' fi fe ce abbictto. 
,Ma fe ad akuno pardfe cofa abfurda che cgli ui 
ueílc aquel modo inmilmente, & che gli Euangcli 
fü haudfero prctcrmeífo molti de fatti füoi > gli li 
puo rifpondere, che non era inutile il fare & mo 
firar l' dfercitio di tanta uirtu, anzi era moho utilc, 
& un Habite & rctto fondamento di tuttc le uirt•J . 
~eH:o ch'io dico', pare che fia aneo opinione di 
Bernardo ft come tu puoi uedere piu oltre ncl cap. 
del battefimo del Signare intorno al fine. Maih 
qualunquc modo fi tia la uerid, par ~ht fia pia co 

Att.r. fa & utile,il penfar cofi di nofl:roSignore. Tu adun 
que uedi qui in che maniera il Signo.re Cicsu co 
mincio prima a fare , ch' a infcgnarc . Perche doue 

M h ua infegnarc. lmparatc d:t me che fono dolcc & hu 
·tt •

11
• mile di cuore. ~~fro ch'egli diífe, lo uollc prima 

fare, & non fintamentc,ma lo faceua di cu ore, li 
~18.-r lte & di cuorc, er:i humile & dolce • 

on poteua c1dcre in lni fittionc al cuna, ma pin 
tofro fondo fe fteffo di dentro,& íi profondo nella 
humilta, nella uild, ncl difprezzo, & cofi íi anichi 
JO nel cofpctto d'ogni uno. Onde poi ch'egli co-· 
mincio a predicare & a fauellar cofe altifsimc & di 
uine , & che comipcio a far miracoli & opere gran 
di, non lo fiimauano, ma fprezzandolo diccuano. 

M 6 • Chi e coíl:ui? Non e cgli figliuolo d'un falegname? ar. •• d 
& molte altre cofe di difprczzo & in burla di lui i 
ceuano. Si uerifico adunquc, fecondo quefto femi 

Filip. 1• mento, il detto dell' Apofiolo. Si abbafso fe me de 
fimo, prcndendo forma di iéruo, & non folamen 

. te di qualunque femo per incarnatione, m:ianco di 
feruo inutile, per la humile & abbictta fua con 
uerfatione • Confidera tutte 1' opere foe, & uedrai 
che fcmpre riluce in loro la humilt:l. ~.i adunque 
e ali fabrico la humilta cioe dimofiro in che modo e 
fi poífa acquiílflrla, cioe per auilirfi & farfi abietto 
ncl cofpetto di fe & dellc altre perfone, & perlo có 
tinouo cífercitio dell) opere humili & uili. Pe.re he 
fe tu uuoi acquiíl:ar Ja humild, bifogna che prece 
da lo humiliarfi, & l' eífercitio dell' opere humili. 
0.nde Bernardo dice • La humild alla quale condu 
ce altrui lo humiliarfi, e il fondamento cli tutta la 
fabrica fpirituale. A ttento che lo humiliarfi e la uia 
per andarealla humilta, fi come la·patientia eh uia 
per anda.re alla pace,& fi come Ja lettione alla fcicn 
tia. Se tu defideri la uittu dellahumild,non foggir 

la uia dello humiliarfi • Perche fC tu non potrai ~u 
miliarti , non potrai condurti alla humilta. Mi gio 
ua adunque che fi fappia lamia fioltitia, & d' dfer 
da fapienti ragioneuolmcnte pofro in confofione > 
a cui.fpeífo auicne d'effer lo dato ingiuftamente da 
chi non fa. Gran peri colo in uero :T Íentir alcuno 
dir di fe, cofom:iggiori diquelle ch'egli conofce 
che non fono in fo. Chi mi dad preffo a gli huomi 
nich,io mi humilij degnamente per lecofe uere,, 
quanto mi e dato indegnamente d' efaltarmi perle 
falfc ? Ch'iv potrei con ragione dire in me quel-
la par ob del profeta. Efaltato, mi fono humilia Sar m. 87, 
to & conturbato . Et quell'altra. ~cherzcro , & fa 1 • Reg. 6. 

ro fimo piu uile. ~che.rzcro' acciochc io fü burla 
to~ Buono fcherzo nel quale Michol s'adira,& Dio 
fi diletta. Buono fcherzo ch'a gli huomini ridico 
lo, ma a gliange_!i da bellifsimi fpettacoli. Buono Sal.in. 
fcherzo p lo qualc liamo fatti obbrobrio a gli abon 
danti, & difprezzo :l foperbi. Con qucfto cafio & 
rcligiofo fc.herzo frhcrzaua colui che diceua r Sia I. Cor. 4• 

mo fatti fpettacolo a gli angcli, a Dio, & a gli huo 
mini. Etnoi in que!to fcherziamo có qucfto fchcr 
zo, accioche fi:imo bdfoti, confuG , humiliati, fi Luc.~. 
no a tanto che ncnga cohu che abbaíla i poten ti, & 
cfalta gli hun:1ili, ilquale ne letifichi & glorifichi,& 
ne cfalti in eterno. Et in altro luogo. Bifogna pen Eccl.3• 
far di fe íl:dfo humilmente, mcntrc lo huomo íi 
sforza lcuarfi in 31to, acciochc mentre fi alza fopra 
di fe ."I non cada da fe, fe non fi fara per u era humil 
ta faldamente fermata. A ttcmo che le cofe gr:m 
di non G. ottengono fe non col merito della humil 
t:l. Pero chi dec eífere promoífo a grado e humilia 
to per riprenlione, & merita gratia perla humilta,. 
Tu adunquequlndo ti pare di humilfarti ·, habbia 
quefro fcgno per buono, perche e argomento che 
ti appreEi alla gratia, perche fi come il cu ores' cfal 
ta inanzi alla rouina, coíi fi humilia innanzi alla ~fal 
t=itione. Per certo tu leggi l'una cofa & l' altra, cioc 
che Dio refiile a fuperbi, & da gratiaa gli humili, 
ma e P<?CO quando Dio per fe fie{fo ne humilia,fe al 
lora lo riceuiamo uolentieri, & fimilmente fuccia 
roo il medefimo quand'egJi ne humilia:co] mczzu. 
cl'altri. Onde riceui di quefl:a cofa un mirabilc do 
cumento di Dauit ~amo. Akuna uolta fu ui11aneg 
gíato da un feruo. Et egli non fend l' offefa. Perche 
prefend b gratia. Che cofa difs'€gli a uoi &a me 
o figliuoli di fcrui, o ueramente huomo fecondo 
il cuor di Dio, il qual penso , onde fauellauacon ~.Re t'· 
ficura confcientia. S'io refi a chi mi retribu! mal e» s lm. t• 
cadro mcritamente inane da miei nemici.N on··uol ª 
le adunque a chi per ingiuriaua dir male riport~n 
dofi a guadagno l'altrui maledicentie. Seruiua la· 
lingua maladetta, & egli auertiua cio che faceffe 
Dio in occulto. La uoce del maledicéte ne gli oree 
chi, & l' animo s'inclúnaua alla benedittione & pe 
ro dice, Buon per me che mi humiliafii. Accioche 
impari le tue giufiificationi. Vedi, che la humild. 
ne giuíl:ifica, diífe humild & non humiliatione. 
~;inti fi humiliano che non fono humili . .t\lcu 
ni íi humiliano con rancore. Altri con patientia. 
Et altri lo fanno uolenticri • I primi fono rci. I fe ~ 
condi innocenti • Gli ultimi giufii. Ancora che l'in. 

oocentia 
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noccntia íia parte della. giufütia, ~l il fuo fl~e o 
colmo preífo allo humde da la grma non a gh hu 
miliati ma a gli hurnili • Et ueram~~te e .humilc. e~ 
]ui che conucrte lo atto dello humtltaríi m hum1lta 
coíl:ui puo dire a ~io. A me e ben~ p~rche mi hai 

(j bumiliato. Coíi dice Bernardo. Et et fono molte 
f. ¿te~~ cofe che fono a propofito & buone perla humilia 

della tione, et pcr dfercitio dell'humild, <lelle quali il 
milt.i· meddimo Bernardo dice in qud luogo. AU' eífer 

citio ddl'humilta potfono giouar cinque cofe • 
L" amore della uilta, cioe che lo hu orno ccrchi quel 
le cofe nelle quali gli paia che ui habbia alcun luogo 
la ingiuria. L'afsiduid della fubbiettione, cioe che 
11oglia dfcr fcmpre con akuno, al quale porti riue 
rcnza et timare, .per imparare a rompere et fracaf 
fare il fuo u oler e. T erzo nell' effercitio dcll'humil 
d e buono il par:igonaríi con un migliore' accio 
che lo huomo attenda fempre a uederc di tronare 
in altri quello che manca in lui, dimcnticatofi del 
le cofe and1te , et attcnto a quellc che hanno a ue 
nire. ~arto e l'afsidua meditationedella propria 
conJitione, accioche ad ogni moto di gonficzza, 
incontanentcuenga ;i lJ'incontro, perchcinfoperbi 
fd ccncrc-ct terra? ~nto e la coníideratione del 
l' occulto ri~uardatore. P~rchc fi come fpdfo co 
)ui che li fara cófcífato ad alcuno de1lc par ole da lui 
dctte arrogantemente ,fe perauentura aucrra, che 
il cattiuo parlando cofa :ilcuna fimilc, egli lo ueg 
ga afcoltarc, ·grandemente fi confonde , cofi colui 
che confider:i l' occulto riguardatore al quale ogni 
Eenfiero fi confeífa, non potra fe non uergognaríi 
fe prended cofa akuna di gonfio. Et pero e molto 
utile non- pur contra la fuperbia, ma contu tutti 
g li altri uitiJ, aJlo huomo il ucder séprc chi lo guar 
da, & cofi ueder gli occhi fuoi nel fuo cu ore, come 
fe D io hauefsc queíl:a fob cura di guardar cioch'e
gli faccia, o in che modo fi porti. Cofi dice Bernar 
do • Se guita adunque b humilta per quito tu puoi, 
fenza h qualc non potrai far profitto, ne pofsede
re alcuna uirtu • Onde Bernanlo ancora dice. La 
humilta e intanto necc-fsarfa fra l' altre uh-tu·, che 
fenza quefi:a par che elle qot) fiano altramente uir 
tu . Conciofia che diaft la carita o qualunque altra 
uirn\, merita 1a humilta, perche Dio da gratia a 
gli hu mili. Conferua l'accettate,perche lo fpirito 
non ripofa, fe non foprail quieto & lo humile. Le 
co~fcruate finifce & corlfuma, pcrch~ la uirtu íi 
fimfce nell'infermiti , cioc ndla humilta. Cofi di 
ce Bernardo. La humilta adunquc merita l' empi 
ment~ della. gratia. Onde {i dice n~l falmo • Che 
man.di le fonti perle ualli, cioc doni la gracia tua 
ª. gli humili, l'acque pafseranno tra mezzo i mon 
tl • Perche due monüfono due fpetie di fuperbia, 
<lelle quali una nafc<; per le cofc temporali, l'altra 
perle fpirituali) & fra quefü due monti' e la ualle 
della humilt:l, che non fi piega ad ale una fpetic di 
fupe~bia, & in queflo mezzo paffano l'acque deHe 
grat1e • Secondariamcnte la humild meritad' dfer 
ripie~a di gratia, & ·pero uolendo riceucr gratie 
da D10, non fi íl:imi grande, rna humilij {e medeli 
~o· Che lo hu orno non li efalti della gr;¡tia ch .. egli 
ha' fi conofce pcr trc fegni. ll primo 1 s' egli non 

uuole che per Ja gratia o per Ja perfettion · ~ "' 
ha' gli lia '1ato maggior commodid ch' a glt ~· 
l1 fecondo, s'capparecchiato a patir come gli °': 
tri, iI difprezzo, I'incommodo & la fatica ~ 11 ter 
.zo, che datogii alcuno incommodo, non crede 
ch'in do gli ti faccia ingiuria, ma giufütia. Ter 
zo merita la conferuatione della gratia accrefciuta. 
Perche fi come la cenere conferua il fuoco, coli 
Ja humilta conferua Ja gratia ch' e fuoco fpirituale. 
Si conferua il fuoco per l'aggiugnerui delle legne, 
& cofi b grada per la moltiplicatione delle buo 
ne opere) i1 che e quafi uno aggfognerui legne. 
1n oltre fi conferua il fuoco per foffiarui dentro, 
cofi la grada pcr la feruente meditatione, Iaqualc 
e quafi un certofoffiarc. In oltre li conferua ji fuo 
co guardan<lolo dal fuo contrario, coli la gratia, 
pcr lofchiuarli dall'occafioni & dalle compagnic 
cattiue' il che e quafi una certa preferuatione da 
contrari. Ma ritorniamo hora a guardar ne gli atti 
& nclla uita del ~ignor Cies\t C.hrifio nofiro fpec 
chio, il che e il nofiro principale intcndimento in 
queíla opera noíha. Pero trouati prefente in ogni 
cofa , & conlidera qucUa fopra tutte 1' altre benedet 
ta picciola famigliuola, ma molto eccelfa & gran 
de, in uita panera & humile. Jl fel ce uecchio lofef 
cerca di Jau orar di folegname come poteua.Et no 
fira ~ignora con 1, ago & con la roe ca lauoraua per 
al tri , apparccchiando il uiuere al füdiuolo & allo 
fpofo , facendo tutto quello che bil~gnaua perca 
fa, perche non haueuano chi li feruifie. Habbiali 
compafsione, ucdendo che bifogna ches' affatichi ' 
& buori con Je fue mani. Habbia compafsione a Matth. J 
Giesll., il quale l'aiut:i fedelmcnte, & s'aff.1tica in 
quello che puo. Perch' egli ucnnc, co q~ · r·. 

a femire & non ad cffer feruito. Guardalo bene co 
me ferue in caía nelle cofe humih & necelfarie, & 
guarda aneo noíl:ra Signora & il uecchio Iofef che 
lauorauano per uiuere. Onde Baíilio dice. Percio 
che obcdendo a fuoi parenti dalla fua prima fanciul 
lezza,quáta fatica corporale fofrenne egli humilmé 
te & reucrentem~te,¡?che eífendo huomini honeíl:i 
& giufii,ma poueri,intanto che haueu:mo bifogno 
delk cofe neceffiirie,come ne fa te!l:imoni5za il pre 
fcpio,chiara cofa. e che fudauano fpeífo p acquiftar 
ft Je cofe neceífaric.}? uiuere,& Giefu obedédo loro~ · 
etiá<li<> nel fofi:encr fatica,moíl:raua loro una pienif 
fima obediétil.Cofi dice Raíilio. Cófidera come ef 
fi tre mágiano infierne ogni di a una tauola,prendé 
do non pompofo & eft1uifit<> cibo,ma pouero & fo 
brio,& in che modo poi ragionano infierne, nó co 
fe uane & otiofe,ma pie ne di fapictil & di Spiritosi 
to,ne meno fi rifl:orano có la méte che col carpo,& 
in che modo dopo qualche ricreatione,fe n' entran<> 
nelle ca mere loro :tll' orationi,nó in cafa grande rna 
picciola. Coníidera aneo tre letti in un picciolo luo 
go, & guarda il Signare che fi mette ogni fera do 
po I' oratione fopra uno di loro a dormire,. Et per 
cofi lunghifsimofpatio d1 tempo perfeueraronoco 
fi humilmente, cofi uilmente, & cofi pcrfcueran 
temente come ogni altro pouero della plebe. Tu 
douereíl:i conliderarlo ogni fera difrefo nel letto, 
& hauerli compafsione, & raccomandarti a lui 

M humil-



_nte cf deuotamente • N ondimeno in tan 
ttione di corpo, in tantl penuria, la pieto

a madre ricrnpicua b mente di letitia pcr la pre 
fenza di e o tamo figliuolo . Onde A nfclmo dice. 
Chi comprended, di qualc o di t}uanta allegrezza 
s'cmpidfe.tutta al!ora, quando colui ch' ella amaua 
tanto, & ch'ellafapeuach'crailSignor & il Crea"'\ 
tor di tuttc le cofc, uiucndo con lei & mangiando 
con lei, le infcgnaua con dolcifsimi parbmcnti, 
tutto quello ch'elb uoleua ( ~al marauigliofo & 
ineffabik affctto d'amor fi poffa confiderare, tu 
qfro tale figliuolo di madre, & fra qfb tale madre 
di 6gliuo1o, lo uegg:mo coloro almeno a qualche 
modo) i quali có unico feruor d'amore ama.no l'un 
J'altro, cioe la madre il figliuolo, & il figliuolo fa 
madre. Ne íi pcníi da akuno che fi fonta in fe poco 
d'aff~tto di qucftamadre uerfo'il füo figliuolo. Có 
cioíia ch'io non ctedero a m.odo akúno, che colui 
che merito di intenderlo, poíla dfer in qualunque 
modo lontane dalb dolcezza di coli fatto amore • 
Machi paífa nclb Co~mid di qucfio amare, non de.e 

· mofirare a patto uenmo, che non pafsi a p:irticip:11: 
dclb foa remuneratione. Coft dice Anfclmo. Hai 
ucdmo quanta pouerd, quama uild, & quanta a..i 
f.p rezza ucgliando, dormendo , & afrcnendo, & 
in tlltti gli atti füoi, il Re de Re & il Signare eter 
no Ita íopportatoper amor noftro, per cofi lungo 
fpatio di tempo . Douc fono adunquc coloro che 
ccrc:mo gl' otij & i commodi, che cercano le cofe 
foucrchic & ornate, che cercano le cofe curiofe & 
uan'c? Noi che uogliamo cofc t:ili, non babbiarno 
impar:1to cio nella fcuola di queíl:o nuefho. Ma 
forno noi forfe piu faui di Iui? Egli n' infcgno con 

..¡ 1 .on l'effempio la humilta, b pouerta, 
& l afflittionc del corpo dc1Ic fati che. Seguitiamo 
:i.dunque il fommo macfiro il qu:ile non u u ole in 
gannare, ne puo effi:r:e ingannato, & ha u en do , fe 
condoche dice l'Apoíl:olo, damagiare & dacoprir 
ci le carni tanto che bJfii, & non di fouerchio, có 

Vitto e ue tentiamoci di tanto. Attcndendo con tutto il no 
füto bafia firo potere a gli altri efercitij dellc uirtil & a gli fiu 
a buoni. di fpirituali, continu:imente & con uigilanza. Da 

quefü fatti aclunquc del Siguorc puoi 'ca u ame lJUe 
fia dottrina, di farti picciolo nella tua pouerd, & 
dif prezzar te mcdefimo non fohmente nel tuo co 
fpetto ma nell'altrui, eífercitandoti neU'opere hu 
i.nili & uili. Con lidera continuamente i tuoi difet 
ti.& i peccati tuoi, & aggrauali quanto tu pttoi .. 
Mettiti dietro alle fpalle gli altrui difetti,& non gli 
guar~are . Et fe gl~ ucdi , fagli leggie~i, fcufali & 
habb1ane· compafs1one , & foccom grnfla tua pof 
fa, penfando fempre che tu fareíl:i pcggio, fe Cie 
fu Chrifio non ti conferuaífe con la fua folagratia. 
Riuolgi gli occhi tuoi cofi del corpo come della 

" mente dal uedere ogni altracofa, acciochetu poífa 
ueder te mcdcfi mo nel lume del uolto di Dio . Pe r 
che rn non potrai tronar cofa per humiliarti, che 
il confi dcr:ir ben e a te medefimo • Onde Bernardo 
dice. V oglio la prima cofa che r anima rnnofca f c 
medelima, perche cotale fcientia non gonfia ma 
lmmilia' & e una certa preparatione a edificare. 
l>eréhc fe non fi fad -fondamento fhbile nella hu 

milt a, l' edifitio fpiritullc non puo punfo fiare • Et 
certo che !'anima per humiliarli non puo trouar co 
fa alcuna ne piu commodane piuuiuace, che il pe~ 
fare & conoker fe medcfima con uerita, nondifsi 
mulando, & ncl fuoípirito nó lia inganno, & fi fer, 
mi dinanzialb fua propria faccia, ne filafci piega 
re. Cofi diífe Bernardo. EtAgofiino dice. Che 
non e picciolo acceífo alla beatitudine, fa cognitio 
ne della fua infelicita propria. Confidera adunque 
te medeíimo,. [~~za mai ceífare, & fa giuditio di te 
Heílo fe112J punto di íimulationc. Riprendi te me 
de fono in ogn~ tua opera, in ogni í. 10 parlare,& in' 
ogni tuo penfiero , & fl:udiati di trouar fempre in:· 
te m.lteria &1 haucrne doglienza & compaf~ione,. 
pcnfando ch' aneo i beni che tu fai non fono a pieno· 
buoni,ne fatti có quclferuore che íi douerebbe,ma 
imbrattati da mol u negligenza, fiche mcritamea 
te ogni tua giuílith fi poíla paragonare a lJUel pan 
no menfiruato della donna • Conúdera etian- Humilt1 
dio diligentemente, & rumina fpeffo có gran timo & dif~rez 
re, che tunó hai da te fieffo attitudine ad ogni ben e zo ddGi fe 
& d . . l r ll . ¿· ... rne e irno ,ª ogm grJ.tla, º. qt~a unq; io . ec1tu me !ntorno. quáto gio 

11 acqutílo delle turtn, ma Clmfto te le dtede fob. ui. 
mente per. foa mifericordia. J 1 qualc fe haueffc uo_ 
luto, lo harcbbc potuto da re a qualunque altro ri 
baldo , lafciando te nel loto della fecda, & nel lago_ 
della miferfa .; Attcnto che in qual maniera íi puo 
alcuno attribuir cofa al.cuna come foa, come fe pro 
cede!Te da 1ui, hauédo táte uolte prou:ito in qualun: 
que ~uotia opera cofi picciola come grande la im 
pofsibilid. fua? Hauendo conofciuto che mentre 
uolle non pote, & che non fi curando ne penfundo 
a cofc t:ili, fi fcnd fubito diuinamente de!bre a far 
quclle opere con lln fi ruor mirabile, le quali da pri 
ma non pote con ogni fuo sforw mettcre a fine~ 
Perche lddio permctte che cotale irnpofsibilid .fi 
gnorcggilo huomo pcrt:mto fpatio di tempo, ac;: 
ciocheimpari ad humiliarfi, & non fi glorij u:ina 
mente in fe ficífo, ma attribuifca ogni bene a Dio• 
non folo per una certa confoetudine, & con lelab 
bra, ma piu tofl:o con !'intimo del fuo cuore. Con 
lidera parimente che non e huomo cofi ribaldo & 
coft peccatore che non uoidfe accofl:arfi a Dio pill 
di te, &'che non riconofccbi i benefici di Dio piu 
di te, fe riceueffe quefl:e gratie le quali tu per fola 
gratia gratuita bon ta di Dio,& non per proprij me 
riti riceueíl:i, peril che ti puoi giudicare il piu uile 
& il piu infcriore di tutti gli altri huomini, & :ic 
cioche Chrifl:o perla tua ingratitudine non ti frac 
ci dalla fua prefenza, puoi ragioneuolmente teme 
te, & trasformar "glialtrui pcccati con una cerra. 
cotal fomiglianza in te medelimo , rimprcndendo 
te íl:effo nella tua conftienzain quefl:a ~:miera. Ec 
co colui e howicida & io mifero ho ammazzato tá 
te uolte !'anima mia.Coíl:ui e fornicatore & adulto 
ro, & io tutto il giorno commetto fornicatione & 
adulterio, torccndo gli occhi mieid1 Dio, & uol 
gendoli 3lle diaboliche perfoafioni. Et cofi de~ 
dire de gli altri dclitti de mano in mano . Debbi 
fimilmente hauer nel tuo proprio fentimento , 
cioe che tu fcnta di te me de fimo, come d'un cor 
po m~rto puzzol~nte , ~ picno 4i uermi, & fi 

come 



9"1C J'un corpo morto che. gli ~uomini abori
fcono di guardare, anzi fi tl~rano iI 1.1ªfo pe~ lo fuo 
pefi imo odore, l riuolgano la. faccia perno ucdc 
re tale, & cofi fatta abominationc, & c.h~ fe alcu 
no f. e ífc giuíl:itia del tu? corpo., e.he tu. creda, 
che farebbe aiuíl:o, che u cauafsi gl ~cch1 & che 
ti mozzafsi ln.ifo , & gl' orecchi ~ & cofi de gl' al 
tri fcnfi & membri dclcorpo, perche tu offeQdc 
fü J D r> 1 O CO detti rr.enlbri, & che tU t'allcgraf 
fi di qudlo t3ntO quanto d' altra cofa che tu po
tcfsi di te deíiderare, o uolere. Et che tutti i ui
tupcrij, & le uergognc, & l'infamie piu di .qucl 
lo che li poffono imaginare , o penfarc, accio
<:hc tu bcuefsi il uino , & lo riceuefsi con fommo 
gaudio, & 1etitia di cu ore, anzi che tu lpparifsi 
nc.lla faccia . riden~e, fplendente, & gioiofo , & 
che tu faccfü m~rauigli~rfi tutti coloro che ti ue 
J fiero & riuoltarfi a loro medefimi, & che ere 
~effero, che cio non {j potcffc fare fcnza Dio. Bi 
~ gna poi, che tu ti diffidi di te totalmente di 
tuttii tuoi beni, & di tutta la uit:i tu::i, & che ti 
conucrta tutto & ti fafci cadcre fopra i bracd di 
C I E S V C H R 1 S 'fo pouerifsimo , humilif j_ 
mo, fchernitifsimo, fprezzatifsim , & morto per 
-amor tuo, fin t:mto che tu ft:i morto in tutti i tuoi 
funtimentihum<Jni, &che G 1 E sv e H R 1 .s To 

crocifilfo uiua ncl mo cuore, & ncll'anima tua, 
e tutto trasformato, & trasfigura.to, & uiuo. Et 
tutte qudle cofe tu fcnta in te cordi:-ilmente, in 
tanto, che tll non ucO'o-a ne oda mai altro, fe non 
folo Giefu, fiante {( fpefo in croce & morto _per 
amor tuo, a dICmpio de la beata Verginc, mor
to nd mondo , & uiuo nclJa fcde fino alla refurre 
ti o ne ndla qmlc Dio mlndera il gaudio f piritua 
le., & il dono de lo Spiritofanto ndl'anima tua, & 
ln coloro, che Jffil110 r auenimento fuo, & da qne 
fic cofc pred tte fi genered in te quella uirtu, che 
e madre,& origine di tuttelc uirtu cioc l'humilta' 
la qu, le apre gl' occhi ítcriori alta preíenza d' lddio, 
pu:gando il cuor humano da ogni fouerchia cogi 
t~tione . Perche mentre , che l'huomo nclla fua pie 
ctolezzafi ddb,uilific~ndo,riprendendo, bialiman 
do, & conliderando d'effer nulla, & difpiacendo 
a f~ medcfimo inteníamcnte , pcr queíl:c, & fimili 
:tltr~ cofe s' occupa tanto intorno a fuoi proprij ne 
got11 ch' ogn'altro inuti1c penfiero rcíl:a arid9, & 
fccco , & co(i mentrc difcaccfa da fe tutt.c. Je cofe 
11ditc., ue~ute, & temporalmente operate metten 
dol.c m d1 menticanza,comin~ia a ritprnar in fe me 
dcftmo, & con marauigliofo niodo {i ríuol ge in fe 
fidfo' & coft comincia appreffarfi a un certo mo 
do a 1' original g~ufiitra della purid celeíl:c , & coíi 
memre,.ch'in fe íl:eífo ripercuote r occhio della con 
tcmplauone s' alfaraa ; & dirizza in fe medefimo la 
fc~l~' per la qualc 

0
poffa paffare, e contemplar le.¡ 

~p1r!to angdico & diuino. A ~he fare bifogna,che 
1 ~n!m:i efe uda d:i gl'occhi fuoi tutte le cofe m:itc 
ri~h' fi c?me alcuno, che uolcndo guardare uifi 
h11?1ente I1 fole bifogna che riuolti gl'occhi da tnt 
~e 1 ~ltre cofe uifibili, & per ~otal contemplatione. 
1 animo s· accende a ben~ celefii, & riguarda dalla 
lunga tuttc; J.e .cof~ temp~rali .co_mc _di.ndfl!n, l}l~ 

mento. Per,queíl:o quella car~ta comincn ... • . ..--.;; .• • .i... 
~~ nella .. m·entc, la quale quafi come un fuo~C\';'··.,....-.i...-: .. llt<.""'~i~~,.~,...., 

ma tutt~la ruggine de uitij, coli la carita oc.;. ~'-'. 
tútta l'anim~ in tanto che non puo hauer luogo ~i 
cuno·in leila uanid.Gil cioche ella péfa,cioche elia 
.faudla,ciochc ella opera tutto nafre da qudlo che 
detta l~ car~ta_., Accioche, adunqt!c tu perfeueri ne! 
ben e; .contmuamcnte, nconofc1 queile cofe contt 
nuamente in timorc da Dio in tutto & per tuteo·, 
& chiedi a lui che ti dia pcrf eueranza. Et fe tu non 

. uuo~ r~uinarc .non u oler ~i~?icar.g~'altri ~ n~ muo 
ueru contro dt Joro con tpmto d1 iac:gno, fe tú ue 

. di) c~e m:mcano in qualche cofa, ma habbia lor<~ 
comp~fsione di cu ore, & prega pcr loro, e fcufali 
nel tu o cuorc quanto tu puoi, penfando, che ne tu 

:ne efsi non pofiono altro, fe non quanto la gratia 
di Chriíl:o por ge loro con la fua mano • ll qualc da 
altrui non peri mc:riti , ma per il bcneplacito della . 
fua uolont:i. e tu pcnfcrai qudlc cole farai formo, 
perche qu:il e la cagione, che mol ti alcuna uolta co 
minciano :ifar afiincnza , et altro, et poi non per 
feuerano, langucndo il corpo, o raffreddandoíi lo 
fpirito ? Ccrto che non e altro , fe non l' altet.e.zza. 
ctl:l profontion loro, perche mentrc íi prcúúnon'o -
hcino gl' altri a fdcgno et gli giudic:mo ne loro c.uo . , 
ri. Onde Lio lieua loro tl dono fuo, et cfsi reíla 'Lo huo .. " 
no piu difettofi de graltri dequali cfsi (ece~o nel mo dee 
principio giuditio, perche fu ole comunemcntc aue gual rd~rdti. 

. l h. . .J : , l . 1 l da g1u a mre, e 1e e mnquc gmwca un a tro m qua e 1e co ca·r·alhw • . 
fa Dio alla fine permettc, che qucl tale, .cag9ia in · . ···· 
quel mcdcfimo difetto, o maggiorc .•S(:ruiadunq; · · 
lddi9 ·Ín timore,et fe alcuna uolta ti fentirai in qual 
~he efaltation~ , perla memoria de bendiciJ che ti 
.dona l'altifsimo, riceui la difciplina della riprenfio 
ne , accioche ilSignore quando che fia ú~ ~ · · 
onde tu perif ca della uia giufta, et caggia.Et bréue 
m~ntc foguital'utile dottrina d'AnfeJmo cht; die~, 
Confidei:a tutte le cofc tue interiori, et do che tu 
fai, et guarda a che fine elle fono per uenire,ct ere 
do fe pero tu non (ei pazzo, che tu farai quelle cqfe 
dalle qtia•i tu poffa riceu.er.e :ilJegrczza, et felicita, . 
et che laf ci~rai quelle c:ofc, per le quali tu merit~rc . . 
fii tormenti, e~ dolori. Cofi dice AnfelmQ. . 

" . . O .RATIO N)~ . . 

· · O Giesu benigno, forma deÚ~ uera p4tientÚ, & , 
~ffempió di humilta, caccia da me tutti i fafti della fu 
perbia, tutti gli appetiti della gloria uana & infiem~ 
tutte le forti di tanta pefte & di tanto male. 'l{_on fi.a, . 
Signare ne fi poffa ueder nejfun [egno di tanto male , ' 
& di tata perditwne nel tuo (eruo,ne ne miei co/lum!, ' · 

, ne neile parole,ne ne fatti, ne alta tua pre[en'{_a rJC. a 
miei pen/ieri. F ondami in uert1 & pro fonda hu 
. mil ta acúocbe non fi.a aperto in me luogo · 

alcuno all'in/idie de nemici ,& dam 
mi ch 'io fia fanciullinq ne gli 

occhi miei , fi cbe io tro 
Ni prima gratia ne 

gli occhi del 
lamae- · 

JU tu9 .Amen • . 
. M . " 

'· J 



DELL'OFFICló, ET DELL./I, VITv! 
di Giouani Battifta,& corri/fode all'Euage/io,.An 
no XP. lmperij Tiberij C~faris &c.! Cap. XYII. 

Retcrmeíle tutte l' al trc attioni dell' infantia 

P del Saluatórc: gl' Eu:mgelifii hebbero cura 
per l'auuenire di fcriucre i fatti, & i detti di 

Chrifto, i quali egli fecc fecondo Ja pienezza 'del 
l'ed, & fecondo l'huomo perfctto, &primamcn 
te il battcGmo, col quale fu batte.zato da Giouan 

.n' · de unque m:rnzi ad ogn'altra cofa parla 
te del millerio, e dell'ufficio di Giou:mni-batrezza 
to re, & predicatore del battefono, & della peni 
tcnza (In quei giorni adunque) nequali pcr ~·1~0 
ra·Giesi't habitaua in Nazareth, oucro quando au 
'Ueónero le cofe che feguitano fecondo che fi red 
ta nd principio de Vangeli neHa Chieí1 , 1n illo 
tempore ,.cioe, l'anno quindici di Tiberio Cefare 
il qual fuccdlt a Ottauiano Auguflo fotto il qu~~e ' 
nacque Giefu Chrífio ( proC"urante) & reggente 
Pon ti o Pifato la Ciudea, & Thetrarcha ( per an 
cora) di Galilea Hcrode, Lifania Tht:trarcha d'A 
bilina, & Filippo ( pcr an,ora) Thetrarcha di Itfiu 
rea, & del po¡efe di Traconitide. Onde fi dce fapc " 
re, che fi come s'e detto di fopra, il regno de Ciu 
dci fu diuifo in quattro Thetrarchie dc:llc quali due 
ne teneua Archelao , doe fa Giudea, & r Ahil,na, 
& la terza , & la quarta la teneua Filippo, onde a
uetln~, che Archelao tiranncggiádo le perfone fu 
accufaio ad Augufto; & per quefio fo bandito del 
fuo principato da Auguíl:o per dieci anni, & da 
l'hora in poi un:i parte del foo principato·, cioc la 
Giudea C'omincio a dfer gouernata da Procuratori 
& officiali Romlni, de quali il quinto fo chiamato 
Pontio Pilato, d~u· Jfola di Pondo, nella qua! cgli 
Ilette, onde eglt non era príncipe ordinario , ma 
fu Vicario, o commeífario; & pero e chiamato 
procurat~re, pero quando fi lcgge, ch~ cgli fu 

prdidente fi dec intendere, che uuol dir procur• 
to re, perche come fi uede non fu mai prcfidentc; 
Ma eífei:do cgli procuratore, Vitel1io fo prefidétc 
ddla. ~oria , della quale e r~ine la Giudea, & fet 
fe che fi poteua aneo dirc prefidente, perche alcli 
na uoka efertitol'officio del prefidente.L'altra pat 
te poi del fuo principato cioe I'Abilina fu data i 
Lifania fotto nome di Thctrarchia. dicono alctt 
ni, che queíl:o Lifania fu figliuolo d'Herode Afea 
lonita, fotto il quale nacquc il Signare, ma Iofef 
HiHorico .dice, che fo foo ni pote, nato d' Aleífan 
dra forella d'Hcrodc, & di padre Tholomeo di U 
bano, & qudto par che íia piu u ero , · & fi foggiu 
gnc. ( fotto i Principi de Sacerdoti Anna, & Cai• 
tas ) quefii eran o. parenti, & goucrnauano il Pon 
tificato fpdfo, ma A nna lo gouerno quell' anno 
nel quale il Signore fu batrcuato, & Caifas quelJ 
l'anno nel quafo fu morto, tra quali Pontefici in 
quci trc anni ne furo no tre al tri , cioc Ifmael, Elea 
zaro ,· & Simone, d, qu:ili in 'lucfto luogo fi tace~ 
& l'.EuangcliHa cocea folamcnte quelli, fotto i qua 
Ii Giouanni comincio a predicare, & Chrifio pa 
d. che la prcdicationc poi di Giouanni fi difcriua 
t:mto foknnemente, doe peri tempi dell' Jrnpera 
dore, de Pontefid, & de Principi, cio s' e fatto per 
moRrar l'eccellenza di colui il qual e!!1i ueniua ad 
anmmtiare, come: qucHo che era fummo J mpe 
radore, & Pontefice, & Goucrnator d' ogni uno; 
all'hora adunque (fu fatto il uerbo del ~ignore) 
cioe 1 infpiratione fu perna della mente la qual e det 
t:t uerbo, .perche foueUa dentro nelb mente fecon 
do quel detto del Salmiíb., lo udiro quello.; che 
parla in me il Signor Jddio ( fopra Ciouanni figli 
uoldiZaccaria ncldiferto) il qual allora era di tren 
taanni 'il qual tempo e conucneuole alla predica 
tione, perche alloral'cta uiriJe,ein ujgore, accio ... 
che batt~zzando, & predicando l'auuenimento di 
Chrifto ~mnuntiafsi il gran contento de la redentio 
uc. V d.i Giouanni pcr interna infpiratione, & di 
uina riuelatione, con gl'orecchi delJa mente il uer 
bo del ~ignore, che parl..ma a lui difopra per fo 
la gracia, onde fecondo Crifofiomo,il uerbo del Si . 
gnore t¡ui e dctto comandamento' o precetto di 
Iddio,perche Giouanni ando aquel minifrerio nó 
da fe medefimo,ma amonito a cio da Dio, & pero , 
egli diífe,cG!ui che m'ha mandato a battezare in ac 
qua.&c.& acdoche non fi ditfc:risfi il battcfimo di 
coloro pc:r mancamcnto d'acqua,iqu:ili ti conuerti 
UlllO alle prcdiche fue,& acciochc potesfi táto piú 
far profitto predkando, ufd del diferto, doue ha 
uea gia comincfoto a predicare, che fi fatcffe peni 
tenza(& uenne ncl paefc)intorno al Giordano, do 
uc er.mo luoghi popolofi, & copia d'acqua(battez 
.zand'o,&'prcdicando il battefimo ddla pcnitenza 
in remifsione de peccati) & in queílo diede eífem 
pio a predicatori,c:he cerchino luoghi da far frut 
to. coI ·uerbo J•Iddio,& non di ricre;).ti onc,& piace 
re.U battcfitno di Giouanni diíponeua gl'hftcmi 
ni a ric:eucr Chrifto,& pero nó fi batteizauano cla 
lui fe non i .. giudei a ·quali pr!ncipalmente fu pro 
m~ffo ChnH:o,& fo donne no fi b.-itteizauano pcr 
ch·c-ermoammacfuate da gl'huomini, ne fi battez 

za u ano 

S.alm. a+ 



G I E S V C H ll I S ·- T O. 
no i fondulli perche non ii:itendeuano il miíl:e fic:ir il batteftmo di Chrifto & coft fu fa•~ 

e· b, &cr1 nccdfario d'hallerne cognitione,rna il lafcconda e fecondo Grifofromo ,.accioct· ., 
b~ttdimo cliChrifro fida a ognifetlo., a ogni géte, nomcdibattezzare moltepiu genti toncorri. ~~\ 
a 0 .-.11¡ ed in rimefsion de pcccati. one adunl1ue fi da Giouanni per annuntiar loro Chri!to. Ja terz:t e' 
-die~ in remifsion de peccati non fi <lec rifcrirc al fecondo Greaorio, accioche ·per il battefimo di 
blttefimo di Giouanni, ma alla penitentfa, che íi Giouanni gl'guomini s'auc.zzaffeto al b~attelimo 
nppoggiaua a~ b~ttcftmo,pe.rc~e dla f~la penitcnza di ChrHlo. la quarta fecondo Beda accioché per il 
rimetteua,& il battclimo dt C10uanm, era battefi b:ittdimo di Giouanni gl'huomini fi prepara.ífero .. , 
mo di penitcnza,perche_fi efortaua coloro, che do & humilia!fero al battefimo di Chrifto. la quinta e 
ueano battczzarfi a pcnitenza.&nó batezzaua fe nó fecódo dfo Cio. accio che fi manifeftafsi Chrifto · 
o\'huomini fatti,i quali cífo ncdeua ch'erano uenu í lfrael nel battefimo di Gio. có la uocc del padre, 
~a pcnitenza,onde ancora che perlo battclimu di e dello fpirito fonto.Diceua adunq; pritna·bel' difer 
}ui non fi rirnetteífcro i pcccati,nondimeno il rice to,& poi in torno al Ciordano a coloro, 'che mC?f-
ucr di qucl battefimo era un cerco proteÍto di do fi dalla conuerfationc della uita foa l'aíldauano a 
uer far pcnitenza, per b quale fi rimettono i pecca trou:irc(fate penitenza) cioe ºr1'un di uoi fi p~n 
ti. Era etiandio 11 b ttefimo di Giouanni in rcmif ta de mali della prima uita(perche s·appreífed il re 
{ion di peccati non effctciuamente,ma preparatiua gno de cieli)id cíl: a coloro, che faranno penitenza 
mcnte,percheprcp:iraua al battcGmo di Chrifio, fecondo Rcmigio il regno de de!i s"intendea 
nelquale tifaccua larcmifsion de peccati. JI b:meíi qu:Htro modi, cioc Chriíl:o .fi;condo qucl detto il Luc.r
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mo di Giouanni era adu oque battclimo di pc:nité regno <l'Iddio e tr:i uoi, La fama fcrittura,fccondo Mat.i. r. 
za perche haueu:.i b pcnitéza de delitti, ma non po quel detto, ni fad tolto il regno d'Iddio ,& fad. da Matr. J f. 
teua pero cancellarli, ma il battelimo di Chrifro, to a g~tc fonta,che fad. frutto in fei. La chiefafecó Mac. 8. 
e battefimo di gratia, perche íi d1 in Lhriíl:o, & íi d quel detto firnilc e il regno de cicli a died ucrgi 
tancellano i peccat1,onde Grifofl:omo dice. ucl ni,& il fi1perno feggio, fecondo quel detto, molti 
lo fo dato in pcnitéza, & queíl:o in grntia,quit 1 fu ucmmno da oriente,& occidentc,et federanno nel 
perdono,qui e uittori:i. t fi dee not;ir faó lo a regno de cieli,et tutto queíl:o fi puo qui intendere. 
~i:mzeno,che la ditferenza de: b.mdimi e di cinque Si <lec farpcnitenz2 & non tarda, ch'e de d~nnati, 
forti,perchc ce n'e uno figuratiuo,col quJle Moifc nó sforzata, che e de ladroni,non finta,che e de gli 

Differen- battczzo,ma in acqua folamcnte,cioc in nugob,& Ippocriti,non difpcr<1.ta, che e de perduti,ma uera 
ti.l di bat in mart:. un'altro e prepnatiuo,col quale Giouan la quale , fecondo Grifoíl:omo monda il cuore. 
cdimi. ni battezzo,& del quale fi fauella i qucfto luogo.11 illumina i fenfi, & prepara li mteriori humani a ri 
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terzo e J?fettiuo, come fu'il b:ittdimo di Chrdl:o , ccuer Chriíl:o,et fi come diífc Girolamo. Battifia 
t Cioc di il quaJe fu in fpirito. ll quarto e fopercrogatiuot il pdica il regno de cjcli, accioche il precurfor del Si 
fopr;auan che fi fanel fanguc pcr martirio & qucílo e piuue gnore fia honorato di quefto priuilegio.Onde Pie 
ugyiº o nerabile de gl';altri,perchc nó s'imbratta có rifarlo tro d1 Raucnna dice,che dopo il pece d. A,~Q 
2"~· c~e di nuouo.ll quinto e afl:crfiuo delle col pe ~ttuali, & fa folenne diíl:rutt~one di qucl diluuio' fu eletta pra::r-o il chcíi faogni giorno con lacnme, & e piu fatico una infinitaquantita di giufii, co qualifi conofce, 
cato. fo de gl'altri, rna il battcfimo di Cioua1mi era pre che Dio faudlo a faccia,a faccia,et annouerati j Pa 

paratiuo, perche era nccdforio che gl'huomini ft triarchi , i padri, et i Profeti del uccchio tefiamel\ 
preparaffero nel battefimofuo, &fecondoquefio to foggiugne, che da loro non fu fa~ta mc:ntione 
il battdimo di Giouánj e tale al battefimo di Chri aJcuna della perpetua íl:anza del regno celefre, ne 
flo,qu:ile e il catechi{ino nel quale ~·infl:ruifcono' in quefii tutti fi nomina ne fi fente memoria del re 
della fede & fi pr~parano al hattefimo éoloro the· gno, ne fi profetczza punto la gloria delregno ce 
Mno da battezzarfi,al battefirno uero.Onde Rcmi leftc, & foggiugne, che t:inte cofc? raccogli dal 
gio dice.U battefimo di Giouanni era figura di ca principio del mondo fin a Giouanni la elettione del 
thecumini, }'erche fi come hora i fa~ciulli ft cathe runiuerlita hurrtrnot, & non potr~i trouarc ne in o.! 
chizano per fargli degni al facr.imento dd batteft . pere, ne in paro le la dokezza di quel regno celefie, . 
ino,cofi Ciouanni battezzaua, accioche i battczza uieni adunque a Ciouanni,& :ifcoltala uoce d'eful 
ti da lui uiuet)do poi diuotamente fuífero fatti de tationc,uoce dí letitia,parola di mifericordia,ragio . 
gnidandaral battefimodi Chrifio, onde Crifoito namento di gloria, &brghezza di gratia. llchc ha 
mo dice. Onde fi battezzauano nel Giordano , che ueua cela to il Si gnore, t:iciuto l' Angel o, era fiatd 
fignifica difcefa,difcendendo dalla fopcrbia del uec nafcoHo aj P:itriarchi, & non fa puto da Profeti.fa 
chio huomo,alla humilta della confesfione_, & del te diífe cgli penitenza, perche s' appreífa il rcgflo 
I'emcndatione in quanto che diuifi da la uita uec de,cieli.ll uerbo de la penitenza e dulce' & glorio 
chia meritaífcro d'eífer rinouati in chrillo ,& pero fo,il uerbo del regno del cielo e lieto' & con u ene 
il battefimodi Giouannifu conuenientemente fat uoleda ~íferprima chiamato, & detto da coluifo-· 
tonel fiume Ciordano, perche era un certo prote lo,che fu il primo aporre i fondamenti!del nú<:?ilo 
fl:o di far penitenza, perla qua.le s' auuicina i1 regno T eframento, & aggiugne, da giorni d' Adamo fin 
de cieli,& il tranfito delle terrada uíuenti,fi come i . a Giouanni l'organo nofüo e riuolto in. uoce di 
figliuoli d' Jfrael, patfarono la tcrra di promifsione pianti,perche doue e frcquenza di pecc:iti ~ & rioo 
per il fiumc Giordano. Ma Ciouanni battezzo per luogo di penitenza , doppia e la mate~ia del pian 
piuragioni,la primaefecondoAgofüno pci: figni to.Giouanni nato meíl:ra il medica111ento .all_a pia 
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.za al peccato, & il pcrdont> :-ill'iniqui pare che ciou:inni pofsi háuer 1t1:u1giato carne dí 

' a e la prima uoce 'b qualc cfclamando locufte,hauédo dfo gia ri6utato di mangiar pane, 
_rto propofc,& la uocc de fa tortor~ e udita & che habbi u fato cofo fritt~,chi non uolle nulladi 

la tcrra nofira, & a llora comando nclla noílra cotto,& pero par che fia molto pin probabile i1 do 
QOcca nu ouo uerfo a Dio noftro , e rifuona nella uer intéder dell' altre locuíl:e,cioe ddl'herbe,& del 
bocea noíl:ra l'attione dellc gratic della uoce dclfa le radici.La onde í quelle parti chiamano una certa 
lode. La mifcricordia e fopranameme efabta ~ fi herba bnguíl:a,cioc locuíl:a,la quale esfi dicono ef 
perdona a peccatori, regna la pie ta, fi disflmula la fer qudla,che ciouanni mangiaua.Ma iI mele falua 
giuíl:iti~,& il mifcricor.diofo cerca occafionc:1d'ha tico,fi troua ne tronchi de gl'alberi, fatto dall'api, . 
uer mifericordra, & non di differire & il Sig. ha mi o ueramcntc fecondo Rabano,fono foglie d'alberi 
fericordia,coG diífc Pictro. Et accioche íi -mofiri bianchi,& tcnerc,le 'luali :íl:ropicciate, & fpczzate 
<;he Cio~áni era ido neo,& atto a teíl:ificar di Chri con le mani han no quafi fapore di mele .Si truoua 
fio,l'Euangclifb difcriuc la uita di Ciou:mni dalla aneo in quei luoghi mele di cannameie, le quali e~ 
fantita della u ita fua, & prima dall 'aíprczz.'.l del uc namclc fono calami pieni di mele , cioe di dokifsi 
füre,perch~ adopcrau:i una ueíl:a afpra , cioe un ci mo fugo.In queíl:o adunque il beat0 GÍouáni aper 
Jicio,ouero una tocana fatta di pdi duri di camclii. tamentc dimofl:ra , che hebbc per nulla queíl:o 
Nel che fiamo ammoniti, che per raifrenar la carne mondo có tutte le fue dilitic,poi che fi feruiuadi co . 
ufümo cofe afpre.. Onde Girolamo dice. H~mcua fi uiliísima ueHe ,,& di cofi non apparecchiato,& 
un ucftimento di pelo, & non di lana, l'uno ~ indi, debile cibo,& ccrcaua folamcntcle cofe nec.:eífarie 
tiod'aufterid,& l'altro tindirio di .motbid:i lu{fo aqueHauita,poicheuiucL!aaquel modo.~efi:o ef 
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ria.Onde Criíoíl:omo dice. Nó conuienc al femo fcmpio feguitano coloro,che dicono,hauendo uit · · ~ 
·di Dio lo haucr ueíl:imento bello a uedcre, & dilct to & uefl:ito fiamo contenti di qnefro. Oltra cio p. 
tofo alla carne,ma folo bu o no per coprirli l'ignu che prcdicaua la pcnitcnza, dau<?. regola, & eílem 
do, perche Ciouanni haueua ueíl:c non tenerl1ne pio in fe mcdcfimo,come buon maefrro,in che ma 
<lelicata,madi cilicio graue, & afpra, & che piu to nieradebbano uiuere i penitemi. La terra gl'era lct 
fto noceua al corpo, che ella giouaffe, accioche to, le cauernc cafa,il pc1o ud ·e, la pelle cinta, l'ac 
!'habito del fuo corpo fauellando moíl:raíle la uirt1\ qua il fuo bcrc,& le locuíl:e cibo,& cofi moíl:ro di 
dell'anima fua.Seconda d~lla continenza che raffre fprezzare non folo il mondo,& lefoe dditic,ma di 
nam1. la laf ciuia della carne,perche hauc:ua (una cin piagner ancora i p.eccati di tuno il genere huma 
ta di pelle) afpra, id efi: um~ corcggiafatta di pelli no,&lafcio utile dfempio Ji fe a futuri.Tutto quel . , 
crude,& fecche d'animali(intorno a Jóbi) nequali lo adunque,chc era in ciouanni prcdicaua peniteQ l'e~rtéz~
c la Cede dclfaluífuri:i,per mortificar la Iufiuria, & za,~ioe il nome, perche in gratia d'lddio, illuogo ~.~mdÍra 
la-carnc,perche crocifüfe la carne fua co uitii, & le perche il difcrt9,Yhabito,pcrche il cilicio, il cibo, Gi~u áni. . 
concnpifccntic,il che e proprio di coloro,chc fono perche le locuíl:e, il fermone, perche il uerbo della 
di Gicsú Ch.tifro. Onde Girolamo dice. Era ufan pcnitcnz:i,& l'opcratione,pcrchc il batte!imo auez 
:z:~ clrgiudeid' a<lqper;ir cinturc di lana.Pero quefü zando altri ~l ben c. In Giouanni fi <lifcriue il predi 
uolédo far quafi alcum cofa piu dura li cigneuano C'atpr del Vangclo,& prima quanto a la dottrina> 
con un:i cinta di pelle. Ali ego ricamente cio che fi perche dcc con r cílempio di GÍouanní predicar la 
gniGchi la tonaca,& la cinta di Giouanni, íi uede ¡> pcnitcnza,& !1ue11c cofe che fonno partir altrui da 
Cr'ifoH:omo,che dice a queílo modo.Era Gfouéioi, peccati,& qucllo che fanno altrui appreífare a con 
cioe la legge in cio. uefüto di peli di camello,egli feguire iJ regno celcUe. Sccond.i quat1to alla conti 
non haueua potuto ha u ere la tonaca d'agnello,del 14enza, perche fi dice la cinta dfer attorno i lombi 
quale dice.Ecce Agnus Dei,ecce qui tollis peccata accioche il predi~atorc habbia continenza, ondeil 
rnundi.Et haueua la cinta di pelle fo lombi,perchc' Signore mandando Hieremia.a predicare,,diífo.Ci 
i giudci fiimano quello folamente cffcr peccf}to,il gnii tuoilombi. T ~·za quanto alla u ita. & 9ueílo . 
qual efsi peccano con l' opera. Ma il Signor nofl:ro doppiamente,cioc guamo al nefüto, & al uitto,de H1cr.r. 
ciefu Chrifio ncll' A pocalipfi di Giouanni, uedu le quai cofc préd~ pariment~ l'eílempio <J:t ciouan. 
to tra !ktte candelabri haueua Ja cinta d'oro non ni. Chi adunque predica la penitéza,& impone co 
fu lombi,manel petto.La lcgge fi cigne fo lombi, fe afpre,& corrcgge,dimollrillJ.bito di penitenza,. 
ma Chrmo, cioe.l'Euangelio, e la uirtu de mona fi cuopra con uctte aípra,ct li rifiori parcamétc, <te 
chinó fo lo fi cómen<la nella libidine,ma aneo ne la cío che fi lodi in lni l'utilita Jelfa uefl:e,ct del cibo, 
mcntc.~i non bifugna tnanco penfarlo,mJ col:l l'ufo delle quali fi riprende nel ricco, conciofü 
chi hira fornicato fara tcnuto al peccato. Terza dal ch' al predicator del .V angelo, fi richiedc aufierita> 
l'aftincntia,& dalla parfimonia del uiuere, perche pero dice l'Apofiolo.CaHigo i1 corpo mio,et lo d . 
(niágiaua locufrs)cioc hcrbc cofi chfamate (&me duco in feruittl.,accioche predicando io perauentu 
le faluatko)il 11ual e cibo de poueriin quella terra, raa gl':tlu-i,non mi foccia riprcnfibile·. Onde Giro ~· Cor.J· 
mteíi dee fopere,che lclocuíl:e fignificano piu co - lamo dice. La uefh:percerto,il cibo, et il bcre mo 
fe;delk quali li lcgge queíl:o ucrfo firaua tutta la auftcra uita de prediciti, et Crifofio 

. J\~dice, hcrbe,& augei fon le locufle. 1no,tale bifognaua, che fuífe il precurfore de! Sig. 
Percioche fono p1ccioli animali, cheuol:mo qu:ifi Profota,et Apoíl:olo di Chrifio, colui,che s'cra tut 
faltando,i quali fi ritrouano nel diferto. della giu to dato a Dio celeíl:e hanendo in difprezzo le cofe 
dea;& fritti ne!rolio fono cibo de poueri, ma.non · 1 del mondo,_ onde non imruerit~m~nte fu aneo chia 
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to d. Signare'· Angel°'1 perche po.fro in qu~fio 

mondo cakaua eílo mondo con la mt:t angehca) 
I.dccolui, che era cofi puro ,&'piu chiara del 

ciclo,& piullto deProfeti,& del quak: ~iuno dc. g: 
huomini fu maagiore, & che godeuJ d1 tanta fanu 
li:irid appreffo Dio mantcneua coG fe fl:eífo in. tan
ta pati nza di fatichc, fprezzando le traníitonc de 
Ji tic::,& le ricchczzc, & firingcndo fe freffo ad ogni 
r~gor di u~;a,.q~al~ fcufa h:ircmo noi .i t}t~ali d?~a. t~ 
tJ bcncficu d1 Chníl:o, & dopo tant1 & mfi111t1 can 
chi di peccati non imitiamo pur una minima partí 
cella del caftigo di luí? ma datici al mangiare, & al 
bcre, & tutti odorofi,& tutti mufchiati di pcllcgir 
no odore ,o piu tofro puzzolenti, & noi med - 1mi 
dJ ogni bcne rilafciando, & m01Jil-icaudo ci prepa 
ri:irno a cíler preda del Di:molo, & ci facciam u age 
uoli aeífer prcti dalui, coli diífc Chrifofio. All 'ho 
ra u dita la forna di Giouáni ( ufciua a lui tutt C ie 
rufalem)quáto a gl'h1bitatori in qudla citt' ( & tut 
t.a la Giude~) quanto a'luoghi circonuicini a lui (& 
tuttc) il p:iefc inrorno aJ Giordano)~ito .11lc cfoe 
Tribu, e mezo. T utta cioe molti di tutti modo c
fprcfsiuo di fouclla rc, & íi mctte iui il continente , 
,p il cótcnuto ( & crJ.no b:ittezz:iti da lui n 1 giorda 
no col foo b:ittcGmo) confeífando i peccati loro, e 
:iccomodandofi a riceucre il b:ittcfimo di Chriíl:o 
perche il battcfimo di Giouini era ordinato p que 
Ho, quafi com unJ certa preparatione & figura 
del battefimo di cífo Chriíto , che doueua poco fa 
ucnire,& pero Giouanni non folo prcdicaua, ma 
ctiandio b1ttczzaua,pcrchc fi come, con la fu1 pre 
dic~tionc annuntiaua che Chrifto era p er ucnir to 
íl:o, coli col fuo battdimo auczzau1 glt huomini a 
riccuer uolcntieri il battefimo cli Chriíl:o. Onde il 
battcfimo di Giouanni era un ccrto prutdl:o di ere 
der in Chriíl:o u enturo,& di far' opere di pcnitéza, 
per riccuerlo pin diuot:imcntc' & qudl:o e quellQ 
che {i dice ne gl\ttti de gl' A pofl:oli. Che Giouanni 
battezzo il popolo con battelirno di penitenza,di 
cendo che creddfcro in colui,chc doueua uenir do 
po lui,ci(')e in G1esu. Et pero fi dice qui confeíEm 
do i peccati loro, da eífer cancellati, cioe da Chri 
fl:o futuro,perche Giouanni non poteua cio fa re. 
rna annúntiaua,che lo farebbe Chriíl:o. Onde uedé 
do molti de forifei, & de faducei, che non confeffa 
uano i peccati loro {uenire) con le turbe (al battefi 
mo )nó .V u era rcligione, ma per tema del popo lo, 
& fintaméte,& infidiofaméte diffe loro (generatio 
nc)~mcro(.pgenie di uipere) doe ucnenati & figli 
u?h <li uenenati( chi mofueraa uoi)nó pentiti (fug 
g~re ~~!'ira futura?) & foggir la feuer~d. de~ foturo 
g ud1Clo,quafi dic=tt neífuno,fe non m parttrete dal 
la uof1:ra malitia,& fe non farete penitenza,perche 
quantunque la faHita uo.il:ra fia nafcofta nel cofpct 
to del popolo, non per quefto li potra nafcondere 
~el giudicio d,lddio, perche allhora faranno mani 
feíl:e le cofe afeo ílc del uofl:ro cu ore. Cofi ripren 
deua coíl:oro acciochc defl:andofr da pecc:iti loro 
fchiuaffcro la pena del futuro giudttio con giufia 
penitenza,perche fecondo Gregorio.L:.i futura ira 
e efirema uendetta d' Iddio, la quale J.llhora il pee 
catore non potr:l fuggire,il qu:tl. al pref ente I?-ºn ri 
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cofre a la mente de la penite9za. l fafifei ¡~;. · . 
dmi da fares,che uuol dir diuiú one,quafi dill" !J~ ... 
gl'a.ltd,oueraméte fe diuidéti,cioe facerdoti de gi~ 
dei,iqualinelhabito,nd uiuere,&ne geíl:i,erano a ~ 
un ccrto modo diíl:inti dagraltri in fegno di mag 
gior religione. Li faducei fono coíidetti da Sa ) 
doch,quafi giufti,o uero fe giufrificanti, iqualiac 
ccttano i cinque libri di Moife, & rifiutano i Profe . 
ti,& non credono la' reforrettione, ne che cifiano · 
angeli.~cfü parimenti,che tr:i g1udei paireunn ef 
fer maggiori uedendo Giou:mni uenir al fuo batte · 
fimo gii riprendcua, & cófidentemente biafimaua·. 
i uitii loro, & gli chiamaua l'uno, & l'altro genera ~ 
tione,& progenie di uipcre,pche traífero il ueleno · 
dell'jpocriGa,& dell'error lorQ da loro progenito : 
ri?, & perche imitando 1' opcrationi de cattiui gl'in : · 
uidiano,& pedcguono, & pero fon natj uelenati 
Ggliuoli di uclcnati padri. Conciofia, che fecondo r 
R migio,c coíl:ume dclle fcritturc d'imporre i no . 
m1 d:ill'imiwionc dcll'opcre, coli qucfri dall'imita 
tionc dclle uipcrc fono chiamati progenie di uipe : 
re.Eff ·ndo ~dunquc bifognofigrandcmente di pe 1 

nitcnzJ,& di corrcttionc fono riprcft, perche mc:t 
tino git't il uclcno, prima che uenghino al battefi . 
mo.Ondc fi {( ggiugne (fatc adunque) cioe al pre · 
fente,& tofio( dcgni frutti di penitenza) cioe p,cni Frutti de
tcnz~uicgna,& Íi uttuofa per contritione, per con gni di pe
fcfsione,& per fotisfattione, acciochc fuggite l'ira niten.tia 
futurn' perche queila e fola uia da fchiuarla, .oue quah fia
Chrifoíl:omo dicc. Nonbaflaapenitentilafciari no. •.· ,-... '! 
pecc:iti,ma bifogna fo· frutto fecódo ql detto, fug · ~~ 
gi dal mal e & fa benc,fi come nó bafia per fanar il .Satm.31 ·~ 
te rito cauar fuori la factta,ma bifogna metter l'im 
pbíl:ro fu b ferita, & non ~ice frutto, ( 1a.fru~thli 
gnificando copia. Cofi diílc Crifoíl:omo. Et"atced 
frutti non di qualunqne fortc, ma dcgui di peni~en . 
za,cioc fecódo il bifogno della coJpa,accioche feo 
tédo creg. quáto pin :ilcuno ha piu graueméte pee 
cato tanto piu faccia Ja: penitenza,per hqualita de 
b. c_olp:i,& cerchi i guad:igni dell' opere buone, tan 
to ~aggíori pcr penitenza qu:into furon piu gra. 
uii danni fattiJ.Íe íl:dfo pcrcolpa. Ondcnell' Apo 
caliífo li dice. ~rrnto fi glorifico, & fu in delitie; ' Apo.xB. 
tanto gli d:tte pianto,et tormcnto,doue Pietro can 
tore da Parigi dice.Mache {idee fare a uno auih1p : 
p:lto in diuerfe fcelerita , il qual nondimeno fi con 
tefsi et pema,et non uoglia fottentrare a opera et 
frutto dcgno di pcnitcntia. Adunque accioche nó , 
cacciaíl.c da lui la carita pcr impofitione di piu gra . 
ue penitcma , rift utandola per tedio, dalli peca pe 
nitentia. Perche e meglio che fi fupplifca in purga 
torio a qucl meno che fi fa qui, che eífer alcuno pu . 
nito nell'inferno eternalmente~Percioche o Dio,o 
lo hu orno punifcc. Mache 4iéemo s'i~ confeffore 
non ui da degno fi utto di penitenda, ma fecondo · 
la quantid. del1a colpa? lo fuppliro; perche fi dee . 
miforar la quamira della pena fecondQ la guaQtita, 
et qualita della colpa,il ~he fi faccia pei difcernimé. 
to ch' e neccffarioal penitente fi coméanéo ál.con · 
feffore.Coli dice Pietro.Ma perchei ·gi,rdd gloriá / 
doli della nobilid, et della fantita ·della lor genera. 
tione,perch~ difccfero d,Ah_raa~, perla,pio.meff~ 

fatta .. 



. bráá prefomcu:mo di confeguir la falute 
opere, & pero foggiugnc ( & non uogliatc 

ire)o con la parola, o con la mente ( fra uoi) pc.r 
falfa eíl:imatione(habbiarno il Padre Abraam) con 
fidando nella fua giuilitia, & per quefio riputan 
do uoi giufü credendo di faluarui fenza opere di 
penitenza,pcrche [enza frutto di pcnitenza niuno 
de fanti potd faluar i peccatori • Cofi par che fia il 
medefimo di molti chrifiiani,i quali háno fpetial 
deuotione a qu'a!che fanto, & credo no di faluarfi 
peri meriti loro, fenza far r opere buone' perche 
qucfia e una gloria d'alcuni religiofi' i quali fi glo 
riano della bond,& fantid de fondatori , & padri 
loro,a qu:iJi fi puo dire, fe fete fig1iuoli d'Abraam 
fate l' opc re d' Abraam. ~~fia e pariméte una ftol 
ta gloria d'akuni miferi,iquali uanamente fi gloria 
no rl'elfer nati altamente, one Chrifofio.dice. Che 
gioua I' eífcr chiaramente nato,chi e imbrattato da 
uitii fuoi,o che nuoce a colui l' eífer nato uile fe e 
adornato ~ cofl:umi? perche anche roro nafce de 
fa terra,& n~n e terra,& fi fccglie l' oro, & fi getta 
uia la terra,co,nciofia che e meglio farfi illufirc,ef 
fendo di frirpe uilc , che nafcer difptc:zzabile eílen 
do di fanguc chiaro.Meglio e altrui,chc i genitori, 
fi gloriino in lui,pcrche hin o cotal figliuolo, che 
qucgli fi glorii d'hauer cotali gcnitori, coli uoi nó 
uogliate gloriarui dicédo' vche habbiamo il padre 
Abrai , ma uergognateui piu tofio J:lche fiate fuoi 
figliuoli,ma non fiatc heredi della fua fantid,& co 

l~ uiha lui pare,che tia nato d'adulterio, che non s' affomi 
~ . fan- glia afuo padre,& chi non corrifponde ala fantita 

' 11 · . c;ºa~ della fua gencratione perde la dignid del Cuo fan 
r uomo ouc.Cofi diífe Crifofiomo.Et pero non e da confi 
airtaofo. darli de la ~le,o proplgation carnale,ma de l'imi 

tat~ fpiritu:ilc, ne ci dobbiamo gloriare nella car 
ne,m~ nell~ fede, percio che non tutti quelli, che fo 
no del feme d' Abraam fono figliuoli, ma quclli fo 
li,che imitan o la fua fede , conciolia che la fantid 
wn uienc per propagatió de la natura,ma pcr gra 
tiadelb uirtu diuina.f giudei per certo erono figli 
uoli d' Abraam fecondo fa carne, ma non fecondo 
l'imitation della fede,& perche rifiutarono la' fede 
di Abraam in Chriíl:o pero perderono il no 
me d'effer figliuoli d' Abraam, & per lo contra 

· rio i gentili,o pagani,perche riccuerono diuotamé 
te la fede di Chrifio perle predi che de gli 1\ po íl:o 
li,pcro íon fatti figliuoli d'Abraam. Et quefio e 
qucl che foggiugnc Giouanni ( conciofil, ch'io ui 
dico,che puo Iddio di quefie pierre)cioe de gentili 
fignificati perpietre(fufcitare i figliuoli d' Abraá) 
per fede , & !mitatione, cioe imitatori della fede 
d' Abraam,perche chinnque feguid. fa fede et l' ope 
ra d' Ahraam medtera d' effer {'.hiarnato figliuolo 
d' Abraam et Dio puo fufcitare delle pietre i figliuo 
lid' Abraam,cioe di di1ri,et di peccatori fargli diuo 
ti.Ilche Dio uolcsfi, che ft degnafie di far in me.Si 
<lice,che Giouanni mofrro col di to a coloro dedi 
ci pietre,quelle che Iofue per dodici capitani delle 
tribu d,lfrad comando, che fi po~aífero in fecco 
del mezo del fondo del fiume Ciordano, facendo 
ne ripor altretante di terra nel meddimo litto del 
fiume,figurando peri pri~i la aridita' &. c~ita de 
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giudei peri fecondi la fede ele ,gcntili pet il batteli 
mo.o u ero per i primi I'ufcir tuori dell'acqua delle 
genti allaluce dellafede,per ifecódi.il fommtrgcr 
fi de giudei ncll'infideld,& meritamente perle pie 
tre fi fi gnificano i g~ntilt, o perche efsi adorauano . 
gl'Idoli di pietra.Onde fi dice nelfalmo. Diuéghi Salm.i¡¡ 
no fimili a loro quelli,che gli fanno.Ouero perche 
haueano i cuori di faíf o,cioe infenftbi1i all'imender 
Je cofe d' Iddio, de quali fono fufcitati i figliuolí 
d'Abraam,perche mentre che caddero nelfeno d' A 

braam,cioe in Chriíl:o diuennero fuoi figliuoli,al 
feme del quale íono uniti.Onde Paolo dice a le me 
defime genti. Ma fe u:)Í fete di Chriíl:o adunquefe Gala. J· 
te feme d' A}Jraam, fecondo la promcffi, & h~r,edi. 
I figliuoli adunque el' Ahraam furono fufritati da 
fasíi quando cadendo i giudei per l'infedelta loro 
dall'dfer figliuoli d'11braam, i gentili riceuendo la 
fe di e H I\ I s T o furono pofii in Iuogo lo 
ro,cofi ad~mque fecondo Rabano , perche il bandi 
tordella uerita uoleua incitar i giudei a far degno 
frutto di penitenia li prouocaua all'humild, fenza 
faquale niuno fi puo pentirc. Et perche il dator del 
la uerira non fo!o dee confidentemente riprender 
i uitii,ma pred1car aneo la pena,pero quafi aífegna 
do la ragione , perche coíi gli ammonifca a far pe 

_ nitenza al prefente,& toíl:o,foggiugne <licendo (p 
che gia la fcurc) cioe la feucritd,de la diuina~ giufii 
tia{e pafia alla radice dell'alboro) per tagliar i pee 
catori oíl:inati della preCente uita, & gittarli ad ar 
der nel fuoco. o u ero la fcurc, cioe il tranfito della 
uita prefente,e pofia alla radice, & alla natiuid del 
l'alboro,& di qualúque huorno,perciochedal prin 
cipio del nafcimento comincia l'huomo ad andar 
fene uzrfo l' occafo;pcrche fecondo Agofüno il ui 
uere non e altro,ch'il paífar della uita,& andar alla 
morte,attento,che la notte quaíi come carrettiero 
lieua un pezzo del ditto albero, il di fimilmente ne 
lieua un' altro , & t}Uanti giorni, & notti ha uiífuto 
l'huomo,táto meno ha da uiuere,& aJI'ultimo e ne " . 
cdfario che l' albero caggia. Et certo che ouunque 
egli cadra refiera quiui,_pche come dice 1' .Ecclefia. 
o caggia il legno al' auftro, cioe del Paradifo,o ue E cele. u. 
ro a l';iquilone, cioe dell'inferno in qualunque luo 
go cadra dee reilar · quiui , & naturalmente l'al- · 
bero cade dalla parte doue e piil tirato da rami ' & 
da frutti,coti l'huomo cadc doue piu e inclinato p 
l 'affettioni,opere, & atti fuoi, onde Bernardo dice 
o cada l'arboro ar aufiro,o all' Jquilone refl:ed qui 
ui. Il calo re,& la leggcrezza dell' aufiro nelb fcrit-
tura fuol hauere buona fignificatione,ma dall'aqui 
lonc uicn ogni male,& fi uede, che gli huomini ui 
fono comt. gl'albori.Si taglia dunque l'alboro nel .. 
la morte, & ouun'l_ue cadd fiara quiui, perche Dio S 1 0

• 

quiui ti giudichera doue ti trouera, quiui dico fa- ~:,. r' 
ra immobilmente, & intra'ttabilmente . V egga do 
uc egli fia per cadere in~an~i , che caggia, perche 
dopo la caduta non glt fara dato modo di leuarfi, 
Et fe tu uuoi fapere da qual parte !'albero habbia :i 
cafcar guarda ben e a fuoi rami, & doue e rnaggior 
la copia,& il pefo de rami,non dubitare , che cgli 
cadra da que Ha parte1fe pero allora fara tagliato; I 
·rami nofiri fonoi defid~rij co <iuali ci difrendiamo 

all,lufiro> 
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all'aunro,íc fctrano fpirituJli,ma fe.far~no c:i.rnali al to largo di tutto quello,che noi poiTediarñ\!.·~· ~ 
r. quilone. Ma ~lli che pcfan~, gmd~cano1l mez? Greg.dice.Perche nella legge e fcritto,ama ;r:' mt' 
del corpo. Q!Jdlt pe fano che ~irano ~1etro a l?ro 11 fimo tuo fi come te íl:effu, colui e cóuinto di amar~ 
corpo.Cofi dice Ber.Et foggmnge Gto.(ognt albo menoil prosftmo,ilquale nó parte có luinelle fue . 
ro adun,1;) .i.ogn'huomo g__enerJ.!méte,fenza ec~et necefsita,de1le cofe che gli fono neceffarie. Oue fi 
tuar p(ona(nó facédo)qui(frut~o ouono) fc,mph~e dec fapere,che l'hauer due tonachc,e h,mer alcuna 
mente fenza mefcolamemo d1 peccat0(fara taglta cofa di fouerchio oltra il bifogno. Ma chinon ha li 
to)d:illa cópagnia di foddi fentétialméte nella mor puo intéder che fia i eíl:rema.necefüra,o i bifogno, 
te(& nelfuoco)inefiinguibile (fad mdfo) eternal Jaquale altriméri non fi puo probabilmente paffarc 
méte fcnza redétionc la quale pena cótra la colpa, fenza pericolo. EtalJora e da dire, che chihacofe 
l) qfio chiaraméte a ppare,che fo lo lo ommettcre, cofi fouerchie,Je ha oltra la necefsita fua & de fuoi, 
0 nó curarfi danna.L'dfempio di cio s'ha del feruo Ja cura & legame de quali dee in luí cffer maggio 
pigro,&di qui e,che nel giuditio fi fad cómcmora re perla carid,&fenza quelle puo paffare,di prccet 
tionc. & ricordo cótra i cattiui folaméte dell' ómif . to e tcnuto a da re a chi non hauédo {j troua in cfüe 
fione,cioe dclnó haucrfi curato. Noo bafi:a adunq; ma nccesfid,altrimére toglie a fe il fuo et la uita, 
a l'huomo gnardarfi dal malc fe non fa aneo il be conciofia che in cotal necefsira le cofe cofi foucr . 
ne.Perche Dio non ama punto l'infruttuofo,& nó chie gli fi:tno a lui come debiti fuoi,quito appartie 
uuol,chc nel horto foo, nella fua uigna, ncl fuo c5 ne alb nccefsita fua.Ma fe uon hauendo, non litro In caro di 
po ui fianulla,chc non faccia frutto,cofi come ncl uain dl:rema necesfid,allora il darc nó e fotto pre ne~ef~ita 
})ar:idifo non era alboro infruttuofo,ilchc fi cópré cctto,ma e di cófiglio·. ~i fi pruoua l'huomo,& &brfog~o 
de d'.l queíl:o,perche fu com:ídato a primi noíl:ri pa apparifce nd poco,qucllo che egli farebbe ncl mol a~rrfi1tl, 
rcnti,che inangiaílero d' ogni legno del Paradifo, to. Onde c:.rcgorio ~icc.~e ne la craquillit:l del tépo ~a ~a

1

re: 
fuor che dellcgno della{( 1entiadel bcne & del ma nó dapl'amor di Diolatonacafua,in chemoJo ne 
Je,& fe quello che non fa buon frutto dee cífcr mef h ¡.>fecutione dad. l' :mima fua?La uirtu aduq; de la 

uomo e fo nel fuoco, che faddiqucllo, che l'ha fatto catti carid,accioche fia inuitta nellapturbatione, Ji nu 
)boro.& uo? ~cíl:o alboro e la gencrationc humana,oucro trifca dalla mifericordia i tráquillita ) fi che impari 
1 'l~~nte l'huomo,il qualc quah e come un albero alla.roue 01 dar primaall'onnipotéte Sig.Iecofe fue,& poi a fe 
m, 2 tbe fcia.Akuni alhori fono al tutto :iridi,c fknli,come medefimo.Onde A gof.dicc. A ccioche la carid Ga 

&c1 ono. r . . )'' d 1· 1 ·r. d' e b'r h r. ' fi ·r. ¡ono 1 pagam,& g mere u 1. A cunuono uer l co ¡netta 11ugna e e naica,comc e nata 1 nutn1ca,co 
me i chrifüani,& tr.t qíl:i uerdi uc ne fono :tlcuni, me e nutrita fi fortifichi,come e fortificata fe le dia 
che nó fanno frutto, come fono gl'otiofi,& gl'acci il fine,& come e tienuta a fine, che fi dice altro? ui . ' 
dioíi. Alcuni fanno frutto,ma inutile,&nó buono, u ere a mc,e Chrifto,& morirc e guadagno. lo defi . 
o meritorio,come fono gl'hipocriti.Akunifann\l derauo d'eífcr difdoJto,& d'dfcr con <..hriílo .. Co .. 
frutto nó folo inutilc,ma uelenofo &cattiuo,come mincia da qfta la cariti o fratelli,che tu dia delJe co Fllip.I. 
fono gl'hcretid,i quali pdicádo partorifcono frut fe tue fouerchie a bifognoti. Cominda~ queft in · 
to,ma mortiforo,&tutti qíl:i :ilbcti,fono atti al fuo colui che e poíl:o in qualche angllfiia fe ti mutcrai 
co & dan:ibili.Ma alcuni altri alberi fanno buó frut col 11erbo di Dio & della uitafutura,,puerrai a qlla 
to,co~~ fon:i catholici,e obedi~ti :i~ ue:b? di Dio: pfetti~nc,d' e~er appa:ecchiato a ~o: l'anima tua 
Le radia dell albo ro fono le cog1t:mom,co le qualt pi tuo1 fratclli.Coli dice Agoft.No rmcrefca ad un 
piátato fi follieuano,o uers'il ciclo,o che fe neva no que 01 ricchi il fouenire a poueri, perche oio fece i 
ncl profondo.O uero leradici fono la uolonta buo pouerí permilid. de ricchi, accioche quefii hauen 
na,e la cattiua,dalla quale fi come da radicc efcono do Joro mifericordia esfi trouaffcro mifericordia. 
~ome frutti,~e bu~?e, & cat~iu,e o,rere & P.arole, O?de ~hrif~~~· Ne péfa~c? l?ch~ Di~ habbia fatt~ Poucri 
.che fono_ tefh1!1o?u ?eII~ u~lota,po c~me dice ~m i ncd11 ~ u.ultt~ de pou~~1,1 qual.1 eglt p~t.e~a fof~c fatti per 
bro.facc1a frutto ch1 puo,dt grat1a,ch1 debbe d1 pe _ tar fenza 1 ncclu,ma fecc t pouen per milita de ne utílira de 
n~téza.Perche ne uicne il Sig. p ricercar de frutti p chi,perche doueuano eífere íl:erili e infruttuofi , fe ricchi. 
111uificari fecondi & per riprender gli íl:crili.Ora le n'o foffcrofiati i poueri.Coli d1ífc Chrifoft.Giouá. 
t~rbc udendo le minacciedel fuoco per !'opere cát adúquc impone alle turbe & a rozzi non cofe diffi 
~me,& perlo n?n curarfi de lle buone,sbigottite in cili per ancora,cioe uigil~e, ~igi.uni &; fomigliami, • 
te~r~gauano d1cendo (adunque) per non effer ta ma comáda loro op~ red 1 m1fericord1a preílo a frut 
gltau,& gettati nel fuorn (che faremo?) & opere ti dcgni della pcnitézJ.,fopra le quali lddio difpute 
.remo? quaft dicefiero. Siamo apparccchiati a cor ra nel di del giuditio,& delle guali dicc.altroue.Da 
rcgger fa uita noíha. Et (rifpondendo diceua) alle te limoúna,& ogni cof:i e módo iuoi.Onde Be<la. 
tu~be( ~hi ha due ton:ichcJ cioe ueíl:imento fouer l'ordine dipdicaree attifsimo, accioche dopo la pe Luc.n. 
c~o(dto/quello che foprabonda (a chi non ha) & nitétia (i dia la limolina. i. li faccia opera di miferi · 
chi ha c1bo foucrchio faccia il limigliante. Et il me cordia.C ócioíia che colui penitéte impetra giuíb. 
dcfimo Ji debbc intcndere di tutte l' altre cofe, che rnéte da Dio che habbia mifericordia di'lui, il qu.ll 
f~prauanzano,confideratl b ·conuenicnte nccefsi nñ tarda púto ad haucr mifericordia per quito egli 
ta dello íl:ato ddla pcrfona. Onde Bafilio dice.Da puo,al prosfimo fuo bifognofo.Ma chi ú riuolgc í 
<JUefto liamo ammoniti,che di tuttoquello che auá coB có gl'orecchi p nó udire il pouero J'or;:itió fua 
z~ oltra la nccefsira del propriC>' uiuere, fiamo tcnu fara efccrabile.Ondc Giouani perfuadédo alle tur 
ti a dttrnc él chi·nó ha,.p amor di Dio,il qua le n'e fia be.che facdl~ro degni frutti di pcnitenza,accioche 
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ro meritnmcnté gettati nel fuoco perla 

raloro,aggiugne un coníiglio di fa.lutc a chi 
interrogana & ddTc.Chiha duc tonache ne dia a 

chinó ne ha,& chi ha cibo faccía il Gmile. Pcr que 
fte cofc come dice Gregorio. Si dce fapcre quanto 
u:igliano l' opere della mifericordia, poi che innan 
ii a tutte l' altrc fono ricordate & commdate fra de 
gni frutti di pcnitcntia.Et benc fa mentione di to 
uaca,c di eíca o <li cibo,pcrche la tonaca có la qual 
ci copriamo di fotto per neccfsita, e piu neccífaria 
ch'il imntcllo, & molto piu e nece!fario il cibo • A 
fnmi dunque degni di pcnittntia appartiene, che 
diuidiamo co profsimi non pur le cofe di fuori & 
manco nccdlarie,ma etiandio qucllc che fono grá 
demente necdfarie. ~i li trahc un•argométo ch~ 
s' a. uno che ha due tonache fi comanda che ne dia 
.una a chi non ha.>molto maggiormentc chi ha duc 
bcncfici 'e tenuta a lafciarne uno a chi non ha,& 
maf11ime che non puo feruire a due altari. Et fe ~ 
chi ha efca o cibo fouerchio e coman<lato che ne 
dia a chi non ha,adunque chi ha due uiuantlc il che 
non e di neccsíitidi ha u ere, e tenuta dame fe non 
una intcra,almeno unl p:irte achine ha dibifogno. 
Perle tonache fi poíf.,no intcndere Je uirul che fo 
no ucíl:i de Ir anima, lt'. quali chi ha,le dee applicare 
a bene del profsimo. Et per l'efca ú poífono inten 
dcre le facrc fcritture,le quali fono efca & cibo fpi 
rituale,le qu:-i li ch1 h a,nc dce fpctialmente pafcere 
jl pro f~imo foo (V ennero ad un que aoco i publica 
ni)cofi dctti perche s'intromcttono ne negotiiap 
p.1rtenenti al publico, o perche rifcuotono le publi 
che gabelle, i tributi, i paffaggi, & cot:ili altre im 
pofoioni, o pur perche cfsifono conduttori 'o che 
togliono ad affitto l' entra te del fifco & del f uhli 
cdl"J & {~o etiandio coloro che cercano i gua 
d<l~no di quefio mondo per uia di mercantia & fo 
m'.glianti. Dopo i mmori pcccatori uennero aneo 
i maggiori,per battt:zzarli da luí ( & gli differo mae 
firo che habbiamo a fare) cioe .p hauer la uita cter 
na?(& egli rifpofe,Non piu olm;,)cioe de tribu ti & 
delle gabelle hauete a rifcuotere da ni una perfona 
(di quello che ui e Hato ordinato) cioe daile 1eggi 
& dalle confuetudini approbate. Et diíle quelto, 
perche i rifcotit01i di cofe ralifono pronti,a rifcuo 
ter molto piu di quello ch·e loro permeífo o comá 
dato,rer hauer efsi quello ch'~ d~ piu. Non gli am 
.moni&e prima , che facdano límofina mache fi 
gu ar dino di rapir le cofé d' al tri. nel e he accéna che 
prima fi dee partidi ·dal male, & poi far ben e,& co 
ti fi dee prima rcftituir le cofe d'altri, & poi far Ji 
mofina.Onde dice Beda.Sforzai publicani a nó có 
mettcr fraude, accioche mcntre fi temperano d'ap 
petir le cofe d'altri, alla fine fi riuoltino a partid 
par ddle cofe loro propric col profsimo , Pcr i pu 
blicani fi poífouo intendere gli offidali & i goucr 
n atori & i miniftri de ~ignori,i quali n?n debbono 
rifcuotere dal popolo fe non quel tanto ch' e ordi 
nato dalla giuíl:itb ( L'intcrrogarono aneo de fol 
dad.Et noi che farcmo?) accioche noi fi;imo falui? 
(Et diífc loro. Non percotete ncífuno) cioe fotto 
preteíl:o dell' offirio uoftro, opprimendo i poueri 
che not1 fi poifono difendere , o corporalmente af 
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fligendoli,o indehitamente .mettendoli in t~rrore 
(ne fate calunnic) accufando falfa~.eute di delittii 
ricchi & i potenti,& loro menando in giuditio,to 
gliendo & cauandoloro dimano per quefia uia,i 
danari & i beni loro, i quali uoi non potete haucre 
per altra íl:rada( & fiate contenti delle uofire paghc 
o falarii) le quali tir~1tt per difcnder Ja patria & la re 
publica,non rifcotendo fuor di qudte ne aneo fen 
u uiolcnza & fenza accufr,da ncífuno,ne taglie,nc 
g:ibelle,o di Girichi, o di feruiul. Ciouanni induce 
u:i i foldati alle predctte cofe,perche fogliono eífer 
próti al contrario, cercando có infidie di predar & 
faccheggiar cóloro a quali militando per loro, do 
uerebbono apportar giouamento. Onde Pietro 
Blefenfe dice.üggi b difciplina militare e in tuttp . . . 
& pcr tutto foanita. Gia i foldati con giuramento Difc1p~r· 
s' obligauano che íhrebbono fer mi ,p lo íbto del ~:.milita 
fa Rcpub.chc non foggirebbono nella battaglia,& 
che preporrebbono la propria ujta Joro alfa folute 
comune.Ma hoggi riceuono b fpada loro daJl' alta 
re,pcrfar profefsione come figliuoli di fama Chie 
. fa di prender Je arme a honor del facerdotio,a dife 
fa de poueri,a uédetta de malfattori & per liberar, 
la patrfa.Ma Ja cofa e tuttaal contrario. Perche in 
contanente che hoggi fono adornati del cingole> 
militarc,incontanente fi lituano contra il Chrifi<> 
del Signore;infuriano contra il patrimonio del cru 
cifüfo,& fpogliano & facchcggiano i poueri lor<> 
fodditi,& miferabilmcnte & cruddmente affliggo 
no i miferi & infclici, per cauarli le uoglie loro ftra 
ordinarie & gli appetiti non leciti,co dolori altrui.: 
Coft diffc Pietro. Gia i rettori & gouernatori del 
le Terre,difeodeuano i poueri ch' er:mo impotcnti 
non dal foldato, ma dal Re & dall' 1mperadore an 
cora,attendendo piu ;illa utilita publica che alla pri 
uata.Ma oime che hoggi poco fi curan o della Re 
pub.& de poueri & affaltano le terfe & ]e cofc d'al 
tri,& 1' occupauo,per arricchir la cafa loro,có la ro 
uina d'altri. Pcrmcttono ch'i poi1cri fiano crudel 
mente trattati,& qucllo ch'e molto piu, efsi mede 
fimi gli affüggono tirannicameme.Et pero hanno 
da temere che per rauenire noufiano cacciati dal1a 
terra de uiucnti & efclufi dal regno del cielo ch' e 
de poueri.Et come dice Agofiino. ~:ilunquc ret 
tare & qualunq; cherico, íc cerca piu oltre di quel 
lo che gli e fiato delibcrato,fono concfannati dalla. 
fentcntia di Giouanni come calunniatori & diftur 
batori, perche noi fiamo foldati <ii C H R I -

s T o. Pcr i fo1dati fi poífono aneo intendcre i 
predic.atori,i quali l'Apoftolo arma dkendo. Rice Predica· 
uetel'armadura di D I o, & la fpada dello fpi tore fo· 
rito la qualc e il ucrho di D I o, Con quefl:e nó no ~~:i: 
per~otete alcun?, pre~ican~o t~·oppo .afpr amente, ~~~·di 
acc1oche non ghmett1ate· m dtfperattone. Neac Cbrifia. 
cioche togliendo loro Ja predica non facciate loro Efef.í· 
ingiuria akuna,riputandofi indegni dell' efortation 
del uerbo. Siate conttnti de uoil:ri fiipédii che fo 
no r entrate aílegnate a predicatori,cioc che poffeg 
gono,& date la Iimoúna a mendicanti.0 quito fa 
rebbono felici le turbe de mercatid,e de publicaui 
& de foldati, fe oíferuaffero qudla domina di Gio 
uanni? Machi c.colui che di duc tonache, anzi di 

mohe, 



GIESV 
· nioltc ne dia una :i chi non· ne ha? Chie che faccia 
mcrc.l~tia fonza fraude ? & chie che non aíblti i 
bcni commcfsi al fuo o-cuerno? Chi e f1 a magg10 
ri che non calunnij i ~inori, che non batta í fer.ui, 
& che fe ne füa cótento delle fue paghe?Lhi e qucJ 
Jo officiale che non riccua oltre a qucl che gli uie 
ne?certo che chi nñ lia cofi fatto_,fi truou<l di rado . 

. Et nota che Giouanni albrgaua il fuo parlamento 
· fccódo fa di[pofitione de g1i afcoltati, acciochc mé 
trc adépieuano Je cofe di minore importanza, giu 
cncflcro ~dla fine alle cofc ma!!giori. Onde Chrifo 
~ V 

1tomo dice. Volcua Giomnni quando p~rbua a 
foldati, & a puGlicani condurgli a un'altra maggior 
pcrfcttionc, ma perche ancora non cr.nno_ ;mi a 
quclla,diceuacofe minori_,accioche fe haudTc pro
pofio cofe maggiori, non baudfcro efsi pcr :mcn 
tura intefo,& ne foífcro percio rdhti (enza. Coli 
<liffo Chrifoltomo. Et le maggiori ch' c:gli comando 
alla turba s'lppartengono aneo a publicani, a falda 
ti & comunemcnte a tutti.Et a qud l:o djcc A mbro 

ifcricor gio. Battifh diede a ciafcuna fortc di huomini 
una conueneuole rifpoíla buona per tutti. A publi 
cani,che non rifcuotino oltre all'ordinario loro. A 
foldati chccJlunniando non predino altrni.Ma que 
fü & al tri precctti di offici pcr ogni uno, uso la mi 
fcricordia comune di Giou:mni,pero li dee albrgar 
~d ogni officio , ogni precctto comunc a tutti , & 
ad ogni ed. Non ti efclude ne publicano, ne folda 
to, ne cuntadino,nc cittldino, ne ricco, ne poucro. 
tutti in comune fono lmmomti che diano a chi 
non ha. Peroche la mifc ricordia e la plcnitudine 
delle uirtu. t pero e da tutti propofb per form1 di 
pcrfctta uirtú; acciochc non pcrdonin~ i gli ali 
rncnti & a uefiimcnti loro. Nondimcno fi dec ml 
forar la mifcricordia fecondo fa pofsibilid della 
condicione humana, :iccioche lo huomo non fi pri 
ui e toglia a fe meddimo,il tutro, ma perche faccia 
pmc di qucllo ch' cgli hl co poueri. Coíi diífe 
A mbrogio. _ 

O R A TI O N E. 

Beati./fimo Giouanni Batti[laprecurfor·di Chriflo e 
uergine fantif]i.mo, che predica/U la penitentia a pec
catori,& la dimo/lrafti wn r ef!empio ' menando ui
ta au/lera nel uitto & ueflito _, & allont.1nandoti 
dalli allettamenti del mondo. Ti prego che ottenga 
per "!'e con le tue [agre preghiere > che il fignor mi 
dom conuen(uole afiinentia di cibo & di bere, di 
cog1~ationi , di parlari, & el opere. Et mi guardi dct 
ognz maccbia di mente, & di corpo, Et mi conceda 
ment~~ ~b'iouiuo _, ch'io mi[epari da uitij, ~ cb'io 
· mllztz per luí, & ch'io faccia cofi d egni fi"utti 

di penitentia ; ch' io pof[a confeguir pet 
dono di tutti i miei peccati : & 

peruemre alla uita eterna. 
.Amen. 

CH E G 1 O V .A '1'{ '!X 1 'Ji.t O '1'\. PE 1:{ ?{.E 
da fe medefi."!.º ma ,fu man~to da. Dio a predica 
re .Et c~rrif p~d~ all :f:uangel:~· Fuit homo miffus a 
Deo cuz nome.&c.c1oefumadato unodaDio.&c. 

C.rp. X P.11 I. ' 

H E Giouanni Battiíb non toglieífe I'offi i e cio del bJtrezza.re dt foa propria autorit~, Gio. r. 
ma che foífc mandato d:l, Dio er tefl;¡mo 

nianz::t dc1l01 mae!B di Chriíl:o, l'atteíb Giouanni 
Eu;\ngclili:a dicen do (Fu uno huomo mandato da 
Dio,chiamato Gíouann!JEt perche Luca hauendo Luc.3. 
dctto.Fu fatta la parola <le1 Sig. fopra Giouanni fi 
gliuolo di Zaccana ncl dcfcrto, Giouanni dichilra 
i o quefro luogo ciochc fignifichi quello che diffc 
Luca.Ondt dicc(Fu un~ horno) i.uno huomo che 
uiueua frcondo che gli dittaua la diritta ragione . . 
(mandatodaDio)ciocdaldiferto a battezzare & ~~od~m 
render teíl:imonianza di Chrifio. Onde fi Joda in tia:·ro:! 
Giouanni la uirtu <lcll' obedienza, perche non ucn dicnza. 
ne da lui mcdeíimo & di fua uolonta per profundo 
ne,ma fu mandato d~ Dio ( il cui nome era Ciouá 
ni)& qudto nome G conB alla qu.ilita della cofa. 
Perche íi dice Giouáni _,ne! qualc e gratia, & pero 
fu ido neo a eífcr precurfore & andarc innanzi a co 
lui ch' e au rore della gratia (~efl:o uennc per tefü 
monio )cioe(per far teílimonianzJ del lume) cioe 
di Chriil:o ( acciochc ¡) Iui) cioe per I o fuo teíl:imo 
nio(tutti crede!fero )in Chriíl:o.Et nota che il Vfige 
li~a quakhe ~olta muta qui i) no me del nerbo,per 
ch hora lo ch1ama luce,& hora lume,& qHo,¡xhe 
luce,dice fachiarez~:i ch' e nella fiu. puriti, fen:z'al 
tro aggiúto d,altrui natura. M a lume dice,h chiarcz 
za congiunta cqn akuna cofa , fi come la chiarczza 
dell'ari1 non e luce ma lume.Et perche Giouáni fo 
mandltO accioche faceífe tefl:imonfanza di CH R I 

s T o, nel qualc .e W).ione della hunun:i .natu.-
N 2 ra 



V,¡ T A D 1 
o , pero dice l'Euangelifta ch'egli ren 

imonianza del lume. Ma perche i giudei pcn 
arono di Giouanni , che perauentura non foíle 

.Chrifto,pero 1' Euangelifra rimouendo da loro la 
loro falfa opinione dice (non era cgli la luce) cioe 
uera per efientia, & che luce da per fe naturalmen 
te,& fufficiente pcr fe medeÍtml ad illumirrnr gli 
~ltri con.luce di gratia, ma luce pcr parti~ip~tionc, 
& illummato da c¡uelfa.luce uerache hab1tam luce 
inacccfsibile, acc1oche renddfe tefümonianza di 
quella luce uera & di quclfole di giufüti:i, cioc dd 
uerbo ch' e foila.nza del padre & luce, nel quale nó 
e eunto di tenebre. Perche e luc~ ch'illumina con 
dfetto,ch'e luce per effentia, & coli folo Dio e il 
luminante.Et e luce che iliumina difpofitiuaméte, 
ch' e luce pcr participatione, & cofi i fanti fono lu 
ce,i qualiilluminano cóle parole & có l'dfompio. 
Et cífa luce,dclfa quale rendeua tefl:imonianz;i, era 
ab eterno luce u era fenza faHita,fcnza ombra,e fon 
z:t partici patio ne , ma pcr eílentia che illumina col 
lumc della gratia ogni huomo che uicne in queílo 
mondo tenebrofo , & ogni uno che uerJ.mente fi 
ha da illuminarc,perche íecondo Agoíl:ino,non e 
neffuno di tutti, che fiailluminato, che non fü illu 
minato pcr quefia luce. O fecondo Chrifoftomo. 
lllumina ogni huomo,pcr quáto e in fe,& per quá 
to a lui apparticne. Perche fe alcuni non fono illu 
minad, q11efio auicnc, perche íi fottraggono dal 
l'intluenza di qucfb. lucc.Pcrchc s'Jlcuni chiudédo 
gli occhi della métc loro, non uogliono riccuere i 
raggi di queíl:a luce,l' ofcuro loro nou procede dal 
la natura della luce, ma daifa loro malitia che s' op 
pongono alla illuminatione, & íi riuolgono indie 
tro d;J.lla l~e priuando uolontariameme fe me<le íi 
mi dal dono della gratia. Et pero lo hu orno non ha 
fcufa:,che non fi apparccchia a riceuer fa gratia(Et 
quel uerbo & quella luce) iJ eíl: quella fapientia di 
Dio,per la quale e fatto il mondo, id efr l'uniucríi 
t3. dclle cofe & ogni creatura, era nel mondo,da 
lui,cioc dal fuo princi pio,fi come la caufa ncll' c:ffct 
to,& 1' arte dell' onnipotcnte Dio,pcr la quale tutte 
le cofe fono facrc in fatto,cioe luceua in tutte l'uni 
uerfe crcature,pcr ragioni di crearle,& gouernark, 
Perche Dio e in ogni luogo p pot~tia J?Che la fua 
uirtll fi efiéde,& peruicne ad ogni cofa,íi come e i1 
Re in tutto il foo Regno,& p prcfentfa, ,pche ogni 
'ºfa e ignuda & a perta & chiara dinanú a gli oc 
chi fuoi,ft come e il Re nella fua corte,, perdoche 
cgli uedc con fa prefenza tuttc le cofe che ui fono, 
& per effentia,perchc non folamente da 1' effere al 
le cofe,ma eífendo nelle cofc crcate.)le cóferua in cf 
fer e, il che egli non fa fe non per fe meddimo in 
ogni luogo,eífendoui prefentialmGte per eífentia, 
fi <;ome e il Re in fuo luogo determinato,al ci_nale il 
foo carpo e proportionato(il mondo )dico e fotto 
da llli p<:r fua bond, Jccioche ui foífe do u e impie 
gar & compartir la füa grati~(Et il mondo)cioe lo 
huomo che liabita nel mondo (non lo conobb~Et 
pero er:i neceffario che cffo creatore ueniffe per car 

· d . neJnel m0ndo,accioche fi conofceífe per fe meddi 
~e: a ºpi: mo.O uero il mondo, cioe gli amatori del mondo 
modi. & dellc cofc mond~nc, non lv conobb~ro, perche 

le mondane imprefsioni fatte ne cuori di tali, nó Ja 
frian olor conofcere le cofe diuine. Ma quelli ch, e 
rano amici di Dio lo conobbero aneo innanzi che 
foíle prcfentenel corpo.Et pero,ancorach'egiifof 
fe nd mondo comeDio,perche e uniuerfolmentc 
~n tutte le cofe ere ate, pero queíl:o non fu baftante 
afare che 'i rozzi & mondani lo potdfcro conofce 
re.La onde acciochc foífe potuto ueder da tutti có 
gli occhi,íi ucfü di carm;,& cofi per incarnatione, 
o per hauer prefo carnc(üéne ncl fuo proprio) doe 
nel mondo,il qualc e fuo proprio' perche e creatu 
ra & fattura di colui che fece il tutto,perche Jppar 
uc ncl módo perla humanid,Ia qua le egli free pcr 
<liuin~d.Et fpetialmente ucnne in giudea, laquale 
c:ra chi:imata terra Ji Dio,& nacq; tra giudei i qua 
li egli haueua eletto fra gli altri per fuo popolo par 
ticobre.Pcrche prefe il itme di 1\braá,quando ufci 
dal padre,& uennc nel mondo prendendo carne. 
Era nel módo per deid,ma uenne nel mondo l? hu 
manid.U uenire & l'andare, e della humanid, ma 
il riman ere e della <leira.Onde il fenfo e queíl:o. Vé 
ne,cioe uiííbilméte apparue, & uéne non pcr amor 
fuo,lna pcrnoíl:ro,il che e beneaccennato dal an 
gelifra.Et perche il mondo non conofceua la fubli 
mita & grandaza deJla diuinid, apparue nella hu 
mild dcJla humanid,cioc della carnc(Et i fuoi pcr 
frdc &approbJtiom)nñ lo riceucrono,cioe grhuó 
mini,i quali egli h~1uca fatti a imagine, & fonilitu 
din e foa,non uollono credcr in luí perla m:iggior 
parte,oucro(ifuoi)cioe i giudei(lui, pcr fode& ca 
rita(non lo riceuerono, cufi hoggi di fanno i reli 
giofi,i quali rifpetto a tutti gl'altri Chrifüani fono -
piu propriamente fooi, perche fono di üio, & per Religioú 
1 a maggior parte non lo riceuono macó i loro cot fono di 
ro tti coftumi piu che nó fatmo i laici lo rifiutanó. Dio. 
Moralmente uenne ncl proprio, perche uéne nella 
mente de: gl'lmomini, i 'lu:ili fi de dicarono tutti a 
Dio,& rincgando fo medefimi, fi fecero tot:ilmen 
te proprii d' lddio, fin tanto, che non uiuono a fe> 
ma folamentea Dio ( & i fuoi non lo riceuerono) 
cioe quelli che fono di luro meddimi,& che cerca 
no le cofc e he fono lue,& non quelle di Dio, .vche 
cofifatti non lo riceuono;nc egli uiene in cofi fatte 
menti,& cofi uolendo che Dio uéga in lui bifogna 
che fü figliuolo di Dio, perche i1 uerbo del quale 
cgl' e proprio,chicde il figliuolo. Non uiene fe non 
( nclle cofe proprie) cioe in tutti coloro .che fono fi 
gliuoli di Dio, iquali credono nelfuo nome, il cui 
nome proprio e il figliuolo. Alcuni nondimeno de 
fuoi,ma pochi riceuerono lui compJ.ratiuamente 
eer fede informata da carit.i,figliuolo di Dio, má 
dato dal padre,crcdcndo, & confdfando lui u ero 
Dio>& huomo,& accofümdolialui percarid. ,Ma 
che gioua a coloro, che lo riceuerono? ccrto che 
giouo molto,perche a tutti coloro fenza differéza 
alcuna di íl:ato,o di códitione,o di feffo, o di eta,& 
fenza diíl:intié di perfone,<;he lo riceuerono p fede 
(diede poddU d' eífere figliuoli di Dio) cioe per 
adottionc,per regeneratione del battefimo, & pcr 
gratia dell'aduttionc(a coloro,che crcdono ncl foo 
nome) cioe in coli, o uero uerid di nome, che e 
Chriílo un gente, & huomo unto, il cui no me e 

Emanuel, 
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G I E S v, C H R I, S T O. 
E man u el cioe Dio con nni, & per cio co1ui crede 
J1 1 nome'fuo, che crede lui eífcre Dio, & hu orno, 

~ · ~ et.oc' 'lgliuolo d. i Dio, onde Giouáni dice, ogn,uno 
1·"10

• ,. u ¿· · ' d n· che crcdc luí cffcr fi aliuolo l D10 e nato a 10, 

Et ft dcc notare, che egli non dice, g!i fece figlj 
uoli d' 1ddio, ma diíle diede Joro podeita difaríi fi 
gliuolid'Jddio) & ciofignant~rfecondo Chrifo~o 
roo. Prima per mofir~rc ch~.b1fogna molto ~u~10 
a conferuar incontammata l 1magine della filt:ittou 
oi Dio formatanel battcftmo. ~econda per fignifi 
car e, che neífuno potra Jeuard qudb podeHa fe 
non ce la Ieuiamo noi medefimi, pcr mofrrare,c.he 
qucfia aratia non fida fe non a chi bu u ole , dimo 
do che quefto fianell'opcrationc della gr .. tia,& nel 
la podefU del l~bcro arbitrio~pchc .qu lto ~ ~i ~io? 
cioe Jar la gratia, & qucllo e de gh hu0mrn1, c10e 
il dar l.i fede. La podefia :ldunquc di farfi figliuoli 
d Iddio non fida fe non a coloro, che pcr fe mcde 
limi fanno profcfsionc della fi de di Cht · íl:o fe fo 
no huomini fotti, o ucr:imentc pcr altri fe fono fon 
ciulli, perche s'acquifia qucfü cofi fotta fi liationc 
non per prole della carne , ma per il fu o figl i~ol n.1 
turalc, & per crcdcr in lui. J:.cco qu antO C ilfruttO 
dell' aucnto d 1 fi aliuolo di Dio, perche pcr qucfio 
l'huomo ú fa figliuolo di Dio pcr gr:i i:id'adottio 
ne' il che cífo e pcr natura, & qucfto e grandifs imo 
frutto, perche come di~c l' ~pottolo . r.t fi$ l ~uoli ~ 
& heredi certamen te d Jdd10, & cohcrcd1 d1 Chn 
fio, ouc fi mofü. larga mifc ricordb d' Iddio, qmn 
do quelli, che non furono fcrui d gni, fono no 
minad figliuoli di Dio. Onde Agottino dice • 
Gran bcncuoknza, n:ifcc folo, & non uuol rimi 

er folo, non teme d'haucr coheredi perche l'he 
did.fuanon cfl:retta' ne angufia' fe benc molti 

_ offi ggono. Et acciochc altri non penfaífe, che 
qucfia natiuita fuíle carnale, & non fpirituale, fog 
giugnc l'Euangclifia il modo col qu:ile con!eguia 
mo qucfia füiatione dicendo ( i quali non da fa11 
guc) cioc di materia di fcmi di padre, & di madre, 
perche dicendo di fanguc nel numero del piu ,fecon 
<lo i Creci, dimoílra communione dcll'huomo pa 
rimcnte & della fe mina il che etiandio efpone dicé 
do ( ne per uol ond) cioe per concupifcentia, & di 
lettatione (della carne) ideíl: ddle donne. Et per 
che la carne ha me::no di fortezza' & e íoíl:entata da 
nemici,pero fi diftgna per lei il feílo piu debole (ne 
per uolonta) ideH per concupifcentia, & dilctta 
tionc dell'huomo ( ma fono na ti da Dio) per facra 
mento di batteftmo, per generatione fpirituale fo 
no fatti figliuoli d'adottione, perche non fi fa per 
modo di generation carnale, ma fpiritualc, inquá 
to che gl'huomini riceuendo la gratia da Dio fono 
a un ceno modo tir:iti alh natura diuina, perche 
p~r dono della gratia diuengono conforti d~lla d~ 
uma natttra. Moralmente tu debbi raccogltcr d1 
<juefio luogo , <;he niÜna cofa humana, & per con 
leguente niuna cofa mondana, ne crea ta dee gene 
rar fe medefima in noi, accioche fiamo nati non da. 
quellcl, ma da Dio fola. In oltre moíl:ra, & mani 
feíta il modo, col qua le il uerbo uenne n~l mondo, 
perche non uenne con auuenimento locale,& <loue 
prima non era,ma perc~e comincio a dfer quiui có 

nuouo modo, fi come colui ch' e prima inri · . ' 
citti per fua poten tia di lui' ma quandb ui ua p"º~ 
nalmente cominciaa eflCr quiui con nuouo mod?J!'· 
cioe della fua prefentia, cofi il fig1iuolo di Dio, · 
ch~ era prima nel mondo per potenza, per prefenzl, 
& percífenza, uenne quiui con nuouo modo;cioe 
humiliand<> fo medefifno, prendendolacarne no-
füa, & la noftra infermita, acdoche diuentafsimo 
figliuolí adottiui coi mezo del figlinolo naturale, 
& quefio e quel che qui dice ( & il uerbo fu fatto 
carne) cioc li uni alfa carne,oucrn prefe carne,cioe 
copulo , & congiunfe a fe l'huomo aífunto in una 
pcrfona, perche qui la carne uuol dir huomo, pren 
dendo la parte per il tutto ' come fe fi dicefsi' e fat 
to carne, cioe hu orno. Et e per certo fatto carne, 
non che la parola fi mutafsi in carne, ma perche 
pi endendo cm e animata da anima rationale, fo 
fima una pcrfona di diuinid, & d'humanid., in tan 
to che foao duc: m turc in una perfona inconfofibil 
mente, integralmente, & indifüntamcnte ur.ite, 
nor una conuenira ncll'alrra, ma amcndue in una 
perfona Dio, & huomo. La naturíl adunque huma 
na fu aílirnta dal uc:rbo, non in unid di natura, ma 
in unid di fuppofito, & di perfona, & pero il fenfo 
e qudto. Jl ucrbo C: fatto carne, come fe fi dicdfo J 

Dio e fato huomo,ondc Agoíl:ino dice, Il figliuo 
lo dell'huomo ha l' anima, ha il corpo del figliuolo 
d' lddio, ch' e il uerbo d' Jddio, h:i l'huomo come ha 
l' anima il corpo , & fi come l' :mima che ha il corpo 
non fa duc pcrfonc, ma un huomo,, coft il uerbo 
haucndo l'huomo non fa due perfone, ma un fo lo 
Chrifto • Che cofa e l'huomo , anima rationale che 
fa il corpo . Che cofa e Chrifio? 11 uerbo di Dio , 
che ha l'huomo . Coíi dice A gofiino. 11 Signore 
adunque dimofiro in fe perfetta natur< Dell'huo-
mo, perche uenne a faluar tutto l'huomo. Onde . 
Chrifofromodice. Perche lo huomo tutto ch' era 
incorfo nella fententia delfa mohe, per il peccato, 
& in corpo & in anima, ilSignorc ncccífariamente 
prefe l'uno & l'altro per faluar l'uno & l'altro.Cofi 
die~ Chrifiomo. Et non uolle il Vangeliíla nomi 
naril tlltto per moíl:rare llnJ. fin guiar & g·rade unio 
uc del uerho all'huomo' }j qual e tanta, che non fo 
lo il uerbo e huomo) & I'huomoe uerbo 'maetian 
dio feparatc le parti dell'huomo , cioe la carne, & 
!'anima, il uerbo e qualunque fe di quelieparti, ~ 
qualunquc parte e ucrbo. Etquantunquc l'•mima 
íia piu nobile del reíl:ante della carne, nondimeno 
nomina piu toito Ja carne, chel'anima, & per ccr 
tificarne mol to piu , pero efpreífe la parte manco 
degna, della quale fi poteua piu dubitare che il uer ·-
bo i'haueífe affunt,a. Moralméte uolle piu toíl:o dir Anl~a 
carne , che anima, per commendar, l'inennarabi mol~o p1u 
le difcefa della benignid di Dio. Onde nomino la n

1 
obile del 

· · 1 l h 1 fi b' d' 1 ª carne• parte pm m e, ne c e percuotc a uper u i mo 
ti, i quali ricercati del parcntada loro, rifpondona 
nominando akuno ch'habbia flato di degnid,etian 
.dio in linea rimo ta, dicendo , fe eífer nipoti del Ve 
fcouo, Prelidente, o De gano, & fomiglfo.nti, & 
tacciono de pare;:nti , & de gli altri i quali fono mol 
to piu propinqui. Et a quefio propoiito fi narra l'Ín 
cfeqipio fa-µolofo d'un_mulo > il qual domand•tta 

· chi . 

• 
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V I T A D 1 
e fuo padre~ rifpofe che egli era zio d'un de 

re, tacen do , & ucrgogn:rndofi e he l 'afino fuf 
uo padre ( & ) cofi il uerbo (habito in noi) cioe 

nella noH:ra natura, infeparabilmente, onde piu 
da lei non s' e difgiunto, & non ft dec imendcre,che 
habitaffe in noi quafi i~ unid ~i fuppo.fito in. qua
lunque di noi , fi come m Chrdlo, ma. fi dee mten 
dere in unid della natura humana, fa qualc hebbc 
comune con noi , con b. quale perpetuamente rima 
fe • ouero , habito in noi, cioe fra noi nel mondo 
fecondo quel dctto di Baruch, fu ueduto in terra, 
& conuerso con gl'huomini. Moralmente íi puo 
etiandio intenderc ncll'habitation mentale con la 
qua le Id dio per gratia habita ndla ment~,& qucfia 
llabitation del uerbo mentalc:, ben fegu1ta la fua ha 
bitation carnalc, pcr la qqale, cioe fu fatto huomo, 
fi come 1' eftetto fe guita la fua caufa ) & da qucílo, 
ch'il uerbo e ícarnato,ne prouieneinnoiqudto be . 
.rie che ql medcfimo uerbo habita in noi mcnr:ilmé 
te ( & uedemmo la gloria di lui) cioc cognofcemo 
fa MadH glorio Ca della diuinid. ( quali) cioe u era 
mente dell'unigenito (da! padre) cioe d'una natu 
ra ~edcíima con lui • Vedere s'intcnde per uifion 
corporale, & per cognition intelligibile, & l'uno, 
& 1' altro modo di uedere la notitia del utrbo in car 
nato hebbe Ciouanni, & gl'altri Apofioli, perche 
conuerfarono con lui corporalmente, & cofi uide 
ro fenfibilmente l' opere, che trapaífarono la uirtl.t 
di tutta la natura, perlo u cder dcllc quaJi comprefe 
ro ' & intenderono r ecccllenza della diuinid della 
mente nafcofa nella carne humana, laquale i f uper 
bi per l'infermita della carne uifibile non hanno uo 
luto credere, & i difccpoli conobbero la gloria 
dd ucrbo, della fapienz~ della domina , & perche 
infegnaua, eomc qucllo, ch'haucua podeíU, & par 
lando per propria autorita, fimilment~ nell'opcrar 
de miraco1i,& perche le crcaturc obed1fomo al fuo 
ccnno fi come a Signo re, & .Creatore, & parimen 
te nella trasfiguratione, ndla pafsione , nelb re~u~ 
rettione , nella afcenfione, & nel mandar dello Sp1 
ritofanto , pcr ilche dicendo ( & uedemmo Ja ~ua 
gloria) foggiugne quafi dichi~r;ido quelb glona, 
quafi dell'unigenito dal padre, cioe non per o.dot 
tione, .mareucra unigcnito pc:r na.tura, & natural 
mente procedente da luí,& per confeguente che ha 
una medeftma naturJ. in numero con lui. Et auerti 
fci, che fa parola quafinon fimette qui pcr fignifi 
car fa fimilitudine della filiationc diuina,perche l)lll 
non e efprefsiua di fimilitudine ne di comparatio 
ne, madi uerid, & d' efprefsione, come fe diceífe 
fecódo Chdfo!l:omo. Vedemmo la gloria quale di 
ceua' & e conueheuole ha u ere l'unígenito figliuo 
lo. Et efecondo il mc;ddimo un modo di parlare,ú 
come fe alcuno uedeífe un Re grandernéte ornato, 
& caminar in molta gloria, & cominciando a nar 
rar di qudl:o ad altri, & non potendo annouerar, 
o rae contar tutto l' apparato, & la !:hiarezza dell' or 
namento fuo diceífc a ~l' altri cofi,a che dir tante co 
fe? St:t quali Re, cioe 1i come fi cunueniua ad un 
Re, cofi in quefio luogo 11 Vangelifia non poífen 
clo conbreui parole narrar tutto quello. ch'egli ha 
uea conofciuto dalla gloria del uerbQ c_om~ far~~be 

in che modo gl' Angeli lo glorificaron o, i pall:ori ,' 
i Magi condutti perla ftella, i demoni cacciati de 
corpi, i morti fufcitati, gl'infermi guarid, & l' al 
tre cofe di fopra gia ricordate,& breucmcnte ogni 
creatura conobbe, & efdamo,che'l Re del cielo era 
uenuto, anzi il padre de i cieli, & lo Spiritofanto ue 
nendo fopra di lui lo tefiificarono. ~eHe,& altre 
cofe infinite, che tdl:ificauano 1a gloria del uerbo 
breuemente abbracciando Giouanni dice ( & uedé 
do la gloria di lui, gloria quaft d'unigenito al pa
dre) cioe tal quale fi conuiene all'un1genito d' 1d 
dio. ~1 adunque il figliuolo d'Iddio focondo l'ec 
cellenza della diuinita, unigenito dal padre, ma fe 
con do la fraterna focied prim.ogenito in gratia, 
~inci e, che Ji chiama fratello,& Signore,frateI .. 
lo perche e primogenito, Signare, perche e unige 
nito, &lacognitione del uerboincarnato, la qual 
hebbcro gl' A pofioli, & gl'altri credenti fu quanto 
all'una, & l'altra natura cioe diuina , & humana. 
~:mto ad un que alla dinina dice ( & uedemo b glo 
ria di lui qnafi d'unigenito del padre) maquanto a 
!'humana foggiu gnc ( & uedernmo lui pieno di gra 
tia) doe di carifmati, perche riccue tutti i doni del 
lo Spiritofanto fenza mifora ( & di uerid) p<.:rche 
adempie le proi:r.dfo, & dice pienó di gratia per 
eftingucr & cauar i peccati, & pieno di uerid, per 
adempir lepromeíle. Etueramentepieno, perche 
in Chri.íl:o habita ogni Flcnitudine di diuinita cor 
poralmente •. Et {idee notare, che qncl Vangclio 
eífendo di altifsima intelligentia , & contencndo 
profondifsimi rniíl:erij , & f petialmente do u e dice 
Verbum caro faétum efi, il modo del cui mifierio 
il fantifsimo Giouanni confcífa d' eíler indegno di 
potcrlo efplicare, non e dubbio alcuno ,che queUe 
paro le non Gano di grande cfficacia, onde e lodo 
uol confuetudine,che fi lcgge queíl:o VangeTio nel 
fin della mcífa,dell' cfficacie & uiml. del qual Vange 
lio brcucmente recitero a kuni cffempij. In A quita 
nia f urono due fpiritati, a mendue mendici, & ue 
den do uno di loro che cr:i dato piu a l'.drro diífe pia 
no a un Sacerdote, fe tu f.uai quello, ch'io ti diro, 
cioe fe lcggcrai l'cu~ngelio In principio erat uerbú, 
ne gl' orecchij del mio cornp:igno, ma pero, ch 'io 
non lofenta,fcn2a akun dubbio ildemonio fuggi 
d da lui , & inten<lcn<lo il Sacerdote b malitia del 
dfauolo leffe altamente, et fortcJ'Euan<Yelio, et di o 
cendo Verbum caro faét:um efi, incontanente i dia 
uoli fi fuggirono, et ambe due refi:arono libcri . In 
oltre fi narra,ch'il diauolo difie a un cerco fant'huo 
rno,cheinql Vangelio era unaccrtaparola, perla 
qu:ile i demoni grandemente tremau.mo, et teme 
uano, et dimandandoli colui qual fufsi la parola nó 
uolle dirle.quel huomo hauendo mcífo a campo di 
uerfe autorid il diauolo rifpof~ a ciafcuna, che non 
era quella,alla 6 ne interrogato s' era quefi:a V erbú 
caro faétum efi, non rifpofe, ma incontanente fpa 
ri con grnn gridore. In oltre il diauolo apparue a un 
certo A bate-in forma di belli{sima donna, allettan
dolo a giacer ~ó lui, effendo fo lo in un certo giardi 
no , et conofcendo l'Abate h malitia del diluolo 
fi fdegno dÍcendo Verbum caro faétum efi:, et fubi 
to il diauolo difparue con gran romore. Oltra que 
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tlo fi lcgge d'utl ·ce~o mon~co. il .qual u den do Icg 
ger quctto euangclto In pnncrp10 crat V crbum ~ 

peruenuto aquella parola Verbum caro faétum 
dt non s'inoinocchiando, ne fa e en do :ilcuna rcuc 
renza,il dia~olo o li dcttc una ceffata dicendo, fe ft 
lcggcffe Ver~u~ dcmo.n f~tl:um eíl noi n~n c.eíf~ 
remo mai d'mgmocch1arc1 , & pcr efpenc1ma e 
chiaro, che lo ucdemmo pieno di gratia & di ue 
rid (perche dalla plenitudine ful noi tutti riceuem 
mo gratia pcr gratía) quafi dicat anche noi tutti do 
dici, & ogni plenitudine di fidcli , & che al prcfcn 
t e fono, &faranno riccuémo la plenitudine fo:t , & 
pero pofsiamo dire, che fu pieno • O nc íi dce fape 
re , che la plenitudine fi difringuc a piu modi . V no 
e deU'uniueríita, o u ero di numeroftd. , & corpo
reita, b qu al 0 cner:ilmentc fccondo diuerfe pcr o 
ne e nella chie~t' :illa qua.le nou m.rnca dono :ilcu 
no. L'altra e di fufficientia,b qual fu in s cfano, & 
ne gli altd Santi, & e in ciafcuno de giuíli, in cía. 
fcheduno fecondo la fua capa cid . La tcrza e di pre 
rogatiua, o d'abond:intia , la qual fu nell.i beata 
Vergine, che trapaffaua tutti gl' al tri San ti ne: doni 
di gr:¡ tia, onde íicomc Diopofc nel folcJe uinu 
¿· tutte leflcJie, cosi in Maria pof.· Je uir t't di tutti~i 
S:mti, onde non ba.fb hauer con gl'.11tri la pknitudi 
ne della fufficicnza fe non l:i ha con fo golar roro 
gatiua, & in tanta abond;mza, che yoíl: foprabon 
darc fopra i pcccatori, d lb cui gratia nondimcno 
e autor Chriilo. ~:irta e plcnitudinc di confoma 
tione,ouero eccdléza di fopr bondáza,la qual fu in 
ChriH:o, & dclbqualfouclb t]ui C iouanni, perche 
nó folo hebbe plcnitud i n critrou~ta ne gl'altri, ma 
aneo plenitudinc ridondátc foprabondante in al 
tri, .pche di (1ucfia plc1 itudinc de doni che egli hc:b 
be, noi tutti clctti, come mcmbri di quefio capo, 
l]Uafi pcr piccioli rufcclli , ne riceuemmo alcuni ol 
tr a i meriti nofiri ' cioe fo gratia pcr grati;' e ratia 
di riconciliatione,& di falute per gratia d1 fedc, per. 
la qualc crcdiamo in Iui, Cratia di uita etcrn~pcr 

Preucn gratia preucnientc, t & giufü6c;inte • t Grat a di 
ice ,che remnneratione per gratia di merito , perche d ede 
«~t · ~n~ . a noi gratia, accioche per lei confcguiamo Ja glo 

he g111 ria la qual e gratia confumata. Et breuemente cio 
e;¡· ches' aggiugne di gratiaaUa gratia preueniente, tut 

t ' e gratia per gratia , onde e il uerfo 
Clo e' hai di merto , " te lt1 gratia dona , 
'Preuentrice, t E in noi Dio nulla corona, 
.Altro cb'i donifuoi. 

Onde A goft. dice, qual grati~t riceucmmo prima ? 
Ja fcd~,& fi chiama gratia, pche e data gratis. ~e 
fia ~nm~ gratia adnnquericeue iI peccatore acc10 
c~e t fuo1 pecc:tti ~li fieno rimeíSi. & di nuouo,gra 
ti.a per gratia, cioe p.cr quefia gratia, ncl1a qualc ui 
u1amo per fede.Douemo riceuerne un' altra,cioe la 
uita eterna' perche la uita eterna e quaíi merced e 
de la fede' ma perche eífa fcde e gratia, la uita eter 
1:ª~ gratia per gratia. Et perche come s'e detto (tut 
tt.nccuemo gratia della plenitud me foa) ne il fome 
pteno o il uafo puo riceuer acqua fe nó quáto puo 
fccódo la fua capacita, & grandezza, & fe riceue po 
co non e difetto del foate,ma del uafo,coíi in Chri 
fto J che e fonte pieno di uita .noi riceuemo la gra 

tia fecondo fa capacita de nofiri cuori. Ma b · • . 
noi uediamo, che un uafo baífo,& largo riceue 1 1 

ch'un'alto,& firetto,cofi il cuor baífo per humilrl~· 
& largo per carid riceuc pin, & e piu capace di gra 
ti:i, che'l cuor alto per fupcrbia, & firetto per aua 
ritia' onde il difetto non e da la parte che da' ma 
da la parte noftra, fe non receuiamo pcr humilta , 
& <liuotionc quanto pofsiamo, onde Hidoro di 
ce, Con ni una altra aofa meritiamo .pfo la gratia 
d' lddio, & de gl'huomini, che con lo lludiard d'ef 
fer hu mili nel feno della car id, perche come dice 
A goil:ino quefl:a gratia non era ncl tefiamento uec 
chio, perche lalegge minacciaua, & non aiutaua, 
comlndaua, & non fmaua,mofiraua la m:ilitia,ma : 
non la guar!ua, ma ap~arecchi~ua il me~ico fut~1 . 
ro on graua, & uerita, & pero detcrmmando tl 
n odo dcll'acccttar della gratia foggiugnc (perche 
h 1 g~c: e d. ta per Moise ) la qualc e anuntiatione 

.! l. íclute ( fa grati:i.) la qual dl. nclle uirtu , ne do . 
ni , & ne fo gramcnti, & pcr b qualc gl'huomini 
hannofalurc ( & ucrid) peradempimento ncllefi 
gnrc, & ddle promcífe, per Giefu Saluatore Chri 
Ho u to di ~piritofanto (e fatta) in fe, & per fe fuf 
fi.cic 1tcmcntc, onde A gofüno dice . La morte del 
tuo Signare occide la marte corporale, & eterna, 
ella eh gratia, fa qu:il era promdfa, ma non hauuta 
nclla lcgge. Et Chrifoftomo dice , Et quclle cofc , 
che nel nuouo Tcfiamento fi dauano finite difcrif 
fcro con figure del uecchio T efiamcnto , le quali 
Chrifto adcmpic ucncndo, onde la figura e data. 
pcr Moise, & la uerid e fotta pcr Chritlo • Ma in 
che modo quena gratia' & nerita e fotta' íi mofira 
l}UanJo (oggiugne (Dio) come e ( nÍUDO) CÍoe 

:( 
niuna creatura ( non uide mai ) cioe con uilione 
comprenliua t perche come dice Cháfofiomo ne t Che có 
gl' Angcli , ne anche iSerafini non hanno ueduto prende ~ 
l' effenza d' Jddio. oueramente niuno cio¿ de morta ucde • 
li non uídc eífo Dio, onde Gregorio dice. Fin tan 
to che fi uiue qui mortalmente, lddio íi puouede 
re per alcune imagini , ma non fi puo uedere per ef 
fa fpetie de la natura fua' perche r anima f pirata pcr 
gratia di fpirito uede lddio per ccrte figure, manó 
puo per quefio :tggiugnere a eíla forza della foa el 
fcnz.a • Ma fe d'-alcuni uiuenti li puo in quefia corrit 
tibil carne uedcr 1' eterna chiarezza d'Iddio, quefio 
non difcorda da quefia oppinione, perche chiunq; 
ucdc la fo pi enza che e lddio' mu ore in tutto, & 
per tutto a quefh uita' fiche non e tenuto punto 
dall'amor d'dfa uita. Et A gofüno dice. Se alcuno 
non mord a un ccrto modo in quefia uita, non fa 
ra rapito da quella uiGonc. r.t foggiugne di quello 
dal qua) e comprcfo ( unigcnito) cioe figliuolo' il 
quale e' & dura, ncl feno, cioe ncll'intimo delfccre 
to , del pldre eterno. Per il che !econdo ChrifoHo 
mo fi moílra Ja familiarid. & la coeternid.fqa colpa 
drc ( egli narro) a fodeli quel ch'egli uide' perche 
l'infegno loro da diuini fecreti J come e dd mifie 
rio della T rinita & di molte altrc cofe, le quali non 
forono cofi chiaramente dette nella legge & ne 
Profeti, come diffe Chriíl:o a perta mente, & coli 
gli fondo in fcde & in gratia di fcdc , & mofiro a 
tutti la uia della falute, & l"apd in lui. Onde Bcda 

dice. 
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3tto huomo, narro & fpiego cioche fi dcc 

ere della unid della Trinid, in che modo lo 
orno dec caminare al la contemplatiom.: di lei, & 

con quali attioai, fi poífa pcrnenire a lci. 

ORATIONE. 

· Signor Giesu Chrifio (igliuolo di Dfo uiuo, cbe fei 
luce uera cb' illumini ogni huomo che uiene in queflo 
mondo, io mi(ero che fono off uf cato dalle tenebre den 
fe, ti adoro, pregando la mi(ericordia tua ch'illumi 
ni l'animtJ mia , che informi la mentt> , che dijponga i 
penfieri, che componga i fenfi et diri~zj i parlari .et 
l'opere mie, accioche l'autore delle iniquita, et l'ama 
tor delle tenebre non mi tiria fe, ne troui in me [11,0 fe 
gno,ma percojfo dallo fplendore della ueriffema luce je 
ne uada lontano da me, accioche andado io perla chia 
ra et dritta uia a te autor della luce, io pcruenga alta 
tua gloria fempiterna .. .Amen. 

CHE GIOP.A~?{_I C07'{_,FESSO CHE 
non era Chriflo , ma fu·o precurjore· & nuntio man 
dato. Cap. XIX. 

P~rchc ca PEnfando ogniuno & tenendo nel cor fuo che 
~?ne . Giouanni non forfe foífe Chrifro promeífo 
cr~º~~:~~ nellalegge,fi perlo marauigliofo fuo concct 
to Chri- to & nafcimemo,fi perlo merito della fua fanta ui 
fio. ta, & fi per 1' efficace prudenzl ddla dottrina, & fi 

per la nouita del battefimo, i Farifei udit:t ~· opinio 
n~ c~c.hau~uala turba di Giouanni, mofsi contra 
dt lu1, perche fi haueffe indebitamentc tolto l' offi 
do di b:me~~re,.fuor dell'ordine della legge & del 
le loro trad1!1.om,& dubitádo fe foífe il mefsia ( má 
darono da G1~~ufalem~ a Ciomumi ch' era di fiirpe 
focerd~tale ( 1 í.accrdou & !cuiti) fapienti nella lcg 
ge (amoche glt doma~daíler~ chi egli foífe) & per 
che battezaflc. Nond1me110 1fapienti & gli fcribi 

poteuano fapcrech'cgli non era Chrifio, percL~ 
Chriíl:o fu prómeífo della tribu di Giuda, & Cío. 
tianni fu di quclla di Lcui • A Giouanni fantificato 
nel uentre·, fi muoue qucíl:ionc chi egli fia. Fer l.o hu0• 

caufa del che nota o lettore quattro quifiioni da ef mo qual 
fer moíie, ciafcuna per fe, cioe quel che tu tia in na · 1ia ~<tui· 
tura, qucl ch'in perfona, quale in forma, & quan· to ia, 
to in fiatura. Interroga dunq; prima di te fieffo qu~ 
fie cofe, accioche tu uegga quel che tu puoi rilpon 
dere a Dio che ti imerroe-a. La prima queílione a-

' u dunque e qudb, quel che tu fia in natura • A que 
fto fi fa tre rifpofie. Conciofia che fei huomo & · 
per conto del corpo, fci tcrra, acciochc tu ti hum~ 
lij contra la foperbia, pcr canto <le U' anima fei fpiri 
to, accioche ti sforzi di Jcuarti all'infu contr:il'aua 
riti~, per conto della ragione fei hu orno, cioe ani 
malc rationale, accioche ragioneuolmentetu con 
uerfi contra la luífuria. ~efl:e cole :tdunque cerca 
Dio da te (Tu chi fei) o foperbo, fei ufcito della 
natura' non fci terra humifündoti) ma aria che ti 
cfalti, non fpirito che cerca le cofe fpirituali, ma 
carne fapiente dclle cofe tem:ne. Non huomo che 
ufi dellaragione, ma anímale che uiuc bcfüalmen 
te • La feconda q ucfiione e, quel che tu fia in pcrfc> 
na. Et queíl:o fora cerca to da te quando tu picchie. 
r:ii alla porta dicendo.Si gnore o Signo re apri a noi. 
Et forfe rifponderai, fono Chrifüano. Ma come 
dice Ambrofio qucfl:o e bugia dicendo d' dler Cbri . 
fiiano, & non facendo l' opere di ChriHo. Ouero G10.f • 
tu, forfe rifponderai . E un tuo a mico • Ma guarda 
ciochc tu dici. Voi farete amici mieife farete quel 
le cofe ch'io ui comando. Se adunquetunon feine 
Chrifl:iano ne amico, Centirai dirti .. Jn uerid ui di Matt. If• 

co, io non ui conofco • La terza quefüone e, quale 
tu tia informa di cofl:umi, & di opcrationi di den-
tro & di fuori, accioche tu confidcri bene quanto 
tu faccia profitto, o quanto tu m:rnchi. La quarta. 
qucfiione e quanto tu fia, cioc nella fiatura fpiritua 
le, & quanto picciolo nclla humilta, accioche ti fap 
pia fe tu potrai entrare perla porta firetta,3Ila uita. 
Q!ianto grande in carita, accioche fi fappia, quan 
to luogo ti fi conuenga date in cielo. lnterrogat<> 
adunque chi foífe ( wnfefso) la ucrita ( & non ne 
go) perche qudlo farebbe un negar Chrifio il qua 
le e la propria uerid. Ondefeguita ( & confefso 
perche io non fono Chrifio) nel che tifpofe ·piu to 
fio alla intentione & alb mente di coloro che lo do 
m:mdauano, che alle parole & alta quefüone che 
gli moueuano. Perche gli domandauano chi egli 
era, accioche rifponddfe loros' era ChriH:o o no • 
Ondequantunque nó domandaífero dprdlamétc 
s' egli era Chriflo, nondimcno fecondo Cbrifaíl:o 
rno , lo faceu:mo col cu ore, come fi uedc per l:i ri 
fpoíl:a di Giouanni . Confefso di non eífcr qud che 
egli non era,notrnego d'eíler quel ch'era.Confefso 
di IlOJl dfer C hrifio, il che era tenuta publicamen 
te dal uolgo , & nó nego d' eífer precurforc di Chri 
fio, come era. Confcfso che non era giudice, ma 
non nego d' effer banditore del giudice. Confefso 
che non era lo fpofo della chiefa, ma non ncgo d'ef 
fere amico della fpofa • Confefso che non era il uer 
bo ~ ma non nego ch'egli nonfotfe la uoce • Eldfo 

· difal-
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di faldamente fc:rmarli in fe fle1fo,pcr non eífer rapi 
to uanamcntc dalla opinionc hum:rna fopra di fe ., 
perche uolle pi~ tollo riconofc~do humilmétc.l'i~ 
f ermid fua , dlcr communerato fra le membra dt 
Chrifio, che ufurpando irnmeritamente il nomc di 
luí, eífer feparato & diuifo dal corpo di Ch~i~o.: 
~i adunque ci fi loda. g~andcmcnte. la hu~11ta ~t 
Giouanni della quale mun altra fu mlt magg40re,tl 
quale elfcndo di tanta uirn'i & di tanta autorid pref 
fo a Ciudei in táto che credeuano lui dfcr Chriito, 
nondimeno nó fi leuo in fuperbia ufurpandofi il no 
me & lo honore altrui, perche come dice Chrifoílo 
mo,c proprio del fcruo diuoto,nó pur nó uforparli 
b gloria del Signore,ma rifiutarla,cffendo da molti 
offcrita. Ma Lucífero non hehbe queíla humiid di 
Giouáni,poi che egli uolle ufurparfi b gloria della 
diuinid. Ne i primi noíl:ri parenti nó hebbero que 
fü humild,poi che uollono ufurparfi la fomigliáza 
della diuina fopicntia • ~dl:a humild non hebbe 

dcmo- qucl maligno, il quale efalrandofi, fi ufurpaua lo ho 
nor diuino. Et ancora hoggid! fono alcuni ch'imi 
tan o Lucífero , come fono 1 tirranni , i qulli mal ua 
giamente efaltandofi , cercano le maggioranze 
tra le pcrfone • .Akuni imitano il primo huomo 
Adamo , che fono glí heretici & gli huomini del 
fa mondan:i. fapientia , i quali uogliono fapere 
molto piu di quan~o cl~e loro bifogna fa~er~. E~ 
:iltri fiaurano Anuchnfl:o, come fono gh hipocn 
ti iimglando fantid, & i mendaci & fraudolenti 
che niegano la ucrita .. Per~he a~unque i Giudei fii. 
mauano che Giouanm foflc Chnfl:o, promcffo nel 

n. 4-'• la lcggc , cofa chiara e, che fccondo la fcrittura. 
dicenre. Non fad tolto lo fcettro di Giuda &c. · 
a Giudei fu noto , che era uenuto il tempo della in 
cama tion del Signorc . Ma maraui gliofa cecita dei 
Giudd, i qnali credédq che Giouáni foffc Chrifio,, 
nó uoleuano crcdere, cio affurmando Gioufoi che 
Chrifl:q fofl'"e il Saluatore, approbato da tanti fegni 
& da tan te uirtu. Et perche fi come dal popolo de 
Giudei li afpcttaua Chriito futuro , cofi afpettaua 
no che ueniffe Hclia che douaua uooire inanzi a lui. 
Perche fi come fo ·promcífo .a Giudeil'auenimento 
<li Chrifto ~ .cofi fu aneo promeífol' auenimento di 
Hclia, & pero uedcndo coloro che furono manda 
ti,chcGiouanniconfeífauadinon.efferChriíl:o,gli 
domaadauano s' era Hdia. Cercauano s'era Helia 
per due cofe' l'una delle quali e perla fomiglianza 
dello habito , & per l' afprezza della uita, raltra e 
p~r la fomiglianz:i dell' offitio, precedendo all' aue 
ntmento di Cbriílo. Etrifpofe che non era Helia. 
Cofi Ciouanni fu angelo, non di natura , o di per 
fona, madi officio & di uita. Cofi niega l}W di ef-. 
fer ~elia in perfona & in corpo , ma in altro luogo 
Chníl:o dicelui dfere Helia ndl' officio & nella uita. 
~ó fu adunq; Helia in pfona ne in corpo,ma in fpi. 
ri.to & in uinu,perche nell' opere fue mofl:raua fem 

la fe. h1anza di Helia. Perche fi come Helia uerra dinanzi 
da ~·e~ al fecódo aueniméto di Chrifro,coíi Giouanni uen 

1 

1 c~e~ ne inanzi al primo aucnimento di Chrifto. Q.. u ello 
'tio. uerra precurfore del giuditio, 9ucfl:o uenne precur 

for del!a falute. Et ft come Hdia dimoraua nel di 
krto, mangiaua par,am~nte & ft copriua d' afpre 

. 
uefl:i, cofi faceua aneo Giouanni. Amena 
ucrfauano nel difcrto, amendue e rano pari r?e~'· 
to, & amendue uefüti rozamentc • Et íi come He 
lia fu di gran zdo, cofi Giouanni per zelo della ue 
rica fu morto. Amendue riprefero i Re,amenduc 
tollcrauano Ja pazzia de i Re. ~ello douendo an 
dare al cielo laíCio il Giordano, que{to conuerd 
molti al1auacro coJ quale fi uaal ciclo. Et perche: 
Giouanninego d'dfereHelia, ilquale cfsi fapeua 
no che doueua uenire inanzi all'aueniméto di Chri 
fio, glí domandauano s' era Profeta, cioe quellc>; 
del quale parlO Moise, & ch' era fama che doudfe 
ucnireinanzi alla uenuta di Chriíl:o. Perche in qud 
tempo erafparfo pertuttounafama,ch'inanzi alla . 
uenuta di Chrifio uerrebbe un fingolare & gran 
Profeta, per queJle parole fcrittc nel Deuterono· .. Deute.1s. 
mio • Dio fufcitcra un Profeta de uoílri fratcJJi, , 
udite Iui éome me. 11 che fecondo la ucritu fi dce ' 
intender di Chrifio ancora che i Giudei intendcf 
fer o cío d'un altro Profeta • Et pero !'interrogara 
no, s'era pcrauentura quelProfcta. Et ·rifponden 
do nego d' dfer quel tal Profeta, del qualc s'intendo 
perla prcdetta fcrittura,ma nó nego aífolut:imente 
di non eífer Profeta, & Profeta mandato inanzi.a 
Chrifio. Perche fe fu piu che Profeta, feguita che . 
foífe Profeta. Eífendo adunque Giouanni tanto fa 
mofo,che fi harebbe fatto riputar pcr e hrifl:o fe ha 
uefsi uoluto,nó uolle eíler tenuto ne riputato Chd 
:íl:o ne Helia,ne al.tro Profeta. Et queíl:o fu cótra co 
loro,chc fi uátano della uolutta della uita,della fcié 
da,& di coíi.fatte altrc cofe. Facedoli poi infianza, 
& domandando chi foífe,& ció ché.dicdfe di fe me 
ddimo,acdoche non tornaílero a coloro che o-li ha 
i1euano mandati, fenza rifpoíla alcuna , rifpoÍe dan. 
do loro tcfümouHza di ~hrifio,affermando ch' era 
fuo pcurfore &:Jice. (lo fond u o ce) nó in J?fona. O• 

in corpo,main of6cio,& in fomigliáza. Vocc dico 
del ucrbo & di Chrifl:o per me (che grida nel dcfer 
to~ Dirizate la ufo.al ~jgnore,come dice Efuia Profe Eraia 41~ 
ta)cioe iofono colui cfdquale la fcritturad'Efaia di .. 
ce, che la uoce dee chiamar & gridar nel diferto di. · 
Giudea , acciodie :glt huomini s' a pparccchino ¡>fa 
uenuta di Chrifto nel mondo. Il nuntio di Chrifio 
chiama nel defc:rto , perche annuntia r allegrezza . 
dellaTedentione alla Giudea lafciata & abbandona 
u dalla gratia di Dio. Et Giouanni·c difegnato .be 
11e in·prqpieta di uoce perché era annuntiator del 
uerbo dfoino , cioe di Chrifio, il quale focondo la 
diuinita e uerbo del padre, .ficomc la uoce humana. 
e efprefsiua del uerbo incntale. Giouanni adunque 
€chia mato uoce perche Chriíl:o e chiamato uerho. 
Perche fi come la uoce ua inanzi a1 uerbo, cofi Gia 
uanm precede Chrifro. Perche fu bito ch'efce il fuo: 
no della bocea dichiunque fouella,, quella e·.uoce·~ 
ma non e ancora uerbo, perche ogni ucrbo fignifi 
c=t qualche cofa. Et coíi come la uoce manifell:ail 
uerbo , cofi Giouanni manifefl:a Chriílo perche 
uenne per m:mifeftar Chriílo in Ifrael. In oltre la,. 
uoce e piu propinqu:(alverbo ch'il fuono,perche al 
}a prÍml s' ode il fu o no ,in di fi comprende che1 C lJO 
ce , & poi s'intende il ucrho ch'e detto col me .. , 

·20 della uoce. <;oft Giouanni e piu propinqua 
O aChri!lo 

_,;: 
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ito che gH alcri profcti, la profetb de quali e 

foono ·i petto a 'iouaoni, perche qu~lli mo 
tarono Chriito dalla lótana & qito da prdlo, dicé 

<lo (Ecce Jgnti dci) Meritaméte adun9; Giouáni e 
chiamato p1'ccurfor del ~ignor,perchc & nlfc:endo 
& b~mezado,& predicado,& mouédo,& aneo col 
i1ome füo proprio era precurfor di Chrííl:o.Ma ci~ 
e he e.ali chiamaífe, lo narra un' altro V ageliíl:a coft 
dicc1~do (apparecchiate) idcfl: preparare (la ui:i del 
Signorc·) cioc :ill\i.dcmpícrci precetti (fa tele femi 
te fue diritte) cioe quanto a configl~ acdoche ·fi 
dcgni di uenire a ~toí & di habitare in uoi, 'il quale 

· non fa caminare fe non per uic & fentieri djritti, 
ouero entrar.e da hu o mini • Onde il SalmiHa die~. 
~ignore dimofhami le tue firadc, & infegnami i 
tuoi fentieri .Primieramétc chiamaua a tutti,& poi 
a chi faccua profitto . Et qucfü fentieri o uefü gic 
perle quali toíl:o & breuemcnte fi peruicne alfa pa 
tria , mcglio frr.ettifkano ncllafolitudine cioenel 
l'allontan:idi dalle cofe mondane, lcuandofi in tut 
to & per tutto dalle cofe tcmpora.Ii, accioche non 
gli au<::nga <l'andare errando peri colli de mon<bni 
diletÍ:i, foori di fl:rada. ~~fü fenticri, akuni fono 
~he -gli caminano H:ortamente i quali mofirandofi 
picni di fantid , & ueíl:cndo lo h:ibito della rcli
gionc, non camin:ino dirittamentc nell'offeruan 
tie della rcligionc, ne nc!configli dell'Eu:ígelio,ne 
íi rettitlcano in 9uellc. Oucro per uic che fono piu 
attc, fi puo intcndere attioni perle ftrade, le qua 
lifono piu occultc nell'intentione delcuore. On
de. ( apparecchiate la uia al Signore) con l' abando 
Jur il Jnalc, & con l' operar il benc ( fategli retti fen 
ticri) cioe dirizzatc le intentioni ·accnlte ; · & non 
le fate tortc, & fatclo non perle cofe temporali 
ma per l'ttcrnc • La riforma della imagine nella mé 
te, Ji procür:t in qucfia ·, chelafaccia della mea: 
te inchinata l terra pcr lo dílctto dclle cofc te~rent 
fi alzi all'infü, & {i rcttifichi con la confiderat1onc 
& con !'a-more delle cofe cclefii. Onde fi dice ne 
Cantiá .1 retti ti amano. Oue Íecondo Bernardo,: 
retti s1intendono-eífcr coloro che fono feparati & 
diuifi dalle cofc terrcne & tutti riuoJti con la con 
templatione & con la dikttione alle cofe fuperne. 
Onde fi. dice ch'il cercare & fapere le:cofe che fono 
fopra la terra, e llll proprio inchinaríi delfanima t 
ma il contemplare & defidet~e le cofe chefono di 
fopra, e proprio r andar diritto. Della qual dirittn 
ra , f econdo il medefi mo Bernardo, ne fa teíl:imo 
túanza la ftatur:i diritta .del corp·o humano. Et che 

' cofa e piu difconuelleuok, che portar !'anima fior 
ta in un carpo diritto ?· E 'ºfa peruerfa &'brutta, 
dúl uafo di loto & di terra ch' e il corpo· humano). 
a1zi gli occhi all'insú, & ljberamente guardi 11 cic 
lo , & che fa fpirituale & cekfie cre:¡tura perlo có..: 
trario, riuolga gl' occhi fuoi interni, cioe i fenft 
& gli a~et~i.aU'ingiu in térra? Et foggiugne ( ogni 
uaile) c10e Jl popolo GentiJe:, ouero qualunque hu 
mile ( s' ethpkra) di bcni fpirituali, cioedi gracia 
al prefen n· .& ~~ gloria in f~tur? ("&-ognimon· 
te & colle ) c1oe-tl popolo Gmda1co, ouero q~1a
Junque f up;r~o (~ humiliera) cioe fara u.oto per 
che perd~rq, b grat~~ & la gloria·. Perche: Dio re.íi 

'lle a fuperbi & da 1a grltia a-gfr· burnili. Et chi íi. 
cfa.lta ,. fara humiliato & chi li humilia fad efalta 
to. Dicemóte, guanto a maggiori, & coili quan Luc+ 
to ·a minori. (Et farnnno kcattiue) cioc i cuori Luc. 14.& 

de cattiui per giufl:itia íl:orti, faranno ( diritte ) d. 
cioe li rettifichcrahno per equid di Ciufütia, & {i 
dirízzerano alla regob di giuíl:itia ( & l' :1Ípre) cioe. 
méti ira conde & cruddi (nelle uie pfane) cioe J? in 
fuftou di gratia íi cóuertiranno alfa rnanf~ctudine, 
& indurati contra Chriíl:o , íi intenerirannó ( & ue 
dra) con l' oc chio corporale nel primo aücnimento 
(ogni carne) cioe ogni huomotáto paganc.Y,quáto 
Giudeo,il falutarc diDio,cioe Chriíl:o 6glibolo di 
Dio. Perche allora ft diuideua h communid. de gli 
huomini í duc parti,cioe i Ciudei & Cétili, & mol 
ti di tutti qfü huomini, uidcro lui nel módo conuer 
far con gli huomini • Si puo aneo intender quefia 
parola, · del ucdere fpiritu:ile, col qual uedere, lo 
ueggono ·coloro che fono comiertiti alla fede ca-
tholjcn, di tutte le géti dcll'uniuerfo módo. Ouero 
trhc lo uccld in forma hum:ma, ogni huomo tanto 
i buoni quanto i cattiui,ncl fecódo áueniméto cioe 
nel di del giuditio • Et haucndo coloro,che furono 
rnád:iti da Giudei, udito da Giouáni che nó era niu 
no.de tre prcdetti che efsi afpettau:mo, come perfo 
ne folcnnt,ricercarono da lui dicendo,perche ad un 
que battezi,introducédo nuouo coíl:ume,& uforpá 
dotil~altrui officio(fe tu nonfei Chriílo) il qual bat 
tezera per propria·autorid. (ne Helia) il qualc nel 
tranfito del GiorJano fignificauail battefimo (ne 
Profota) il cuí officio (;di battezzarc, come íi uede.. 
di Helííeo, che mand.O Nama~n él battezarfi, quaíi 4• Re. f.· 
diceffero. Perche ti uf.urpi fofftcio del battezare, 
non dfcndo tu Luogotenéte di quclle pcrfone) alle 
quali b fcrittura cóccde che poífano battezare,fi co 
me tu hai confeífato c.ó b tua bocea propria? Et fi 
dcc notare che quantnnque Giouannino foffe Chri 
fi.<»?ºndimen,o poteua battezare,.vche ~ra fuo pre 
curf ore,& pero doueua apparecch1ar la u1a al Signo 
re. In oltre quant:unque non foífc Helia pcrfonalmé 
·re .era nondimeno in uirtu. Oltre a cio fe non era 
Profeta&quel fingolarc; áanondimeno piuche 
Profeta c?mune~ & pero p~te battezare .• :Et rifpo 
fe loro Glouanm facendo d1 nuouo tefl:tmonianza 
di Chrifro, perche ú come andauaauanti con la foa 
predic:itione :tlb predicatione di Chrifl:o, coG pre 
ccdcua col fuo battefimo a· qllo di Chriílo, {i come 
i Profeti anticamcnte quakhe uolta ammntiauano 
le cofo future, non folo con le parolc maca fatti. 
Onde dice ( io battezo in ac<Jua) in pcnitétia, non 
~n fpfrito., in remifsio~ ~e p~c~ati , infegn_andoui 
ilfar pemtenza, mano U1 poten<lo pero aílolnerc. 
( io battczo in acqua) prcparatiuamente, lauando 
folameme i corpi, per ftgnificar coluiche dee ue 
nin: a b=ittezar in fpirit-0 & per l'autorirach'egli ha, 
etfandio aífolucr r anime da pec,ati, quafi diceífc • 
Voinon doueteimputar·adaudacia quello cheio 
fo, ne marauigliarui, feio che nó fono Chdfto, ne 
Helu,ne qudl' altro fin gol ar Profota,battezo,pche 
iibattdim'o mio nó e cópiuto &perfetto.Perchc al · 
compiméto & alfa perfettione del.battefimo ft riccr 
'ªdi l~ar ikorpo & F a~ima ;,_:~ ilcorpo fecondo 

la natura 
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1~ n:itura íi faua con r acqua, ma 1' anima non fi la fenfo, e nel mezzo di tuttc Je cofe create, & no··· 
ua fe non con lo fpirito. Onde, ~ io battczo in men·o ni uno fa chi e~li fia,.pche niuno nó lo cóp1~ . 
acqu:i fol:imcnte per. p~nitentia, cioe in feg?o di de. Et nota qui che l1 legge fpelfo che Chriílo eleg 
penite~za ~n~gant.e 1 ª?1ma, col carpo lauo 11 cor ge H luogo di mezo, .pche il luogo di mezo e lt1ogo 
po, & míl:tm1fcol.o,rd~ne del b~ttezare, apparec- humile, onde effo dice. Maiofononel mezo di uoi 
chiando la uia a ch1 e ptu fortc d1 me , fino a tanto come chi miniíl:ra • ln oltre e luogo di comunid,v 
che uen aa chi la u a !'anima pcr f pirito. Onde Amb; ·che uniformemente li ha a tutte 1' altre cofe come il 
dice . Io~i b~ttezzo in acqua • Toíl:o pro u o luí non cétro alJa circóferéza. Onde Pietro dice. Ho trouá Atr. 10. 

dler e H R I s To che o peri con officio inuifibi to in uero,che Dio nó fa differenza cfa perfona. oi 
Je. Percne eífendo lo huomo fatto di due nature tre a cio il mezo e luogo d'unid, perche gli firemi 
doe d'anima & di corpo, fi confacra il uifibilc, cioe !'ultime parti s'unifcono col m~zo. Onde dice 
pcr il miíl:erio inuifibile, & l'inuifibile per l'inuifi l' A pofio.Egli e la pace nofira,il quale e de11'una & 
hile. Perche l'acqua laul il corpo lo fpirito mo11... dell'altra un folo. lnoltrc e luogo-difiabilid, per- Efef.1. 
da idelitti dell'animo. Etperoaltrofu ilbattefi- cheilmezzoJelmondoefiífo. Ondel'i\poíl:olo. ¡ 
mo <leila penitcntia' &-altro e il b;tttelimo ·delb. N iun' akro puo metter fondamento &c. In oltre e I. Ccr. 3• 
grati:i. ~efio e fato dcll'nno & dell'altro, & qud luogo di profsimita, perche s'approfsima & 1aijici 
lo e facto d'un folo. Perche eílendo i peccati comu na a tuttc le parti. Onde fi dice ne gli J+. tti. Se pera 
ni alla mente & al corpo, bifogno che aneo Ja puri uentnra lo mino, non dfcndo lontano &c. Et fog 
fic:ttione foffc coll)unc. Et benc dichiaro non con giugncGiouáni di Chriílo(egli e quello che uerd 
fa parohma con l'opera che egli non era Chr-iíl:o, dopo me o che fara per uenire)il quale io annuntio 
perche e opera di hu orno il far penitenza de pecca- come precurfore(il qualc nó di meno e fatto innan 
ti, & e della mano di Dio empiere fa gratia del mi zi a me) Ancora che foífc ucnuto dfendo gia nato, 
fterio. Cofi dice A mbrolio. 11 battefimo adunque · nondimeno dice e he ucrd, perche non cr:i ancora 
<ii C iouanni era figura & ombra del miglior battc ucnuto al b~tttelimo, non s, er:i ancora manifeHato 
fano, perche era un3 fignificatione & una ccrta predicando & focendo miracoli, & mettendo a fi 
preparatione del battefimo futuro. Perche fi co- ne il mifl:crio della noíl:ra redentione. Et ancora 
me íi ha ne gli Atti de gli Apoíl:oU, fa forma del bat che Giouáni nafceífe prima di Chriíl:o, & moriífe> 
tefirr.o di Cio. era nel nomc di chi <loueua ueni nó pero preceffe inanzi a Chriíl:o ne nclla· refurret 
re. Ne fi dee íl:im~uc, ch'il Battefimo di Giouan _ tione, ne nella akeníione al cielo. Ouero ( chi «! per 
ni giouafle poco a gli huomini. Perche fe benc tienir dopo di me)cioe ch' e fiato predetto da profe 

, non rimettcua i peccati, nondimcno tutti coloro ti che ucrd. dopo me. SC"códo Remig:o.Ciesr't uen 
· checranoblttezatidalui,riconofccuano d'eíferfot nedopoCiouáni a cinqucmodi,cioenafcédo,pre 

topofti al uincolo del peccato &pero era nccdfario dicádo,battczzádo,morédo,& difcendédo all'inf er 
lor~ di cercare il rendctore & il mondator che po no.Et perche ,p queíl:o dire,e fat to inanzi a m e,~on 
teíle rimettere i pcccati, incontancnte che foífe 1i puo intendere fecondo la deid, che nó e fatta,ne 
uenuto. Onde battezzaua in p_enitenza, cioc a que . fccódo la humanid, ·ntlla qual Chrillo fu fatto do. 
fio che fac~ífero pcnitenza, che fi come eífo laua po Ciouáni, fi dce intédere fatto inanzi a me; cioe 
ua <li fuori con acqua, cofi efsi fi buafsino di den quanto allo honore & aJla degnid, perche Giouan 
tro con la penitentia, acciochc poi ueneodo Chri ni lo feguitá come foo Signorc, & ua dopo lui • 
.fio, foffero apparecchiati a riccucre il fuo battc Perchequefia parola dinanzi, in qucflo luogo ha fi 
.íimo,perche quelli ch'eglibattezzo, furorro batte gnific:.ito non di tempo ma d'ordine, & dinota prio 
2ati un'altra uolta. Conciofiach'il fuo hlttefimo. rtta di diuinita & non di nafcita. ~~(i ch<:: dicdfe 
era un ccrto protefio di crcdcre in Chriíl:o futu- fecondo Chrifofiomo.Nó perche io fia uenuto pri 
ro , & di far l' opere di penitentia , accioc he Jo ri.;. moa predic;are,mi hau ete per cio a ten ere maggior 
ccueílcro piu diuotamcnte. Eú adunque utile il <lilui, perch'egli quanto:il tempo uenne dopo me, 
hattefimo di Giouanni, per l'auezzarli al batteft- perche nato poco dopo me, fu fatto inanzi a me in 
mo di Chrifio, & pcr la cmendation della uita per dcgnid., perche e ihto prepofio a mc,come piuil 
che fi batezauano e oloro che confdfauano i pecca luHre, come piu honoreuole, & come maggior & 
ti loro, & perla manifeíl:ation di Chrifio. Onde íi piu dcgno • E fi mile a qucíl:o quando noi aiciamo 
foggiugne ( íl:.ette in mezo di uoi) cioe prefente tra <l'alcuno.Coíl:ui gia era minore o paria me,ma ho 
uoi colui ch'io predico,il qualc e mediatore di Dio ra s' e fatto inanzi a me in honore, & mi precede & 
& de gli huomini (il qual uoi non fa pete chi fi.a) ne mi ua inanzi. Ouero e fatto inanzi, per fincerit3. di, 
conofrete, & io ui preparo accioche lo conofciate, conféientia, per innocentia di uita, & per honora ta 
hattezido in acqua. ~-eil:c p:irole fi poífono efpor fama. Et le c.rgioni perche Chrifio gli precedeífe, 
re a un modo fccondo 1a humanita di Chriíl:o·fecó Giouanni le mofira foggiugnendo. (Hquale era 
do il quale, come dice il T ello, a punto Chriíl:o fu prima Ji me, per tanto fu fatto inanzi me) cioe 
nel me.zo de Ciudei,perche conuerso comunemen mi fu prepafi:o &poíl:o inanzi per degnita,-per4 
te fra gli huomini, quafi come uno di loro , & non che quamunque fia dopo me in tempo , effendo 
conobbero prefentc colui ch' eísi crcdettero che do nato dopo me; e nondimcno prima di me in eter 
ueífe uenire. ~i efpongono parimétea un,altro mo nita, perch'erJ prima dime, nonfecon'do b carne 
do di Chriíl:o fecondo la diuinira focódo la qua le e la quale prefe in tempo, ma fecondo la dcita, ncHa 
prefcnte p tutto & inuiíibilméte,Et f ecoudo qudto ' quaie e col padre ab·eterno. & prima di irte', perche 

O ::. egli 
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ra ';ib eterno, & io fui a tempo & in tempo. 
che chi dopo me nacquc di madre. fenz~ padre~ 

. u venerato di padre feo.za madre , man.z1 a ogni 
crc~tura' & fenza ndfon principio . Et e piu forte 

, ~ ~ ., '· ~ di me, perche dfo e Dio forte & potente, & io fo 
no huomo & fragile , cioe impotente. ~ello e 

Chrifio Signare io fou femo. ~~11' e lrnperadore, io fon 
p~u . fo.i~e foldato. Onde R abano dice. Forte e Giouanni 
d~ Giouan ch' e .dcgno di riceuer lo Spiri.tofanto, ma piu forte 
01 

• chi lo puo dare . forte chi predica il rcgno de cie 
, li, ma piu forte c:hi lo dona. Forte chi ba:te2za nel 

la confcfsion de pcccati, ma piu forte ch1 b;ittezza 
· } · & perdona'. Et manifrfb la grandezza della fua ec 

cdlentia foggiungendq _( ddquale nó fono degno) 
fiando inginocchioni & inchinádomi ( difcioglier 
la correggia d~ fooí calza-ri). il ~~~e hu~nile & u!~e 

~ .. • 

.· 

officio..,~¡uafi d1cat.1ntanto cgli e manzt a me, ch 10 

nnfoJl degnone.di fcruirlo, ne d'dferuno de gli ul 
Íimi de fooi ferui ~ P.erch~ fdogliere i calzari e offi 
do di uilifsimo f~ru~.fa nó portando Chrifl:o calza 
ri,fi uede che quefl:o e un dctto metaforico,cioc un 
modo .di dire, p lo quale G .iouani uuoldirc che nó 
era degno d'eífcrgli foruo, dicendo qudto fuo col) 
cctto cómodo comunc di fauellare . Perche quan 
do alcuno nuol dir della foa picciolczza & deU'a.l 
trui cccellcnza, fi .fooldir comuncmentc. Non fon 
degno tdi caulrgli! le fcarpe , o di toccargli le fc;ir 
pe & cofi fatti ttltti modi di dirc • Ne e marauiglil 
d1c Giouanni dtceíle quefto,pcrchdo huom<:>, per 
grandifsimo ch' egli fi fia,paragonato a Dio, non e 
altro che poluere & cenerc, ne aneo crcatura neffu 
na non e degna di kruirlo ' fe non e tolta da lui pc1¡' 
gratia. Per q uefl:o Giouapni parimente maít1·a a 
tarifei, che non ufurpaua l' altrui officio, mache.fo 
faméte dfercitaua il foo proprio officio cioe di pre 
-curfore • Onde fecondo Grcgorio • Si puo allcgori 
-c:lmentc intcndere peri calzari la humanid, peri 
piedi la deid, perla coreggia l'unione de calzari, 
doc dell' ~mima & clel corpo alla humanita, perche 
ne dfo Giouanni,ne neífun altro e fofficiére o puo, 
dichiarar, moíl:rare, & aprire il miíl:erio & il mo 
Eio ineff:ibilc di quella unione de lle due nature cioc 
íliuina & humana; perla quale il uerbo fu fatto car 

Er ne, dfendo tale & tanta queH:a unionc che fece lo ia.n. 
hu orno Dio, & fece Dio hu0mo. Onde Efaia dice. 
Et chi narrera la fua generatione ~ quafi dicat' nef 
fono.e degno • Oue Gregorio dice. Nclla qual co 
fa debbiamo penfare,in che modo i Gnti huomini, 
per ,uftodire in loro la uirtu delb humild, fapendo 
mirabilmente certe cofe , íl:udiano di hauer dinanzi 
a. gli occhi della mente queíl:o foto, che efsi non 
fauno, accioche métre che cfsi co nfidcrano da una 
parte l'infermitaloro, l'animo loro non fi inalzi da 
~uella altra parte perla quale efsi fono perfetti. Re 
tt~ ~dunque che in tutto quello che fa,_ fi abb~~i &¡ 
amhfca_ co~ b mente, . accioche q_uelJo che la mrtu 
della fc1cnua congrega & aduna 10ficme, .i1 ucnro 
dell' alte:ezz~, non fot~ uia·. ~an<lo uoi fa te ben e 
o frateJh, ncordateu1 fcmpre delle cofc malfattc; 
~cc~oche . me1_:tre ca~tam~ente. fi guar~:i . la colpa! 
Vammo non ft a11egn m~u dcll opera buona. Conü 
derare. fpeífo ifope~iori nofu:Lprofs.iqú.~, Perch~ 

mentre uedete le cofe cattiue ch, efsi fanño, non & 
pete quili be ni fiano nafcoíli in loro. Le quali buo 
ue opcre,ancora che ui fiano, non fono nulla, fe nó 
fi condifcono con la humilta. Perche chi aduna le 
uirtt1 fenza hurnild, porta quafi Ja polucre al uento: 
Cofi di!fc Gregorio.Indi Giouanni foggiugne( egli 
ui battezera) non folo in acqua ma aneo (in Spiri 
tofanto & in fuoco) che da gratia di S piritofant<> 
& di carita, ilche non puo fare fe non Dio. Perche 
nel battefimo di Chriílo, fi apporta la gracia del 
lo Spiritofanto, & per lui il fuoco della carid, fe 
clebitamente fi riccuc, o, non ui fi mette qualchc 
fcropolo • Ma il battefim·o di Giouanni non appor 
ta qudkcofe, ma fignificaua il batteftmo di Chri 
fio,& difponeua Je perfone a riceuerld. Onde Chri 
foíl:omo dice. Altro fu il battefimo di Giouanni.; 
altro quello del Signo re. ~ello fu di penitentia > 

quell:o di fantificatione & di gratfa, nel che lo Spi 
ritofan to in ogni credente per difcacciare .& fracaf 
fare i·pcccati, a modo di fooco, opcraffe abbrucian 
do i peccati, & purgando le immonditie della car 
ne &dell'anima .. Onde dice Beda. Noifümo bat 
tezati dal 5ignore in Spiritofanto, non folo quan~ 
do fiamo lau:lti ncl di del battefimo ncl fontc ddle» 
uira· per remifsion de peccati, ma aneo ogni di> 
<J.Uando che per gratia del rnedcfimofpirito, ci~ 
fiammiamo a .far quelle cofe che piacciono a Dio ... 
E ad un que il battefimo del fiume in acqua, deila 
fiamma ;.in penitenza ,. del fangue ne! nurtirio • 
Etdopo il tdHmoniodi Ciouanni del primo :rneni 
mento di Chrifto aggiugue an~o .9,ell'ultimo aueni 
mento, cómendando Chtifl:o dall' autorid del giu-) 
tliuo ( il cui pentilabro ·e uella.fua mano) il uenti; 
labro e cofi dctto da 1o füenta.r Ja paglia •. f..t e frro: 
mento col quale G foleua purgar le biade in P.aldfü 
na, & e fatto·come una pala , con la quaIC fi getta· 
il grano rnefcolato con la paglia in altfl, .& il ucn 
to lieuala paglia, & il grano cacle ncll' ara • Gio-· 
uanni ad un que parlandl> mctaforicamcntc, per il . . 
uentilabro intendda difcrettione t della giufia efa tDifcer~~ 
inina,o il diuino giuditio, & la potefia del difcerne· m&tº,

0
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re il ben e dal male fi come dal uentilabro {i diuide., {;. ª · 
il grano dalla paglia, & le cofe fruttuofc dall'infrut· 
tuofe, il che e in mano , idefi in potere & arbitrio. 
fuo' perche gli e dato dal padre l' offitio di giudica 
re, perche diede ogni giuditio al figliuolo ( & mon 
dcd )ideH pcrfettamcnte(&purghera) in futuro 
(l'ara) cioe la chiefa foa dalle pagli~, nella quale 
hora fono mcfcolati il grano con la paglfa , cioc i Gio--t
buoni con icattiui, ma nel giudicio faranno fepatx 
ti { & aduned. il grano) al prcfente difpcrfo in di'"' 
ucrfi luoghi , cioei bu o ni, & i giufü, i quJli alla 
fembianzadel grano fono di dentrocandidi, & di 
foora rofsi, per l'imonditia. ~ rofsi dico per patie11 
tia, per graui infermid, per utili fermoni, & mol 
tiplicid di conuerfationi con altri{ nel fuo granai o) 
. cioe nella celdte habitatione· .• Ma le paglie; cioe .i 
.ttattiui,& n· probi leggieri pe~ foperbb,pallidi per 
inuidia¡, fra~ili periracondia, aridi per auaritia, in 
fruttuoíi per accidia,.uili pcr aarnal con cu pifcienza 
(-abbrucicra nel fuoco) dell'infcrno ( inettinguihi 
le) & fc·nfibiie per pena, &.aneo io -qudl:a, :uit.a pr' 

' fcnte 



G I E s· V '.C H R~ r.:s T o . . 
lente H Signorc purga lá chiefa?~entrc .che ~er rn~i bo aiuino,U qual merifafiUI annÍmtú1re ll pittci · 
nifcili pccc~ti i pcruerli & catuui fono trattt fuor~· follazzo della noflra redentio'ne,impetra a me mi/e. 
delia chiefa per fentenz3, o -che per ~orte fo~o di ap pre/foil medefimo noflro Giesu Chrifto, cofaoi (ani 
'Uifi da qucfra uita.M~ que~a {'urg:i.uone íi fara nel tij]imi preghi, cbe purgato il petto da uitii & orn4to-. 
la fine,quando per gl angelt Ít raccorr~nno del r~ di uir tt},io appa-recchi,fecondo i tuoi falutiferi preceti 
gno fuo tutti ali fcandoh. o u ero adeíiu monda d1 t~·,ta ui(t al Signore , & facc~a diritti ifaoi fentieri , ·; 
fccrnendo in ~erito & non in numero, ma al Jora fin che nelteflremo giuditio, quando mondera /'arca i 

lo fara in numero, & in merito. Mol te altrc cofe della fw1. e hiefa,& feparara il grano dalla pa glitt ,ioi 
efortando,& infegnando(Giouanni et.pngelizau::, meriti d'ejfer trouato tragranelli del fromento & tra :. 
& annuntiau~ a.l po~o.l~)d~l che fi c~m.pr~~de, ch.e gLi eletti f uoi ,& ripofio con lor~ nel granaio della cel~ 
non fono fcntti tutti 1 fatu, & dettt dt G10uanni, . fte babitatione.Amen. · 

Gio. ulti: ma pochi .rifpe~to .ª mal~i, fi come aneo fi dice da 
Giouaolll Ciouanmnell ultimo dt e H R 1 s T o. Mo 
B:i.ttilb ra!mente Giouanni da forrn:i di uiuere, di predi 
form1 ª d~ care, & di fruttificare , perche la uita fua e auHe . 
rego a 1 l . d l { . uiucre a ra, & quanto a muer uro, & (1uanto a ue tito a .. . 
n:l1giQfi· fpro, & quanto alluogo ~1ferto. & la fu:i dottrina . 

ucra,o di Dio,odrfe Reífo~o del profsimo,& l'opc 
rafuafruttuofo, chiam:mdo, battezando, & rettifi 
cindomolti,fo prima cffempio ~e rcligioG, & poi 
de Dottori,& ultimaméte de prclati • Perche fe fuf 
fe tale il predicatore,tutta Cicrufolem quito a mo 
nad1i, & tutta giudca, quanto a cherici, & tutto il 
paefe,quanto a faici ucrrcbbono :! confdfare i pee. 
cati loro tanto ueniali quanto mortali.Et t1crrebbe 
Gicstl. con csíi a.fantificarli,& con le parole & col 
J.'imedio,& con l'dfempio.Maa maggior cfprefsio 
ne delle ptedettc cofc fi ditermina confeguememé 
te il luogo doue furo no fatte, quando foggiugne 

- · (~eíl:e cofe furono fatte di U dal Ciordano) do · 
ue era Giouanni battczando, perche e.o me dice 
Crifoíl:omo.Predicaua Chritlo,non in cafa,ne,pcr · 
i cantoni,ma p.iílando il Giordano ncl mezo della . 
moltitudine,prefeme tutti coloro che eran o bJttez 
zati da lui in Bethania,che uuol dire, cafa d' obedié • 
tia-.Battezzaua GiouJnni per dimoíl:rarc , che er~ 

~e~hania uenmo per obcdientia di Dio J.d annuntiare Chri 
~~ocbcad~~ fl:o douer eífcr facrificato per redention del módp. D E L ~ .A 1\. 7> E 2'l I T E '!'{, Z ..,..,{. 
~ o e 1e • l l'h . . . d' h r -J r.d • tia. Et acc1oc 1e g uomtm mten mo, e e 1e ücu era . Capitolo. X X.: 

' no d'dler aiTolti dal peccato origimle, che ne iuie 
ne pcr la inobedientia de prími parenti,fottometté_ 
do il corpo, & credendo col cu ore, prendeífero· i1. 

'\., - fagramento del battefimo, & per obedknza della 
fede.doucfiero tutti peruenirc ~1 battdimo, pcr fi 
gnifica~e,che íi conuiene l' obedienza :i. battezzati. 
Et la. Bethanfo e di due forti, una e, una ccrta uilla 
di qua dJ.l G iordano,duc miglia difcofro da Gieru 
falem,cioc da un lato del monte Oliueto, do u e La 
zaro furifufcitlto.Vn'altrae dellaqu~l s'e detto,po 
ita fopra al ciordano,ma dall'altra parte del fiumc~ 
cioe nella forte delle due tribu & mez;i, difcoil:o da 
Cierufalem una giornata doue era Ciouanni che 
battezza11a,,.cioe nel confino <le giudci, & de genti 
li,per mofirare il battelimo effer comune a quefi:i, 
& a. quelli.Et bcne battezzaua di la dal fiume Cior 
·<fano , perche i gentili comunemente riceuerono 
\nolto piu il battefimo ,che i Ciudei. 

ORA 'f ION E. 

· G 1 o \TAN N 1 beati(jimo precur{or di Chri/lo, 
handitor del giudice>-amico .dellofpojo, uocede!uer .. 

... . 
A perche s; e toccato difopra della·penité: 

M za,pc:r laqua1e s'appro5fima il regnode· 
cieli, & s'apparecchia Ja 1:1¡ª tjelSignorc_,i 

ucdercmo al prcfente di parlar d'dfa un poto larr 
gamente.Et ·pero innanzi .id ogn'altra cofa, a11a uó: 
ra penitcnza,la 9ual~ l~amot di Dio, & l'~di,o ~~l: Duc cofe 
pcccato pro<luíle, Í1 Ftcercono due cofe, c1oe·ch tl che {i ri
peccator fi doglia de P,eccc1ti paífati , &; che nó hab cercaoo. 
bia mai ferma uolonta di peccare replicando altre alla pcni-

1 S ..., fi d r. 1 · ~ ' ,. tent1a. uo te • cza que e ne co1e a pemteza non e uera, . 
perche fcnza loro, ne Dio perdona i peccati,ne il fa 
· cerdote pu o aífoluere ;?ltrui da pe cea ti . Et pero di· 
ce Bernardo. La penitenza u era e doleríi de paífati 
mali,fenza·interrn}fsion alcuna di tempo; & pian· 
ger di m~do il p:iífato,che no~ ~omme~ta pin cof:' 
altre da p1Jgnere.Perche colme fchermtore, & no 
ueramcnte penitente, che ancora comette cofe del 
le quali s'ha da pctltire .Se adunque tu úuoi effer ud 

ro penitente ceffa dal peccato, & non u oler phi ol 
tra pecc:irc,perche quclla penitenz.-:t e uan:i,laqualé 
e imbr:ittata da íeguente colpa.Onde Gregario di . 
-ce.Far _penit~nzae piagner ~ mali fatt~, & nó? fat 

piu 

• 
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. re· cofe pcr piagncre, perche chi piagne a confitentc pcr lagrime. Alfa fine efca dalla 1ncnte 

.dl:o modo alcune cofc pcr commetternc dcll'al cofi fatta fcntenza, che l'huomo giudichi fe ficffq 
trc,o che non ~a,o che finge di far pcnirenza. Et indegno della participatione del corpo, & del fan 
.Agoíl:ino dice. Vana e la penitcnza Iaqua1c e im- oue del íignorc,accioche colui che ttmc d'effer fe 
hrattata dalla fcgncnte colpa. N ullé\ gioua a noi la parato d:i.l regno de cieli per ultima fcntenza del 
rnenti,fe fi rcplicano i pcccati. Nulla uaJe il chie fommo giudicc, fia feparato per ecdcíiafl:ica difci 
dcr perdono de' mali,f~ fi ritorn.a di ~mouo a_far al plina dal fagramento del celcfie panc. Giudichi 
tri mali. .l:.t altrouc dice. Pc:mtcnt1 , fe uo1 fiatc adunque fe frdfo l'huorno in qucíte cofe,& conucr 
penitcnti, & ~on ?dfatori/ m~tate ui~a,& r.ic?nci tifca i'n meglio mentre puo, la úolonta, & i coíl:u 
liateui. Tu fat pcmtcnza, t 10gmoccl11, & ndt, & mi fooi,:iccioche quando poi non polfa non fij giu 

, ' ,.. '~ 

fchcrnifci la paticnza di Dio, fe tu fcl penitente ti <licato dal fignore,contra la uolond foa. Ma fe gii 
penti,fe non ti penti, non fci pcnitrnte, Adu?qne d.ifperan<loti delfa fanid. aggiugni peccati a pecca 
fe ti pcnti,perchc fai tu qucilo,c~~ male faceíh? ~e ti, fi come e frritto' 11 peccator mentrc fara uenu Prou. I8. 
ti pcnti d'haucrlo fatto nol far pm. Ma fe tu lo fa1,, to nd profon<lo de malí lo difprezzera, non lo di
tu non fei penitente. Et di qt~ell~ che l'huomo hab fprezzare,non lo difperare, ddama dal profondo 
bia da far penitenz1 lo defcnue 11 meddimo .-'\ go al fignore. Da cot~l P:<?f?ndo. efclam~~ono. i Ni 

D' h co füno dicendo. Trc fonol'attioni del ·1 penitenza. niuiti,& trouarono m1fencord1a. Etprn facilmen 
fa 

11~ huo Vna e quclla J che partorifce l'huomo ·flUOUO' fin te fi e euacuato il minacciar della profetia 'che l'hll 
~º bJb- che perfalutar battefimo, fi fa buamcnto di tutti i miliatione de la penitenza,pcrcioche qualunque (0 

bia ~ far peccati paílati,perchc ogni uno, che di gii fi ha fat fa che tu farai, o <.Jualunque cofa tu peccherai,per 
P cmtcn- b. · ¿· d 11 r. 1 ' d ' r. · · íl: · d 11 1 · ' l to ar ttro & giu ice e ama uo onta qnan os ac ancora ie1 m que a mta, a .. a qua e: t1 torra a tut 

"1.la• cofia :il facr1mcnto de' fedeli, fe non .íi pemt della to,quando che non ti uo]dfo fanarc. Perche adun 
u ita paífata,non puo cominriar nuou:lllita. Da que que non ucdi tu chc. l~ patient.ia di Dio ti riducc a 
fia penitcnza folo i fanciulli quando fi battezano fo penitenza ? Coft cliíle Agofimo. Non folamente 

I no efcnti , perche non poílono ancora feruidi del adunqne,come s' e dctto >. fi deuc far quotidiana pe 
libero arbitrio.A quali nondimetlo p::r cancel1atio nitenza.de' peccati grandi, ma de piccioli ancora. 
ne & rcmifsione del pece.ato originale, gioua la fe Et <.pantunque paiano piccioli, pero non ft debbo-. Ogni píe 

t QEelli de di c<;>loro . da. quali fono o.ffcri.ti, ~ 1~ che: fien~ no difprezzare,perche come diífe Cregorio,non e ciolo ~e; 
che ~oi p:.1rgatt d:i. qualunquc macchta d1 dclittt, che efs1 pecca.to ni uno coíi piccolo, che fprezzato non ere cato ~t 
'iiamia- pcr altri,da quali fono nati contr1ffero, per1ltrui · fea.Et altroue dice, 11 p.eccato,che la penitenzanon ta ~ta e. 

~ : co~l- interogatione,& rifpofl:a. Del rimancnte,dc gl' al laua,col foo pefo tira ad un'altro. Onde dice Am 
~, ~º~ºe tri huornini,ndfuno paff.1 a Chrifio, com.inci~ndo brogio,che ogni pie colo peccJto commelfo frien 
H f.lnciul a dfcr qud che n~n era, fe ~on ·fi P,ente d dfcre ~a teméte e il piu grauc cbc.lia ncl mondo. Et Agofü 
lo al bat- to qucl ch' era. L altra .pcnttcnza e quella la cm ~t nofcriuc. Ma non dtfprezzarequei peccati, che noi 
teúmo • tionc,pcr tutta quclla ui.ta dee con perpetua hum1l diciamo cfier lieui. Se l,i difprezzi, tu ti fpanenti 

P 
. , d difupplic:itione durare.Prima perche niuno de- quando gli pdi,&quando gli annoucri. Molti leg 

entte:z:a . r l · h r. d · · e M tii tutt 1 fidera la utta eterna, ic non co u1 e e u pcnte l gien r~umo un graue. oltc gocciole empiono un 
•ita. ª ª qucfl:a uita temporale. Chi dubita in qualunque hume,& molti granelli fonno un monte. Cofi dif 

temporal felicita,che n~i citrouiamo, che no~ bi {e Agoíl:ino.Non pcrt~mto fi dcc difprezzare i pee 
fogni pentirci dt qudb uita,pcr correr con ogm a- cuilcggicri.)nc diípcrarft de pcccati graui, perche, 
uidid a qucll'incorruttíone. Et chi s'aífretta adun come dice il mcdefimo,nelfun peccato e criminale, 
que & defidcra di ritornar alb'.patria, fe non colui, mentre di(piace, & nefiuno e uenialc mentre che 
che ft pe~te del foo uiaggio ? Et chie rli fana mcn piace • ~idee pero far la penitenza fenza dilation di Si dee far 
te,che nonfofpiri cui non difpiaccia dfcr coG fatto tempo,& mc1Jtrc pofsiamo, acciochefopraprefi in penitenza. 
per perutenza? In oltre,molti fono i pcccati, i q1Ja un fubito,non ccrchiamo fpatio di pentidi, & non fenza ~il~ 
Ji quantunquc ciafcuno da .per fe non íi fema che pofsiamo trouarlo. Onde Agofiino dice. 11 reme tion dit' 
faccino ferita tnortale,nondimeno aduna ti n1tti in dio del conuertirfi a Dio non fi ctee ditterir con di- po • 
fterne amazzano perche fo11 molti, fe non fi purga morc,accioche'l tempo della correttione nori peri 
no con medicamento di penitenzaquotidiana.Chi fea pcrtJrdare.Perche chi promeffc indu1gentia al 
adunquc diligentemente auucftifce, chiaramentc penitente non p.romelfe il giorno di domani al difsi 
intende,con quant'o pericolo fi uada pellegrinando mulante, Et altroue dice.Se alcuno po!to nell'ulti , 
al lignore. 14terza attione delta penitcnza e qucl- ma necefsid della fuJ. malattia uorra riceuer la pe· 
fa,allaquale fi dce fottentrare, per quci pcccati che nitenza,& riceueralla,& poi fi riconcilia ,& fi mue 
con~cngono i ~ieci precetti della legge. J n <}Ue~a ia,ui confeílo , che noi non gli neghiamo qnel che 
pemtenza ogn uno dce efcrcitar fe medefono m domanda.Ma non prcfumiamo che fia paffato be 
mag~ior_feu.erira, accioche giudicato da fe fieífo ne. lo non profumo, non ui ingaJ:?nO, non profu-
non h .. a gm~1cato da.l fignore.~alifca adunque l'hu~ mo,che il fedde üiuen<lo bene e fea di qua ficuro.11 
mo cotr.i d1 fe :il Tnbunal della métc fua & ferm1 battezato a hora efce ficuro di qua, ~olui che fa 
fe medc.fin~~ dinanzi al fuo cofpetto' & ~ofi fcrma penitenza all:ultimo . & e ric'Jaciliato & efce frcuro 
tonel gmd1t10 del cuore,comparifca la cooitatio di qna non ne fono ficuro. Doue io fon ftcuro do 
ne a-ccufatrice;la co~fcie~tia per te~i~nonio~& il ti ficurd,~uc non fon ficuro poífo d:ir penitcntia, ml 

more per boia. lndt po1 efe~ _fuon 11 fangue dil .,. non poílo dJdicurezza.Non dico fad dannato;ma 
non 
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!\On dicoa.nco fara liberato. Ti uuoi tu 1iberardal- ciente del peccato ~ Et perche-la contrition 'i-'.: . 
dubbio?uuoi tu fchiuare quel che e incerto? fo peni; ciente 1·ichiede,. che íi perdoni il peecato, mala ¡xl. 
tcnza mcntre fei fano,perche fe tu fai u era penitcn1 flon ·gráde,.& il dolo re nella partefcnfitiua, la qual 
za mcntre che fei fano,& che !'ultimo d1 ti trouera han no comuncmentecoloro che fi trouono in pu· 
correrc per ricóc~Iiarti '. fefarai coft farai ftcuro;~ . to ·di morte,impedifce l'ufo ~ella ragione n_el peni 
che hai fatto pe111tenza m quel tempo,nel c1ual h<ft' tcnte;fi che nou puo ben deliberare de foo1 pecca 

· potuto pece are. Ma fe ~ uuoi f~r ~enitéza_ quádo· ti.Rallegrati a_dunque de U~ peni~enza ~a te tolt~ a 
tunó puoi piu p~ccare, l pcccauhano l~fctato te, · ~are uolo?taname~te,&nngratta Id~10,~he h~ de 
~l nó tui pcccat1.nuc cofe fono, o chctt fi ¡>dona,- -ltberato d afpettartt a quelJa hora m1fencord1ofa . 
1:1dona, o che non ti íi ma 9u~li di qfl:i t'hJ~b~a a ue mente,~ non dfer ~ngra~o,-perche tu hai~l g_iorn~ 
nire,io nólo íO,aduq; lafc1al meen o, & tic.ti :il cer d'hoggt,nel qualc u pu01 correggere. H1er1 fuíl:t 
to.Cofi diífe Agoíl:.fa perche Agoil:. dubita di co, cattiuo,hoggi fia buono.Conlidera quanti horafi 
}o¡o,che fi pcntono ncll'nltimo, pare che qudl:i ta rlmoiono,aquaJi fe foífe cóceduto un'hora, com' e 
Ji fi pentino ~iu ~o.fi:o pcr ti~or della p~na,c~e per · ~nceffa a te, di far penitenza, in,~he i:nodo ~o~~e 
amor del! a gmfi:ma. Et pero pare che la pemtcza rebbono,& con L]. 1 uanta fretta a gl altari,& qutm m 
loro fia dubbiofa.Non tardar adttnque, ne eíferc in sinocchioni o diíl:efi per ~erra, tanto lungamente 
finaardo a far penitéza in fanid,& di metter toíl:o fo{pircrebbono, piaguerebbono, & orercbbeno, 
gi1~il pefo del pcccato,perche come dice Agofüno, fin ,che meritaffero di· confeguir da Dio pienifsimo 
!)rolta cofa e il uiuerc í quello fiato,nel qualc J'lmo perdono de peccati Joro.Et tu man giando,& beué 
mo non qt·difcc di morire. Et molto piu • udace e· do,giucando,& ridcndo,& otiofamcnte uiuendo, 
colni che dorme con un peccato mortale, che co pcrdi il tempo che Dio t'ha dato, per chicder gra 
lui che dbrme con fette nimici.Speffi: uoltc gl'lrn,? tia~& hauer la gloria. Penfa aneo che l'animefono 
mini fi promettono un:i uita Iungl, attento che fo tormentate ncll'inferno fenza 'fperan,za di perdo 
no giouani,o di buona cumplefsione, o forti, non: 110,& di mifericordia. Et fe l' amor di Dio non puo 
fa pendo cio che poffa uenire i1 di {cguente,ne con tcnerti,ne iddolcirti, almeno ti t-enga, & ti fpauen 
fider~n<lo ,che rare uolte alcun mu ore di mortc na ti il ti mor del giuditio, la paura del fuoco infcrna 
turalc,ma fpeílo per altri accidcnti, come farcbbe, le,il laccio della morte,& ogn'altro m:tle.-Ma oin1c, 
difebre,di poíl:eme,& di cofi fatte cofc,& qualche che molti hoggi non curando della pcoitenza di · 
uolta di marte fubitana & cafu:ile, & nondimcno Dio poco atte"tdono a queíl:o, & lafciando paífar 

. ft crede,che cbfcuno fi muoia nel fuo migliorc fra. inutilmente il tempo,del qual niqna cofa e piu pre 
Si dec far to.Onde V gonc di fanto Vittorio dice.~i dee fa pe tiofa,miferahilmente lo perdono. Onde Bernardo 
la pe~ité re,che ne giu ílo ,ne empio,ne fanciullo, ne uecchio dice.Hoggi i fi gliuoli de gl'huomini-non fi~urano 
za merre fi difcioglie dal corpo,prim:i che Gano in qud pun del gouerno dcll':mima, & attendono aquello del 
;he fi ha ro di bond,o di malitia,oltra il quale non paífereb corpo in ogní loro defidcrio.Ne remono di pecca 
cmpo. bono mai,fc ben uiueífcro femprc. Coli diffe V go re,ma d'eflerpunid: Ne ft di -opera alfa uirtú del 

ne.Ma perla uana fpcranza della lunga uita, mol ti cuorc,ma alla fanira del corpo;anzi al piacere.Han 
reíl:ono ing=mnati ,& non confcguifcono la penité no imparato quefre cofe· d;illa fe u ola d~ fppocrate, 
za che íi :iípetta. Onde Chrifoíl:omo dice. Ni una & d'Epicuro.~efl:o tempo e aífegn;ito aU' anime, 
cofa ingána tanto l'huomo quanto la uana fperan. -non a corpt. Giorni per certo·di falute ,-& non di 
-za della uit~ lunga.E t ~ goíl:ino dice.Hab~ia.mo u~ P.iacere.Et un' altra .u~lta dice.N.iuna cofu ~- p~u pre Tempo 
duro molu eífer mortt, che afpettauano d1.r1conc1 ttofa del tempo.Ma 01me,che ·nmna ~ofa e fümata pre.tiofo 
lfarfi,& poíl:o che rhuomo fosfi certo di uita lúga, hnggi piu uile.Paffono i giorni di falute,& rieífuno f~a tut_te 
nondimenonon harebbepercio a prolungar la pe lo penfa .·Neffuno da colpa afe f1:eífo, chei momé ~aJtre co 

' nitenza fino alla uccchiezza,perche allora glhuomi ti che non ritornono,fiano paífati. Coli diífe Ber e. · 
ni fono impotenti alla fatica, & a pena in quell'cd nardo. Et nduero,chc in queíl:a uita non e cofa al 
fi truoua chi"íi fpicchi per penitenza da quei pecca cuna piu preti0fa del tempo, perche in qrClle hora 
ti,ne quali egli s' e cofi:umato. Ottimo configlio rótrebbe alcunq ottener perdono, gratia, & glo 

... · adunque,fomma prudenza,& prouidenza confifie ria,& piU che -non merita tutto'I n:iondo di ualere. 
· - in quefio, ch~l:huomo fano, & f~>rte ·fi difr~on!Ja Perche no? e hora tanto .bre.u~, nep~ qual~.non fi 

per uera comrmone, & pura, & mtera confcfs10 poífa-acqmíhre guadagnt fpmtuah, t quali tncom 
· ile,& per condegna fatisfatione a gittar uia, tutte parabilmente_paffo10 di ualuta tutti i guadagni ter. 
quclle cofe·nociue,che l'impedifcono,&lo ritengo reni.Etauuertifci,che ual piu in queíl:o mondo un - ·_ 
no d":11lafahite eterna,tenendofi in ogni tempo co giornojn p-atiétia,cheun'anno in purgatorio. 011 Exo+ 
fi apparecchiato,come fe hoggi o domani, o alla de in Ezechíel filegge;Io t'ho <lato un' di p~r un' al) · 
piu lunoa queHa fettimana fi douefsi partir dique no.Nondirneno fa perra del Purgatorio p1ífaogn~ 
fto mogdo. Certo che nell' efrremo-della foa u ita pena temporale di quefia uita, perche dice A gofii 

. rhuomo fi puo pentire, perche puo peccare fino a no,che quel fuoco del purg-atorio e p~u duro che 
qúell'hota,&pero puo pcr diuina mifcricordia có qualunqtte· c~fa G poífa o prouare,o uedere, open 

·· · · feguidino a·queíhhora de fuoi pecc4ti, perche la fare di pena.rnqueíl:o mondo.Et pero fi dce piu to 
mífericor.dia di Dio, uince l'huma11a malitia,m:t la Ho curare dt far buona uita,che d'hauerfa.lunga.Et 
penitenza. cofitarda-rarenoltee uci:a,& fruttuofu; Seneca dice.Importa che tu uiua bene;·& non che 
perche in lei non íiha-clífpiacer-difüntiuo, & fuffi . tu uiuaaífai.Mifüriamo la uita,conl'0pc-rafione,& 

non 
I 

J_ 
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V. I T 
vl tctnp -'· tt fuppia che la penitenza ha trc 

:ái,cioe contrition di cu ore, confcísion di boc 
ca,& fati5fattion d' opera. Pcrciod1e b fcrittura co 
manda che li íl:raccino i cuori,& non i ttc11imcnti, 
che {i confcfsino i peccati l'uno all'altro, che fi fac 
cino degnifrutti d1 pcnitcnza,cóciolia, che cómct 
tendoti oCYni pcccato col cu ore, & con l'opcra,~ 
con b bo~ca, !.Yiufia cofa e, che fi curi per il contra 
rio,ch'il pecc~orc con l' animo biafimi la colpa, có 
le paro le l'accufi, & co fatti fe ne pcnta. ~eHc: tre 
parti di penitcnzJ.fono di tre giornate, co.n le ciua 
li {i oa alla terra di promifsionc? dc.llcq~tah ~ d1~e , 
nell'Efodo. JlDio de ali Hebre1 chiamo n01,acc10 

Efo.f ~· che C'aminiamo la uia di tre giorni in folitudine, & 
facrifichiamo al Sianor nofrro Dio, acdoche pcr 
auentura non uenga a noi la peíl:e,cioc 1a col panel 
prefentc,o uero il ferro ,cioc la pena nel futuro. ln 
.quefü tre giorni Maria uergine cerco il foo figliuo 
lo,& lo trouo, ne quali trc felid giorni, fe tu aneo 
fo ccrcherai, trouerai Gics1\, cioe falutc etcrn:i. 
~~{b. e la fcal~ con trc .gra.di) la qual ui~c facob 
da tcrra fino al cielo , & 11 S1gnor appogg1ato alb 
fea a per tre cofe.Prima per fofie~erla fortement~. 

Gere.s. .Seconda per porger la mano l ch1 monta per efla, 
{e fara bifot!no. Tcrza accioche chi monta quando 
fad. íl:racc~:& faticato,guardi in lui,& in lu1 metta 
ogni fua cura,p~rchc non e tanto cruddc,ch~lo la 
fci cadere.La prima parte adunque della pcmtenz~ 
e la contrition del cu ore, & la contrition e dolore 
uolontariamcnte pre fo pcr i peccati, c~n p~opofi 
to o ucro intentione di confeífarfi , & dt fod1sbre, 
perche ni uno íi oiudica ueramente cífer contrito, 
che non habbia~ofi fatto propoíito. Nella qual có 
tritionc l'huomo conduca a uno pcr uno tutti i pee 
cati fuoi innanzi al tribunal della fua cofcientb, 
accioche accufando quiui f~ mc~efimo. i :mlritu~i 
.nedell'anima fua fi pent:i d1 tutti,& pot h confefs1. 
Et d'ogni peccato mortale fi ri~crca fingular c<:'~ 
tritionc,perche a diuerfe malatue ft dan no med1c1 
11e diuerfe. Mala contritione e fola medicina con 
tra un folo pecca.to mortale. Adunque non baíl:a 
una comune contritione di tutti i peccati,ma l'lmo 

.. "' mo e tenuto fp.etialmente di qualunque pcccato 
mortalc,fe ha particular memoria de p. eccati. Ma 
fecondo Chrifofromo, fi come a raggi del fole fi 
ueggono gli~tomi.minuti ~ell'aria, iquali non a~ 
parífcono mar fuon de raggt del fole, cofi a ragg1 
della mente app~rifcono i m~nutis.fimi ?i~etti illu 
ftrati dalla proprta confidcratlone,1 quah.s occulta 
no all'altrc neghittoft:,& tenebrofe menu. Ma fe fi 

Per c¡uan dom:mda per quanto tempo alcuno fi dee dolerc 
to tempo de pcccati,fi dice,chc quando Dio aífolue l'huomo 
lo hi~ob dal uincolo del peccato,o cialla colpa, & dalla pe 
~:¡ºdol~rG na eterna lo lega il uincolo ddl'eterno biafimo de 
tic: fuoi pcccati' onde e util cofa ch'il faccrdotc imponga 
pcccati. altrui alcuna penitenza quantunque piccola, ma 

che fia pcrpetua,acciocht l'huomo per quefto fi ri 
cor di qualcbe uolta in f pirito di cótritione,de fuoi 
pcccati paílati. Mala dctefl:atione, & il biafimo per 
petuo del peccato e doprio. V no in atto,al qual lo 
hu orno non e ten u to fempre,nondimeuo,s' ale uno 
lo focdfe farebbc cofa di perfmione1ma non nero 

-· ~ . .-- 1 

A D I 
in tntto di effenti~t, li come Ít leg'gc del beato Piec 
tro,che p1anfe frmprc, & Dauit diceua. 11 pccrato 
mio mi e fomprecontra . L':iltroein habito,alqua 
le l'huomo non e fcmpre ten u to, aneota che dopo 
la pcrfetta remifsionc del pee cato. Di quefio fecon 
do dice Agoíl:ino parlando del penitente.U pcnité 
te tenga pcr piccoli t11tti i frutti della foa pcnitéza, Sal.ro. 
non forno mai a fufficicnza, & fempre fi doglia,& 
s' allegri del dolorc, & fi doglia di non fi efler fom 
pre doluto.Sempre fi uergognialla prefenza del Si 
gnore,innanzi alqualc pecco. Et finifcala uitacon 
dolor e.Et di nuouo dice. O che i continoui dolori 
tormenteranno la mia uita pofl:a in penitemia, o 
che g1i eterni martiri trauaglieranno l'anima mia: 
mcritcuole de effer punita. Cofi diílc Ago. ~efro 
dolore adunque non dee ceífar ncl pcnitétc1ne fini 
re in quetb uita, ma {i come lo hu orno pecco con 
traDio ch'c eterno, cofinelfuo dolore fia eterno, 
cioe per qucl tépo nel quale egli uiue, dee [empre 
dolerfi. Ml molti fofpirano peri peccati, non per 
che i peccati difpiacciono loro per amor di Dio, 
ma per amor della pena. Akuni :iltri fi pentono di 
hauer peccato pcr fa fola bruttura del pcccatg • E 
adunquc fnmuofa contritione, quando akuno fi 
duo le &" fi rammarica del peccato col quale offen 
de Dio, perche gli difpiacc l'iniquid pcr amor della 
giufütia. Et quante uoltc akuno fi pente con que 
ito animo, tátc uolte Dio gli ,pdona i peccati. Et il C::iocho 
rimetterc Id dio i pecc:iti, e, rebffurli l' eterna 'pcna tia x1 per: 
alui debita per il peccato,col darli la gratia fua.Co donar~ ' 

fi . rr . .6 . d ll l pcccau. 1anco nmcna per mm canon e ~mente a pena 
eterna del peccato attualc, fi lafcia la téporale ncl 
]l qualc e contracambiata 1' eterna,accioche quclio 
che s'e commeífo ctiandio fenza carnal uolutta có 
non 11onlecita dilettationc dcll'anim:i, fia purgato 
dallo h~omo conamaritudinc di degria fatisfottio 
nc,mentre che e lecito ' & ft puo' accioche non fia -
piu firettamentc pu nito da Uio,nel futuro, perche 
uon paífa nulla fenza punitione. Et il pianto della 
penirenza e di du_c fatte' o qu:mdo piangiamo pcr 
che habbi~1mo fatto male, o quando piangiamo, 
perche non habbiamo fatto qudlo che doucuamo 
farc:. L1 feconda p:u te della pcnitenza e la confcf 
fion della bocea. Etla confefsione e qudla perla Secon~~ 
quale l'mfermit:l nafco{b per fperanza di perdono par~e •. ,,' 
, r.. ft E l e r. . , . peniretf • s apre & n mo ra. t a come1s1one e d1 duc forti, Confef· 

una mentalc che ft fa dinanzi a Dio, & quefia e di íione di 
ragion naturale. L'altra e uocale la qual fi fa dinan duc ford. 
zi allo hu orno,& queH:a non e diragion natural e. 
Inanzi allaincarnationc di Chrifto baíbua la con 
fcfsione mentak fatta folaméte a Dio, perche Dio 
non era :mcora huomo.Ma poi che fi fece hu orno, 
ricerca d.1110 hu orno che fi faccia fa confefsione a 
lui come a hu orno. Et perche non puo eífer có noi 
in ogni luogo in forma humana, Iafcio gli huomi 
ni per fuoi uicarii,de qnali il primo fu Pietro,& gli -
altri A pofroli, & confequemementc i facerdoti, a 
quJ.li diíle. ~alunquc cofa legarcte fopra la terra 
&e.Et pcr queHo ch'eglidicde a minifhí de fam1 M~tt. lB• 
mcnti poddB di legare & di affoluerc, uenne a im 
por tacita mente loro,b. confcfsione come a giudi 
,i, Cofi a<lunq; Chriíl:o ordipo la confcfsione taci 

tamcnte 
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u mente, ma &Ji A pofioli fa comandarono efpref 
[amente. Si d~e aneo per qucH:o far la confefsio 
ne allo huomo uicario di C H R 1 S T o, ac 
(Íoche i noíl:ri peccati ~ano ~la~co.fti. al <li:molo. ~t 

P h 
,. Agoilino dice. Fratelh car1fstm1, m tutte le fcnt 

ere e n . r ·1 
fa 12 con turediuine,liamo utilmentc & 10ttt mente ammo 
fe fs ione niti che noi debbiamo confeífare i peccati noltri 
.il fa,cr- humilmente & con riuercnza, ,non folamcnte a 
flote• D 1 0 , ma a fanti huomini ancora & timorofi 

di D 1 o. Et D I o non uuol che cqnfef 
ftamo i pccc~ti noflri, perche eífo non gli poífa 
faperc, rna pcrch'il diauolo dclidera egli d'ii1ten 
derli, per hauercofa. da opporne din;:¡nÚ al tribu 
nalc delrcte.rno $.iudice, perche egli uuol.e che no~ 
piu toíl:o d1fend1arno ~ che accufiamo 1 peccatt 
noílri. Pcr lo contrario lo O 1 o noftro, per 
che e pio & mifcricordiofo' u u ole che noi gli con 
fcsfoimo in qudlo mondo , accioehe non rcíl:ia 
mo per quclli confuli nel fut11ro. Sapcndo ad un 
'}LH: iI diauolo la uirtu de1la pura confdsionc, fi 
sforza con ogni fuo potcre d'impcdir lo huomo 
che non {i confesfi • Et coli prima perfo afc lo 
huomo a caderc, cofi dopo la taduta irnpedifce, 
che non li lieui in picdi, perche fa che noi non 
pofsiamo Ieuarci fu., fcnza confcsfione. Coli dif 

• 
1 fe A goíl:ino. Et e peggio il non u oler confdfar 

·ft, che non e il fprezzar la legge. Peggio e non 
uoler placar l'offcfa fatta a lJ 1 o con la fatif 
futtione, che peccando offonder b bond di Dio. 
Et quantunquc nella contritione G rimctta il pee 
tato' nondimeno e neccífaria fa confüsionc uo 
cale o in fotto , qu:mdo fi ha la commodita, o 
nel propofito, quando non fi puo fare altro per 
rtecdsid, & non pcr difprczzo <lella religione. 
Et cofi fa necefsira del confolfarfi dopo la contri 
tione' non e in cota! cafo per rif pctto dtlla nect:f 
fita dd rimedio, ma per l'obligo del precetto & 
comandaméto. La. confefaionc fo conucni~tcméte 

Confef- o.rdimta,~cciodc:he0colui che píl:ofr~ in fialua 1.ib~rta 
fionc con s era parttto a I o po o iotto tn rttor 
ueni~nce natfealuicondiuotionc&con humilta. Et pero 
~ente or D 1 o -or-Oino il faccrdote per fuo uicario & 

oac¡. <JUafi medico al quale fi fcopriífero le fcrite de 
-peccati , acci-0chc il peccatore ricruelfe 1lQn da 
lui,ma da altri per cagione di maggiore humild. 
la medicina della fatisfattione . Concioíia ~he i 
facramenti fono •1uaíi come certi ímpiaíl:ri. Pero, 
come diílc ~ gofiino. Rimettafi in tutto il pcni 
tente in poter del giudice, nel giuditio ch.{ facer 
dote , non íi rife ruando nulla ,.ma íia apparee::chia 
to a far quel tutto, che gli comanded, pcr ric;euer 
la uita dell'anima, & ch'egli forebbe per fu_ggrr 
la marte del corpo. Oltre cio gli huomiui tareb 
bono piu pronti a peccare , fe fiimalfcro che non 
fi haueílero a manifefiare le loro brut_tczze. Et 

che fi d perche il principio de lle bu o ne opere e la confef 
lo hu~~~ iionc' pero e molto util cofa il frequcntare fpef 
confefia. fo la confefsione. Perche :iuicue che ·il cuor_c 
re fpctfo. prima contrito & humiliato fi conferma p~r h 

confefsione, & bene fpelfo il peccatore prcfonta 
tofi al facer dote, o per terna fola , o pcr la confue 
tudinc .d~lla Chida > fi parte daJui p~r .. l'.Qffitio .fa 

cerdotale ueramcnte· compunto & pieno di.' .. 
ta • Et alcuni altri , ancora che non ritornir 
compunti di cuore , nondimeno la forma delb 
penitentia la qualc riceuono, nutrifce in loro a· po 
coa poco la humilti con carid.Ne cefiarc,o letto 
rc,di confdfarti, per uergogna, perche la u~rg0. 
gna & l'anft ed di q.uelia cota! uergogna, & la h~ 
mild del confitente 'e gran parte di penitente. 
Pero Ch~ifoíl:omo dice. La confefsione del pee 
catore e fegno di buona mente ' & teíl:imonio 
di cofci cntia cl1e teme D 1 o, attento «;he il 
perfetto timore affolue altrui da ogni uergogna. Vtilira 
.Et quiui íi riguarda alla bruttezza della contdsio della cora 
ne doue non Ji ucde la pena del futuro giuditio. fc:sGone. 
Et percheil uergognarfi e pena graue,pero D 1 o · 
ne comanda che confcfsiamo i nofüi peccati, ac 
cioche in luogo di pena patfamo uergogna., at 
tento che cio e aneo parte del diuino ~iuditio. 
Onde Valcrio dice. Colui e degno di Dpcrdono 
il <]ualc non cerca fcufa del fuo pcccato. ~on 
ciofia che doue e confi:fsione, quiui e rcmHsio 
ne, perche fa uergognofa confefsionc tiene luo . 
~o uic\po :illa innocentia. Et Agofüno. Perche 
e gran uergogna il confdfare i peccati, chi (i ucr 
gogna penl nofiro S 1 e N o R. E G 1 F. 

S V C H R 1 S T O, fi fa degno di miferi 
cordia. Et quanto piu ak~no confelfa la brut 
tezza del fuo dditto in molti fooi peccati con fpe 
ranza di perdono, tanto piu facilmente ottiem: la 
gratia ddla nrnifsione. Et altroue dice. O fl:olto 
perche ti uergogni di dire a uuo huomo qucllo di 
che non haueíli uergogna a fario dipanii al cofpet 
to di D 1 o ? C:iccia d~ te la u~r-gogna , co1-ri al 
faccrdote, manifelbglt il fccreto , confeífa il pee 
cato,Jltramente la contrition del cu ore non ti gio 
ued. nulla fe non fe guita b confdsion della boc 
CJ fe tu ptrni. Et di nuouo dice. La confefsione e 
falute ddl'anime, difsipatrice de uitii, riíl:oratrice 
dellcuirtu,oppugnjtrice dedemoni.Chc piu? Ser 
ro la bocea . dell'inferno,apri le porte del.paradifo. 
Co{i diífc Agoftino.Et Gregori0, inlode della có. 
fcfsionc dice. Marauiglili chi uuo!e in qualunque 
giuíl:o della contincmia della caíl:ita, marauiglili 
della integrid della giufütia, marauiglifi dellc ui. 
ícere della picd, io non punto mcn~ mi maraui· 
glio delb. humilifsima confefsione de -peccati, che 
di tanti-fublimi fatti delle uirtu. Cofi dille Greg<> 
rio.E' etfandi.) cofa molto utile & falutifera, il con 
fdfadi fpeífo de medcfimi peccati fati. Perche la 
confcfsionc rifatta, ancora che non fia necdfaria 
quanto alla falute,nondimenoe moltoprofctteuo 
le, fi perche lo huomo non fa fe ndla prima confef 
fione fu contrito a bJíl:anza, fi perche maggior hú 
rnilta & uergogna caufa & acquiíl:a merito, &. G 
perche per qualunquc confcfsione che fi faccia, li 
lieua peda uirtti"di quefto .fucramento qu:ilchcco .1 ... I 
fa della pena, & fi acquilb quakhe cofa di gratia. 
Etpercheil faccrdote pcruirtu dellechiaui_, rimet 
te alcuna cofa della de bita penl,fi potrebbe ale uno 
confeífarfi tan te uolte che non gli rdlerebbe alla fi 
.ne nulla di pena.Et ancora chealcuni dichino che 

· . .foJamite~la -prim_a aíf olutione, ha. cff etto di potéza 
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e chiaui'& raltre no,pcrche nó troua ~ulla ch~ 
olucrc,nondrmcnr C:condu 1~ piu benigna op1 

nionc de gli altt i, nó e tcnu " {~ dikonucneuo~ coi~, 
che lo l u orno pe catorc pofü tamc uolte cofdfar 
fi c- la bocn di qucl p ~to,dcl ~uJlc tantc uolte 
egli íi e contrito col cuo ·e ' & dkrne aflolto' che 
pc.:r que fc~1 nccL1rchbc ttma la pena ~d purga to 
río,& cot, 1 pético moré.Jo, m onta~ct~ fe ne uo 
lcr bbc :ll c1cl , per utrtu d lle clu;iu1, h quale 
fcinprc rimettc qualchc ~ofa & ancor~ che con 
t'11 aíl •)lution n n trou1 colpa, nondn~1cno tr~ 
uacolpn <l1 pena. Et <l, to che non trou1. ryulla.<l1 
pena, ritorna alJora ad accrcfcimcn~~ d1 g.r:iua, 
nondimcno pcr Ja forz:i d lh contrtt10ne, tl pee 
cato :i11ora non rcficrcbbc fcnza pena, perche non 
~ piccola parte di pena il dolor dell~ contritione 
& la ucrgogna di colui che lo confdfa, la c1ual fi ri 
nuoua ncllafc:guente confcfsionc. Che adunque ~ 
mcglio che confeffi di fiJc!fo fin che per h centch 
ina o millefima confi fsionc íi rimctta tutt=ila pena 
.a colui che fi confdfa? t nota che la confefsió ge 
ncralc che fi f, in Chic(; nd cominciar della mcf 
fa,pnro-:i i pcccati ucniali & c:in ella i pccc1ti mor 
tali che íi ~ no dimcmicati. • t il confi íf 0re <lee ef 
fe r molto cauto in tene r fc ·crct, la confc~ ione, in 
t~tntQ ch , non m nifi fü null.i, ancora che <t}i foíle 

ato iccmia li i' fa rc d colui che s' ' e nfdfa 
·La e agio to. _ t in ca{o ch'il con ltcnte li ddfo liccmia,il có 
ne p rch .. fdfur non puo nucbrla p r h · il onfitcntc nou 
~on puo ptlO d. fp nfarc ncl pr e tto d lla 1 o-ge cliuina & 
~ ~onf~ f~ uano· lic:i, tt ilgu 1 cad ilfi · i c t dcllacon 
:lrr riue f fst ne. · t p ·ro foil on~ flore non ha poddH di 
~f!>i~~;.º {folu ~r , o che hab._)jµ bifo 0 no di mi 1lior con{j. 

gli ,r· I d far dirc .1-:clnich íi onfcífa ,un':ll 
.tra uolu, m non in 11fc i ne, . Uora pu ' o 
m'. n l.tm nfjgli . , al fu fop riorc o . d altri 
·ch · I r nfi li. "1 in di mortc non id e ne fi 
pu' an riu lar 11 fc cret Ua nfc.: sione :id. l 
tri,n d e rinfa ciar al onfit nt il cat dop 
fa 0~1frfaionc,nc tir:irgli fu_ r ~' bo • il . 
cuuill fam ·ntc! dopo b conf füone,pcr {( pnrl . , 

T · p~r { hcrnirlo • La t rz part d lla p ·mt ti 

teer;~1 f ;r \la [ ti fatti ne con l'op ra. t l. fotisfattion ~ 
penitétia. qu lb pcr 1 qu. le Lt pena dcgna, íi onda l~ qu. I~ 

.t JclJ ~olpa, 1di{ji glie.Diquicch ll.ttlft. 1 

. cua f te d gni rutti di pcnit ntia. ndc r go 
rio ammonitcc he (i fo fano non fo lo frum di 
penitenz;i,m~l d gni frutti di p . nitcntia. P rchc 
.non d e cff r pari il rntto d Ha buon:i op rn di co 
lui che meno p ceo di olui h piu p ceo, o i 
colui che non pecco in nu!Ja' & di lui che p ceo 
in <.1u:tkh cofa.Pcr qu fio adunqu ft c. 11u1 ne l 
J confci mi, che cer hit nto piu grad1 d 11 buo 
n o re p r p niteuza,quanto he piu furono gr 
ui i dan ni ch' egli fi f; e per colpa. t di nuouo di 

Luc.3, ce. P r he ft d e fomm:imcnte pcnfar ch chi li ri 
c:ord:1 di haucr commcíl cofc non lecite, fi íl:udi 
d'all nerfi ',11 une;: cofc che fono lccite,pcrch 6 
qucfio fodi fa cia al fuo f: ttorc,acciochc chi om 
mifc ofo uict~tc, aficnga aneo fe med fimo da 
cofc conccílc. Et Bernar o dice.Fer afienerd noi 
dalle cofi 1 cite, ci íi donano quclle non 1 cin: 

che prima .noi commettcmrño. ·Si ue<le rul_unqu~p, 
queHt cofe,ch' a for pcnitentia,bifogna operar cofo: 
contrarie a que lle ndle qu.1li akuno p_ecco. Onde: 
Chrifofiomo dice. Dico pcnitcntia, non folo·che1 

rcfüamo dl prir~li mali, mache ci cmpiamo di frut 
tj d' opc:>:c buone. Fatc _, diílc,frutti degni di pe ni 
tcnti:;1. Et in che modo potrcrno fruttarc ,fe non ':, 
fo remo qu~llc cofc che fono contrarie a ptccati? 
l lait;olto l'altrui cofc _, comincia a donar le tue pro 
pric. Hai lung¡¡mcnte forpicoto, aíl:ic.nti hor_a dal 
l ·gittimo ufo della tua moglic, & pcnfafpdfo cio 
che fi:ila ptrpetua co1 tincnrb pcr la pruoua della 
cafüd tt1a di pochi giorni. fac fti altrui ingiurié\ 
o co fatti o con Je paro le, bencdi{Ci coloro che ti 
dicono uilJani. & che ti pcrcuotono, & sforzati di 
piaccr loro con gli offici, o co bcnefoii. Perche 
ne aneo al fer1to, bafta pcr foa folutc, cauarh il fer 
ro della factta del corpo , ma bifogna aneo mett~r 
de gli impiafiri fu la piaga. Tu eri picno di deli 
tic & di mo1bid zzc, ri ompenfal'una cofa & l'al 
tfl co d1giuni col bcre a qua, ., cciochc tu fopcr! 
la fome he i fopr· fb. Gu~mlafü con o chiimpu 

.· 

di hi l'altrui b lb d nna, hora 11on ne guardar piu. 
ndfona, rcndc:ndoti piu accorto dopo la riceu~q 
fcrita. fuggidiffc d. l malc,&fabcnc.Etfainquifi 
tioric contra la pace & pcr[eguitala . Non <licq Sat.36. 
folan1entc qucib p:i.cc che e fra gli huomini 1 m~ Sal.33. 
qudlachcnelcga&congiugnccon D · o. EG 
ben di!fe perfcguitafa • Perche cacci~ t:l pertutto1 

l. [ciando clfa la tcrra fi n'c uobta al ciclo. Ma 
nondimcno la poti mo richiarnar di nuouo,fe no¡ 
uogliamo,cioe fe gittando uia <lJ noi ri:·a<:o.r.dí 1 

fa. lupcr~ia, & h u:maglori~, & tutti gli al tri imp<.; 
d1mcnt1 dclb p.1cc,fcguitcrcmo queíla pura & mo 
deth uita.C fi diílc ChrifoHomo. Et 1 dcc farl~ 
f.·nis fa~tion. p r l'opcrc pcn:tli, pcrciod e bifogna 
p r fati fa ion e 1 pccc~uo, fanar pcrfc ttamcntc lél 
pi. !:>, , m.tlc mt:di~in d p cciti fono le pene, & 
pc:t fi no 11 ílari alla fati fattione. P rchc 
t1u:rntum1uc n n i poffa tor nulla :i D 1 o, non 
dimen 11 p :itor pe cand , per quanto e jn lui, 
toglic qucllo che e· d honor di D i o, & p ro 
cíl ndo 1 fa tisfa ttion una e rta ricompcnfa, e ne 
e ffi río ch'1l pcnit me {i toglia a {( m d fimo quaJ 
he ofa con la 1. ti f td n ,il he ritorni ad ho 

n r di D 1 o. .l:.t qu fio non puo ff re, fe non 
op r bu na , qu mo ~ llo honor d1 D 1 o, & 

opera p nulc qu:rnro nl peccator penitente, a cui fi 
h. d~ torre. Et coti li J. tisfa 1 D 1 o, fi pre 
ícrua d uitii & da p catí, m quanto alla peo • 
La f: tisfi t.tione adu~que de~ cíler tale , pcr la qua 
1 c1 t !tamo a no1 m dd1mi Jlcuna cofa, a he> 
nor di D l o. Ia non habbiamo fe non tre 
b n! , ci } beni dcll'Jnim:i , i beni del corpo , i 
bc:nt d~ll tortuIJa, cioc fteriori & mondani • De 
bcni dcll:i fortuna ci toghamo a noi rned limi al 
~una cofa, pcr man della limolina. De b ni del 
corpo per uia del digiuno , ma de bcni d ll':mi 
mi non bifogna che ci tooliamo nu1la u nto 
:illo G emar d beni. dell' anima , pcr he r q td 
beni diuentiamo acce ti D l o, ma per que 
fio_~h 1i ÍOJtom~ttiamo ioc t\ nto l» nimaqufit9 . . . . 
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· íuoi beni,in tutto & pcr tu tto a Dio , & qucfio fi 
fa con l'oratione. Et quefl:o numero dcll'opere fa 
tisfattoric, par che íia ordi~to contra le radici d~ 
pcccati che fono,la con~up1fccnza del~a carne,la. co 

. cupiícentia de gli .?cch.1 , & ~a fuperb1a del.la u~ta, 
T!e ~ di- perche contra fa cocupifccntta della carnes ordma 
Cl di pee- ºfc . d J" hi J ca ti &qua il di giuno,contra la ~oncbUfl dcelln~.i. e

1
9 1 o~c a 

li. limofin3. contra la 1uper 1a e a utta ora.ttone. 
Adun~uc fi comes' e .det.to,6 dcbbono far fr~tti d~ 
per!itcntia, fccondo ti b1fogno della colpa, 1Jche e 
contra coJoro,la c0Jp3 d~ l]U;ili C ~lo} ta!&_ la p~n~ 

ntia e poca. Onde .colut ta degm fruttt dt pent~C 
ti;¡,il qu:ile fecondo 11 modo deUa colpa parcgg1a 
Ja p na, & che piu peccando,piu fi pentifce, & che 
quanto ritroua in fe 1llcttaméti alla colpa, tato fac 

1 di fe facrificio nella penitentia, & che hauendo 
p rduto Dio nel dilctco <lel peccato,lo cerchi nello 
bomiuar il pece ato ,ripéfando a tutti gli anni fuoi, 

con amarezza dell' anima fua. Et pero qu.rndo il fa 
fa. 3a. e rdote ne impone~degna penite1ua a nclhi pee 

cati,o impofl:a non fi fa J il penitente non e atfolto 
dalla penitcnza degna,ma da tanta e aífolto,da quá 
ta egli fa,& non dal rimanc:nte. Onde Bernardo di 
ce. on ti compiacerc, fe peccando tu grluemcn 
tc,ti ~ impoíl:a pena lieue, o da chi non fa, o da chi 
finge di non fapere, poi che li dee finirc ncl fuoco 
del purgatorio, quel tutto di manco che tu harai 
fatto di.qua, percheilSignorc cerca da noi dcgni 
frutti dipenitentia. Co{a Jilfc Bernardo. Et la de 
gna penitentia íi ricompcnfa non tanto c.i:>n la ma 
ceration della carne,o pcr lunghezu di tépo, quan 
to con la contritione del cu ore. Perche prdfo a 
Dio non ual tanto la miíura del tempo, quanto del 
dolare ,ne ta11to r afl:inentia de cibi, quanto fa tnor 
tificationc de uitii.Et pero i canoni n mettono :tllo 
arbitrio del faccrdote inteUigente la mifura del té 
o ncl farfi della pcnitentia,& giudicano che li dcb 

bano:ibhrcuiarc & allungar pcrlaneglioentfa del 
pe ni tente i tcm pi della penitentia per fa fcde & per 
b conuert tion de penitcnti. Et b contritione puo 
dier tanta,chc licui totalmente la colpa della pena, 
perche Dio accett:a piu l'aífetto del cuore , che r at 
to efietior dello huomo, ma per }'atto cfieriorc 
s·afiolue lo huomo dalla pena~ dJlla colpa, ad un 
ques'aífoluc fimilmente perl·affetto del cuore,che 
e la contritione,da predetti dalla colpa & dalla pe 
na predetta,perchel'intentione della contritionc 
fi puo a due modi attcndere.L'un modo perla par 
te della c:irid,la qual cagiona il difpiacere,& pero 
mediante la c:irid merita, non falo che gli li lieui 
Ja colpa, mache fia al'lCO a{foluto da ogni pena. 
L' altro modo e per fa parte del dolor feníibile, il 
qu:ile la u:)Jonta cffercita nella contritionc. Et per 
e he qucl dolore e una certa pena al pe nitcnte, puo 
dlertale che bafü a cancellar la colpa & b pena. Et 
ancora che lo huomo non potfa da fe medefimo fa. 
tisfarpet i pecc:iti,puo nondimcno per raiuto d'al 
tri.Et perche la pena ch'il peccatore dce foflenere, 

· trapaff~ le forxc fuc.,pcro orclino Dio per fua gran 
mifcricordia, che con lui & per lui, pritna fatisfac 
ciad merito dalla pafüon di Chrifio,il quale perla. 
foa pafsione non folo ricompcro il mondo, mil í3 

. . 
tiBfece peri pecca tori col füo merito • Sccondc. 
mente fatisfa per i1 pecatorc, il merito di tutt:t 1 

chiefa. Perche dice Agoftino. Che Je limoline & 
l' orationi che fi fanno nella chiefa, aiutano ad ha. 
uer perdono,coloro che fi rkonofcono nelfa méte 
loro. Terza la propria fatisfattionc fouuienc al pee 
catore.Per quefl:e tre cofc ~dunque, doe per il me 
rito della pafsionc di Chrifl:o , & di tutta la chiefa 
& della propria pcnitentia, li componc~l danaio 
che contrapcfa alla colpa. Et ti dee fapere fecondo 
Cirolamo,che fatanas fimilmcnte ua ingannand<> 
per troppo durezza, accioche i peccatori difperan 
dofi perifcano,cofi come aneo pcr rroppa n:mifsio 
ne correggendo.Ondc Salamone dice. Non ti pie Prouct.4• 
gar ne dalla defrra ne dalla finillra. Accioche dun 
'}Lle tu ti lccendi mol to piu a far couueneuole pe 
11itcntia, conúdera chclc un folo peccato d'Ada 
mo fu punito tanto firettamente che pianfe 900 • . 

anni & piula mifcrfa di quefia uita,mancando cgli 
allora per accrefcimcnto dcllafua miferia,di molti 
aiuti & piaceri di tante arti mcchaniche delle qua 
Ji habb1amo al prcfentc tlnta J.bondanz:i, & fofün 
ne per quafi quattro mila anni le tencbrc dell'infer 
no ,in che maniera faranno punite le nofire tranf 
grcfsioni & licentic tantc & coli grandi,poi che il 
fo perno giudice, al quale habbiamo a render con 
to di tutte le cofe noltre, annouera Ja quantid, &. 
pcfa la grandezza, & mifura fa lungheua dd tem . , 
po,& pero habbfomo bifogno di molte lacrime & 
or3tioni & di mol ti digiuni,acciochc noi cancelliíl. 
mo con degn:i fatisfattionc i peccati noíl:ri,a quaJi 
fe doueua. pcr merito la morte eterna. Confidera 
parimcntc & auertifci aquello che tu hai perduto, 
in c¡uello che fci incorfo,& chi fia colui che tu hai 
offefo. Perdefii 1' amicitia di tutta Ja trinita,de gli 
angcli con gli Apofl:oli, & di tutti i fanti, la bcllcz 
za dell' anima, & 1' aiuto della chie fa. Sci incorfo in 
fortifsimi facci, in crudelifsimi nemid, in flato pe 
ricolofo, in horribile predpitio, in rnancamcnto 
di gratia, & nella mortc dell' anima • Offenddl:i 
colui che ti creo, che fofl:enne morte per te, che ti 
fcce tan ti bcncfüii . & che ti promette premii eter 
ni. Se tu penfafsi di cuore a quefic cofe,ct.rto che 
tu ti dorrefü,& piagnerefü de tuoi peccati. Et pcr 
che ne! modo di far la penitentia, rare uolte i peni 
tcnti ne fono infi:rutti o periti, pero non tutti fan 
no la uerJ. penitentia,perche fecondo Ambrogio. 
& Agofüno, s' e trouato chi ha conferu:ito piu f ~ 
cilmente la innocentia,che chi hlbbia fatto la ucrá 
penitenti.i come li dce fare. Et pero pochi fono co 
lorocui non bifogni ilfuoco del purguorio. On 
de Bernardo dice. Giudichino & fiimino gli altri 
come efsi uogliono, che jo per certo non ho conQ 
fciuto lino a qui alcun penitente, ch•io non peníi,. 
che non habbia bifogno del fooco del pur~atorio. 
Crcdero d'dfcrmi port:ito fcliccmcnte,te fino al 
d1 del giudicio il purg~torio mi mondcrl,di manie 
ra ch'io habbia arclire dfcndo purgato , el' andar 
all'incontro del giudice. Cofi dific Bernardo. 
Ecco quel che poíf ono fperarc molti miferi, & 
infclici, poi che quelJo huomocoíifanto trema,, 
.& ha paura di fe medefimo in ,quefl:o fatto. 

P 2. Accio 
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dochc adunque tu foccia ucra pcnitenza2& h:ib milmente ne11a cene re, & nelcilido f ece· peniteh 
ia perfetta gratía di rc:mifsione, <lebbi ufore una za,fin che fend dal Signoreper Natam profeta.Ha 

gr~n cautela, & queíto e che tu rdti circondfo, & trafportato ilSignore·il peccáto·tuo da te.Nel fede i. Re.u. 
purga to ~al pcc~3to ptr uia della confcfsione, fo re fi dimofira l'humiliatione , ndb. cenere la ·éonfi 
condo '1ofoe, m qucl mcddimo Iuogo del cam deration delfa morte, perla quale tutta la maífá del 
po,fin che tu forai r.c:rfcttamcntc fanato, ilchc t':i genere humano ft dee ridurre in poluere. Nel cili 
\\crd fe man gerJ.i 11 pan del dolore, & dcUa peni cio che íi teflc di pcli, fi íignifica la memoria del 
tcnza,con fikntio fuori ddfo turba ,fottrahédoti, peccato che punge afpramcnte. Onde Gregario 
& J u ando ti dalle fcfl:c de ali fpcttacoli mondani, dice. Nel cilicio afprezz:i, & compuntion di pecca 
& dalle compagnic de gl'~ltri, & da ogni occalion ti,& nella ccnerc fi dimofira la polucre de morti, 
di pc:ct:arc. Circonci<li per tanto ogni caufa, ogni & pero li fu ole ufar runo & l'altro nella penitenza, 
occafionc,& ogni fofj:>ition di pcccato,& ogni per accioche nelfa compútion del cilicio noi conofcia 
fona,& Iuoghi & co11fortii co qua1i tu conucrfaui mo ciochc habbi:imo fatto pcr colpa. Et nelJa fa 

· pcccand . Circonddi i ruoi feníi co quali tu fu{l uilb della ccncrc comprcndiamo quello che íiamo 
tranfgrcífore,& preuaricatore. Et dentro nella ca fatti per giuditio.Coft diífc Gregorio.Habbia adú 
mera della tu:i mente con l'ufcio chiufo, fo ora ti o que ~onfolationc in qucfic cofe, & in queH:c eíferd 
ne afcofamentc :iJ padre tno che e ne ciclí, contra i ta te medcfimo, perche la cenere & il cilicio fono 
rufcclli di tutti i peccád, perche il federe, & il fiar l' armi de penitenti. Et la fatica della penitcnza con 
fcrmi in un luogo e proprio de penitcnti, & non il fifre mafsimamcnte nel mangiare, & nel uefüre. 
u1garc,il difcorrcr a-conuiti, a gli ipcttacoli, & a · t quanto allc cofe prcdette tu potrai impararle 
toh fattc altre cofc,& mas lime ne prindpii del far da qucfü uerfi 
Ju pcnitcnza mcntrc che le piaghc della tua circon Beui acqun,nudo cibo,ro-za uefle, · 
cilione fono frcfche.Ondc iofoc. v.non Jafcfa.ua, Sia breue injonno,e tl letto ti fia duro. 
éhe fi moueífe il campo fe prima le ferite de circon 'P ieg a i ginoccbi,batti il petto,e il capo 
fi non eran o falda te pcrf cttamente. Maria fcde a ?{]'do bauendo ora,hab ;;a la bocea in tm• · 1 

piedi delSignorc,gli bagno cli bcrime, & gli mon Et la mente fu in ciel,parli la lingua, 
do co capdli fin che lla fend dirli. Ti fono pcr<lo Detti il cu.or & la manfi4 larga,& fpefsi 

luc. 7. nati molti pccc:iti.Et acciochc ti rincrefc:i ,ncno fa · J digiuni,& la mente httmil"e,& l'occbio 
fatica della pcnitcnz:i ti prcgo che tu ti ricordi di · Semplice,& puraetmondafia la carne. 
lacopo minore, il qual ancora ch haucfsi lo fpiri R..._atta fede,cor pio,ferma Jperan'{a 
to Santo,cumc pegno,& cofi con crm:ito,fo fi ccr .Arda [empre l'amor ne prfgbi fpe!Ji, 
t d' eterna uita, nondimcn pcrfc ucro coli fatta Ora pero co giufti,o peccatore 
m nte in pcnit< nza, & in uit:i. afpra,& u cofi u ero Fa quefie cofe,et ueramente prencü 
1upplantatorc & ing nnatorc de dcfidcrii carnali, Hora da te pene condegne al male 
& di tanto merito, che fu da tutti chiamato giuft , Del tito peccato,primci cbe falta ir4 
o" merita nen e fu c ~nomin t figliuolo d' Jfco, Delgiudic.e ti metta in pena eterna. 

h copo Coítui fcriífc un:i. pH~ofa canonica. Cofl:ui e me . Afcolta c:ti ndio Bcrn.ardo che dice .11 u ero pe 
~·f~~rlo. tcfüfka hrifof.& Gilipp hiltodcouici110 3 t ~pi mtente non perdc nullad1 tempo, perche ft rifrora 
dt. de gl' p íl: li,fu t:mto mir~bilc, che fobit dopo del p !fato con la contritionc, & tienil prcfente có 

fa pafsió del i ~·fu fatt fcouo di iieruC-J ... ,pcr le buone opcrationi, & tiene il futuro, con coftan 
ordin de l' Ap ftoli. Cofiui dal ucntrc della m za, fermeiza di buon propolito, coíi dice Ber-

.. ! 

drc fu chiamat fanto, non bcuuc mai uino, v lic nardo • i portino :idunquc i penitcnti uirilmente, 
ra,non man"'io car ·,non fi toso m:i.i, nons'unfe & non m. nchino,perchcmicteranaoa fuo tempo, 
con un u mi,, non u bagno akuoo, oraua gior fe ~on ~anc~c.r.mno, per~he. chi feminain Iacrime 
no,& nottc in giuocchioni , in tanto che s'haucua mi rcr~ m leutra. <?º~~o~li i1 cuor loro nell:i peni 
fatto i calli a ginocchi, in quella maniera dicono, tenza, & fi. c~nfolm m lei, fperan~o di haucr par 
che fogliono nauer i cam lJi. Et di cono, che in lui t co lanm • P crche fecondo Chnfofiomo uiue Sal. rif· 
fu tanta poca cura della carne, che gli attefc a tá do in cnítcnza pofsono paragonaríi a martiri, pcr 
to dura uita,che mortifico tutte 1 membra dimo cioche 'piu grauc un:i lunga fuga, che una u doce 
do, che uiuendo ancora haucua le membra quaíi mortc. Ma anche il ignore annuntia loro che fa 
morte,& per l' afsiduita dell' oratione,& perlo f pef ranno be a ti 1 & promctte confolatione quando di 
fo himrfi a tcrra col corpo hau ua la fronte fimil ce. Bcati coloro che piangono,pcrchc fsi faranno Matt. i o. 

mente indurata da un callo,non altdmcnti di ffi ren cunfolati , a ttento ch'il ~ignor ricompenfa il pian 
te,che dalle ginocchie d'un camello. Riduciti :meo to de penitenti,con confolatione di perpetuo gau 
dili cntcmentc a memoria il cilicio,& le locufic di di o.Et dclle lodi della penitenza ne parla aneo Ci 

,iou:m l tiíl:a le fatiche di Paolo, Je uigilicdi priano <licendo. Openitenza, che cofa nuoua diro 
anhol mco,il facco, , il p.mc di ,irolamo,la to CJi te, tu fciogli tutte le cofelegate,w apri le chiufe, 
aca e· gli fpini di ened tto il fudario,& le l:icri mitighi tuttc le auucrfe, f:rni tutte le contrarie, 

m:t a· rf< nio,il llÍO d':icqu d'Eulalio, la colonna chi•riíc i tuttc le confufe, & dai arditnento a tutti 
& i u rmi Ji imeon ,la nudit ',&le radici dell'her i difpcrati. 
be,d Ha pe atricc gittiaca, che Dauit Re di 
fe fc del {( ggio,& fcdcndo in terr~ abiett~ 1 & hu 
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ORATIONE. 

Mi sbigottifce la uita mia , perche efam~~a~a dili 
gentemente , mi apparljce o peccato, o ftenlt~a, & 
;lfrutt1'ofa& fe fl uede mlez alcunftutto, o e/into, 
o imperfetto,o inalcunmodo corrotto. Chealtroadun 

.. que refl ta me pecc~tore,fe no cbe i~ t1ttta la uit~ m.i~ 
jo pianga la uita m1a ~Son certo! o S1gn?re,che z mzee 
peccati meri~.zno eterna dannatz.one,. pm fer to he·' a 
penitenz..a mra non ba/la a/la fatrsfamone, & cei'tl!Ji 

mo che ia tua mifericordia (oprauar.za flgni off e fa . 
p fami adunque mifericordia & concedimi indul:¡"n 
j de miei peccati. 'Perche la tlttl indulgenti:i e meri 
o mio , Signor Dio mio • vtmen. 

DEL B v!T TES 1 MO DEL S IG~OJtE. 
C apito lo . X X t. 

H
ora compiuti 29. anni dcll'ed fua' ne quali 

H Signor Giesú era uiuuto cofi penof amen 
te, & b:iífamente, & giaentrato nel trente 

fimo ( & in quei giorni) cioe ne quali Giou:mni bat 
tezzaua, & prcdicaua, inanzi che fu{sj pollo in pri 
gione , dice Ciestl a fua m:tdrc, che e tempo che 
uada, & glorifichi, & manifcíl:i il padre fuo, & rno 
ftri fe rnedelimo al mondo, & o peri la falute del 'a 
nimc p b qllale 11 padre l'haueua mancfato qua giu. 
Et riuerentementetoaJiendo licentia da leí, & da 
Iofef foo balio, pref~Ia uia uerfo ( 1azarerh:di Ga 
lilea) douc era íbtonutrito, fa quale rifperto a Gie 
rufakm e a l'c\9uilone' fe ando ucrfo il luogo del 
Giordano, douc Giouanni battczaua, non lantano 
da Hicrico, pcr rifpetto a Gierufalcm, ch' e ad Orié 
~te, & da Hierico fimilmentc ad Oriente fono quafi 
due miglia, fino alla capeila di • iouanni doue cf 
folubit:iu:i,& dicoBcquali unmi gl iofinoalluo 
ge del Giorclmo doue Ji dice che ~hriílo fo batte 
zato. ondimcno ú frim:i d:.i J.1 uni, che Chrillo 

_¡(¡ . . 
fufsi b:ittezato tra Ennon, · & Salim' , non lorf-... 
dalmonteGelboeinBethania, che e fopratl Cio1. ~· 
dan o tre leghe da Hierico, ma duc dalla capclh di {1

1 tof.-1 •. ~ 
S. Cio~anni • Secondo R~migio, perche GaJil':a tctaLt;/ 
uuol dire trapaífare, & C1ordano uuol dire difce 
fa, & per Giesu, che uicn di Galilea al Giordano ft 
fignifica, che fe Je fue membra fi uogliono batteZft 
re, & per gratia lauare, bifogna che trapa.fsino da 
uitij alleuirn1, & difcendino ad humiliarfi. Et Gie 
stl,come dice Beda battezato di 3 o. anni comincio 
apcrwneme a far fegni, & infcgnare, moftrandc;> 
il tempo legittimo a coloro che penfano ch' ogni 
eta fia buona al facerdotio, & all'infcgnare. Ne 
contra qucfto dce muouer akuno, perche Hiere 
mía , & üanic:llo riceucffc ro fpirito di profotia. e(... 
fondo fonciulli, perche i miracoJi non fi tirano a<J 
cífc:mpio d,operationc • .l:.t 1' eta di 3 o. anni del Sal Chrifio 
uator battezato) fu conuenicnte) & a noi co1me che baf
ncuolc pcril miílcri delbTrinita, pcrl'opcra tezato di 
tion di I o. comandamcmi della Icggc. hi adunq; 30.~nni. 
íi batt za, o s'allcgra d'dfcr battczato fia di 3 o. an 
ni in qud1o mod , che imenda, & adempia in fe 
dcdellafanra frinita, i diccicomandJmcntidella 
leo-ge. Cofi diífc: Beda. ~1 adunque fecondoRa ,~~rt~e 
bano, fo1mo ammadhati che niuno fi dcc far fac r :~ªefferei 
dote, o predicatorc, o gouernator dichiefc, fe non ·racerdot¡. 
fara i uirile & perfetta cd. Ma oime, che hora fi 
propongono talial rcggirncnto della chiefu,che nó 

/ 

fon no rcgger fe medcfi mi, & tali fi fanno procura 
tori del patrimouio di Chriflo, che non poffono ef 
fer tutori delle cofe loro propLic . Et akuni altri u9 
.gliono gouernarc, i quali hanno ancora bifoono 
del pedagogo. Ma fecondo Chrifoíl:omo, Gf'csu 
uenne al battcfimo di 3 o. anni, perche dopo quel 
battelimo era pcr difcioglier fa legge uccchfa, & pe 
re fe ne íl:ette nell' oílcruanza dcJla lcggc, fino a 
que Ha eta, che puo ca pire tutti i peccati, adempicn 
dob tutta, :icciochc ncffun dicefsi, che gl'hauefsi 
difcioko quella Icgge, perche non hauefic uoluto 
adcmpicrla. Pcr queíl:o adunque Chdfro afpetto 
tutto queHo tempo, pcr il qual tutto tempo, adem 
pie la giuílitia, & ali ora .finalmente uenne al batte 
fimo, imponcndo quafi íleo no o la fine, atut~~ 
l'offcruanzc ddlc lcggi. Cofi dice Chrifofiomo. 
Va adunc1ue i\Signor del mond folo, a pieignu Chriflo 
di, per [patio di cofi lungo camino. Guarda.lo un ua humil
poco diligentemente, & diuotamente, & con 1ui meme al 
patifci, & fofpirl di tutto cu ore. Non conduce c6 battefimo 
eífo lui ne moltitudinc di foldati, ne di caualli, ne 
d'a1tra brigata, ne aneo non haueua d1fccpoli. 
Nó ha foricri che g1i uadino inanzi a prepararg1i le 
cofe ncceffarie. N fono quiui gl'honori,& le pom 
pe, le qt1ali noi uermicclli uftamo, & dclJe quali ci 
dilc:tti:imo. Ma colui ncl cui regno migliaia, di mi 
gliaia ammini ílrano, & diccirnigliaia di centenaia 
di migliaia glifbnno prefcnti>camina cofifo)o,cal Gio. 1s. 
cando Ja terra co piedi i~uudi, & durando fatica, 
perche iJregno foo non e di quefi:o mondo, il qu.al 
auili fe medctimo, prcndendo fa forma di fcruo,& 
non di Re • Si fcce feru o pcrfar noi Re. Si fcce fo Filip.~· 
refücro & pellegrino per condur noi alla patri_a, & 
al rcgno fuo. Pofc la firadainanú agl'occ.ii nofüi 

pcr 
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T A ·n 1 
aquale porsi.tmo ~rcédcre cofa su. Ma perche 

on lo curiamo ? perche non humi1i:1mo noi mcde 
fimi? ~erchc tcniamo & cerchiamo coft auidmlcn 
te gl'honori, & le pompe, cofc ca duche, & uanc? 
Ccrto , perche il nofiro regno e di quefio mondo. 
ne confidcriamo che noi fiamo forefüeri, & pelle 
grini, & pero incorriamo in qucfü mali. O uani fi
gliuoli de gl'huomini, perche :iccettiamo & cofi 
iludiolamcntc abraccilmo le cofc uane per uere,& 
le caduchc pcr ccrte, & le tcmporali per eteroe? 
perche non tprezziamo que!te cofc tranfitoric, & 
nó le rcputiamo quafi come paífatc? Camina aJun 
que il Signor Giesu, cioe il d ror della falute, & 
che non ha bifogno di falutc, coú humilmcme tan 
ti giorni , fin d1e pcruenga ~I Giordano. Douc 
giunto troua Giouáni,che b~ttteza i pcccatori.l con 
una gran turba che era corfa allc prcdiche fue, pcr 
che J'haueuano quafi come per Chrifl:o • Viene il 
Signore co famigli, il giudice co rci, a battezarfi, 
Je fidc:rando tuttauia non d' cífcr monda to dall' ac
quc, madi mondar cffo l'acqucr. Et uien Gic~ ti.a 
(;iouanni il maggiorc al minore, cioe Dio :t Gio 
uanni • Jl Signorc at fcruo, il Re, al foldato, h lu-

t tuci(e .. ce alla lucerna, il lo le a Lucif ero t pcr conformar la 
f'o, ftella prcdication di iouanni, & pcr riccuer t íl:imo 
<o~ dctu, nianza da Giouanoi,& per cífcr b:ittez:ito da lui col 
chlamr~~ lauamento cílcriore. Cioe il fome d:il Riuo, Ja ple 
:eº ñ~ua nitudinc dalla fülla ,l' utor del battclimo dal mini 
cli,na ~ & firo del battelimo , non bifognofo ~i purg:tti~ne, 

:atuuna. m:i faccndo la nofüa. Ne per ncccfsita di lauauone 
per riccucr rcmifsion de pcccati col b:ittcfimo , ma 
acciochc col battdimo fuo approualfcil battdimo 
di iouanoi, " mofirafsi, che era ordinn.to da Dio 
ptr introdur per noi il mül;crio dd b:itt fimo. t 

perche dfcndo nato huomo adempieífc O"ni giufH 
tiadcJla lcggc, & ogn•bumilit', & adéptcndo l'in 
fegnaífc • l:.t pcr rcuelar it miflcrio del fa ri?it ', ac 
cioche niuno quantunque fanto, giudicaílc: 1 gra 
tia del battdimo cífer fouerchia, & pcr far prima 

Cagioni qud che poi comandaua che fi faceífc. Et accio he 
fi.cr le 9ua in fo riconofc (foro con quanta gagliardia d bbo 
1 Cr.h~11 ilbo no correre al battefimo dd ignore) hoi che cílo i 

prc1e1 a ''r.a d'. ·1 r. dl .tcJimo. gnore non ~ e 1c egnato l nccuer t attcnmo e 
leruo. Et niuno rifogga il lauacro della gratia, poi 
che Chriíl:o nonrifuggi il lauacro della penit nza. 
E.t pcr fchiacdar il capo del drago nen li'acqu:i,c:m 
cellando i pcccati, & fcpp llando il u cchio Adl
mo. Et acciochc col toccamcnto della fua mondif
ftma c:trne & del corpo, fantificando r :tcqua, d ffe 
for~a & uigorc all'acque, dí lauare & rigenera re, la 
fdando 1' acque fantificatc, a coloro che poi G do
ueano battezarc. Et per mofrr.ire, pcr lo difcender 
della colomb:i 'r aucrúmento dello piritofanto fo 
pra j battezati ncl lauacro de crcdenti. Et acciochc 
il popolo udifíe la teilimonianza di Giouanni, di 
Chrifio, & aneo di Dio fuo padre. Et per mofirar 
con qucfio ~ che dfo fi gliuolo d' Iddio e battezato, 
acdoche tutti rínati per il batteíimo, & fatti ngli
uoli di Dio diucntino füoi fratclli, il qual tu fedd 
lcttorc, come gid. rigcncrato jn Chrifl:o accomp1 
goa, & riccrca , & conlidera i fuoi facramenti , & 

" tuttoqudJo che fi fa. Volcndo dunqae ilSignor 

operare a noíl:ra falute, coinincio prima a fare, che 
a infegnare. Et dando principio, primamentc dalla 
porta de facramenti, & dal fondamento delle uir-
t11, u o lle eífer battezato da Giouanni • Diífc adun B.ttefimo 
que a Giommni , che allora battezaua i peccatori, porta d~ 
io ti prego, che tu mi b:ittezi con cofioro • Ma Gio f~cramca 
uanni guardan dolo, & in fpirito conofcendo per di u. 
uina riuclatione, che era uero Dio, & huomo, fe11 

za ncffun peccato, ne per cio bifognofo di lauamen 
to, lauando eíf o gl' altri de pcccati,temc,& fi sbigot 
d, & accio che come folcfato imitaífc l'humild del 
Re, refiíl:endoJi con humild dice ~ienore ( io) ter 
reno (da te) cclefic, che non hai bifogno ( debbo , Mat.¡. 
dfor batteuto) perche ho bifogno di battefimo 
( & tu) b cui gcncr:itione nó e uiciofa ( uieni a me) 
per effer battezato? tu fei m:iggiorc, & Signore, & 
io fon minore & feruo. Et tu non a me, ma piu to 
fl:o doueuo uenir io :i te. Tu fci mondo, & mondi 
ogni cofa, & pero non tu da me, ma io da te dcb 
bo eífcr mondar o, & battezato. lo fon huomo & 
tu fei Dio. lo fon pcccatorc perche fon huomo, tu 
fei fcnza peccato perche fei Vio, & perche uuoi tu 
effcr bnttczato da me ? non ricufo d' obbcdire, ma 
non intendo il mifrcrio. lo battezo i pcccatori in 
penitenza , ma tu a che battezarti ? che non hai c1 

gion di pcccato? Anzi perche non uuoi tu, che piu 
toHo il pcccator fi battczi, poi che ueniff:i a don=ir i 
pecrati? Onde Bernardo dice, TuuuoiSignorGie 
s1't, hattezarti ? Et perche? Et a che ti bifogna il bat 
tefimo? e forfe nccdfario b medicina al f.1no' o fa 
la.uation JI I?on<lo? & douc h:ii tu pcccato 1i che ti 
bifogni ilbattefimo ? qual macchia puo hauer l'a-
gnc:llo fenza macchia? Et Chrifofiomo dice. ra 
gioncuolc che tu mi battezi, acdoche io diucnga 
~iuflo & dcgno del ciclo, ma ch'io hattezi te qual 
e b r:igionc? Ogni bcnc difccnde di cielo in tcrra • 
ma non di tena "'falc in cielo. Et Leone Papa dice. 

he fai tu Signore?Ecco che bpideranno n e quaft 
mcndace. Jo lio prcdicato di te cofe grandi, & tu 
ueoHH a trouarmi fcmpliccmcntc, quafi come ho 
fpitc, & fordlicro. Tu di fopra figliuolo di Re, tct 
oi fotto figliuolo di Re, & mai dimofiri Jo fcettro 
real e. ai u dcre la di ~nid ta:i. perche foJo ucnifri 
tanto humil ? douefono le fchicrcde gl'angeli? 
oucc l'amminifuatione de cherubinideUcfeiali? 
douc e i1 ucmilabro? Tn glorificafü Moisc 11ella nu 
bclucid , & ncll:icolonnadd fuoco, & tu inchi 
ni a me il capo . Lifcia fiar o ivnore • Tu fei il ca ., 
po del tutto, hai moíl'rato core hu mili' hai mofira 
to cofc fubJimi. Battcza tutti coftoro che fono qui, 
& me inanzi a gl':iJtri. A che fareuuoi tu efser bat 
tczato' fc non 1ei immondo? l:t s'io ti uorro batte 
zare, il .riordano non lo confcmira., perche cono
fcc te fottorfuo, & riuolgera a dictro ilfuo corfo, 
C ofi dice Leonc. e e da marauigliar fe Battilh 
tremo, quando fotto le fue mani s'hnmilia colui, 
alqua.Ie s in china con le ginocchia in terra ogni co 
fa cdefi , terreílre, & infcrnale . Onde Bermrdo 
dice. ., inchina fotto le mani di Battifh i1 capo da cí 
fer ador.ito da gl'Angdi, reucrito datla PoddU, & 
temuto da Principati. ~a} mar:miglia fe trema 
l'huomo, ne atdifcc di toccarc Iafanta cima d'ld ... 

dio 
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io &chi non trcmain qudla cogitatione?O cheglihuomi11Hrñparinoa' f:tperec11e'niuno~)~ • 
q11a~to fara alto qudl:o capo nd gi u di ti o , iI qual fet~o fenza l'acqua del b:.ttefimo. Oueramente, 0 ... 
h ra co fi '.1bbaíla. Et qucíb cima dcI capo e he ho· gni giufütia, cioe ogni & foprabondante humilta> . · 
f3 p r tanto h~m~ilc' quanto li moílr~r~. fublimc '· p~erche ,Ja maggior p~rte della gi.uíl:itia el~ h~mil 

· diritta? C h d1ífe Bernardo. Hora 11 Signare ap. ta. Et e percerto debtta & foffic1cntc humtkanc- , 
pruou .ilc ... [~nf~ dcll.afcruinl. del~uo feru? fedele~ ceífaria_ad ?g?igi~íl:~, il fottoporfi ~ m:ig.~iodper: 

m:rn1fdta1l m1fieno dcllafoa d~(penfut10ne, d1 amor d1 D10,,&
1
no d1 anteporft a glt egulli. Abon 1 

e ndo ( I fla) c~oc pcrmctti ( .addio) :ioe cll'io fia da.nte il fottomettedi a parí, & non fi ~nteporre al 
tcz~lto d te m acqua, acc1oche poi m fiada me mm1)fC. Perfetta & foprabondantc, fottometterfi ; 

b:tttcz.ito in fpirito • Perche quello ch'io fo, e mi a minori, & non Ji anteporrc ad :ikuno & Chriíl:o 1 

fi rio, ncl qu:ilc fccondo Chrifoftomolo moílra, tenue quefio terzo grado,& pero adempic o<mi hu· 
p r ~he Chrifl:o bnttczo poi Gion:inn! (lafcia ch:~- O:ilta: _Ora Bernardo dice. Ci e una c~rta fgrte di ; 

·{fo) hora che ho prefo b forma dt feruo, ch 10 gtufbt1a, füctta & molto:rn~ufia, d1 modo che 
~d n pial'humildfua • .E:t foggiugne (perche coli) come tu uolti fubito il piede ~ cadi nclb foffo del· 
t: endo, mcntrc ch'io fuperiore, & non bifoo-no pecclto, cío~ ne prepor fe affcgu~dc, ne antcpodi, 
{; ric uo da te iJ battcfimo (ne conuicne) io rice al maggiore. La diflinition di qudto e, rcndcre a' 
1cndo~ &tubattcz.indo (ildcmpicre) &darccf- ciafcunoguclJoch'efuo. Cicun'akraforte digiu 1 

í mpio d'adcmpicrc ( ogni giuíl:iti.i) & qui fi pr n fl:iti:l piu J.u·o-a & piu ampla cioc, ne paragonarfi : 
d 1. giufritia>noncomcc.,uirnlfpctiale, oppofi :ilfuopari,ncant porftalrinferiorc. Pcn.hcl1co ; 
tJ & contraria al uitio dell':rnaritia, ma g ne:ralmé me e aran Je & graue fop rbia il prcporft all' gua . 
t in quanto che contiene in fc ogni u ir tu, oucro 1 le' <:o/i e ~r.mde bumihl farfi infcriorc all'cgualc ,. .. 
pcrfcttione d' ogni uirtu. Secando C.hrifoilomo, & c<rualc all'in · riorc. randifsima & pi n~ giufi~ • 
qu l che dice e t::dc. Habbiamo gia adempiuto ci' ti. e q11cll:-i , quando lo huomo fi fottopone & ren, 
che fi O.t:tÍene nelle lcggi > ne habbiamo COntr Jfat de inti rÍorc, a qucllo che e ueramcnte inferiorc • r 
fo mai a ncífun comandamento, una cofa f la ne Perche ft come e fo mm a & intollcrabil fupcrbia il 
manca fino a qui, & bifogn:i for :meo quefh, ('• pr por fc mcdcGmo al foperiorc, cofi il fottomct. 
coli fara <la noi adempiuta ogni giufiitia,'" quin te fi 11l'infcriorc e fomm:i. & pi en a giuíl: tia. Diccni 
nlin;i bgiufiiti:i, come comp 'mento di tutti i p ·e do ,1dunquc Giou:mni, io dcbbo eílcr b:tttczato da¡ 
cctci & rnandati, mofirando qnell. dfor uc1 a. git1 te, fo della prima force <li giu{l:itia per b quale fi fot ~ 
fl:itia, che effo Signor & macll:roa ·mpi ffo in fe topvnc al fopcriore. Et quello che Chriito fccc, fu ; 
'°gnifucramento dinoHr:ifalutc. Erlcomlndato fortc diprim:igiufiitia, poich'cglis'inchinofotto ~ 
a gl'huornini, che fi fottomcttcff ro :il battdimo le m~ni dd füo mínimo íeruo. Cuardi adunquc o
del Profeta, oucro che foccndo ogni giufii b rcn gniuno qualc cgli habbia a imitarc,o quefl:o,o qllcl 
<icíleroa.ciafcunoquello ch Huo. Pcrciochc chi ri lo che li cfitlta, oltra qucl che fi puo crcder~,& ch'e 
ceueil battelimo, ha compafs1onc dcll'anima fua honorato come Dio. Er di nuouo dice. Non cl'a- i. The. t. 
piaccndoa JJio, & riceu ndo la medicina della fa nim:i. mia ÍOttopoíla a Dio? Poco e l'c!fcrfobbictto Salm. 6 r. 
lutc & humilmc:nte li fottomcttc al fuo Crcatorc, a Dio, fe non fei aneo foggctta a ogni humana r, Pict. z.. 
obcdcndo a gli ordinifuoi, & c.:Jifica có l'dfcrnpio cre=itura per amor di J)io. Coli, difs,egli, ne bifo-
jl profsirno foo, riducendob a far bcnc. Et cofi gna adcmpicre ogni giuflitia, cioc il compimcnto 
-d mpic ogni giufiiti:i, pcrch-e fa a D1oa fe mcdeft (col pr"fi tto) ddl.i giul1itia,mcttcnJolo nclla per 
tno, & al profsimo q1,1cl ch' gli dcbbe. Oucro fa- fcmonc della humild. Va aneo tu al minore, fe 
e: en do ogni gin lb tia prima, h qual poi dce cífcr f. t uuoi eílcr pcrfctto nclfa ginilitia, rj porta ti all,mfe , 
t;a da gli altri, quafi diccfle, pero io mi fottomctto riore, & inchin:ni :il minore. Cofi dice Bernardo. · 
a te minore, accioche i maagiori non fi fdegnino In qurílo apparifce1~ giuíl:iti nello humilc, per Inditii <fl 
d'cfforbattczati & gouernati daminori. Onde Am che non li uforpa l'altnti, ne fi amibuifcc qud che Ja ginfü
brolio dice. Che altro e la giufütia,lc non che qud non dec, rna daa ciaícuno il foo doucre. Non s'u- tia. 
lo che tu uuoi ch'altri foccia, tu prim~ cominci a furpalo honorc,atrribncndolo a fo,madaa Dio lo 
fario , cfortando ~li altri & cio col foo dfempio ? honore, & pcr fe ritiene l'utilc che di cío li caua •. 
Et Chrifofiomo. Non uotle il ignore eíler b;1ttez Non o!fcnde il profsimo, ne fa giuditio di lui, ne 
.zato per Iui, ma pcr noi, per adempierc ogni giufii fi prepone o p:ircggia ad akuno, ma fi riputa il mi · 
ti.i,pche e giufta cof:i che chi infegna fo re ad altrui, nor di tutti, & fr c:lcgge & ddidcra l'ultimo luogo. 
fia primo a cominciarc. Perche ~dunquc il ignore Tu ue~i adLmque in che modo e :iugumcntata la hu 
crl uenuto maefiro del genere humano uolle infe mild del ~ignore dalle prcccdenti cofe. Perche iui 
gnarcol foo effc mpio óoche li haucífe a fare, accio era foggetro a parenti, & qu! li fottopone aneo al• 
che i difcepoli fcguitaffero il macfiro, & i ferui il feruo, & li nilifica, & giu~ifica il fcruo che egli m:i 
Signare. Onde Joco Agofüno dice. Volle fa~c gnifica. Co~lide:a aneo ~n quefi'altracofa in ~he 
quel ch'eglicomindaua :¡tutti che fi faceífe, aceto modo crefccm 1~1 la hum11ta. Perche finoaqmha 
cheil, ignore & i1 madho, non tanto introduceffe conuerfato humtlmentc, quaG come inutile& ab 
la dottrma fua con le paro le, quJnto co fatti. Oue bietto. Et qui u u ole apparere & mollrarft a gli huo 
ro fccondo lbban . Cofi fi conuienc a noi dar e ef- mini come pece atore. Percioche Ciouanni predi 
fcmpio d'adempiere ogni giufiitia nel battefirno, caua la penitentia a peccatori & gli battezana, & 
fc nza la qualc µon s· pre l' entrata :U Regno de deli., G~su ~o.lle effcr battczato fr.a loro & alh pre_fenza 

- · loro, 
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, come (e foííe un di loro. Et wcora che tí po 
dfe dire il medciimo delh circoncilione pc1·che 

110lle apparir pcccatore, nondimeno qui la cof.i d 
tnlggiorc, perche fu alla prcfcm:d de h rnrba & 
publtcamcnte, ma n lla circonfione fo p.iu cclato • 
Ma non era da te mere, u o len do egli dadi alla predi 
cationc, che foífc fprczzato come: pc:ccatorc. Nó 
pero il ny1dl:ro della hum!lta, lJfcio dí ~on fi ~umi 
liar profond· mente. l:.gh adun9uc pcr mHru1rn~ ~ 
uollc apparir qucl che non era, 111 d1fi>rczzo & au1h 
mento di fe ftdfo, & noi al contrario uogliamo ap 
pctrirequclche nó tiamo,in noíl:ra gloria, honore:, 
& laude • e e ni ente in noi di buono noi lo moH:ria 
mo , & nafcondiamo i difctti che hJbbiamo. üct 
<jucíl:o aneo tu p~trai confid 'rar la h~mi.fd fua,poi 
che neJ riccucrc 11 b.ntcfimo & ncl far 1 altrc cofc 
che li doucuano fccondo la Ic:ggc, il ~ignor dc.:IJa 
Jc:ggc & ch' e fopralc: lcggi, foceua come gh altri 
hu o mini, ne uolcua haucr prcrogatiua :ilcuna fpc 
tialc. Non coíi fanno molti pofl:i in congreg:uion 
.<omune, i quali uogliono luucr prcrogatim: fopra 
gli altri. H.1ucndo · dunquc Jiouanni conofcillto 
che la giuíl:itia fi doueuain qud modo & con qucl 
l'ordiuc adcmpicrc, pcrcio he lo fpirito in un mo 
mento gli infcgno que l ch' gli non fopcua prirn.i 
allora confcnti. & ( lafc io) che fi bat.ez ílc fa !ni, 
cioc non fccc piu ltrc rcfillcntia, non contl'ad1ílc 
piu, ma {i acquicto ac io he lb tt z ff, & pcrmi 
{e che foccffo il fuo uolcrc. L1Jfi iouanni lo ten [ 
fe, & uict:rndogli có riut:r nzJ, ma ( 1 l.tfcio) obc 
dcndo' pcrch t¡udla e u ra humilt:t, b. qual 1 fu.l 
coml :igna o cdicnti non abandona. t p r' con 
fi nt ndo & ob d ndo diuotam ntc ad ·mpi Jd 
lo offici , il qual · cgh prim:i t m nclo · pJucn ;Ul 

Jo bumilmcntc h1u u.i liwfato <li are. Ond 'llcr 
nardo dice. Gi u:rnni 'acquicr · b lJ, bttczo 
1 ~1gnc.:1lo di Dio , lo buo on l' cquc . oi ti. mo 
lauati non e :y}i. Perche li l Uilrono 1 acqu perl 
uar noi, fi come fi 'conofrimo. ofi dice H r 1:ir 
d • or,t guard:t un p e b ·n il irrnorc. i fp 
olia il · ign r Jdl.i madH, íi com fa qu~ lunqu l 
~ro u·l h mictiuolo & il rcatore de gli el mcnti 
fi í( tt mcttc all hu mil· clcmcnro ddf cqu:i, ' n 
tr:i n ll'Jcquc frcd e, in tempo di gr:tn frcddo pcr 
amor noHro. Op ra p r noílr falutc, mondando 
& confocran l' tlu col t e o t:i ro J 1 fuo or 
po, & d~mdo loro for~a u· p tcnz. di rigen rar , 
& rngion di batteíimo, f: crifi and · or mando 
il {¡ era memo dcJ battdimo & bu nd pur Jn-
do in frri pcccati, ípofala hicfa uniu r al u tut 
te l'1nime ft<leli, perche in fi de dd bm fimo ci 
,fpoíiam al ~ignor nofl:ro i fu hrillo ,_ d · cndo 
il l'r fcta in pcrfona di luí. Ti f pofc ro in f d • n 
de qth folennit:i quclh op rationc, e molcu uti 
1 & gr:rnde, ·pero J hicfa c:mta li tamét • H g 
0 i al cddle fpofo congiunt. fa chi fa, pcr he 
Chriíl: n 1 <Jiordmo buo le mcmbra fue. < n e 
Anfc·lmo dice. a come uenne a piu fon e cd, _do 
11cndo mem:r mano a cofi·_m:lggiori, u~ i p r falu 
te del pop lo fuo, come g1gant fone pcr corr ·fa 
uia ~i t~tt~ !ª nofim mifc .ri . t.la prima cofa p r 
fonugbam m tutto ~ tuo1fratclli 1 and fu quaii co 

111e pccc~uore , a trouare il tuo icruo che battaaua 
i peccatori in pQnÍtentia, & gli chiedefii che ti hat 
tez:ifsi • O innoccnte Jgncllo di Dio, il qual niuna 
fülla o penficro giamai di peccato n6 macch10 gia 
mai, tu battczato noti dall'acque, ma fant1ficafü ill' Chriíloía 
ter acquc, acciochc per que11e tu fantificafsi noi. ero il lm 
Onde Chrifofiomo dice • Chritl:o fu battczato tefimo col 
del battcíimo di Giouanni , accioche tu fappia ~attelim 
per dfa natur~ d l batteíimo , che non fu bat- uo. 
tczato pc:r cagion di pecc1to, ne perche c:gli haueífe 
b1fogno di buono fpmto. Cácclla & reíla J'eíl~rc il 
battdimo Giud:iico, & i1 nofl:ro prende principio, 
& qud che 1i e buo nella mutatione della Paí~1na 1 

il medeti mo s'c f:ttto ndl'innouatione del batteft-
mo. Perche haucndo il jgnore celebra to l'una & 
l'altra Pafqua, a quc:lh pok fine, Sr a quefbdiede 
principio. t.t qulpoi che hcbbc :ldempiutoilbme 
fimo <Jiud:iico, rncontancntc 3pri le porte della 
chic fa. Si come :id rnquc allora m una menfa, ca 
fi aneo allora in un fiumc, rice u el' ombra, & ag 
giunfc Ja ucrid. Conciofia ch ncl b~ittefimo di 
Chrifio e 14 gr.arfa dello Spiritofanto, ma in quello 
di G1ouan111 non e quefio dono. Et di nuouo dice ... 
Et perche era pl'r d re il nuouo b~mcGmo pcr falt.1 
te del genere hum no , & in rimcfsion de peccati, 
uollc dtgnarfi d'dTCr egli il primo battczato, non 
p cr mcttcr giu i peccati, i \.1uali cgli non haucua ~ 
ma folamcmc pcr funtificar l'acquc del b. ttcíimo p 
lauare i pcccat1 de cr<·duli. Pcnhe l' cquc del battc 
fimo non lur bbono mai potuto purgare i pcccati 
d crcdcnti, fe non foflero fiate fomihcJtc on l'ef 
f\!r toce a e J.1 carpo del ~ignore:. Egli adunque bat 
t z to , acciochc noi ci l:nuamo da peccati . Fu po 
ft:o ncll'acqua, accioche noi ci pmgaf imo d:ill'im 
mondi ic de nofiri dclitti. Egli rkcuc il lauacro del 
fa r gc:ncratione , :i. cioche no1 rinafce.G imo dt ac-
<.1ua "•di ~l irifanto .11 battdimo di Chrit o~ :idun 
que Lmationc d nofhi pccc:iti, & rinouationc del 
l.l uita. (,l 1tarc.Lonciofia che pcr lo b:meíimo mo 
rj m ~1 p ce. to, ma. uiui mo in Chnílo. ~ilm 
fcp 1elh 1 pcr l.t prima uit. , pcr la nuoua ri[ufcitia 
m . Li lpoalia.mo d gli 'rrori <lcl uccchio huo-
mo, n tui:imo i u { irnenri d l nuouo. Cofi di 
ce Chnfolt mo. \'olkil ~ignore eff r battez.lto Perche 
n 1 tium iorcbno, acciochcquiuis'Jrriíf.: b por Chntlo i 
tadclre 0 n d flc, <loucfud.ito1lp1fio afigli t bmeu _ 
li 'Jfi·. c:1 d' ntrar in t rra di prom fsionc, puche nG 1 ~um; 
{i l e · ' 1· lid' {i · 101""'ª 1 om pcrqu 11~1n 1 h tuo J racl pafürono 
ali c_crra prom n lor .•. l ignore' cofi i fj dcli 
pcr u1a l barre uno pJ.ílJnO all.1 tcrra de uiuc:nti. 

t anc p rche li ome il iord no e fiumc poíl:o 
nelmezz tra i iud i ' i Gentili, co t il battefi 
mo omune a cntilj & :iGiudci cheucn("fono al 
la fe~ , & a Chrifio. ~u aneo figurato il b:itcdimo 
del 1 n r ncl (.,iord1no, in H ha, in Hclifoo, in 

i?fuc , in l :iam n, pcr he precdlc in coflo.ro 
h figura del b:ttt limo. i b:ttt zo Gicsu n H'ac
qua' p :r he l'. cqua e contrJrÍ:i :il uoco, & il r~c 
cato e ruoco. Onde fi punifce col fupplitio dd foo bat. z 
co. tpero:tdüqucaccio h ficfürguaqu (lofuo neH 
co, fi bnttczo n H'acqna. L)acqua p:irimentc laua qua. 
Je macchi '· fp Gnc h t n.·, moftra l'. ltrui imagine~ 

'º l 
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r.p(i la gratia dello Spir:_itofanto qcl batt~fiI?o l~ua 
le mac hic de pecc.m, .fpcg?~ .Ja fet~ ddl amm:i co 1 
ucrbo di Dio,& rende aJtru111magine pcrduta, per 
fa colpa. Et da qudló ch'il Signo~e fi. battezaífc in 
acqua, fi caua un'argo~nento, ~he il hattdi1:1onon 
fa puo f. rccóaltro,nc m altrohquorche ncll acqua. 
p rchc nell' acqua fi confacra il batteíi mo unifo rmc 
rnéte, pche [ci acqua dal foo defiro lato, & perche 

·. niun'altro liquorc ual.tito a lauar ~orne r:cqua,&íi 
ha f; cilmcnrc da tuttJ, accroche ru~no no poífa fcu 
tarfi di nó haucrnc. Et ancora che lo fpirito módi di 

ntr ,non<limcno e neceífario ill:mamcnto dell'ac 
uJ., p che li co~c l~ huorno c~nfiíle d~ duccofe., 

ci e di corpo & d ~mma,coú li rmafce d1 <lue cofc, 
cioc di pirirolanto & d'acqua(& auenncchebatte 
iandofi) da Giouáni,quafi (tuttoil popolo) di ~Ha 

rra, cioc molti d'ogni popolo (& Gicsu) da Gio 
anni (bartezato) & .dopo il battefimo ufcédo del

• qua,& orádo per coloro che erano p battezarfi, 
j('Jo ~- ~~ciochc riccueífc~o il ~pirit.ofanro (s'apr~ il cielo) 

rto fo- 1oc app:irue uno meilimabtle fplendorc mtorno a 
a hri- Chriíl:o, & tanto & tale, come fe fi uedeíle il ciclo 

cm pirco aperto,& ferrato il cielo aerco & fiellife 
r-0,lo fplédor dell' empireo s'infondcílc in terra. ó 
<h' ali ora il ciclo folle aperto & diuifo,pcrchc quella 
:ipritura nó fu nelcorpo ccleílc,ma nell'aria,pe~che 
pare u a ches' ápriffe, fi come fi fuol fa re qu ádo bale 
na, che pare aliara ch'il cielo s'apra. Et p queíl:o fi 
ftgnificaua che la gloria celc:fic s'apriua a crcdcnti in 
Chriíl:o, & che a rinati ~·aprc, & íla fpalancata la 
porta dclrcgno ccldl:c & l'cntr.ata ncl ciclo,la qual 
fo chiufa all'huomo pcr il peccai:o • Onde Chrifo
ilomo dice. Nelfuo battelimo s'aprirono i cieli,ac 
cioche tu fappia che quando tu ti b:\ttezi,cio fi fa in 
uifibilrnentc, chiamandoti di giilddio al cielo, & 
rnonfirandoti che tunó h:ii in terra cofu alcuna co 
munc. Et di nuouo dice. Et dice (e apcrto il cielo) 
come fe fino allora foífefrato íerratQ. Cia ridotto 
in uno l' ouile fu perno & l' ínfimo, & eífcndo un pa 
íl:ore folo dcll'uno & dell'altro,il ciclo fi apri', & lo 
huomo pccora terrena, fu mdfoin mucchio có gli 
angeli. Onde Bcda. Battezato Gicstl & orando, 
¡' apri il cielo, perche mcntre il Signorc con la hu
mild. del carpo fottétra all' onde del GiordaQo, ne 
apre con la potenza deU~ foa diuinira le porte d~l 
cielo~ mcntre ,he la carne innocente fi bagna 
nell'acque freddc. Cofi dice Beda. In queíl:o. ~he 
Chriíl:o battezato, & orando s' apd il cicl9 , fimo 
füache l'orationc d'un mondo &fanto huomo pe 
nctra al ciclo. Oro Chrill:o,pcr infegnarncche do 
po il battelimo oraísi~,& per mofirarnc la necef 
tita & l'orclinedelrorarc. L'or<line, perche,accio
che piaccia l' orationc, bfogna prima mondaría & 
battezarfi inanzi che fi foccia oratione • La neccfsi 
u, perche la gratia del battclimohabifogno d'eífcr 
confcmata pcr ub ddl' ora~ione, & per dar e effem
pio, che nel riccuer de facramenti, fi dce la mente 
dello huomo folleuarc a Dio. Onde Beda. Che ic 
sU batte~to oraífo, nó li dee dubitar che fu un' atto 
p infegnarnc, che do o il bu a ero del batrclimo,ac 
cioche s' apra la corte cclcíl:e,fi dccuiucrc nó otiofa 
méte ma í disiuni,in prcg..hi r~,& in litnQfinc,pch~ 

·-

ciuantunq; nel battefimo liano ritnefsi tutti .i. p. 
ti,nó per quefio cperancora ben confermata & 
data la fragilita delia Cé\rne. Conciolia che quafi paf 

.fato il mar roífo,ci a~legriamo.che ficnoatfogati gli 
Egittij, 'ma nel dcfcrto della mondana conuerfati<i> 
ne,ne uengono incontro al tri nemici, i quali, (ott9 
ji capitanato ddb gutia di Chriíl:o, íi uincopo. cQI 
noíl:ro fudorc , per fino a tanto che arrhliamo.:ill,_ 
patria.Cofi dice Bed:t. (Et difcefe lo Spiritofantó oj 
íibilmente in forma di colomb~; & fi riposo fopr'
dilui,fedendo fopra il fuo capo) Difcef,>1J011 p g.rj- Tre cagio 
'ti2, perche incontanéte che fu concetto fo'pienQ ru ni della di 
SpiritQfanto,ma difcefe in fegno uifibile, & cio pcr f ce~ .d~l
tre ragioni. La prima. p moíl:rar a gli a.ltri,ch'inllli f;at~~nto 
era plcnitudine di grati:i. a fcconda pc;r mofiraroc . 1 . :·~ 
che nel battcfimo {1 da lo Spfritofanto a chi u~ a to~ 
lo non fintamcntc. La terza per mofirar che eílo'~ 
quello che pcr Spiritofanto battcz:i mondando ~ 
trui dcllc fozzure. Et apparue in corporal figui:~ dj Perche Jo 
colomba pcr forci uedcrc ch egli e foruplicc & mi Spiritosá
tc & fenza fiel e & fenz.i amaritudinc alcuna, & ch~ to in .for
era uenuto per raccoglicrnc con la f ua manfuctu · iª :• '0

• 

-ne,& che habitaua ne gli humili & rnáfucti.Appa, om a. 
te parimétc i formj. di colóba V difegnar ch~ ne gij. 
huomini che han no carita di lJio,la qualfpetialm;s! 
te e nclla colomba,c Spiritofanto. Onde Chrifoíl:í.> 
mo.Pcr qíl:o riceue lo Spiritofanto forma di colom 
ba, ¡>che quefi:o animalc e fra tutti gli altri pieno di 
A:~rita. Et tutte le forti di giullitia d1e hanno i fcrui 
di üio in uerid, poffono baucrc i fcrui del diauo(o:> 
iu fimolatione. La car id. fofa dello Spiritofanto,nS) 
puo lo fpirito immondo imitare. Et pero lo Spirit<> 
fanto fi ferbo q fra priuat:i. forte di carita. Perche 9 
niun'altro tefümonio fi conofce doue e lo ~pirito 
fanto,che pcr fa gratia della carid. Et fecondo il m~ 
defüno Chrifoíl:omo,rifpondc etiandio alla figura ; ~. i."I 
del uecchio tcíl:améto, perche fi come apparendQ Gen. 1. 
la colóba ncl diluuio có un ramo d' oJiuo uerde nol 
bccco rnoílro fegno della dcméza di Dio a colo~Q 
che rimafcro uiui dall'acquc del diluuio, & annun 
tío ch' era tráquilid p tutto il rnódo,c<;>fi l}ora uenc; 
<lo lo piritofanto í forma di colóba,m.olho fegnq 
delladiuina clcméza,J? laqualc í uirtu del battcfi~~ 
rimctte i peccati,&dona gracia,& moíl:rádo(i a no,¡ 
liberatorc, apporta in cambio del ramo dcll'oliuo •. 
i' :idottióc del genere humat).o. N ódimeno ogni baf 
tezato dcc eífer ripic:no di fette uir~\t ftgnificatcn 
fa colóba.Percioche chiunq; e perfetto, dee ~ffcr f! 
f et to quanto a fe mcdcf uno,qtJa.nto al profsimo,~ 
qua to a Dio, & tutte qfrc cofe {i fignificano perle 
pro prieta che fi ritrouano nella colóba . . ~áto ~fa Propriet.l 
medeíimo có doppb propricta, perche li colQba iq d_elb co. 
~:imbi o di cáto ,gemc, & e fenza ~ le,cofi lo huomo lobfl c~c 
dec ha.ucre. in fe cótritionc J? i peccati fuoi,-& gen:ii :

0 
.. i;~l. et 

tocó lacrime ,& dce mancare del fiele dell' aJ11aritu 
dine del peccato & ddl'ira nó punto ragioneuole, 
~áto al profsimo có tre proprieta,pche la colom 
ha non offendc col bccco,coíi ne :meo niuna J?ÍOn~ 
bu ona nó fi fa beffc di ncífono. N ó rapifce nulla c~ 
l'ugne,coÍt iI sáto nó riccue le cofe altrui.Pafcc i,pttl 
cini d. al tri come i fooi prop.ri,co li il sáto p fua com 
pafsionc dl "\ch~ e fuo a bifognofi. ~ito a. Qi~ 1 

4 

• Q_, doppia I 



Gio. 1. 

V, T 
pi.a prQpt1eti~¡>chc lá colóba, {h di fopra all'ac 

ua,a<;doche Qcdcnc!o in c{fa l' ombra dello fp~ruic 
re, úttuffi & fi falni' coft il fon to dec fiare con r oc 
(hio 'lpcrto f opra r ond~ dclle fcritturc fontc;·accio 
(he poífa faluarfi dall1afh1tie & <la gl'inganni del dia 
\lOlo, Ekggc i migliori grani, & mangia cofc mon 
dc1cofi il fanto clegge le ph1 facrc fcnt nze & pare 
ri ~ cibarft, & fi rict:c~ in Dio folo, ncl qua1e e fom 
ma purha. ·onde ft 'orne la colombíl fa il foo nido 
neJla caucrna di pietra, coíi il funto fa il nido nclle 
pfoghc della morte di Chrifto i1 quale e forma pie 
tra,& iui rnme infuo rifugio, mcttc ogni fua fpcrá 
za. (Et la uoce del padre) che foccua tcfümonian2a 
del figliuolo (intono) & fu udita da altro,cioe, dal 
la nuóc dkédo. (~cfio e il figliuolo mio diletto) 
fopra tutte le cofc, perche non e ldottiuo come gli 
altri ma n~turale.Onde Chrifoíl:omo dice. Suo cer 
to non per gratia d'adottione, ne per elcttionc: di 
creatura,ma fuo per pro prieta di genere & per ueri 
ta di natura. Et come dice ciro1amo.5cdc la colom 
ba ful foo capo, accioche nlcun non pcofoíle che fa 
uocedcl padre parlaífe a 'iouanni & non ~1 Signo 
re ( ncl qualc mi fono cornpiaciuto) cioc nel quale 
s'adcmpicd & finid il uolcr mio interno alb folu 
te del genere humano. Ma un'altro Vangclifia di 
ce a qucfio módo (Tu foi mio f1gliuolo diletto, 
in te mi fono compiaciuto) in te & pcr te ho dcli 
beratoqucl che mi piacc di forc, & di far qucl che 
fi de · fa re , doc di ri omp rarc il genere humano. 
Oucro mi fono compiaciuto, ci 'compitam me 
& totalmente piadmo. Pc:r he niunl cofa fu in lui 
che difpiacdfe a Dio, Í1 e me fo in noi, i C]lllli pri 
ma fummo per natura tl liuoli dcll'ira. Ond H r ... 
nardo di e. V cram ntc cofiui e qucllo in cui non 
e cofo he difpi:tccia al p~dr che offi oda gl'oc 
chi d lb diuina macfta. nd gli mcd fimo di 
ce. Tutto qucllo che oli e piaciuto, fo cio fc mpre. 
Donici gratia il ignor nofiro I E v H 1 

s T o che piacquc & piJcc fcmprc al padr ch' n 
co noi mcrttiamo pcr mczzo f uo di piact:rli. S -
con do Bed:i lo fplendor duro tanto, quanto fu udi 
ta Ja uocc del padre, & fim con la uo e d 1 p:tdrc. 
Il quale ne ammonifce a udm: ' afcoltare Gi u 
fu tigliuolo, cr der a lui, ' b dirgli die ndo 
( Afcoltate lui)& a chi altr· debbiamo noi !'.r dcr , 
fe non al1a fapicntia, 311 giuflitb, alla ucrit' ~ 
Onde Bernardo dice. fcoltat luí d1ffe. ce o 
Signor Cieslt tu puoi h ra parlare, h:ii hauuto Ji 
ccnza cli faucllare dal padre tuo. ino a quanto la 
uirtu & la fapientia di Dio quafi come uno infi r
mo & infipicnte, fiarai n:ifcoflo fra il p polo. i 
no nqnamo o nobile Re, Red l ido, fc ppor
terai d' ífer chiamato & riputato figJiuol d un le 
gnaiuolo r Ü humilta. della uim\di CH R 1 TO, 

o fuhlimiddihumild, quanto confondi tu la fiol 
titia della mi:i uanita. lo fo poc qual he cofa , o 

· piu toflo per mcglio di re mi par di faperc, & gia 
non polfo taccrc tramcttendomi imprudentcmc:n.
tc, punto a faucll re, ucloce a infegnarc, & tardo 
ad afcoJtarc • ft CH l STO quando taccua tan 
to tempo, quando s'afcondeu;t aquel modo, tc-

eua egli forfe una glori:i uana? Come potcua te 

A D 1 
mer di uana gloria colui che e Ja u era gloria del pa 
drc? Ccrto ch' cgii temeua,ma nó per fe, temeua ¡>· 
not da 'luelb, i quah conofcem1 che b1fognaua ch~ -
temefsimo. Taceua per noi, & a noi ne infeg.na·· 
ua • Taceua con Ja bocea, ma n'infegnaua con· 
r opcr;i' & quello che poi infegno con la parola , 
efclamaua con l' eífem pio. J mparate da me perche 
fono piaccuo]c & hu mil e di cuorc. ~anto al- Matth. 1• 
la fanciullezza del Signare poco ne fento. J:.t Ja · 
qnel tempo fino all'anno trenteíimo non lo rrouo .. 
Ma hora non mi fi puo nafcondere, poi ch'e tanto· 
chiaramcnte mofirato dal p;i<lre. Cofi dice Bernar 
do. Et qucfb e l'autorid. Ja quale ho di fopra alle 
gato, perla quo.} t¡¡cquc il ~ignor C 1 SV CHRI-' 

s T o a noíl:ra infhuttione, & tacendo con la boc 
ca ne infogno con l'oprra. tudiati adunque col· 
fuo elfempio a tacere, pe he chi tlCe d'ogni cofa, 
ha pace d'ogni cofa. SruJiari aneo & sforzati, per 
che come dice Ambrofio. La uirtú del t:icere e piu Si com~ll 
rara che quclla del parlare • Hai ueduto adunque d

1 
ª & l?d.i 

c. . . . r: d l . G. ' J 1 ·1 ' .1 tacm1r J.1onrc m ogm co1a e ~ignore iesu a mm1 ca, nita. · 
J~quaJe euinu magnifica & grandemcnteneccffa 
ria, & fi dce fiudiofamente ~creare & affettuofa-
nicnte amare, attentv che il Signar noftro l'oíler 
uo in tuttc r opere fue per ciJrne di cio dfc:mpio a' 
gli altri . e ofi adunquc in quefia opera cccellen-
t i fsiml tutta la Trinid, manifefhmdoft con modo 
fingofarcapparue, prcndendo noi largamente in 
queHo luogo l'apparitione, & coftil battcl1n o li 
con fuera per Ja prcfcnza deH.i T dnit3.. Jl padre ap 
parnc in u oc e, il figliuolo in huomo ouero in car 
ne, & lo Spiritofanto in colomba. ~ ondimeno 
diff rcntcmcnte, perche il figliuolo apparuc nello .. 
hu< mo in unita di fuppolito di Giouanni prima,. 
m n ll'apparirc a1l':iltrc pc:1 fone, era unionc per 
modo di!C!7no. P rchc la c:irne era unita <ll fi

0
oliuo ._, 

l in unita di fo pofito, mala uoce & la col mba 
non h u ua110 un ita di fuppofito col p:!dre & con 
l . piri o JntoJma fobm;.te ncHa prefcnt=ition del 
fc r-n . Ha colomba ndunq· fu lo fpirit ,non he 
h ol m a fi íf Jo fpirito, la qual nondimeno non 
fu u ita allo lpirito. onciofiach'cgli non fu nd
Ja col mba p rche fuori d Ha natura hu mJna, nó 
fu mili crc.ltura alcuna unit:i p rfonJlmente a Dio 
n ui fu in l i pcr gratia, ma pcr apparition & fc
gno. La 9uale > imito roffitio fuo) dopo l'app:i · 
ritionc, ritol no nelJa foa prima materia donde fu 
tolta, fi come fi intcnde aneo d "ll'ahrc fignrc nel 
le quali il ignore ~pparue. Et il mifl:erio d lla Tri Perche 2 

.a 
. l .. . , b p:uue mta ap aruc a ionore g1a .:ittczato, & non quan Trinira 

Jo ft batt zaua, p rchc non haucndo bifoano di batt6ª'º 
gr tia ch lo m ndaff ,non fu battczato del íuo bat 
t fimo,ma di qucllo di iouanni .Et il battcfimo di 

;iouanni fi daua ncl nomc di colui ch doucua ue 
nirc,& il battcftmo di Chriíl:o fi d:i ncl nomc dtlla 
Trinüa, · pero nó li cóuennc he foíle quell'appari 
tione n Jl'atro d l b:ittezarfi, mache il miíl:erio cid 
Ja Trinit~ fi dichiar 41ffi dapoi>accioche ui foíle qual 
he difiitia dal b.ittelimo di Giouáni che nó fi d ua 

innomedt11aninita,&ilb fimodi hri o,d l 
~u ale íi fcruaun qfia forma. t _p cotalc apparition Atti. 1 

della ninita fatta dopo il Luttcfimo di ChriHo, fi fat. • 
li 1ifirn 



G I .E S V C H R 1 S T O. 
lignifico che i1 battdimo fi dou.e~c dare í nomc del 

_ padre, del figliuolo,& dello Spmtofunto. Ma nclla 
primitiua chicfa ~1 pcr fin? a un. certo te~po d~to, 
nel nomc di Chriílo, acc1ochc ti norne dt Chnfio 
ti baueffein maggior reuercmia, pcr efcludcr l'er 
ror di coloro che attribuiuano la uirtu del battdi 
moa minifiri dicendo, lo fono di Paolo, io fono di 

. C fa &c. Ma cdfmdo quel1e cagioni, la chiefa ri 
torno alla prcdetta f ?rma: Et fi pongono qui tre 
cffctti del battelimo 1 qualt caufa t1 battcfimo, maf 
fimo dopo la paf~ione <ii ChriHo, cioe l'A P 1t 1., 

E T o del cielo, perche i regni de cieli fono a
. erti a chie rinato ncl b:lttefimo pcr Spiritofanto. 
. T J L M A N DA R dello Spiritofanto ch' e nel ba_t 
tdimo, & Ja PATERNA uoce ,la.qualerigenera 
j bmczati per fi gliuoli adottiui i quali gli compiac 
dono, perche per lo battdimo di figliuoli di ira 
diueugono figliuoli di gratia, & fi rigcnerano in 
fpcrnnza di uita eterna. Confidcra quc:ile cofe di 
Jjgcntementc, & inalza l'animo, accioche di gi.i 
apcrto il ciclo <leila Trinid, tu fia porta to di fopra 
in Dio. Et fotmJti pariméte in humild della rnen 
te accioche tu meriti d'cífer rimunerato dal dono 
dello Spiritofanto & dal paterno colloquio. EtAn 
felmo dice • Inchin:mdoíi ncl Ciorcbno fotto la 
mano di Ciooanni al battclimo , udl Ja paterna uo 
ce, & riceuc la uenuta dello piritofanto in colom 
ba ~ :iccioche n'infegnaífe che noi debbiamo fcr
rnarci in humild di mente ( i1 che .fi úgnifica per 
lo Ciordano, che uuol dirc difcender loro) & qui 
ui honorare: il colloquio del fu perno padre, del qua 
k s' e detto nel falmo. Pcrch'il fuo rJgionamento e 
co f emplici, & fublirnarci perla prcfcntia dello Spi 
ntofanto, il <.Jualc fi ripofa fopra gli,humili, & cio 
fotto ll mano di Gio.che uuol dir gratia diDio,ac 
cioche a lui attribuiarno & all;i gratia füa tutto quel 
lo che riceucmmo da I: io, & non a mcriti nofhi. 

1, Pu.4• Cov diccAnfelmo. Fuilbattefimofiguratoinun 
mar di bronzo o rame, nel lauatorio , ch, era poíl:o 
<lin:10zi aH' en trata del T empio di Gierufalem . Pcr 
cioche i Sacerdoti che doueuano entrar nel Tem 
pio erano sforzati a lauaríi in qud bagno coíi tut 
ti coloro che uogliono entrar nel celeíl:c Tempio 

'fi ra d1 di Dio fono prima sforzati a lau:idi ncl battefimo. 
te améto J dodici buoi portarono il predctto mare, perche 

cchio. h clodici Apoíl:oli albrgarono il batteíimo di C d 
fio pcr tlltto il mondo. Il lauatoio era copcrto in 
torno & ornato cli fpccchi da don ne, acdoche chi 
entra u~ ncl T em pio, uedclfe fe haueua alcunJ Qlac 
chi:i o alcuna altra cofa difconucneuole. cofi il bat 
t fimo ricer~ perfottione di confd~nti:i, difpiaci 
mento di peccato, & contritione di cuore. Q..uc-

' ·f· fio eanco6gurato in aamanSiro,Pagano & 1eb 
bro o, il quale bmezato fette uoltc nel Gior-~hno 
per com=indamcnto di Helifro,ú mondo dal1aleb 
bra. Per le fette l.iuationi nell' acque del Giordano 
figuro Hclifco la lauatione de fette peccati mortali 
ncl battcfimo. La carne di 1.iaman diu.enne come 
h carne= d'un bambíno, coú i pecc:itori diuentano 
mondi come i b.ambini • ~efio fu aneo figurato 
n l p:iífar del Giordano, quando i figlinoli d'lfrael 
cmrarono nclla tcrrJ. di promifsionc , perche pri-

. 
ma paffirono iJ Giordano, infigur~ di hattdimt. . 
Cofi bifogna che tutti coloro pafsino ¡.>lo Iauacro 
del battelimo, i quali defidcrano di peruenire alfa 
terr:i di promifsione. L'arca del tdhmento chefi 
fermaua nel meuo del Giordano,fi~ni6cau:t Chri 
fio che íi doueua battezar nd Giordano.Le dodici 
pi~tre, lequdi il popolo porto dell' alueo del Cio.r 
dano pcr perpetuo ricordo, fono i dodici Apofioli 
i quali hanno' tdlificato pcr tutto il mondo il batte 
fimo di Chrillo • ~anto alle cofe predcm: e da no · 
tare,ch'il Signare introduífe il foo battcfimo & 1' or 
din e,& ordinato lo confermo. Ordinmdolo lo iu-
flitu1 con le parole & co fatti. Con le parole quádo 
cliífc. Se akuno non faci rinato Ji acqua & di Spiri Matth. 3. 
tofanto &c. Co fotti, quando fo battezato d3 Cío 
uJnni. L'ordino co fatti & con le parole. Co fatti, 
quádo i Difccpoli battczauano con l' auto rita di Jui. 
Con le parole ~ quando mlndo i Difcepoli a predi 
ccre & a battezarc. Confi rmo l'ordinc co fatti & 
con le paro'l . Co fotti,quando ufd del fuo cofiato 
fanguc & acqua. Conlcparoic,qu:mdo dopo lare luc.ro. 
furrcttionc mando i difcepoli per tutto il mondo a G10u~ 1 • 

predlc:ite & a battczare. Ora incitati noi in quefio Mar.wlr. 
foogo daifa sratia di cot:mto fucramcnto cioe del 
battcfimo pnmicr~mente ordinato da Chriíl:o, di 
ciamoalcuna cofa de fucramenti. Intorno aquali fi. 
dce fapcre, ch'il celdl:e medico riparatiuo del gene 
re humano, fano pcr tal modo il malato, fi. come 
ottimamente bifogna.ua. Lo hu orno C. malato, & 
laco1pae, l'infermita originale. Ma !'origine· di 
quclla colpa , ancora che principalmente fo{fc pcr 
confeílfo della ragionc, nondimcno prefe l'occalio 
Jle da fcnli della carne. A quefio adun~ue pw:h'il 
medicamento corrifpond~ alrinf ermit:i, bifogno 
<:he non f.olamcntc foffe fpirituaJc, mache hauelle 
.aneo akuna .cofu di fegni fcnfibili, acdoche fi co 
me lccofe fc nlibilifurono occa lronc aU-.mima di 
<:~dcrc,1CoÚ Je foJfero occafione di rilcuarli , & pe 
c.o la medicina dclle noll:rc fcric:e, .fi conuicnc ne fa. 
-cra.menti ecclcfi '2fiici • Ordino Dio i Licramenti di 
1erfamcnte. Akuniin;mzi all'aucnimcnto fuo, co 

nie fu íl matrimonio & la pcnitentia, & qudH duc 
-conformo nclla legge Euangclic~ & li confomo 
rncutre fu ne lle nozzc, & mcntre che predico Ja pe 
nitentia. Gli aJtri cinquc folo Chrifio g1i comin .. 
do . 1 L B A T T E s 1 M o riceuendolo egli & dan 
dogli forma per l'auenire. LA e o N F E R M A T 1 o 

E irnponcndo Ja mano fopra i fandulli. L'vNTI o 
E r:n nd:mdo i difccpoJi a curare, i quali ungeu a 

no gliinfcrmi conl,olio. L'ono 1NE, la podcfü.di 
lcg~re & d'aífoluer & diconfcfúre. L'.e ve AR I
s Ti A, dando a difccpoli,ncI foprafi:ar della mor. 
te fu:i , il facramento del corpo & del f an gue foo • 
~ urono ordinati i facramcnti pcr molte cagioni. 
La prima pcr fo.humifüttione, perche e gran dimo 
füatione di humild ncll'huomo nel riceuerqucfte 
cote uifibili,ccrcando la fahite fuaper cofe tanto in 
feriori a Dio,la quale humilta,la fopcrbia difpcrfc. 
Lafeconda pcr l'cruditione dalla quale e rapito & 
promoílo. La terza per cóucnicmia, perche lo huo 
mo per il pcccato íi fottopofc per affctto a cofc cor 
por. Ji,& pero fu conucncuolc che Dio p :ilcuni fe, .. 

Q_ 3 gni 

Ordin:a .. 
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Sacr:imct\ 
ti confillo 
no in ue 
cofc. 

tCioc di 
tre forri, 
ch'c il pe 
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nialc. 
i Cioe im 
potcnti!l, 
ig•lorád a 
malitia , 
concupi
fcenti:i. 

Ragio"e 
dd numc 
rn de fet
te fJcr:i· 
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T A D ¡ . 
qucfro :iuicne pcrnon far ingiuria& uergognaal 
facramento. Perche da quefio G potrebbecredere 
che i Ca era menti una uolta difpenfad, foffer-0 non cf 
ficad & inctti • 

ORATIONE. 

Clementifsimo Giesu, che uolefli effer battezato 
.1 lemani di Gtouanni, percb,iofeci uana la{ede ch,io 
promifi nel primo lauacro peccando, ricorro al fecon 
do lauacro pentendomi .. Confefso io pec.catore & reo, 
a te Dio, di bauer grauemente peccato, in penfare ". 
·in parlare , !n r>perare, in pretermetter di far bene. 
lnnumerabíli fono i peccati miei & le loro circonflan 
~e . 1'{ on folamente mi/ono condotto ne lacci de pec
cati, ma molti anro amia perfuafione, & per mio e( 
fempio, & per negligentia mia & occafione banno 
pece a to • 'Peri peccati de quali & peri miei ti prego 
di tutto cuore, che per tua mifericordia ne doni indul 
gentia & ne laui . .Amen • 

1 corporali, porgdfe a gli huomini la medicina 
tpirituale. La qnart<t,pcn.bc lo huomo fi deíli,non 
fi bfcii<lc occupar dall'otio, dfercitando fe mcdeli 
mo ncl bcnc, con l' udir mcífa,col comunicaríi, & 
col farc fomigliami altri dlercitij. La quinta pcr la 
conucnicntia dclb medicina, perche dlCndo il me 
·di co Dio & huomo, b medicina dcc conucnetwl
mcntc contcncrc in fe qunkhc cofn di di u in o, cio~ 
fa gratia iuuifibilc,& quJlchc cof: di lrnmano, cioc 
ia forma ui hbil d lfa gratia • La füta perla conue 
tlicntia d:il1. parte dcll'infcrmo, perche cífcndo lo 
hu orno che confifie di carpo & di fpirito infcrm o, 
lo ípirito ncl corpo non prended ben e le cofc_fpiri 
tuali, fe non neJlc corpor~Ii. Onde fu conueneuol 
cofa dlr le medicine (piritualinclle cofe corporee, 
coft le pillolc íi danno nclla cialdJ,o fotto e o perta. 
La fcttima, pcr :irgomcnto del merito , perche ual 
molto al merito quando fi crr.<le a Dio in qucllc co 
fe ncllc quali la humana ragione non da efpcrienza. 
Et il Gcramcnto coufific in cofc , in fatti, & in det 
ti . e os n facramcnt:ili fono , l' acqua ) l' olio &e. 

FA T T 1 fono, attuffi1r ncU'acc1ua battczan<lo fof ~~;¡;;;;;~~=-~~;;;;;;;;~~~~~;;, 
fiare &c. D ET T 1 fono,inuocar h Trinita, rora .. 
tione &c. 11 facramcnto e f cgno uifibilc di gratia in 
uifibilc, in tanto che qua do alcuno fi battcza, Ja 
buationc che fi fa del corpo di fuor:i, la qual noi uc 
diamo, e fcgno d'intcríor buamcnto dcll':mima,Ia 
qual conGíl~ n Har mif i n de pee ati,bqulI non 
ucdi:uno • hmo ond tti foori d' gitto pcr il bat 
tdimo; qu:ifi come pcr jl mar ro o, perche e con 
fccr:ito colfanguc di hriflo,& i ncmici Í< no mor 
ti' ci e j pc:ccati noflri. J 1 battcfimo ha fficacia & 
uim\ daHa tnortc di Chriíl:o l:' daHo fparo-imcnto 
ckl fanrtu foo, fi e me aneo gli :iltri facram mi~ 
iu:mzi 11J l ogc; n lla lcg-!Yc. P 'r ioch pcr que 
fiofacr~m nto Chrifio nm ttd p ccatiche fi fo 
no fotti, & aiut:i che piu non li faccfono, & condu 
ce d ne non ti polfono piu forc. Lar:.gion d 1 nu 
m ro de facramc.'llti c,pcrchc fono ordinati contra 
la pcn:t triplice t & contra la colp. quadruplicc. t 

Onde il b:ittcíimo s,ordim contra il pee ato orí 
ginalc, fa p nitcnza contrn il mortalc, 1· fircma un 
ti o ne contra il ucniale fa conb rm:itionc cótra l im 
f otcntfa, 1' rdin contr, 1 jO"nOr ntia, l'eucarcfüa 
contra Ja maliti.t, il m~trimoni e ntra la con upí 
fccnti:i, la qual dfo temp ra º fc ufi . ~ t perche il 
car ttcrc e fc gno dífüntiuo fpintualc he nó (i can 
cella m:ii, pero non ft dan ·fa ramenti h fi foglio 
no reiterar o ritornar di nuouo & forc 'fi com e la 
pcnitcntia, il matrimortio, l'untionc, l Eucari 
fiia . Ma il battcfimo , & la confcrmationc, ' 1' or 
din e imprimono i carattcri, peri quali imprcG i fc n 
2a pot rli anccllar mai quclli che Jiric uono fi di
fünguono Í< mprc. Pcrcioche per il blttcfimo, fi 
fa difüntion~ d.i fcdcli a gli incrcduli. Pcr b con fer 
1nationc d. f rti a gli inf rmi & debiJe. Pcr l'ordi 
ne, da faccrdoti a hi i, onde non fi polfono in mo 
d a:Cuno r iccr re. .t quamunciuc. qu.:fli trc fiera 
mcnti pcr l'imprcfsio~ del carcttcn~ non ti replichi 
no .dtram ntc , nond1mcno l}ucfio "comunc :i tUt 

li, che r:on li .rcplic:in fopra qucB:uncdcfima pcr 
fon..l & mat rM, & pcr qucll:i mcdcfima c.;ufa, & 

DEL D I G I P 1'{ O ET DE LLE TE 'J:tt T .A 
tioni del S ignore, & corri[ponde alJ'Euangelio. 
Du[foscftlefus&c. Cap. X X If. 

P
Oi ch,il ignor Giesufu battezato, ufd del 

,iordano tutto picno di pirirofanto, pcr 
plcnitudine di foprabond nza, della cui ple 

nitudine tutti noi habb11mo riceuuto. Et inconta-

• 1 

n nte & feoi'alcuno i· duo-io (fu cond tto) uolon 
tari:imente ( ncl dcferto ) fopra un ceno monte di 
marauigliofa altczz:i chiJmato ~:irantena, il qu:i M2 tth· 
Je e tra Hierico e ' ierufal m, lomano due mi 0 lia Luc.+· 
d. Hicrico, & dodici in circa da Gicrufo!cm. o
lcuano albergar nd detto monte affaG ini & ladro 
ni , il qual luego e chiamato Domin che uuol 
dir fangue, perlo fpargim mo d l fangnc ch'iui fi. 

faccua 



GIESV 
ficcu Cla l:tdroni:Et fpétialmcnte Domine un ca 
f¡ le douc chi dif~cnde da Gierufalem pcr anclare 
in Hicrico,s'abb:itte ne Jadro~i ~ quafi c~rca almez 
zo della uil che conduce da Htenco a G1eru.fa1cm, 
dalla parte auftrale del diferto di ~.uarantena. ln i 

poi Bcthama,& Bethfage,& Gterufolem,& p:if 
~ la uia dal laro aufüalc del mo_ntc OJiueto. Et per 
che lo huomo che fi dice che s'auennc t¡uiui ne la 
dronr fiauraua Adamo che e uinto da dcmoni,fu 
conu;nc~ole che quiui hi.íl:orialmente & fecondo 
la cofa Chrifro foperaífe il cli:nrolo, onde G dice 
che fi guralmente & fecondo la íirniJitudinc, il di:i 
uol íupcro la prim:i uolcalo llUomo. Onde fi dice 
chcil am.tritano difccfe per quefta medeíima uia, 

r ·he il figliuolo di Dio udtito di carne, il quale 
e: nu:irdiano &.cuíl:ode de gli huomini,fo!lennc qui 
u~ mcddimc tcntationi. Douendo il Signare có
battcr col diauolo, fe n'ando nel dcfcrto, per mo 
flwnc,chc chi uuol pcrfettamentefüper:ir i hcci 
dclle fue tentationi,dte fuggirc & fchiuarc,talhora 
col corpo & fempre con la métc nó purl nube de 
dcmoni,ma aneo la compagnia de cattiui huomini 
con l' eílempi o di colui che poíl:o nclla f. la real e & 
tr:i le turbe del popolo diccua. Ecco io mi fono di 
lungato fuggcndo, & mi fono rdbto ndlc foli u 
dini. Noiadunqueconl'cílernpiodi Chrifto&di 
Giouini, conduciamoci con lo fpirito .non pcr hi 
pocrifia d~l maligno, ncl difcrto di luogo & di foli 
tudine,o almeno ncl difcrto dc.:l noíl:ro pctto & del 
laconternplatiunc, acciochc lont:mi d. llo ílrcpito 
del mondo,pofsümo attcndcr mcglio a Dio , & ab 
h:ídonádo il fccolo nclla métc,impariamo acibarli 
de.foli gaudi ctcrni, quafi mamu del difcrto{Fu con 
clotto adunquc Gicstl. dallo fpirito) fanto, perche 
la hu manita di C.hrifio era organo di diuinid, & 
pero {i moucu:iafarciltuttop r iníl:into di fpiri 
to fanto.Da quefio mouimento adunquc fi condu[ 
fe ncl htogo d1Cc rto, per offedr3.l padre pcr amor 
noíl:ro,lo fpirito nell' orationc,& pcr macerar pcr 
amor noíl:ro col digiuno la carne innoccntc, dan. 

· do dfempio a fedcli che s' offcrifcano a Dio per il 
digiuno & per l'orationc. Non ando sforzato,tna 
con uolond di combattere & (pcr effcr tentato dal 
diauolo) pcr ilche fi mofira che chi fi mette nel ele 
ferto della pcnitentia,e piu fonemente ten tato dal 
ne mico fecondo quel detto . Figliuolo :rnd:mdo al 
la feruitu di Dio,íb in giufütia & in tim re, prepa. 
ra 1' anima tua alla tcnt:itione, cioc :i refiil:erc alle té 
tationi che ti fopr~lihnno.Etpcro fu condotto dal 
lo fpirito fantoche lo haucua mofirato & difcgna 
tonel battcfimo,perche quclli ch' cgli rie1!1pie,má 
da a combattere & di loro fortezza. Pero uolle cf 
fer condotto ( nel difcrto)cioe in luogo di combat 
timento,& ncl qualc fi combattcfo1cofcafprc,pcr 
che Adamo eífcndo ncl para<lifo fra le delitie, fu 
uinto da gli :illcttamcntiloro. Pero uollc effcrten 
tato,acciochc fuperádo le tentationi, d ífepotdU. 
a noi di fupcr~rle,fi come uollc morirc per difi:rug 
gcr la noílra morte con la fo:i. 'Et cio dopo il batte 
fimo & il digiuno,mofirandoci per qudro,~he do 
po il faudcm della rcgcncr:itione::, & dopo 11 riccui 
memo d lb gratia, dopo la fatic:i del digiuno,& i1 

' prop,)lito ddfa uita fanta, incontan.ente il diauolo 
tema to res 'apprefc:nta, & n, aífalta piu agramente,, Chrill:o 
per diítorne & leuarne da.l propolito della religio uolle cí
ne,come quello che inuidia & in lidia chi fa frutto, fer tenta
& che fi indirizza a cofe migliori. Per Ja qual cofa to. 
allora li dee h;iuer piu cura, poi che tenta molto 
piu i buoni che i cattiui.Perchc fecódo Gregorio,, 
cgli non cura di tentar coloro,i quali egli sache fo 
no da lui pofleduti con quiete iuridicamente. Et fe 
condo Hidoro. Ali ora tu fei combattnto, quando · 
meno fai d' cffrr combattuto. ~cfte quattro cofc 
cioc,ilbattefimo,il dcfcrto, il digiuno, & la tenta 
tione,furono ordinatc in Chrifl:o in qucfto modo 
che prima fu battczato,fcconda menato ncl dcfer 
to,Tcrza digiuno,~:irta fu tcntato. Nel che fi fi 
gnifi.ca, che prim~1 ci dcbbi:imo fauar da pcccati, 
feconda, fottrarci de gli :illcttamcnti del mondo; 
tcrza,effcrcitaríi n digiuni, quarta combattcre & 
g ardarci dall'infidic de ncmici. ln figura di cio,in 
qnattro cofos'ab:i.ttc il popolo Jfraclitico. Prima 
nd mar roílo , fe · nda ncl dcferto, terza nclh fcte 
& n llaf: mc,qu:trt.111cll'aflalto de nemici. Battez 
zato adunque il ignore, íi mifc coftantcmente a 
uit:i fo1it:i.ria & dur:i & :i pcnitcntia,per indirizzar 
le rnenti de feddi :il uiaggio della pcrfcttionc, & p 
fcrmarle a portar cofe pm graui.Eglinon ando per 
lui, ma pcr noi all'crcmo, pcr darc a fooi pcrfctti 
imitatori,la wita nercmctica' iníl:ruendoci nondi 
meno fccondo Chrifo.íl:omo. Ch' ogni uno de bat 
tezzati, abbandonad gli allettarnenti & i piaceri 
dd mondo,& fa cornpagnia <l~ maluagi, debbafcr 
uirc in tutto a diuini coman<lamenti.Et cio ~eputa 
no alcuni fcdcli diuoti, oífcruando in quefl:o tem 
po il digiuno,& con quefio figurandofi, quafico 
me Chrifto ncl dcferto. Et u o lle Chriíl:o far peni La penité 
tentia,non perche gli bifognaffc,-ma pcr ammonir u frut -
dalla penitenti.i, ~rmoíl:rarnc con l'cífcmpio tuofa fra. 
1 . . D / . ~ fc h d bb trc co ,e. 

J. pemtcnua. o .. 1e m1cgna tre co e e e e 0110 · 
eílcr nella penitentia u era & fruttuofa. La prima .-: 
dec dfcr pura,acciochc piaccia :i Dio, perche dopo 
il battelimo fcce in coman ente la pcnitcntia. La fe 
conda,debbc eílerc afpra,acciochc domi fa carne, 
perche fece pcnitcntia ncl deferto,& non inlnogo 
dclitiofo.La terza debbc effer difcreta,.acciochc nó 
pafsi ucl troppo,perchc Chri.íl:() fu condotto dal 
lo fpirito fanto, non perche hauctíe bifogno di chi 
lo condt1ccífc,ma per moíl:rarci che nel far pcnitc 
th,habbi:imo bifogno di conduttore difcrcto. Et 
uenendo i15 ignore nel difcrto, digiuno ( quaranta 
di & quarant.inotti) non mangiando in qud mcz 
zo nuHa.Ouc fi fa a punto mentionc dcllc notti,ac 
dochc non fi crcdcffc che haudfc man~iato di not 
,te.lnoltre pcr fcgno che habbiamo b1íogno di ar 
marci ne giorni di profperita,& ne lle notti d'aucr ¡ 
fid,contra il diauolo, il quJl non ccffi. mai teman 
do di combattcrci.Djgiuno pcr dame effcmpio del l 
digiuno contra Je tcntationi. Perche fecondo Bali 
lio,a chi uuol fupcrar i combattimenti della tcnta 
tione,e neceffaria h íbbried, & per moíl:rar fpetial 
mcnte,che l'innocétia battcfmale pericoh nella ui 
ta delitiofa, perche coloro che fonE> di Chriilo & 
b~mezZlti & che fono membri di Chrillo, & fi ue 

ffrono 
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ironocli Chriflo, ícpolti nc?la fo1mortc,dcbbo tu & ognirimouimento di tuttii uitii.Perthela pu 

aio cruci6ggcr la car~c loro nclle !?ro ~~ncupifc~ rid del cuore non íU co uitii,ne colmancamentQ 
tie,& ftimar!i room fopra la tcrra,m fpmto,moru della uim'i,& pero nelle uite de fonti Padri fi di.ce, 
ficando i fatti della carne. Onde Chrifoíl:omo di che tutto l' cfercitio del mOillCO dee confifiere nel 
ce. Acciochc tu impari a faper qu:mto gil bcne fia lo h~mer il cuor puro.Perche perla purid l'huoma 
il digiuno, & in che m:micrn cgli e feudo fortifsi merita di ucdcr Dio, dicendo il Signore, nel euan 
mo contra il dbuolo, & quanto dopo il lauacro li gelo.Beati i mondi di cuore,pcrche cfsi uedranno 
dce attendcre, non allc dclitie, all\.bricd, & allc Dio.~ccondo Bernardo. Chie piu chiaro e piu ui 
mcnfc dcllaabbond:mza, ma al digiuno, il ~ignor cino a Dio.l:.t colui che e chiarisfimo,e peruenuto 
digiuno, non hauendo di cio bifogno, ma amma~ a Dio.All'acL1uifio di qudb puritcl ual molto 1' ora 
firando noi pcr i quali fi eran o introdotti pcr lo tion ferucntc, & afsidua, mal'oratione con la era 
dominio del uentrc, i pcccati che crano innanzi al pula,& con la morbidczza del corpo,o u ero otioú 
battefimo. Perche fi come alcuno fanando I'infer d poco uale, & pero li riccrca il digiuno,& l'afflit 
mo,gli co1?1ida c~e noa faccia quel.I: cofe V le ~u.a tion del corpo,ma di cretamcntc,perche l'mdifcret 
Ji s•infcrmo la pnma uolta, coú egh 1duífe dopo il tione impcdifcc ogni ben e, & pero all a perfettion 
battcfimo, il digiuno contra i1 uitio delfingordi <lellc prcdettecofc,par chcfia a propofito la folitu 

<;'eb u~ gia.Co~ciofta ch~ l'inco~tincntia d7I ,u.entrc c~c dine,perchc non fi puo conueneuolmente far ora 
~io cacu- do fuort del parad1fo Ad~,& ella memo tl d1lnmo ti o ne con tumulto, & con íl:rcpíto. E.t il ucdcrc & 
llo.. t.hc fu fotto Noc, & ella traffc di mano a Dio il ful afcoltar mol te cofe,a pena fi puo far fenza impuri 

mine contra iSodomiti. Cofi i Ciudd fecero di ta & offefa,perchc fa mortc cnt1 a pcr le finefire <le 
gran mali ~cr h ebrieta & pcr le delitie, & pero fcn(i all' anime nofirc, & per quello che foprauiene 
cglirtigiuno moíl:randonc b forma della noftra fa f¡)cffo ti rallenta l'afiinentfa, & l'afflitrion del cor 
tute.Onde Ambrogio dice.Egli fecc do pcr cagio • po. Et pero cerca la folitudinc,&fcp:irati dal tumul 
ne della noíha f: lute,accíoche n'infirniíle & n'mfe to fe tu uuoi congiugncrti con Dio & uederlo pcr 
gnaífc cofa uril~ ~on pu: con p_:>.r.ole,~a con cffem purita d~ cuo1:e: Fuggi i parb~nenti per. cuitodi: 
pi.Maqual chnfttano Íe1 tu fe tl nfi:on mentrc che della tac1turmta.Et talhora cdla da buoni parlarne 
Chriíl:o ha famc?cgli patifcc fame pcramor tuo,& ti,fccondo quel detto del profeta. Tacqui,& fono 
tu tcmi di digiunuc pcr i tuoi peccati. Et altroue humiliato,et m'afrcnni di ragioo:ir del bene. Non 
dice. Níuna cofa e tanto cicca, quanto il pericolo cercar nuoue amicitic, perche qnindi nafcono nuo 
della mond~ma foauid.La qualc m~ntre addolcifce ui ragiouamemi,et impedimenti. 'Non t' crnpicr gli 
1· animo a.tfonda la u ita,& fchcrne 11 fcnfo dclb mé occhi,et gl' o rece hi di uanc fantafi • Et fuggi come 
te. Meriumentc aclunque i1 ignor nofiro Gicsu uelcnofe,ct inimiche dell'anima tuttc quclle cofe, 
Chriíl:o col fuo digiuno, & nel difcrto, in forma che difl:urb:mo Ja tranquillid dclb mente, percio 
noi contra gli :illet.tJf!lenti de piaccr~. Et il ign~r che non fenza cagione .i padri fanti chiedcuano, et 
di tutti íopporta d cílcr ten tato dal d1auolo, cc10 commcttcuano a qudh che refiauano ne monaíle 
che noi impariamo in luí a uinccr tutti i pi cc~i. rii,che fuffcro ciechi, fordi, et muti,perchc aquel 
Cofi diífe Ambrogio. t li dee fapet , ch Chnfr modo poteuano mcgliocongiungcrli a Dio. On 

M d' . pcr curar le noíl:rc infcrmita riceu in Jui diu rfe de ChrifoHomo dice. ~ando lo f pirito f. nto di 
<h~ Chr~ medicine. Curo noi con 1 dicta quando digiuno fccnd fo~pra il Signor nofüo incontinente lo cae 
j\o prcfc quaranta di & quaranta notti . con lattouario qu n cia ncl d1fcrt qu ndo i monachi habitano co pa 
per noi. do diedc i1 corpo & il fangue fuo nclb cena a ifcc ri nti tuoi fe lo f¡ irito fanto difccnde, et refiera fo rat. Z 6• poli. Pcr fu dore' qu:mdo iJ fudor foo diuennc co pra loro,li ClC i r' fuori di caía' ctli condurra nel 
M~c·~;· megocciolcdifangue,ch~corrcu:moint rra. P r J:>.folitudinc.Lofpirito C: ntonon h:ibita uolcntie 
Gi~: 1 ,: imp1aího , quando la. faccia fua fo imbrattata dct ri doue e turba, et moltitudinc, et difcordie, et rif 
· {puto • .p bculnda,s_u ndo gufio l'accto m {( obto fc,ma l fo propria fi e 'lafolimdinc.Fin )mente 

col ficlc. Pcr falafio 'l_Uando u fe rito con chiodi, il ignor nofir0, fiaua il aiorno co difccpoli, ma 
& con la lancia. Conüdera qm, & attent:lmcme quando uolcua imcnfum nte orare fi ritiraua folo. 
ouanla ilSignorGiesu, il qual ti mofira dlCmpio ' t noi parimentc í4 uogliamo orlre piu d1c in pu 
~i diuerfc uirtú,perchc ua n l diferto, digiuna, fa blico,habbi mola e lla,habbfamo i campi,h bbi 
oratione, & uigila, gfacc, & dorme fu la tcrrai- m:) i diíeni,posfi:imoh ~mer uircu dafrati et hauer 
gnud.i,& humilmcnte, & pacificamcnte conucrfa folitudinc. nde A aoHi no dice. Fratclli c:irisf mi, 
(on le bcfüc. Patifd adunquc infierne e n lui,pcr fiudfomoci di mcttcr fine per quáto noi posfiamo 
che [empre in ogni luogo, & maG ime qui, la uita all' otiofc fa u ole, alle malediccntie, et ad altrc cofi 
fua e penofa,& di affütuone al corpo. Et e 1 fuo cf tt in di gnit , et e rc:irc con tutte Je forzc nofire 
fcmpio impara aneo a efíercitarti in qu fic cofe. di focrgir alcun hora da gli impcdim~nti di qucfro 
Pcrciochequifitocconoquattrocofc,chcfonodi mondo',n lhqualc posli. mo attcndcr ;i l'oratio 
dfcr:itio fpirituale, & mirabilmente s'aiutano I'u nc,et :tlb lcttion~ pcr falute d U' anima noíha. Et 
JU con I'altra,cioc l:l folitudmc,il digiuno, füratio pero con tuno l'. ffetto,et poter tuo sforz:rti d imi 

Purita dí ne,,& l' afflirtione d lcorpo.Et per qncfic rnafüm~ t r i1 i nor ie t't nclla folitudine, ncl aigiuno, 
c~orc có .. mc:ntc posÍtamo peru nire alla puma del cuorc,l:i. nell'or, tione~ tt ncll'afflitf oni difc rete d l corp • 
tJc.ne t ; · qu:il~ pcr ceno e fommamentc da defidcrarc 'per Del C]U, l cüandio fi fcrim.·, che erl con bdlie, io 
te .r- che clh a un certo modo contiene in fe tutte le uir c. on orfi,con lioni, et con altrc fi re pacificamcn 

te 

I.od !: 
commc~ 
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· ~(et r . .\ngcli 1o feruiu,'mo_) In q~dl:o adunque 
imp:ir:t :i conucrfar tra gl altrt hu~1Jmcnte, & to! 

• lcr r patientcmcnte coloro,1 qual1 quakhe uolta tl 
· pare che fi :mofo orad' ogni ragione . ~.icrc he pci: 
qudl:o moral menee li moíl:r:i, ~he quellt_b fcnfoJlt 
t:i d . quJli tenuta fotto la ragrone pac1fic:unente 
fono transfcriti 41le cofc celeHi per lo miniH:crio 
de gl~t\ngcl~, r:rchec cofa angc~ica,co~1cjofia .ch.e 
e cofa angclica rl .con~crf7r tra.gl, huom1111 befüalt, 
qnafi in cremo dt folttudme,ctoe de11a mente. QE.C 
fio e nclla contcmplationc,ncllalettione, nell'ora 
tionc con fa camera chiufa > & non imbrattarli de 
coíl:umi loro ferini,perchc e diHicil cofa toccar la 
p ce,&nons'im~rattare.Onde Bcd:idice. U Si~. 
Cl imora trn le bdbc come hu orno, ma ad opera 11 
minificrio de gl' Angeli come Dio, & noi quando 
n I' hercmo della fanta conucrfatione forportia. 
mo i bcfiiali coíl:umi de gli huomini con mcnt in 
corrotta, meriti:imo i1 miniilerio de gli A ngcli, i 
quali, fciolti noi dal corpo, JJC portino in ciclo al 
l' ·reme allcgrezze.Onde ;irolamo dice. A llora le 
b füc fono placatc con noi 'lu:mdo la e rnc nó de 
1idcra contra lo fpirito.Dop l]Ucfio e fono m:in 
<l j ti gli angcli miniftri per dar rifpofb., & confola. 
tionc a cuori uigiJ:mti. Vifita adunque ÍI ~o il ~ig_. 
in qucfia folitudinc guardando com' cgJi conued. 
quiui,& masfime in che modo giacc la nottc in ter 
ra. Conciofia, ch'ogni animafedclc doucrcbbc al 
meno una uolta il di uifitado dalla pifania fino a 
quaranta giorni,nc quali fiettc ncl <liferto, & hu 
rnilmcntc raccomandargJi{i. Et in qucfto monte 
diferto alcuni fp ti~lmcnte condotti d:iU' dfcmpio 
del Signore faceuano la u ita loro romitic2 in alcu 
ne piccolc cclle,diuotamcntc militando per ilSig. 
& ne lle cafellc dcllc loro piccolc cellc quafi come 
api del Signare faccuano il melc di dolcczza fpiri 
tuale.~ati n l mezo di.qucfio monte lontano cLd 
la terra pian:i pcr mezo miglio il ignol'c fcce pcni 

luogo tenza,douc e una chicfu con una ccJla, & iuí un' al 
0 Xp~ tare doue ftaua quando era tentato da fatanas . Di 
ce peni giuno ilSignore quaranta giorni &qu:iranta notti, 
ii . perche il numero quadragenario e compoftu di 

quattro dieci,perche quattro uolte dieci,oucro die 
ci uolte quattro fanno quaranta. Pcr qu:ittro fi fi 
gnificail n11ouo Tefiamento, checonfific in quat 
tro Euangcliíl:i. Per dieci il Vecchio T eftamento, 
il qual fi contiene ne cticci comand~menti della leg 
gc.Digiun:ire adunque quaranta di e offeruar i pre 
cetti dcl'uno,& l'altro Tdlaméto,& da tutte qucl 
le cofo,che da l'uno, & l'altro fono inter.dette ~ar 
cbrfi,&digiun:trc.Acciochc fi come l:t carne dJ:fuo 
ri digiuna da cibi, coG la mente di dentro digiu 
ni da uitii.Digiuno adunque il ig.quaráta giorni, 
lignificando nel digiuno de cibi, a noi il d1giuno 
del corpo,& lignificando col numero de giorni il 
d1giuno del cuorc. L'cífempio ueramente del na 
mero di qu fü giorni penitentiali e ne'ª chiefo,on 
de <lopo la F. pitania non comincb la chie fa fubito· 
a digiuu rc,ma intorno a qu;iranta giomi dopo,fi 
gnificando quafi in quel tempo il fuo digiuno con 
fecutiuo aldig!uno del jgnorc. nde nedadice. 

quarclima ha aurorita de digiuni ne uccchi li 

bri per i1 di giuno di Moife, & d'Helif, & ncl Va. 
gelo perche altret:íti di digiuno i1 Signare, mofirá · 
do che l'Euangclio non d1fcordaua dalla legge, & · 
da Profcti, & nella pcrfona di Moife s'intende fa 
legge,& nclh perfona d'Helia i Profeti, tra quali 1 

apparue gloriofo ncl monte, accioche piu aperta Mat.11• 
mente appariffe que1 che di lui dice l' A poíl:olo, ha Rom~'3· 
uenJo il tefümonio da Ja Ieggc,& dJ. Profeti.Cofi 
diflc Beda. Onde & Albino dice.Si come Moife de · 
dica col digiuno di quaranta di, fo legge , & Helfa 
b profetia, cofi il Signornoího dedica l'eu'!ngeli 
e~ prcdicatione. E aneo conueneuolmente ordina 
to il digiuno nella quarefima uicino a11a paslió del 
~ignore, pchc fignifica, che noi ci dobbiamo afie · 
ncr d.1ffJmicitiJ del mondo,acciochc posfiamo fe · 
gt.itar Dio. Onde Agofrino dice. Moifc,& Hclfo, 

dfo SiO'nore diéunarono quaranta gi0rni,per · 
ch · ci li moíl:rafü, h'in Moife, in Helia, & in Chri , 
fto,c10e ncl la lcggc,nc Profcti,& ncl V:mgelo dch 
bia,no far íl,chc noi non ci conformiamo, & acco 
friamo a qudl:o mondo, ml crucifiggiamo l"huo . 
mo ucccl io, che non ci curi:imo della carne, nel 
le concupifccntic.Perche fia ben e alla noHra deuo 
tionc,chc douc1 do noi celebrar la pafsione del Si 
gnorc crocjfüfo pcr re primer i defidcrii carnali fac 
ciamo a noi flesíi Li. croce, come dice l' A poílolo. 

uclli che fono di Gicsu Chriíl:o crocifüferob. G 
carne füa con le pafsioni,& coucupifcentie. In que 3la. f • 
fia croce il chrifüano <lec perpetuamente penderc 
per tutto il tempo della uita, che fi mena nel mezo ·, 
de lle tentationi. Condofia che non s'ha tempo in 
queíl:a u ita di tirar fuor::i i chiodi, de quali fi dice , 
nel almifra.Conficca bcarnc miacochiodidelti '· 
mor tuo.Perciochc le c:irni fono le concupifccntie 
c:irnali,i chiodi fono i comand~mcnti dcl1a giufti Sal.118. 
tia.Con quefti chiodt il timor di Dio conficca 9uel 
le ca,rni,il qual crocifigge noi :iccettabiJc hoíl:ia a · 
eífo Dio • Cofi fempre uiui qui o chrifüano, fe 
non lhtoi fommcrgeni ncl fango,& non dikcnder 
di qudb croe e. C.ofi diíle Agoíl:ino. Ma guarda · 
che tu non difccnd:i di qudhi. croce per rimcfcola , 
mento di uo1utta.Perche come dice Agofiino.Nó 
gioua nuJl:i l'h:iucr diginnato tutto il giorno inte 
ro,fe poi l' animas' atfoga nelb fuauita >o fatied di 
altre cofe.Ohra cio paghi:lmo le decime, & le pri 

.. 

mitie al :')Ígnorc,có ~Ho numcro,có iofia che ncl 
r~nofono 366.giorni,dcquali da6.giorniin fuo ' 
ri,la de cima e 3 6.Et acdoche fci che rcíl:ano non ri · Dcci,u 
manghino fenza dccimare,fc n'aggiugne uno, pet· della car 
che non fe ne puo aggiugner meno, & 3. al tri ag ne. 
giunti fi pagano perle primitie, pcr le quali fono ti , 
milmcnte i digiuni ddlc quattro tcmpora, per trc 
giorni. i come adunque nclb !cggc dobbiamo of 
terir le primitic , & le dc:cimc dclle cofe, cofi di Digiuni 
giunando pcr quaranta giorni, offcriamo le primi delle 4.té · 
tie,& le decimc de giorni,acciochenoi che per noi pota. · 
mcdefimi fiamo uiífuti all':rntor nofirn pcr l'anno 
hauuto, mortifichiamo noi medeíimi nellc dc.:ci 
me,& ncUe primitic per afiinétia. Et accioche noi, 
che cadcmmo dalle lctitic del paradifo pcr il cibo, 
ci rilcui:imo in quanto pcr noi fi puo alla dctta lct · 
tia p~r l' all:cncntia. Et pcro_nel tempo ddla quardi 

ma 



dobbian4.,piu del folito attendcrc alrafiin~tia, 
& alla.diuotionc,& cancelbrc,& emcnJar fa ncgli 
genza nofha dcgl'altri tcmpi con 'l,udl:o f.1 nto tcm 
po. ~cíl:o numero di quarantl, e confcgr:no in 
piu rnodi,pcrchc il ig. cibo qu:iranta annr i figli 

. uoli d'Ifrad col pane de gl'Angcli nel difcrto.Q.u=i 
Coníc.. ranta mcfi predico nel mondo. ~aran ta foctima 

crationc ne fu ncl ucntre uirginaic. ~arant:i di digiuno 
del numc nel diferto.~ar:rnt:ihorcfu ncl fcpolcro,compu 
d~a;~:a: t:indo da l'hora della morte. <z uaranta di fu dopo 
río. larcforrcttionc co difccpoli ncl mondo. 1noltre 

fccondo A mbrogio,per quaranta di l'acque del di 
luuio inondarono il mondo pcr lequali, i pcccato 
ri forono clkrminati,& da indi in fa 1a fcrenid del 
cielo riluífc. Coíi in quefio facro tempo di digiuno 
{i canccllano i peccati, & rifplende la diuina clemé 
za.Haucndo adunque( digiunato il ~ignore 11u~ri 
ta di~& quaranta notti ) & non piu oltre pafso di 
gfonando,accioche non pardfc, che l'.lífoncionc 
della carne foífe incrcdibile , & acdochc la uirtu 
della diuinid. fldlc celata al diauolo,perche aneo p 
tanti giorni Moifc digiuno, & Hclia,&(dapoi)il 
~jgnorc(hcbbe fa me) non per necefsid ma pcr u o 
lond hebbc famc, & pcnnifc ch*il corpo haudfc 
famc, pcr mofüar in fe ucrid di dcbolczza hum;t 
na,& per dar occafionc al di.molo di tcntlrlo, & 

. mofir~r in che modo bifogni uinccrc, & fupcrar 
· ~ lo.Sccondo Chrifoll:omo.Nó haucr fome ptrqua. 

r.;tnta di non era cofi d huomo. Haucr poi fome 
dopo quaranta di,non crl cofa da Dio. Pero il dia 
oo1o !i come dubbiofo di Chrifio,prcfc occaftonc 
di tcnurlo.Moift:,& Hclfa digiunarono quar nta 
di,ma digiummdo hlue. n famc & fcte, ma Chri 
fio in quarantadi non hcbbc famc, ne fcte,ma ti be 
ne dapoi.Et Chriíl: non uolle digiunar piu di colo 
ro,acciochc il diau lo non pcnf:lfsi lui ficr Dio, 
ne meno,acciochc non gli p.ircít puro hom • 11 
djauolo adunque fcntcndo che ji ~ignor haucua:f 
me,fi ft:ce innanzi pcr tentarlo, p r uedcrc fc p te 
u_.1 fotlo cadcrc in pccc:ito , & per fpiar fe: ulfc fi 

C:igione 
perche i1 
d1auolo 
téta Xf>o· 
Gcoe.3. 

gliuolo di Dio, il qu:ile fapcua, che quando he fia 
doucua uenirc,& che doucua per lui pcrd re la foa 
potenza. Secando Grcgorio. ll diauolo ten to il i 
gnorc con quci trc med foni modi, co qnali roui 
uo il primo huomo. La gola fupcr' ll prime> huo 
mo nel u iet•UO pomo. L:i u.inngloria di ndo, farc 
te li come dii.L'auaritia diccndo,fopicnti del ben e, 
&del malc,pcrciochc l'auaritia ':mcodetta ambi 
tionc di fcicntia,& difublimid. Cofi tcnt' il Sig. 
ma fi parti uinto.Dauit gitto aterra olia con trc 

1.R«g· 11 pietre del torrente, & Chriílo il Diauolo con trc 
tefümonii dellalcgge.Etfecondo rcgorio. acé 
doft h\ tentatione con tt e modi, cioc col füborna 

Tcnutio re & perfo:idere,con Ja dilett:itione, & col confc n 
ne ft fad~ fo,il ignore fu tentato con la perfuaii ne, perche 
trc mo r. 1 d·1 . d l n· 1 ... · fa 1 cttat1onc e pcccato non mo e punto a m 

te fu a, ne iJ cñfc nfo lo fu pero. Et pero quella tcnta 
tionc fu fuori,&non dcntro,perche nó toller o nul 
la in fe medeíimo di contnclitionc. Se hora poi tut 
te quefie tc:nt:itioni fuílcro fatte in un di fo lo, o in 
<iiuerfi non e dichi~rito nclle fcritturc.Primicramé 
te aduuque lo t nto di goladiccndo (fe fei fig1iuo 

D 1 
lo d.i.Dio)cioe na~urJle,& p~r con~cguc~teugu~o Con. c~c 
a lu1 m potenza ( d1 che qudh fasíi dmentmo pam). ~ezi il 
perche cgli penfaua tra fe medefimo dicendo. Se. d!auol.? 
cofl:ui conuc:rtid i fasfi in pane , fad figliuolo di, teto XpQ, 
Dio,mJ. fe non potd fado app~cir:i hu orno puro •. 
Diccua ílnco quefio conucneuolmcnte all'aff.ima; 
to,accioche uedcndo il pane s'infiammaífe da fmi· 
fur~to appetito di cibo.Perchc uolle nou folamen . 
te prouar s'era Dio, ma uolle ancoalkttarlo quali. 
come huomo, accioche fendo atta mato íi dilettaf. 
fe indebicamente del cibo, & coíi peccaífe ncl qi 
tio ddb gola. Onde Hibrio dice. Haueua in-; 
tcntionc il príncipe de dcmonii di conofcer fa 
uirtu della potenza in Dio,per la mutatione de faC 
ft in panc,& di fchernfr nell'hnomo col diletto del 
cibola p:.ttientia della fome. Ma il diauolo non po 
te ingannar il macfiro, perciochc rifpofe di modo, 
che ne egli lo pote indurrc alla gola, ne conofccr 
la deiti iua, conciofia, che non cede alta tcntatio 
n~,ne conformo,nc ncgo d'cíf~r figliuolo di Dio, 
ma conuin(c il demonio con l'auttorita della fcrit 
tura dicendo(non folo nel pane)cioe corporale (ui 
ue l'huomo) & fi foíl:éta( ma in ogni uerho che: pro 
cede dalla bocea di Dio) doc quando 1·i uela la uoló 
tafua perle fcritture. Onde Agoílino dx:e. Sapp!a 
t~ cli ccrto_,frateUi c. rifsimi , che qu le e la carne, 
che dopo molti giorni non habbia riccuuto cibo, 
t3l' e l'anim:t che nun {Í paf ce afsiduamcnte del U!-!r 
bo di Dio. Cofi diífc .Agofiino. ~cll:o <letto del 
Signorc li ucrifi ca aneo non fo lo della u ita fpirÍtua 
1 ,ma etiandio d lla corporalc, fi come fi uedc per. 
Moifc,il qua) diginno qu.1ranta di, & qu ar~nta not 
ti foíl:cntato fpirimalmcntc, & corporalmente dal 
ucrbo,& dal parlamento di Dio, quaíi iISignore 
diccífe. L'huomo uiuc, & fi fofienta, non folo col 
p:me corporalc,ma col pane fpiritualc_,cioc d 1 uer. 
bo di Dio , col pan e della fanta opcrationc, colpa 
ne <l lL gratia pcr uiucr finalmente in eterno col 
pane ddta gloria. t pero non bifogna far p.mc di 
fasfi,p rchc qu:mtunqlle io habbi:.t famc, il ignor 
p.uo fofl marc l'aff.im:ito folo con la p.arofa. Undc 
l tllJ pcrfualionc et ntationc, foccndo mcntione 
& pcrfuadcndomi folamentc al cibo del corpo, & 
non al ibo della rn nt • cond Chrifofromo. 
Produffi t fümonio <!el T cfl:amento uecchio, ac 
cioch fe p. tiamo fome o altro, non dcbbiarno ab 
b:rndon:ir mai il ignore. Pot Gi su far p:mi di 
f: fi,ma non uollc, neconuenne, & pero non lo fe 
ce. Prima perche la diuini d fua lacerafle il di a u olo. 

cconda p r inÍ< gnarnc, che uinciamo per hu mil . 
u,& fapicntia,piu tofl:o che pcr potcnz:i. T crza p 
p rluad r,cheíi fuga i•oftentatione,o alterezz:i. 
~arta pcr difprezzarc la uol nd del tentatorc, }? 11 tGn~i . 
che non cr:i honefio,ch'il ignore obediífc alla fua ~~ col · 
uolonta.Et il tentatorc non ti uince altrimenti ch~ fprnl • 

cul difprczzo. ~!nta pcr infcgnare,che non fi dcc lo. 
mai credcr al diauolo, ne far nulia per fuo coman 
d:un nto, ancora che fusíi bcnc & utile qudlo che 
egli coman<l:iíle, o uoJcfsi. 1or:1lmentc fpdfo il 
diauolo pcrfuade,ch'il faffo cioc la durena della pe 
nitcnz:t fi conuerta in p. ne, fotto cerca fpctic di di 
fcretion > cío ' in dilic:atura 1 & morbidez.za dicen 

do 



GIESV 
o. Gi:i tu fci figliu~lo di Dio, p~r? non ~ai bifo 

gno pcr t•1rnuenirc dt ~:inta. aufi:e~1t:i,& pent~enza, 
cufi Ath:ili~ conuertt fa mgna dt Naboth rn uno 
h reo d'hcrbag'ri. Cofi il Libano fu conucrtito in 

hcrmcl,chc ü ~nifica molle • 11 che fpdfo aunic 
ne .J pcr bono~ 

0

d~ fcfi~uit:l, u per cagion.e d1 com 
pagnia. Co~ 1 Grndct domandJron~~ ~ Pllato,d~c 
il corpo di' e H R 1 s T o • non r:íl:afst 111 Croe.e m 
giorno di 6 fb. Allora 11 dec nfponder al d1auo 
lo, che pcrfüade quefre cofe , fecondo la rif¡Jofta, 
che ce il S I G N o R E 

1

, come s'e detto 
di fopra, Et nota qui che fi de.e relifter alb gula 
conl'cílcmpio del S 1 G N o R E, perche 
h e cominciar dalla gola, fe uooliamo foperare 
mtd g1i aicri uitJi, perche pare, cY1c chie fotropo 
ilo l!;i gob, li renda i mpotcnte pcr uincer gli al, 

i uitii. Onde Bcda dice. Se non fi rattren, pri 
r 1 m fa guh in <lamo s'affatica lo huomo contra 0 li 
fa r : alrri urtii. Et pero qui (i mctte alla prima la tema 

J n r g!1 tion dcll.l gola.' perche queíl:a tcntationc e fa pri 
ltn ltu• · 1 h 11 e · l & . ma a mconrrar o nomo ne a rancatl i.Za, ' poi 

fcguitano l'altrc. Perche adunque il S 1 G o R. 

.!.> 1 o digiunclndo fu ten tato, fe tu hJr .ti digiu 
nato & farai tentato , non dirc io ho pcrduto i 
frutti del mio digiuno , perche quantunquc no11 
t'habbia giou.ito il tuo digiuno, li he cu non'lia 
Hato tcnt;ito, nondimcno gioucra in qudl:o, che 
tu non furai mnto dalle ccmationi. Acciochc a
dunque l'aninu non lia uinta Jalla carne) e ne 
ccflario che rdlfl:a al diauolo tcntatorc, & !erua. 
D 1 o gou rnatorc. Onde i\g Hino dice. 
Nuoi tu che l.1 tua. cJrnc fcru all'anima tua, fer 
ua I'anima tua a D 1 o. l>cbbi eífcr retto, ac 
cio he tu poíf.i rcggcrc • M.1 perche il düuolo 
non lo pote uinccrc in qucfl:o modo pt:nso frafe 
ficffo dtcendo ancora che coíl:ui iia G 1 E s v 
C H R 1 °S T O , par f.mtO huomo & i fanti 
ancora che non li uinchino col uitio deJla gola> 
purc fpcífc uoltc íi uincono con qualchc moto di 
u:in3gloria & pero ( tolfe) il 1 G N o R E, 

& lo porto ( nclb. fanta citta) in Cierufolem, la 
qulle rifpctto all'altre ouc s'a.doranano gli Jdoli 

, J chiamata fanta, perche era deputara al culto 
diuino pcr ;imor del tempio, & di f.mta fan&o 
rum,chc er:ino qui ti, ne eralecito pcr la lcggedi 
focrificar altrouc. Ma hora e dcna fama pcr i fa 
cr:imemi fotti quiui della no!ha rcdentionc.~econ 
do Chrifoítomo. t\ cconfentl d' dfcr po rtato pcr 
fua p4ticntia , & non pcr impotem!a,pcrche focon 
,du b glofa e ucrifi.nile, che il diauolo a}j apparif. 
icin ormahum.ma,ma nonJimeno C H R 1 

s T o fecc .ti ,-che non fu ueduto d'· !cuno, & fe 
condo ccrti ,.il diauolo lo porto jn braccio. Et fe 
condo alcur.i altri, lo conduífca mano, il qual lo 

1 ~ bu fcguitaua quali ••thlcta t a.ndando ,uolonrarfa 
orc,lot mcnt alla teot tione. Conhdera qu1 o lcttorc, 
· fic la benignita , & la paticntia del S 1 G o R 

ce ~on O 1 o, p 1 che permefle d'effer port:i.to, & toe 
pin ;p cato da quella crudelifsima bcltia, la qu<tl era aífe 

t tata dd Cangue luo, & del fonguc di tutti gli ami 
ci füoi. 1 c e marauiglil, fccondo G ·cgorio. Se 

..& 

colui permeffe d' effer cÓndotto dal diauolo , i1 
quJlc fopporto di eífer crocifilfo dalle membra 
di lui ( & lo pofe) & colloco ( fopra il penna 
colo del tempio ) pcr tentarlo quiui di uan:iglo 
ria • Et fi dee fapere, che ncl Tempio ui erano . . 
tre íl:anze, o u ero :iltezze. La prima dal pauimen .Defcrdtt·

1 fi al . l r I . ¿· l tione e to no primo pa co, o uero 10 ato , 1 a tez Tcmpio 
ZJ di trcnta cubiti • La feconda dal primo folaio doue era 
al fccondo , di altezza di tren ta cubiti. La ter il pinna
za fino al tc:rzo palco, o folaio, che era il tetto colq. 
del tcmpio, non in forma di cupola, ma piano, 
di altczza di quaranta cubiti • Et ciafcun palco 
haucua intorno iutorno di foori un corridore, 
& qucíl:o corridore fccondo il madtro delle Hi 
fioric' e chiamJto pmnacolo, fopr:t uno de qul 
li il diaL1 lo mdfl! il nofiro S 1 e N o R 

1 f. S V C H R I S T O , & forfc ful 
piu alto, o forfc ncl piu baífo douc gli fcribi, & 
i faccrdoti pJrbmcntau:mo :il popolo quando cfpo 
neu.mo la lcggc Jcl nofiro ~ 1 e N o R 1 E 

s V e H H.. I s T o. Etnotafccondo laglo 
fa, in qncl luogo il diauolo tento il nofl:ro S 1 e; 
G l E s V e H R I s T o di uanagloria, 
ncl quJle haucua ing:mn:ito molti nclla cathedra 
de dottori pcr uanagloria . Et fimilmentc uolcn 
do fpiare come di fopra s'e dctto ,Jo tcnto di uan~ 
gloria diccndo ( fe fci figliuolo di D I o gct' 
t:iti giu ) quafi diceífe. Tu puoi pcr propria uir 
tu fcn:za pericolo akuno gcttati gi11., & aneo pcr 
i1 miniíl:eriu de gli Angeli, che ti fcruono , & 
che ti guardono . Perche pcnfaua, che fe uolan 
do pcr aria difcendcíle in terra [enza offcfa 3lctt 

na, foílC figliuolo dJl' altifsimo D 1 o, & lo 
pcrfuafc a gcttadi giLl. , acccioche cadendo & 
non faccndoli male , gli huomini fl:upilfero di 
lui & lo riucriífero come figliuoio dell'altifsimo 
D I o, & in di prendcffc occafione di uana-
gloria , cílcndo cgli magnifica.to , & lodato da. 
tutta b Citd . V era mente uoce di:ibolica , la 
qual perfuadc non a falir in Cielo, rtJa a difcen 
dcrc all'ingiu, & ti ~forza di precipitar la mcn4 
te dello huomo dal piu alto grado de mcriti, 
concioGa che uon dorta a falir in Slt coloro che 
cff inganna, ma gli perfuade & incita a roui-
nar' all'ingiu, perche dcG<lcra , che tutti caggia-
no, poi che egli ucdc di eífcr caduto piu di tut-

ti gli altri • _t ucramcmc Ghe e proprio del dia-
uolo il far caderc coloro che fono diritti. Et e 
proprio del noílro S 1 G o R 1 E s v 
C H R 1 S T O íl dirizzarc afl'imÚ•coJoro che 
fono · a giJccre. l:t aiccndo (gcttati p.iu) maui-
fcHa la fua dcbolezza, perche non puo nuoccrc 
a ni uno fe cgli non fi gcttl gin. Perche elfo che 
defidcra che tutti caggiano gin. Puo cio perfua-
den~, ma n~n' puo dar la pinta, ne precipitare. 
Onde Chrifofl:omo dice. on diífc ti getto per 
non moihar di sforzarc, ma Jiífe , gcttati g~u 
pcr moftrare , che ciafcuno di noi cade nella 
rnortc per liberta dello arbitrio, & per colpa del 
b fua uolond. A lui fh il pcrfuadcrc, ma a noi JH 
il uinccrc & foperarc le fue pcrfuafioni per l' oífer 

R u:mza 
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iaYo- u5'.zadcllalcggc. Etpcr che Chrifto li ferui dell'au 

lo nó ufa toritadclla fcrittura, coíi aneo il diauolo fi ferue 
uiolcnia dcll' autorit:l della[; rittnra. Et qudl:o per non in 
ma _vfua.- fcgnarc ne pcr edificar ncllc uirm, ma per intro 
de. dur errori,& inganni, onde foggiunfc. Pcrch' cgli 

e fcritto di te, cioc nclSalmo. P rchc commeífc 
a ol' Angcli fuoi di te che ti confi ruino dal nocu 

Sal. 'º• mr::nto,& ti ric ·uino ncllc mani guidandod, accio 
che pcr aucntura tu non pcrcuota il picdc tuo ncl 
la pictrl incorrcndo ~n qualcht:, m:ilc. La r:iano. de 
gl' Angclic dcttaq111fa podeftaloro dopp1:i, .c10e 
podcffa,o potcn~:i di confenm ~al m:Ic, ~ d1 pro 
mouer al benc,d1 modo che la pmna e fa finiíl:ra,& 
fcconda e la dcfüa. Et quefla autorid. non e a pro 
pofito, perche fccondo Hicronimo, non s'inte? 
de di C H R I S T O capo , ma de membrt, 
e.loe di qualunquc giuno, attéto che C H l\ I S TO 

non e portato dalle maní de gl' Angcli,ma egli col 
ucrbo della uirtu foa porta gl' Angeli & ogni crea. 
tura. Nchlbifogno de gl,.Angclicoluichecma~ 
gior de grAn~cli. E adun·1uc qucll:i autorita da 
l:fporfi fccondo la glofa a qucíl:o modo,chc D I o 
comando a gl' Angcli fuo1 fpiriti amminiíl:rator1, 
di te huom¿- giuíl:o qunlunquc tu fia, che ti toglia 
noncllc loro.maní, cio t'alzin con gl'aiutilorn, 
& cofi ti cuftodifcano . che tu n,. otfonda il picdc, 
id cíl: la mente o raffctt d lla mente alla pictra, 
cioe a qualchc offcníion di pcccato, pcrch la pis, 
che e la pictra ) e dctta qunfi lxd n l cdcm 'cioc 
offcndcntc il pide, Ja onde ogn' occalione di. 
pcccato & di rouina 11 Ha qualc fi puo urrar con 
raff ·ttO della mente , fi puo intender {( ttO nomc 

fpondendogli diífe (e fcritto ) & ditto' cioe a 
qualunque huomo (non tentare il S 1 G N o R. 

D 1 o tuo ) cioc pcr fino che tu puoi altrimenti 
falu~rti. Ma io fono huomo, & poffo altrimen 
ti difcendcre, che gittarmi git\ per uana gloria, 
& pero non uoglio tentar il S 1 e N o R 

]) 1 o. Et a molti modil'huomo lo tenta, cioc 
indebitamente riccrc:mdo b. potenza del S 1 

e N o R D 1 o, oindebjtamente efperimen 
tando la fua uolond, o indcbitamente cercando Dio fi ten 
la fu:t fapicnza , o iodcbitamentc prouando quello ta a .nol-'· 
che egli e hiede apprdfo al S I e N o R D I o, ti modi. 
Ma qucíl:c cofe fono <la fchiuarft , mcntre che lo 
huomo ha pcr hum:ina ragione potcre di far al 
tramcntc. Et di qui fi trahe argumento, che o-
gni uolta che lo huomo ha qualche cofa che e-
gli poffa farc fccondo b coníueta uia della huma 
na ragionc , o di configlio, o di ~iuto per fug-
gir qualche pericolo, non dcc pretermetterlo o 
lafciarlo in dictro , cercando r efperimcnto diui 
no . Perche fccondo A goíl:ino. Se lo huomt> 
non fchiuaílc il pc:ricolo per quanto lo puo fchi 
uarc, piu toíl:o tentcrebbe il S 1 e N o R. 

D 1 o , ch cgli fpcrJíTc in D 1 o . On-
de quantunque D 1 o poffa ogni cofa, nondi . 
meno diífo a dikcpoli fooi. Se uoi farete pcrfe Mat.10. 
guitati in un1 citd, fug,gitc ncll' altra. Et cífo 
mcdcíimofogg.l, & fi naicofc • .Et per queíl:o ri 
f petto la pruoua del ferró ardentc , & la pruoua · 
del ducllo in H:eccato , fono prohibite dalle 1 g 
gi come non lccite. Ma fe manca la humana r3. 
gione, & la prouidcnza, & lo huomo non hab 
bia altro modo di aiutarfi, aliora ficurarnentc íi 
riuolti alla potenza di D 1 o, & fi rimetta al 
fa fua prouidcnza, non tentando, m:i diuotamen 
te confeffando. Perche a qudl:o modo non fi dec 
hbm r t nt tinnc. Ma e H R 1 s T o per 
llor h. u ua modo d' aiutaríi , perche u'er~no 

bu o ni fe~ glioni pcr i quali potcu:i difccndcrc dal 
pinnac lo, pcr' riípofe nl iauolo a qucl mo 
do. Ou hrifofiomo dice. "on punto fJcgna 
to, ma con molta mod íl:ia gli rifpondc un':iltra 
uolta , e n la uocc delle fcritture , amma íl:ran 
do noi, ch'il <liauol fi uincc con la patienti~, & U ¿ jaoo• 
per toll r:inti , ' non per fcgni, & che nientc lo fi uioct 
facci. m p r mofrrarci gr:mdi & pcr uanaglo con lafª 

t di nuouo dice . Cuard.i in che modo uenoa. 
il 1 G N O R non C turbato , <mzi humil 
mente dif puta delle fcritture col nimico, :iccioche 
tu tÍ conformi, giu fla tuJ poffa,con CH R 1 S To. 

di pi era. adunquc il fcnfo, o il e ~e tto che 
il S I G N o R. D I o comm íl a 1 1' An 
gcli,chc cuilodifc:ino l'huomo 0~ntlo da_ pe c:iti, 
& non che l'lmomo bu no conhd~ndoh dcll. u 
ftodia de gl' Ano- li , dcbb:i prccipit. rfi a p rfua 
íion del dtauolo • Del qual lu g . íi ne e ~ta an 
co qucíl:a fcntcnza, che pcr cuíl:od1a della utta ~e 
fanti fono deputad of Angcli. 1ale a un'luc in 

ter¡ ctraildiauolola fc1ittura, &confondc tl fuo 
fcnfo, & coiil'allcgafuori i propofito. In ltr 
l'allc~o m zz~1, & non compita, pcrch fo b ne 
qu ll' auttorita fauclbsfi di C H R I S T O 

doucu:i recitar aneo qu llo clic fe guita, cio '. Ca 
mincrai fopra rafpid ~, . il bafalifco. Et calpcíl:crai 
illconc, & il dragone. Perche fio di:mol e lo 
af pido, & il bafalifco • Elfo e il 1 on , il dr4go 
n , il quale C H a. 1 S T O calp fio ndJe 
tcntationi. Pero allcg:i pute della fc ntrura, che 
fa pcr luí, come fupcrbo, parte n t ce. Pcr 
che fa · contra lni come afluto , & c orto , per 
che dcll' aiuto de o}' Angeli ne fauclb qu fi come 
a informo, ..: d l calpc(lamcnto di lui ne t:lce, 
quafi come qncllo che sfogge. fa & :me q~I 

1 
p r 1·. uttorit.i della fcrittura r auuerfario e conwn 
to,& . fo imcntione reíla uana fecondo ,irola 
mo. In tuttc qucfic tcntationi il diauolo s' adopc 
ra pcr intcn \.'.fC' fe e figliuolo di D 1 o, ma il 
S 1 e N o R E tempera la rifpoíl:a di manic 
ra,chelolafcfaambiguo, & dubbiofo. Ondcri 

uobbc il diauolo l'~rme di C H R I S T o, 
allc qu 1i cede, lo pr fe con manfuetudine, & 
con humild lo uinfc. Tu parimcnte quando ue 
drai un huomo diuentato diauolo , che ti ucnga 
incontr , uincilo aquel modo, infegna all':mima 
tua <li formar la bocea conforme alla bocea di 

1 I E S V C H R. 1 S T O, perche fi CO C 
mequ:in oil <Yiudicc Romano daaudienti:i, non noo ~ 
da rifpoíl:a. a hi non fa parlar la fua.lingu~, co.fi d~Í 
C H ~ 1 S T O fe tu non f ueJh ncl {uo lin f uo f . 
guaggio non ti cúud.ira , ne ti chi:unera. Cofi gU2 

diíle 
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cliffi Chdfu!tomo. Moralmente il diauolo lie 
ua molto in alto accioche piu facilmc:nte gli ti 
ri a m:iggior ~adut~, li come la cor~acchia por 
u) nocc in ana,=icctoche caden4o d alto fi rom 
p:i cofi il lom.torc licua d:i t~rra il compagno per 
diH nderl • Molti fono condotti in alto di pre 
lationc,& di gouerni? & di qmndi fono gittlti i~ 
tcrra,i quali in u'1llc d1 f~m.J;>lice fbto erano íi~u~1, 
onci0fia che ne montt d1 Gelboc c:iddcro 1 ptu 

forti \li lfracl.Onde Agoílino.~anto piu alcuno 
e in luogo piu alto, t.anto ciu fb m mJggi~r p~ri 
colo,& fccondo Chr1foíl:omo. La gonheta & 1 al 
t r zza rouina i prelati,& pero ilSignorc permife 
a tfcr condotto 3. cotal luogo J nondimeno cílen 
du quiui non confcnd al diauolo, :iccioche coloro 
he fi trouano i11 cotali luoghi, refiílcffcro al dia 

uolo. Et il diauolo pofe lo huomo fopra il pinna 
' ºlo del Tempio, accioche fi fiimi miglior de gli 
:iltri, & perche fi getti giu per faifa humild. t.t 
rcrchc allora fccondo Bcrnardo.11 ig.nó moíl:ro 

ulfa di diuinita, giudicando il diauolo che egli 
offc huomo,lo tentola terza uolta come huomo. 

P rche riprcfolo di nuouo lo porto fopr:t un mon 
te molto grande, due miglia difcofl:o da ~aran 
tena uerfo Galilea , pcroche il 1uogo li contaccia 
alla tent:itionc, p<:rchc íi come nel difcrto doue 
hcbbe famc lo temo di ~ob, & fopra il pinn:icolo 
oue e la cathcdra de dottod lo tento di uana glo 
ri:i, coíi nel monte douc fi ucggono qucfic cofc 
tcmporali,lo ten to d'.tuaritia e & gti moíl:ro tut 
tii rcgni del mondo ) non qucgli mofuand0 che 
egli non fupcua, m1 tecondo #hrifr>fiomo , mo 
firoinquella maniera che farcbbe alcun poíl:o in 
luogoalto difiend ·ndo 1 mano, & dicendo. Ec 
co di coB e 1' Africa, di qua e la Palcfiina & piu ol 
tre e la Grecia, & <l:i q cJla parte el' Italia & fomi 
glianti. o ucro moího,cioe gli efpofe & narro in 
un momento & fotto brcuita tutti i rcgni del mon 
do, cioe la gloria, Ja grandczza, & la pompa di 
tutti i regni,o uero tutte le cofe concupifcibili nel 
mondo, come fono ie ricchezze, le delítie, & gli 
honori,per'pfo:idcrgli cofe d1lettelloli & bellc, ac 
ciocheaquelmodo gli li fottometteíle. Vn mo 
mento e la decima parte d'un punto, o u ero b qua 
J"J.ntCÍtma parte di Unl hora,percioche iJ pnntO C 
la quarta parte d'una hora. Perqudl:o adunque li 
íignifica la brcuita ouero il tranlito de be ni tempo 
ra:Jidi queíl:o mondo.Onde J\mbrogio dicc.Bene 
fi mofl:r:mo in un momento cli tempo le cofe ter 
rene & mondane, perche non tanto fi mofira al 
l'occhio bloro brcuita nel paff'are, quanto che li 
dichiara la fragilid. della loro caduca potenza. Per 
che in un momento tutte pafí.rno, & fpdfo lo ho 
nor del mondo paíf.i prima che uenga. Et ten 
to d' auaritia il I G N o R di tutto 11 mondo, 
per arroganza & uanita fua, promettendo bugiar 
damentequcllo che non potcua dare, & dicendo 
üi da ro tuttc: quefie coff) & ti faro R (fe odendo 
in terr:Y come infcriore (mi adorcrai) come fu pe 
tiore,il chefarebbe u:inamente cadcre,& fottopor 
fi al diauolo. Onde Chri oíl:omo dice. iun:i co 
fa fa. fottom~ttcr lo huomo diaqolo ch~ l'atpü-., 

rcallcricche~ze1& reffer fuper:ito ~l"1t!1brd
0 

lo ha u ere. Et di nuouo dice. Promette i Regni del 
mondo , a colui che ha apparecchiato il Regno de 
cieli a crcdenti, & promette la gloria del fccolo, a. 
colui che C S I G N O R. delb gloria cele 
fieS obliga di dar ogni cofa chi non ha nulla, a co 
lui che posGedeil tutto. Comanda d'efft:re adora 
to in tcrra da colui, il quaJe gli :ms-eli & gJi arcan 
geli adoran o in cielo. Cofi diílc Chrifoíl:omo. Do 
ue h glofa dice. Ecco 1' anti ca fuperbia del dfauolo, Antica 
perche fi come; nel principio uollc farfi fimile a fupcrbia 
D l o, coli hora uolcua ufurparft il culto diui del dia • 
no. Et fi dee notar qui, che fe noi conlideriamo uolo. 
il principio di queíl:a tcntatione' allora e tcntatio 
ne d'au ritia.& {j confideriamo il fine e tentatio 
ne d'idofotri:i. & fi congiungono ben e infierne il 
principio & il fine, perche l'auaritia e {( ruiu'i de 
gr>ldoJi. Si dce aneo conlidcrare che la~gJoria del 
mondo la quale ha da pcrir col mondo , 1i moíl:ra 
fol monte & da luogo alto, & il diauolo fi sfor 
za di condur lo huomo 31 monte acciocht: roui 
ni , & gli ti fottom tta pcrfuadcndoli che oífcr 
ui negligcntcmantc fa giufritia di D 1 o, dalla 
cui fcruitu C H R 1 S T O per noi tcntato 
& paífo,nc libcri. Orail S I e N o a E fe 
ne dif< efe: a luoghi piani & basfi, pcr uinccre il 
diauolo con la humilta. Ne guarda Je cofc mo 
íl:ratc a lui con l'occhio della concupifcentia come 
facciamo noi, ma come faimo i medid che guar 
dano l'infermiti Ccnza effcrc off efe dl loro. ~an 
do ad un que tu uorrli farti grande & alto, & ti mct 
tcrai qncíl:c cofe <linanzi a gli occhi, fappia ch'allo 
raildiauolotimoíl:raircgni del mondo, i qualife 
tu uorrai acquiíl:are,c nccefTario che inginocchian 
doti a<lori il diauolo, perche chi ha da adorare il 
diauolo gli ca de dinanzi, & non s'adora mai il di:i 
uolofcnon ft cadc. Onde Ambrogio dice. Ha 
I' ambitione un pcricolo fuo famigliare, & aedo 
che domini glialtri,ella e prima a feruire,& s'inchi 
na all'altrui piacere, pcr eífcr honorata, & mentre 
uuol effer piu fublimc de gli altri diucnta piu baf 
fu. Ogni podeíl:a & ogni ordinatione di podeíl:a 
e da D 1 o. Mala poddddell'ambitionee dal 
mllc, ne fa poddB e mala, ma colui e malo che 
ufa m bmenta la podcíb. Cofi diífc Ambrogio. 
Ma aneo qu1 queU'cmpio homicid1 perde, & il 
S 1 G N o R E & uincitore con l'autorita diui 
na, minacciandolo lo pinfe & caccio uia dalui 
dicendo (Va) & partiti da me,cioc,ua. nelfuo 
co eterno ( fatana) il qu al fei auerfari o alla ueri 
d& allafalute de gli huomini. el che come di 
ce Chrifoíl:omo.Mettc fine 1 diauolo di Untarlo, 
acciochc non uada piu oltrc tentando. Etincon 
tancntc lo fccc fuggirc. e appeti pcr fe medeíi 
mo altri,con le fue temationi. Doue fiamo aneo 
ammoniti che fopportfamo le proprie ingiurie, •• • 

h 11 . d I 1 . . L mg1u .. ma e e non to cn:tmo amo o a cuno e mgm ria fatta 
rie fatte al 1 G o R D 1 o. Onde allo buo
Chrifoíl:omo dice. e H R I s T o quando mo {i dce 

pad l'ingiuria della tcntatione dicendogli il diauo comporr~ 
1 r r · fi ¡· , d. D . . , re, m.l no o, 1c tu 1e1 g iuo10 1 J o gettat1 gtu, non ella fat 
4 turbo, ne riprefe il diauolo • Ma hora che il t~ io. 

R l diluola 
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· auo\o s u urpa lo honor di Dio dicendo, ti daro 

tutte qucfü: cofc fe ing· nocchiandoti mi adorcr~i, 
fi mafpd,& lo caccio uia d1ccndo(ua fatanas)acc10 
~he n~i impari:uno col foo dfompio, a foficncr 
magnanim:1mcntc le uofl:r • ingiurie, mache qucl 
le di Di non fü:bbiamo comportar ne aneo d'u 
<lirle,'pcrchc 1'dr r patientc ndlc propric ingiuric 
e cofa lod uolcJma il far uiíta d¡ non uedcr L1ucllc 
di Dio e cofa cmpia. ouc Crifoílomo dice. 1on 

. comcpenfano alcuni e conda11nat fatanas & l'A 
pofiolo Pietro con una mcdcfima fcntétia, perche 
:\ Pictrd fo dc.:tto, ua dtctro a me fl1tam, cioe fegui 
ta me,tu che foi contrario alb mia uolond,ma qui 
dicc.VJ faranas, & non ciicc dictro a me, di modo 
e he ci fi intcndc. Va neI fu o e o ctcrno,il 'luale e ap 
arccchiato a te,& a gli angcli tuoi. lndi il~ignor 

foggiunfc (e fcritto) a ogni huomo ( il ~ignore) di 
tutti, cioc prr potcntia (Dio) cioe pcr creationc 
(tuo)cioc che <lee ·ífcr tuo pcr culto lpetialc (ado 
rcra!Jintcriormcntc,con la kde,con la fperanu,& 
con la carid ( & a tui fo lo feruirai) cfü:riot men~c 
con b fcruitu dclr adoracione. ~ t pcr que to foco 1 

do A goflino non 'cfdudc la foru · u he fi ce a fi 
gnori tcmporali.Et fccondo Bcda. i comandl qur 
che dcbbi~mo fcruir a r o fol con !'adora 
tionc, la qual fi d e al folo culto dcll diuinid. 
Onde cohr he ~1ttcndono a gliidoli, fc no dctti 
idobtri. Ma dallo ApoHol n' e: comandJto chL ¡> 
brid dcbbi:tmo fcruir di fcruirn chi m ta duli. , 
cio~diriucrcnza,laqu.1lecFomunc,a D 1 o a 
gli huomini, ~a qu· lunquc e fa dclb natura. l'c 
ro omcditlc ll ·d.1. Di cndo iJ di uolo al . alu:i 
tor ,fe i •' inocch1. ndoti mi ~ulorcrai, pcr lo e l 

t ario udi,ch' ff piu t< n doucna ador r 1 J o 
foo Sig1101· ,qua~i fe: dicdlc:. 'on io tc,ma u d 
bi adorat m come i o, mala a<lorati n dd 
diauol e dt foga ~ttionc & non di d uorionc.Dal 
fopraJ rto ordin di t nrationc fi u de ch''il diau 
lo con ioci. dJJlc cofo piu Icg,,.i ri , & . u:t tutt;1uia 
all l iu importanti, in fin «11 impomntifsim 

Ordine <.: • grani. onci Ga he ominc10 d~ temationc 
di tema- n· . i· <l ' ·1 re & di a !ll 1cu , quan o temo 1 I e N o R 1. 
uince.- te di <YOl.1 1. u. l tcntatione ~ k,,g·cr. , & mas{im • 
nuto dal in tempo di f m , fin lm nt dop' i·altr u n 
diauolo. ne. lle píu <Yfaui, quando 1o t mo di idol rria. I la 

.. 

Chriíl:o uinfe qu H tcnt:itioni oppon ndofi a lo 
ro prin ipii.P r he in ontan m h'il di uolo pr 
pon ua,& C H R 1 T O lo ributt:iua. C fi 
lo huomo,fubito che fentc la t mationc el di. uo 
lo,dce ributtarla nel principio • P rchc come ic 

irolamo. 11 fcrpcntc :mcico ' lubrico fdruc 
ciolofo & fe non fi ticn ¡ el cap fdruc i la tutto 
in un tratto.C nciofia he i1 fc r me in rnJl h l 
capo , cioc b mala pcrfoali ne o orrutti ne, ha 
e rpo,cioc il confenfo, ha coda cío' íiniment ~ 
pe1fcttioncd ll'opera. Etdouceoli m ttc il c:tpo 
dcll.t perfoali ne, incontan nt ci m tt il orpo 

Schfaccia dd confenf ,e dou mene il carpo d 1 cól nfo fü 
re,cioe ró bito ui mcttc la coda d Ir op ra , · pero fi dcc 
per

1
e sfra fchi<1cci r n l capo ci oc n Ita perfu:ifion , e' allo 

cd are & 
pcfiar · ~ ra. n n potra nuocerc, ne qu:mto al corpo, ne <JU!ln 
cap / to lfa coda, p rchc tagliato ufa. il cap della pcr 

.. . . .... 
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fu~tlionc , e tutta rouinata & fracaífa.ta 1a potenza 
del ferpcntc infcrnale. Et confumata cioe fuperata 
ogni tcntationc, :illa quale compire era uenuto 
íl ~ignorc.Luc1fero non .fapendo piu che fare, udi 
to il no me di Dio, lo Iafcio1il qu:ilc nondimeno nó 
tcnnc mai,pcrchc fupcrato dalia tentationc ccfso 
& ti p:ird dt:l lui come uinto & cófofo,fino a un cer 
to tépo,&perdoucrlo poi tcntarc,ma nó cofi frau 
dokntcmentc,ma apertamcntc pcr i giudei,uenne 
& in pcrfon:i & ne mcmbri fuoi, perche apprcílan 
dofiil tempo della pasfione fu[cito contra a Chri 
fio pcrfecutioni P"r i princi i de faccrdoti ,,& non 
da fe folo, ma pcrmezzo dtaltri, & co fuoi propri 
íhomenti, comincio a impugnarlo penfando di 
uincerlo con la paura delb mortc, fecondo Chrifo 
fiomo. 11 db.1010 fi partt,non comcobcdcndo al 
comandam "to,ma ta diuinid:di Chriíl:o & Jo fpiri 
to fanto ch' era in lui, c:iccio di quindi il diauolo,il 
che fu a nofir.i confolation >Perchcil diauolo non 
tenta gli huomini di D 1 o l¡uanto cgli uuole,ma 
qu~to che Ch1 iHo pcrmctte,& fe gli pcrmette che 

Membri 
fuoi, doc 
gindei 
che foro 
no mé.bri 
del di:iuo 
lo contra 
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tc.:nti alquanto per noílra utilitaJnondimeno Jo cae 
c1:i perla no fin debilczza, perche non comP.orta · 
che fiamo tcntati piu oltrc di gucllo che noi posli~ 
mo foficncre. Onde Agofiin dice. Se il diauo 
lo tdfc nuoc re quanto eO'li uuolc, non ci refte 
rcbbe akt n giufio.i-:atti adunquc tre aífalti, ne qua 
li s'dforcita ~tncora la militil chriíban.t,ogni tcnta 
tionc: e confommata & fupcrata ncllc fue radici, 
perche ella gol.t, nclb fopcrbia, & nelld. auaritia, 
d •. llcquali nafce ogni tcntationc, tutti i uitii confe 
acrati fono c1duti in tcrra & morti. Perche in que 
íl:i tre foli coníiHc la matcri~ d'og 1i delitto, da fe 
mi e quali Jo huomo li dec guardJr nd principio, Materia 
r rche per tl t fümonio di iiouanni, ciochc e n .¡ <le uiti~ 
m td , ' concup · fcicnria d 1 a carne,concupifcen coi.lific_ia 
tia dt.: gfi cchi, 1.;' fup rbia deUa uit , allc cuí trc tre e P1

• 

forti i ha(h dd nofiro n mi -o d bbiamo oppor 
r · . rmi d ·llo fcud tri. ngobr , aedo 1 • riba-ria 
mo he ncup · centia d ·lb carn.. ol digiuno,Ja fi 
p rbi. con I' or. ionc, 'r unritia con la li moiina. 
't íi come qucllo amico :iucrforio íi f :un dal i 
n r pcr un e ·rt tempo, • ritornando nd tcm 

po d lb paf ion , l e mbattc non con fr. ude, Rimedii 
ma :llia fropcrt,1 cofi alcum uolta mette akun conrrai 
t mpodim z,·oint<.:ntarnc, ·quandononguada uicii. 
gnJ. nult ncll. ntatione, li pan da noi fino a un 
ceno te1 lpo, acciochc trou ndoci come licuri,ri 
tornando repentinamente, ci lflllti con piu facili 
ta :illa ft1rou duta. Limo adunque aucrtiti qui 
a noíh.i cautela che c¡uantunque fuperiamo al 
cuna tcntJtion , no1 <limcno troui:imo frmpre 
il diauolo apparecchiato a combattere . a ncl 
tcmp <lclb patsionc, il diauolo uinto in tutto , u 
onfin:no nell inferno d l quale f r' cio.1to ne 

"iorni d' Antichrifl: , fc condo l' A pocalifsi di 
;iou:lJlni. Onde Ago.flino accenna, che que 

fio ten atore folle Lucifi ro primo •mgc:l , CJ el 
lo fo¡ criorcch fupero.Jnco il primo huomo.Et fi 
d e crcdLr che il diauolo préddf per qudL hor.i 
forma di huomo,nclla quatc l potdTc menare attor 
no & r rla-r gli . .Et fi d e not:-ir che l' ordinc dclb té 

t uone 
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ti o ne di Chriílo pofio a qílo modo fecondo Mat 

h fo fo .. o l'ordinc della tentationc d' Ad:imo, 
l u~l fo qu tlo. ( Jn <]Ualunque di c~.e uoi man 

gierc e) e~ la gol=t.' ( .C rete ~orne DIJ.) E~co I~ 
u 11• oloria ( •tpcndo il ben e & ti mal e) ecco 1 auart 
ti J,Hlllalc non C fofamentC dc:l danaro, ma aneo 
ll ll.l r ndc1za . · della fcicntfa, 9uádo s'am,onifce 
oltr modo. lu Ít wndo Agofimo. on e ccrto 

noi qual foff ·la Í< cond.i &. qul~ la terza, ma i d~c 
]_u ditli J. raccont:mo d1uerfamcn~c. L~ ra_gt~ 
n pu dl~r ~udb, perche una tent:iuonc e prmc1 

lm me ddla'cupidid, l'altra d lb grandez.za & 
IJtione, & {pdlo auiene che l'un uitio nafcc dal

r ltro, coti pcr lo contrario. Et pero Matthco, 
n prepone una, & Luca un':iltra. Oude Rcmigio 
~ 1 c,chr gli EuangclifH ne prcpongono, qíl:o una, 

qu IJ'un'altra, perche la gloria uana, & l'auaritia 
ft cncrano l'una con l'altrJ a uinccnda. M~L Chri
llo fop ·ro il diauolo ndla tcntatione della gola, & 
iofu altrc uolte figu_rato ncll'Idolo di Bclo & del 

<frnnon~ Conciofia che in Babilonia s·adoraua l'I
dol~ di Bel o p Dio,il qual íi die cu a che m:!gíaua & 
bccu:i mol o,il quale fo diftrutto da n~micllo, & fu 
rono ammazzati :meo i fuoi faccrdoti.Q!ttui panmé 
te fiaua afroílo in una fpclonca un drigonc, tcnu·o 
<la quclla gente come un Dio, ;iJqualc un facc:rdotc 
in ccrtc horc orJinatc, da u a da mangiJ e, m:i Da. 
ni ello , llluendogli gcttato in gol.t un bo conc at 
to di pece & di p~Ji,1~contanentc che il ragonc l'in 
ghiom crepo, & cofi l'uno & l'. ltro diuoratorc & 
golofo, fo diíhutto la Danicllo, & pero Dnniello 
difegno Chriflo, tl qu. le ndb tcntationc JclJa gola 
fupcro il di. uolo, & nclb t nt: tione della fupcrbia 
fu fiourato gia in Dauít & n 11' occiGone d~ Golia, 
jl qu3Jc íi uantaua fopcrbamcnte ddh fua fortczza, 
il qual Dauit attcrro con la fromba, & u cife con la 
I ropria fpada. Golia giga me ticn la. figura dc:l fu 
pcrbo Lucifcro.Et Dauit paftore ch'atterro cofiui, 
e Chriíl:o, il qual nella tentatione della fuperbia, 
trionfo humilmcntc.T e1 za Chriflo fo pero il diauo 
lo nclla tent~tionc d lla fuperbia, il che D.init figu 
ro nclla mortc dd leonc & dell'orfo.ll leonc & l'or 
fo lignificaumo 1·auaritia, perche gli toglieuano b 
pee ora. f\fa Dauit ricuperando la p cora, ammaz 
zo i rubatoii, & Chrifio fuperata la tcntationc del 
l'auaritia, e ccio da fe fJtanaílo. Ora cacciato fata 
J"llS ( uennero gli angcli) & come a uindtore (lo 
fc ruiuano) coíi chi combattcnJo u~orofamentc 
contra il diauolo trionfcra Jara degno del mini lle 
rio & del confortio de gli angcli . ~anto allc pcr 
fu tiooi dclle tcntationi, cofi dice Chrifoíl:omo. 
Ora brcncmentc tocchiamo ciochc í1 gnifichino le 
ten ationi di Chriílo. JI digiuno e aíl:inentia da co 
f: cmiua. Onde quando alcuno fara gonfiato quaft 
come Canto, fura condotto quali fopra il tetto •. Et 
<]Udla tentatioue fe guita la prim=i, perche la u1tto 
ria Jdb tcnt:itionc opera gloria, & cofi n:ifcc la ca 
gionc dc:l uamarfi. Fugg11' faltationc del cuore,ac 
cio he tu non in corra m qua lche rouina. Et }'afeen 
<icrr. del monte' e un partirfi dall'altczza dellc ric 
chczzc, & ddl i gloria di queíl:o mondo, la qualc. di 
cen d.i la {i crbi.l. del cu ore. Come aneo dace 

Bernardo. Chi non Icgge fa quarta tent tione dd 
Signare, non fa fo fcrittma che dice, che fa tcnta
tione e mili tia dello hu orno fopra fa terra. Et l' A po lob.1• 
flolo dicc,ch'cgli fu tentato in ogni cofa,perdfem 
pio :lltrui,fcnza peccato. Volle chrifio eífer tcnta 
to per piu cagioni. La primJ, fccondo Grcowio, 
pcr íibcrar noi perla foa tentatione dalle nofrre. Lt 
focond:t e, fccoudo Hibrio, per forne ca u ti, che al 
cuno quantunq; fanto non prcfoma di fe, <Iuafi co 
me che foífc efente & libero dalle tentatiom. Et pe e . . 
, d ·¡ b {j & . l S . . r ag1on1 ro opo 1 atte 1mo nceuuto o. p1rtto1anto, ¡>cheXpo 

uollc ífor tentato, per mofirar che li conuien mag uolle effer 
gior pngna a fantificati. La tcrza e fecondo Agofü tentato. 
no pcr d:ir a noi ílcmpio di cornbattcre, & per in 
íl:rui ·ne & pcr cffor mcdiatorc, non fo lo con l' aiu-
tarci, ma c.:tiandio con l' df< mpio. La quarta e, fe 
cundo ChrifiJíl:omo, pcr farci animo acciochc niu 
no íi tu bi de JI e tcntationi che :iíl: lt:rno a1trui fuor 
di fpcr:mz:i , m ntrc ucdc che aneo Chrifio li fotto 
mifc :tlll' t<:llt.Hi ni . L~ quinta e, fccondo Leonc, 
J? uinccrc il tfoiuolo & uinccndo, che rcprimdfo & 
:thbafüíle b.foa ui rtLt & l'ard1r foo. La fcfia 'fc con 
do t• .<\ pofioJo, pc:r me~lio fopcrc & imparare ad ha 
m.r ccmmifc 1 :itionc, & cot p:i.Gionc a tentati, & 
ddle fperanza ddh ft: :t mifericordia, perche lo htto 
mo tcntato, piu focil 1cntc ha compafsionc a tcnta 
ti. ln oltre uolle eíl~ r tcnt:ito,pcr dar confolatione 
a tchtati. <...onciofi:L che fi1 ten tato incontancntc, 
quando fu battcz:ito, quando fu dal padre chi:uml 
to fi$liuolo, qmndolo ptritofontoii fcrmo fopra 
di llll in forma di colomba, quando gli fo apcrto il 
ciclo,quando digitmo40. d1 &40. notti, accioche 
per quefl:o íi pof1:1 ucdcrc, che s·akuno e ten tato, 
non per quefl:o e meno mondato dal peccato J non 
e meno degn o dc:lla filiationc di Dio, non e meno 
picno di piritofanto,non e meno dcgno del cielo, 
& non e.meno accctto a Dio pcr b fua penitentia. 
Percheadunquc il ignore fu in quclb maniera ma. 
nco-eiato & tcntato,nó ci m:ir;.Juigliamo s'anco noi 
fi:i~o tcntati . t perche cgli u in fo in tutte Je tenta 
tioni,sforziamoci lnco noi col foo aiuto di uinccre, 
ne confidiamo in alcuna nofira uirtn,ma mcttiamo 
tutta 1a fperauza & fidu ia ncll'aiutorio de1l'altifsi 
mo. Et li come il ignore conuincc pertutto raucr 
forio füo, no con la uim\ della fua poten tia., ma có 
l' autorid dclb ícrittura, dicédo, e fcritto,pcrchc lo 
uolcua uincer có la hllm1lta & non con la poten.za, 
danaonc cífempio dcJla flla paticntia,cofi noi,quan 
do patiamo qualchc cofa da cattiui huomini, uoltia 
moci piu toHo aJla dottrina. chcalla. uc:ndctta, & 
uinciamo i noílri auerfarij piu tofio con la humilta 
& con b patientia, che co1'l la fopcrbia & con lapo 
tentia.Caua adunquc dalle prcdcttc cofequeíl:o am 
macíl:ramcnto, ch'il ignore in tuttc le fue tentatio 
ni, adopcro l'autorita d<: lla fa era fcrittura, pcr infor 
m:trne. Attcndi :i qucllo ch·cgli 1ifpofc~& quando 
uiene qualchc tcnt:itionc, ch aneo tu qucllo che dif 
fe cgli, rifpondendo [empre perla fcrittura come 
fece cgli. Onde fe ne tcnta con l' appctito delJa gran 
clczza, dc:bbiamo ri!ponderc. E ícritto. A che ti in Eccl.io. 
fuperbifci o terra & ccnere. ogni potentato e bre 
uc in quefia uita. $e nctentaconl'appetito delle ric · ..J 

chezze, 
I 
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ctL , t diamo. E.(critto. Non portammo 

nulla in 9udl:o módo, ne potiamo aneo riportarne 
con noi nulb. V fci nudo del u entre della m:idrc 
mia, & nudo ui ritorncro. e ne tcntl con l'af;peti 
to dcllc dclitic carnali rifpondiamo • E fcritto. L1 
carne & il fangucnó poílcdcrannoil regno di Dio, 
douc f ccondo la glofa, difcgna pcr la carne & pcr il 
fanguc, il ucntre & la libidin , cioc l' opere clrnali. 
Et cofi fe íiamo combattuti da gli altri uitij adopc
riamo fcmprc lo~ udo della facra fcrittura pcr no. 
fü:i difcfa contra cotal uitio. Dcllc predettc cofc 
fattc dal 5ignorc Dio,dicc Anfclmo.D:il battefimo 
tu ufcifü ncl diferto in fpirito di fortezu accioche 
non mancaífc in te l' cffcrnpio dcJfa uita folitaria. Tu 
íopportafri p:itientemcntc la folitudinc & il digiu 
no di 40. giorni, la accrbid della fame, le tcnra
tioni dello fpirito illuforio , pcr far che noi foppor 
tafsimo cotali cofetolcrabilmente. Et di nuouo di 
ce .11 dilettif imo Gi<!sÚ ti dctto i fccreti della fo 
Iitudine, & iui fantifico il digiuno, infegnando che 
quiui {i haueua a cntr:ir a comb tterc col nemico 
afruto. Attcndcndo tu che le cofe fatte iui fono fat 
te pcr te, & in che modo fottc, ama colui d:il qu. Ie 
fono fattc. Cofi dice Anfclmo. Orfo adunq11e o di 
fcepolo di Chrifio riccrca col madho ifccreti della 
folitudine, acciochc f. tto complgno dclle fiere,tu 
ti foccia foo imitator p:irtccipc ncl fccrcto del 
filcntio, dcllc orationi,d uoti, dd lungo dioiuno, 
& del triplicc combattimcnto con l' aíl:uto ne mico, 
& acciochc tu impari in ogni pcricolo di t ntatio 

b.
4

; ne, a ri orrcrc a lui . Ne dci tcmcrc le tc:nt:itioni 
dubitar di loro, perche qu 1li che Dio ama, t¡) ·ff 
cafüg:i, & le moltc tribolationi, n n di qualun<-]UC 
pcrfona, madc giufii, qu~ndo faranno approbati.' 
riccuono la r on1 dc:lla u1t .. Ond mbro 10 di
ce. Ti inf< gm :tdunqt!e fa fcrittura diuina, che tu 
combatf'a, non folamentc ontra la carn ' il f 11 

gue, m:i ctiandio contra l'inli ic fpiritu~li. co 
rona e pr poU: pcr premio, bifc gn fott ntr:ir l 
combattcrc. iuno puo cffi r coron:ito ch n .. h b 
bil uinto , & ni uno puo uinccrc fe prima non om 
batte. Et il frutto della corona e m:ig 0 i red uc ' 
niag!rior la fatica. t pcrc non dcbbiamo tem r 
mai fa tcntationc p rchc e cagionc dclfa uittorfa 

Che fi d~ materia di trionfi • on tcmi. mo 1 tentationi, ma 
bono defi piu tofto loriamoci ncllc t ntationi di endo. 
derare le do ci infi rmbmo, allora liamo piu potcnti · a
tentatio - gliardi. ~cr~h_c aliara ~ t íl~ 1.a e rona_ ~cll ai_ufl~ 
ni. tia. T oah u111 combatttmenu martmJ, tu lieui 

le coro1~ • T ogli uia i tormcnti, tu Jicui 1 b atitu 
dini. Non debbfamo adunquc temer qu ll t nt 
tioni del mondo come cattiuc, pcr 1 quali s' cqui 
Llano b\1oni prcmij,m:i piu tofio pr r a oot m 
pbtion dellacóditionchumana,che ci u; :in .. lle 
tcntationi, le quali noi pofsiamo fopport r . Co 1 

Se" odi die Ambrolio,&Profpero. L·unateri. dec mb. t 
di ~:ta- timenti'rifcruataagr ndeutilitadefed Ji,a io
tioac.. che la f: ntita non infupcrbifc. , fin che l'infcrmita 

feote l'aífalto d l ncmico. U di uolo tcnta fpetial
mcntc a fci modi • ne beni pcr l. tione & randcz 
ia. ne malí pcr difper:itionc. nell' o ti o per lulfuria. 
ne negotij per turbara nti.ncll gilifütia pcr crudel 

ta, nclla mifericordia per adu1atione. Et qtr.mtunq; 
tenti a molti modi, nondimeno inganna fpetialmé 
te in quattro modi, prima perfoadendo il bene per 
far mal e, come farebbe quando a un uagabondo 
perfuade 1' entrar in un monifierio,acciochc poi nó 
molto dopo diuenti :ipofiata & fi .\frati • Scconda, 
pcrfuadendo il mal e fotto fpetie di ben e , come il 
giur:ire & fpergiurarc pcr conferuar l'altrui cofe. 
Ter za, diífuadendo il benc come nociuo, come 
~llora diífuacle a uno da ben e che non entra nclfa re 
ligione, acciochc non íi pcnta, & ufce~done fi con 
fonda • Oucro quando diífoade altrui di fare oratio 
ne o limo fina, acciochc pcr queíl:o non in corra in 
uanagloria.. ~1arta diffuadendo il male accioche fi 
ucng-.1. a pcggio. Come e quando diífua.dc la difiem 
peranza del uitto & del fonno per indurre altruia 
una indifcreta afi:incntia, la quJle e pcggio. Dee a .. 
dunquc ogn'uuo gu:ird:irfi con malta follecitudinc 
di non cíler prcfodall'infidic del diauolo, & rinuol 
to da lacci fuoi, i qu3Jj egli tcndc con diucrfi madi 
in ogni luogo. Onde Lionc Pap:i dice. Non reíl:a 
l'antico :mcrfario, transformando fe medefimo in 
angdo di luce, di tender lacci pcr tutto. Egli fa a 
cui darc il fcruor della cupidid, & a chi gl'allctta 
menti dcll.1 gola, & a chi gli incit:1menti delfaluífü 
ria, & in cui infondcr il ucncno <lcll'inuidia. Sa chi 
cgli dce conturbar con dolare, chi ing:mnar con 
l'allcgrczz:i, chi opprimcr con b paura, chi corrom 
pcr con la ma rauigli a, perche egli efamina tutte le 
ufanze, riccrc:i tutti i pcnlicri altrui, & intcndc tut 
ti gl'affctti. Et quiui cerca le cagioni di nuocerdo 
uc cgli ucdc,chc l'huomo intent:imente e piu occu 
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pato . Cofi dice Lconc. Sollecitamcnte a.dunque 
ogn'uno ucgli, perche niuno e fenza. tétatione.Oa 
ele Bcrn:irdo dice • Io uoglio che liate :rnuertiti di NclJuo. 

ll h · ' · .1 r. e fenz~ <tucno, e e muno puo muer ne corpo ienza tema tati ne· 
ttonc. ' t chi fi libera da una n'afpetti di fu bito un' al 

0 

tra, & cofi dimandi d'cffc r liberato da quclla, accio 
che fappia, che incontanéte glie ne dcc uenire un'al 
trn, pero f¡1eífo auuicne,ch'il ignore indugia a far 
he un. lun°:imcntc duri, aceto ch non po{fa fo .. 

prau nir r. ltr:i, che cgli tofio libera l'huomo da 
queJla, accio h fi poíft cfi rcitar n U'alm .. Cofi 
dice Bernardo. H:mura adunquc la uittoria del ten 
tator , ch uinro fi p:ut1 con ufo, ucnncro & ritor 
n:ir ono gl':iney li apparecchi.iti a. fcruire, & apprcf 
fandofi gl' mminiHrauanu fi come a ucro ~ignore, 
. dempi ndola uolont fu comcproprjJ fcrui,iqua . 
li, om:mda.ndo i' il ignore, s'crano partiti per A~g~•i' 
a t mpo, riquard.mdo d 11 luno:i la pugna fu:i con ~~! 

0
, 

l':mu rf rio, acciochc la <liuinita foa t neo piu fuffe 
1 

naÍ<_ofl:. al dia.uolo, acciochc piu attamcnte ha 
u fl luog di tentarlo, pcrch pcrauentura ueden 
d e. li gl' :mo- li intorno a lui non gli fi farebbc ap 
pr flato. Etaccioche la uittoriadi Chrifio apparif 
fema ggiorc, per qucfio, che cgli folo lo uinfc, pcr 
che ltr. mcmc har bbe paruto ch cgli hauclfe ha 
nuto bifoono d l prcfidio loro,o che per loro lo ha 
ueffi· uinto. Taglio la tcnt:itionc, accioche ne fe-
0uiíl< la uittorjl . Et dopo fa uittori3 l'an li fer 
u no incontanente ,acciochc s'approui la di nita 
del uin itore, perche d:i qu flo :ipparif<e la diuini-

t:l di 
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. ta di Chrií\o, perche niunl :iltra natura e fopra l':m 

gclica. {¡ non la ~uina. ~t fccon~o Gregor10 ", Per 
q_ucíl:o f: tto fi d1moftral una & l a1tra natura d una 
iíl:dfa p rfona, perc~e e ~uo.mo qucllo ch'!l diau~ 
lo t nta il medd1mo e Dio, aiquale gl Angeh 
fcruono'. t queft~ fcruir~ & amminifrrare fi .Pn? 
intender a trc mod1. 11 pum o quanto al fouemre 11 
or faccndo ch'il fenfo del tefio lia quefio (mini 
rau:mo) cio' fonneniuano col cibo l'aftamato .11 

fc condoqu:i~to atrador~ti~1~e, ondcil fenf~ fura 
qucH:o ( mimfirauano) c10c 1 adorauano fuphchc

lmcntc com~ Dio. JI tcrzo quanto alfa letitia, & 
U I udi, ondeilfenfofi:tqueíl:o(miniftrauano) 
¡0 'aJlconumo > & budauano lui, c'hlueua com 

b mito, & uinto. Di quefb uittoria del Signare 
, del minilterio de gl'angeJi, Anfelmo dice coli. 
ompiuto il digiuno di40. giorni, fupcrando il 

diauolo con le foe tentationi, fu glorificato dall1an 
gelico miniíl:erio, .infegnandone a fc?iuarc.i per tut 
toil tempo della mt:t prefcnte dalla d1lett:mone del 
Je cofe téporali, & di calcar co nofi:ri picd1 il módo 
col foo principe, & coli ~rmarci de gl'angeliciaiu
ti. Et Bernardo dice. Indi fuperatc le tcntationi, 
& pofro in fuga il tentatorc, s·apprdfarono gl'an
g li, & lo feruiuano. Tu firnilmcnt fe uuoi ha ne 
re il feruitio de gl' angeli fuggi le confolationi d 1 
mondo, & reliíl:i alle tentationi del diauolo, & re 
fül'anima tu:t<ii confolarfincll'altrc cofc fe uuoi di 
lcttartirielricordarti di Dio, & Chrifoíl:omo dice. 
Mcntre che egli fl:crtc nclla pugna nó pcrmdfe che 
gli Angeli apparilfcro, pcr non mctt~r in foga in
an:ú a1Ia uittoria colui che doucua cflcr füperato, 
Ma poi, che cgli lo uinfc pcr tutte le uic, & coman 
do ch'il uinto fu~gifsi, allora gl' Angcli :ipparue
ro, acciochc anche tu dica, che gl'angcli dopo la ri 
ceuuta uittoria del diauolo, ti riccuíno fobit.tmen 
te, lodandoti, & accompagnan<loti per tutto al-
1' ufanz:i delle guardie, & honorandoti in ogni cofa. 
In queíb maniera riccucndo Lazero dopo la forna 
ce della pouerta & tuttc l':mguíl:ic della fome, lo 
portaron o nel ripofo. Et un' akra uolta dice. Gl'an 
geli guardauano dalla lunga la pugna di Chriíl:o, 
accioche non p:ircífc che cgli uinceífc con l'aiuto 
loro , & hauuta la uittoria s, appreífarono , & lo fer 
uiu1no.Ma di che lo feruiílero la fcrittura no'l dice. 
Ma e credibile, che lo femiífero d' alcunc cofe da 
mangiarc,come minifiri,pc"rche íi lcggc, che haue 
ua fame. Et lo fcruiuano in qudl:o non perla. neccf 
fttl dcll'impotcnu di Chrifto , rna per fargli riue
renza, & per b honorificenza della potefra fua, per 
che non dice, che l'aiutano, mache lo feruono, 
Coli dice Chrifoflomo. Attendi qui, o lettore, 
con diligenza, & guarda Chrifl:o, che mangia fo
lo , con gl'angeli intorno, & conlidcra bene il tut 

to, perche fono cofe molto belle, & diuote. Et io 
t' ad domando di che cofa gl' angcli lo fcruiuano, ac 
ciochc dopo tanto digiuno egli manoiaífe? Madi 
quefto l fc rittura non ne fouella, pero noi po&ia
mo ordinare un uittoriofo definarc, li cornea noi 
piace. Et fe noi per il uero confideriamo la fua po 
tenza, poteua creare tutte qnellc cofc che egli uole 
ua, & create hauerle fecondo la fu:i uolond, rna 

non trouiamo, che cgli adoperafsi m qt rt"tdl , 
tem~a, ne per fe, ne peri difcepoli fuoi, ma ben e 
fe ne feru1 perle turbe, alle qu;iJi dnc uolte effcndo 
effc in gran moltitudine diede da mangiare ccm.po 
chi pani. Et de difcepoli leggiamo , ch' eflendo egli Matt.1 r. 
prefente, coglieuano le fpighe pcr la fame, & m~n Gio+ 
giauano. Similméte quando affuticato per uiaggio 
íedeua ful poz.zo parlando con la Samaritana, non 
fi troua che egli creafsi cibi, ma cheegli mando i di 
frepoli alfa citd pcr procacciarne. Ne e uerifimilc, 
che egli prouedeífc a fe medelimo per miracolo, 
perche esii foccua miracoli pcr edification d'altri:, 
& in prc:kn.za di rr.olti, maqui non eran o altre pe'r 
fonc fe non angeli. Che :idunque pcnferemo noi C?.!!.ali d. 
circa quefio ? Perche in qud monte non era habita bi_haueífe 
tionc d'huomini. ne d'app:irccchio di dbi, rnagl'an dXpfco nel 

l. . .b. I . . 1 {i e crto. ge 1portarono1 et t apparccc i1:it1 a troue, 1 come 
~uuennc a Dani llo, perche haucndo Abachuch 
prufcta prcplratoJ fuoi mictitori11 mangiare, l'an 
gclo del ignore lo porto peri :ipelli, di Ciudc:iin 
Babilonia a Danicllo, acciochc mangiaífc, & poi Dan.14. 
per merito lo riporto in dictro. Non d partiamo 
adunque di qucfro luogo pcr confidcrare il prcdet 
to modo del cibo , & infierne col ignor Gjcsu al 
legriamoci del fuo dcfinarc~, & b. fua ecccllemifsi-
ma madre fenta di queíl:a gioia, & di qucfra uitto 
ri~ , & píamente, & deuotamcnte confidcriamo in 
quefra maniera. Due angeli cofi uolendo il Signo 
re fi partono, & in un momento furo no alla prefcn 
za della madre,& reucrcntemente falntatala, le dan 
no ragguaglio dello fiato del fuo figliuolo, & indi 
riportano in dietro un poco di c1bo, che ella & lo-
fef s·haueuano apparccchiato, infiemecon del pa 
ne, & con dcU'altrc cofc opportune • Et ritornati 
apparecchiano in piana tcrra, & bcncdicono folcn 
nemente la tauola. Guarda qui bcnc, o lcttore, tut 
te quclle cofe che li fanno. Sic de fo terra moJdla 
mente, ,~ mangia fohriamcntc, gli fianno in torno 
gl'angeli afcruiril ignorloro,& cátano un'hinno 
di cantid di ion, & giubilano, & fanno fefta con 
lui. Ma fe egl'e tecito a dirlo,quefl:a fcíl:a cmefcola 
ta con gran compafsione, pcr amor della qualc, & 
noi aneo doucrcmmo piagncre, perche la guarda 
no riuerentemcnte. E.t coníiderando lui Dio, & S¡I.rrr. 
Signor loro, & Creator di tutto il mondo, che da 
il cibo ad ogni carne cofi humiliato & bifognofo di 
fofientamcnto di cibofpirituale, & che mangiaua 
come uno de gl' altri del popolo, fi muouono a có
pafsione di luí . l:t credo, che fe tu Jo riguardafsi 
con affcttuoío cuore in queflo ftato, & che tu l'a-
mafsi pur un poco, piagncrcfü pcr gran compafsi() 
ne. Alla fine riceuuto ilrifroro del cibo, & rcfe le 
gratie a Dio , il Signar Giesu uoiendo ritornar al . 
la madre , comincio a difccnder del monte. Guar 
dalo :meo adeífo bcnc in che módo ua folo a picdi 
ignudi il Signar di tutte le cofe, & habbiagli com 
pafsione • Et ua fem pre con lui fcruendolo con dili 
genza in tutte le cofe • 

) 
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O buon Gicsu, che condotto nel diferto dallo fpirito 
digiunctndo 1-º· dz & ~o. notti, & poi hattendo {ame, 
fuperafli il tuo tentatore, dammi o mifericordiofo , 

•. cbe per uirtf. dell' afiinentia & della continentia io di 
giuni da uitq & da peccati, & ch'io fia affamato & 
llfJetato di giuflitia, & cb' zo pojfa o Dio per t11.1 rrra 
tia, o Diopcrtuoaiutofoperaril mio tentatore, an~ 
i rniei tentatori , il mondo , la carne, il diauolo. Et 
perche la uita nofira e tentatione' & miferia fopr.i 
la tcrr4, ricordati Signore della miferia no/ira & del 
la fo ti ca, & d.Jcci cbe non cadiamo intentatione, ma. 
e/Je [empre 1únciamo per tua tnitatione, & /i't•<dmen 
te ci bber1amo mi(ericordio[amente da tutte ie tema
tiom . Amen • 

DE.LL..A TEST.JMO'NJ.A Z~ DI 
Gioua1mi Ji Cbrifio Agnello di Dio. Cap. XXI JI. 

L 
'A ltro giorno d:1poi la toro. t:i dal difcrtoJucn 
neGi ·su al iord.mo (ilqu:il ,j u:mniue 

. dcndo ucnfr a lui) lo moflro col dito, ,. 
cfdt mo diccndo ( co l'agn 1 o <li io ' ccco chi 
toglic i pcccati del mondo) dou íi toe a la tcfiimo 

T llimo- ni.mu\ di Ciouanni di Chriílo dop fa.mente. Pri
ruanz:i d! m~ qu:mto ;iJla fua ucr:t humiJd, n ·Ha q tale fu fa_ 
~.100 1 °~ 1 crifi ato pcr noi quando dice ( ccco l':ign llo d'Id
ft~. m- dio) cioc mandato da Dio da ff r facritlc. to come 

hoília accettifsima. 'econd:i quando foggiur,nc (il 
quale toglic i p cc;1ti del mondo) perche il torre i 
pcccati e proprio d'c:flo üio. Et qu (b 'Ja u rac:i: 
gione, per la qualc cgli ucnuc, :icc10 ·he riccu ndo 
J pcccati dd mondo che pcriua , cancdlaíle la m:ic 
chiaddpc e to, &la.more d'onn'unoinfc,p<:r 
che gi.: r ucnuto , & non en conofciuro ma ho 

/ 

r.i (i manífcfh. Ecco crrli e qui colui, che <lefü cr. 
r~no j Patriarchi, colui che anunt;arono i Prof ti, 

colui, chcfigurolalegge. Eccol'agnello di Dio; 
che toglic i pecc:iti del mondo, come fe dicefsi. 
Ecco l'innocenrc tra pccG1tori, il giufro tra rcpro 
bi, il pío tra gl' empiJ , n l qualc non fi pote trouar 
akun peccato, & pero e potente a torre i pcccati 
del mondo. l:.t pero comcagndlo fo off'crto peri 
pcccati del popolo' perche in lui e gratia' & uiru'i 
purgatiua de pcccati. Spctialmente tra gl'altri ani .. 
mali , che nella kggc fi coíl:umo d' ofr~rirc, no mi 
no Chrifioagndlo, perche quantunquc ndb lcg Chritl 
ge {i facrificaílcro :lltri animali, come ilbuc, il u1- .pcbechi: 
tcllo, la capra, &c. nondimeno Chriíl:o e piu to mato ;· 
fio chi;unato :lgncllo, che :tltro de gl'anim:tli <la fa gnello. 
criíltio. Prima vche fra tuttc le figure dd ucc hio 
tdbmcnto, l'agncllo pafguale figuraua, che Ctrcb 
be facrificato ChriHo in nocente, perche qncllo a-
gncllo paf qn:ilc era fcn.za macchia, & pcr Ja foa fa 
crificationc ifigliuoli d'1fracl foronolibcrati dalla Exo. r1 
fcruitu d' E gitto , cofi Chri ílo era fenza pece to, & 
pcr la fua p. fsionc fiamo íhti liberati dalla fer lÍtlt 
dcldiauolo. Et non fobmcntcChriíl:o cdctto a-
gn llo pcr l'innoecmi:i, im aneo pcr b fonplicira, 
perche come agncllo fo conJutto al focrificio;, & 
non apcrfc bocea. Sccondariamcntc perche 1 an 
tnnquc 1i facdlCro al::ri facrificij ncl Tcmpi in 
ccrti tcmpi, nondimcno uc ne e ·a uno cotidiano, 
ncl quak s'oifl.!riua b rn:ntina un'agndlo & la fcra 
un'altro, ne cío fi mutaua mai, ma s'oílct u.1ua co 
me: principalc, & gl'altri cr.:mo come pcr. giunta, 
& in ccni tcmpi ordinati. ~~!lo fi crilitio adtm-
._1uc chc fi z ur;ma la pcrp~tuita dcllabca itudine, íi 
fi ecua d'agncllo, cost hriíl:o e nofira p rp tua 
hc:i.ti udinc. Etagnclio ccofi dctto dJ qucfb. uoce 
a11r iriocc, o d qucíl:a uoc :Jfl'nofccn<lo, che uuol 
~ n 

di r c~no~ ere, perche conobbc il padre, f:ltto a 1i 
obcd: ntc fino alb. mortc, & co 10bbc1a madrc ~m 
p n na il goucrno di lci, l difccpolo. E an o d t 
t0 .1g1 llo . lla icd con laquale toglici pcccati 
d l m ndo, non un:i uolt. fob ma ogni giorno,on 
de l htofilo. Ton diílc he torra, mach tot71ic, 
cumc lj !Jo, he lo fa mpre, pcrciochc no~ fol. 
m ntc all r. tol~ qu. ndo p u, ada qucl ~crnpo 
in 1no a qucfb hora prcfc.:m • toüiic, non fcn pr 
rocihífo. Conciolia he offcd un'oblationc di 

p cea ti, m:t Í< mpr purg.1 pcr quclla. '1 dice 
Thcofil . Ealitoglic ipc catifodi E r~do, &l. 
uand noi d. pcccati ncl ( n ce: iuo. Et oftra 10 ri 
mcttcn o ooni criorno qu lli he fatti fóno, & ai 
t.mJo che non fi foc in · l tutto libcrando,cioe 
ondu cn<l a uit:i dou al rntto non fi pnff no fa 

re. l•.t non fol :11ncnt bu ' uoi q tando dicdc ji ían 
u ptr noi, o qu::mdo Cl battcziamo ncl mificrto 

nell 1 fon p.1f ion<:, m;i o laua ~iandioooni~iorno 
ncl f.u guc {i.to quando: fi rinfrefc:i all';lcar~ Jame 
moria d ·lb Úll bcncdetta pafsionc,qu:mdo fi rr s
f rma la crc:uur:i del p:mc " el uino in focr:¡men 

<li carn , ·, i fongue fuo, conindfabilcfpirito 
di fon i l ·:ttionc. ~fido ci fatiamo co. fuo e rpo, 
& fan°uc(mt1fsimo, & pcrrifpetto di duc cofcdd 
le al r tr ioe p r o nmctterc, & per l'aiutarc, 
fi die nell.1 mdfa duc uolte, Agnus dci mifererc 
nobi , ·. pcr h tcrza diciamo, Da no bis p~ccm. 

Q :¡gndJo 

Chrillo 
togl"e .i 
p:ccJtl 
del mcn· 
do nó C· 

na 1: 1~1 
ma fi 
pre. 
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.: GIESV CHR 
·o agncllo d·1adio cog11ofci me mife~o tra Je peco 
re chéfaranno aJJa tuJ de.fir:i, ma pnma perdona 
mi i miei pecc3ti & le míe offefc, acdochc meg!io 
tu mi conoC a tra le pecare tue. Se con do Chnfo 
fiomo.Gieiiu uicn fa fcconda uolta dopo il bamfi 
moa trouar (;iouanni per due cagioni . La prima 
perche qucllo era battcfimo di penitcnza & cgli 
r ueu1 b.mezzato con molti, accioche ni uno fo 
fp ti, . pcoli.che cgli co.n ta.l ero~ofüo, & pcr.la 
mcd ftma cag1one che gl a1tn,fufs1 ucnuto a G10 
u:mni al giordano per con!dfar i pecc;iti, & buarfi 
nel umc pcr penitenza , & pero egli rttorna dan 
do 0 calione a Giouanni di corrcgger qucfro fo 
fi ctto.II qu:tl Giouanni lo conofc~ con le parolc 
~lt"am:mdolo agncllo, & redcntore d'ogni pecca 
to che fuifc in tutto'l mondo, perche diccndo. Ec 

0 ]'at7nc1Jo di Dio, ecco chi toglie i peccati del 
mond'o,leuo uia tutto il fofpetto . pcrch · era puro 
1i potcua aífolucrc, & canee llar i peccati del gene 
re humano & molto piú erl egli fenza dditto. Et 
rcro cofa chiara e, che cgli non ando pcr con 
f lfar i pcccati o per lauarfi in pcnitcnz;1, ma pc:r 
t.lar occaíionc a Giouanni di parlar di Jui. La fccon 
da cagiune e, accioche qucllt che ha ucuano udito 
le prime cofe,riccudfcro piu certamcmc qucllc clic 
s'erano ditte,& ne udiífcr'altrc <li nuouo, onde fog 
gingne ( coíl:ui e qucllo del qualc ho ditto) inanzi 
che uenifle al battdimo (dopo me ucrr:i un'lmo 
rno)Horido in uiml., in gratia, & in c:ta perfctta(il 
"]Ual fu fatto innanzi ª.~e) j~ dcgnid., perche era 
prima di me pcr etermta ( &.10 no1_1 lo co1~ofccua)_ 
quanto alla perfona dc:tcr?ltnata, mnanzt che egh 
mi ucnifsi dau:inti(rna acc1ochc fi1 manifdbto 1n 
lfrael)cioc a dfo Jfrael (pero io ucnni battezz:mdo 
in acqua,& predicando l pcnÍLcnzv pero dice, ho 
lafciato il clifcrto, & Ja folitudine, & difccndcndo 
dal piano,ho cominciato a battcziart per manifc 
ilarlo al popolo, che da ogni fato mi uicne a tro 
uare,conciolia,che tutto l'offitio di Giouanni era 
ordinato in b:mezzarc,& predicare a manifcíbtió 
di chritto,& :i tefl:imonianzicl'dfo chrifl:o, onde 
gli fu comand.ito dal ~ignore, che b:ittc:aaffe n l 

orne di chi doucua uemrc,& predicasfi il fuo auc 
nimento.& prcparasli il popolo a riceucrlo. Et f.i 
ceua Giouanni tcfl:imonianz~ di chriíl:o in piu co 
fc,accioche fuffc piu cfficaccmcnte in piu cofe aliar 
gato,& manifelhto. Et piu oltre di nuouo rende 
tcfiimonianza diccndo, perche uidi lo fpirito fa11 

to aifcender,quafi ucramente colomba dal ciclo, 
& fi pofe,& fcrmo fopralui.Et cío fu quando io 
uanni lo battczzo, & in lui rimafc lo fpirito fantt> 
da che fu conceputo,& non folamcnte ncl battdi 
mo. 1a in altri talhora ucnnc, & li pard per akun 
peccato.Onde chrifoíl:omo dice. In chriíl:o difcefc 
lo fpiritoJ& rimafe. Del reíl:o difcéde per ceno ne 
gl'huomioi,m=i non ui refta , perche quando ci adi 
rriamo,t11ando ci focciarno bdfe <l'altri,quádo hab 
hiamo trifi:itia,o dolo re, che conduce altrui a mor 
te,quando penfüuno alle cofc he fon di c:irne,íl:i 
miJmo che lo (pirito funto nó rdH in noi. Ma quá 
do penfi:Jtno a quakhccofa di bcnc,ter7niamo per 
moche lo fpirito fanto lubiti in noi. M fe cic 

cofaakunadi male, e fcgno che lo fpirito"'G'ñ ~ 
partito da noi.cofi diife Chrifoítomo. Et per fino 
che Jo í¡Jirito íl:a rinchiufo ncl corpo, quantunque 
qnel corpo tia nell'acqua , ben pno cffer rncnato in 
& qua in la dall'onde, manó pero íi fummerge,ma 
nuota femprc & ondcggia. Ma fe per alcuna parte 
di lui u' entra l'acqu:i,~llora lo fpirito, ouero aria fe 
n'cfcic, & aJlora il corpo fi fommcrgc, & perifcc, 
cofi coloro che fono neJl'acque del mondo & ncllc 
ricchczze, & nellc dclitie temporali ~ fe han no rin 
chiufo détro lo fpirito per amor di Dio,& del prof 
fimo,quantunque fiano agitati dall'ondc dellc ten 
tationi,& de lle tribubtioni,non pcr queíto fi fom 
mergono. .l:t acciochc: cufl:odifcano molto bene 
qudto fpirito fi riccrc;i,c'habbino i fc nft chiufi .il 
le cofe dilettcuoli,& tcrrcnc del módo. Perche in 
un u:ifo ben chiufo non entra mai l':icqna,&per có 
fcgucntc ne aneo ne fcc foori lo fpirito & l'ari:i. 

oggiugnc poi un'altr:i uolta{& io non lo conofcc 
ua)iccondo hrifofl:omo,n - lo conofccua pcr foc 
ciainnanzi che ucniífc.: :il battcfimo, perche conucr 
f.mdo fuori d lb c:tfa paterna nd difcrto 'non rh~ 
ucua conofciuto pcrfonalmcntc innanzi a qucl tcm 
po,ncl qualc ue nne al ciordano, ancora che haucf 
fe faputo,chc chriíl:o era n:ito d1 ucrginc,& che do 
ueoa battczar in fpirito • Ma quando ch riíl:o pre Giouanni 
fcntblmentc ando al battelimo,lo conobbe per re í che mo 
uelation diuina, non l'haucn<lo prima conOíciuco ~o ha~e.f-

c · l.A A n· ·e ·r N l r 1enouua pcr racc1a. n·l~ , gou.mo rircrace. on o cono1ce di Xpo. 
ua nclh podcita ddl' ecccllrnta del battcli mo, la 
qual chr1fro ritcnnc pcr fe,& b quale cgli non uol 
le cómcttcrc :id altri, ma uollc dfcrcitar per fe me 
defimo, perche non fuptu:i che íi haudfo ritc:nuto 
per lui qucfra eccellcnz.ind battczzare.Ondc poi li 
foggiugnr(cofiui e qucllo che battc:zzycioc foJo, 
quanto :i qudb ccccllcnz:i.Onde 11 dec notare che 
la potenza dd battczzare e di pi u forti. La prim:i e 
l'a11ttorit:i, la qual Dio non communico, ne pote Poten~e 
communicar ad alcuno, fi come ne aneo non com del banc 
munico la potenza dd creare.La feconda e la fotto 7.~efi di. 
amtorid,la qual pote dar e fccondo il macfl:ro, ma ptu oru. 
non uolle.La terza e d'innouationc, la qualpotc da 
rc,pcrche Dio potrebbc fcuoldsi ch'il battdimo 
fi dc~li in nome di Pictro,o di Paolo,ma qucfio nó 
uollc acciochc noi non mcttcfsimo fperanza in huo 
mo,&acciochc non nafcdfc diuilionc, & tanti fuf 
Í< ro i battc:fimi,,qu:into i battczzatori. La quarta e 
r ecccllcnza,comc farebbc che uno battezzaífc piu 
efücacemente,che l'altro,il che etiandio non e có 
ceduto ad akuno.L:l quinta e l'infütutionc la qual 
h bbc dmfto folo,chc infütuiqucíl:o facramento. 
La fefia e di preparationc,la qual hcbbe Giouanni, 
il cui battcGmo era una certa prcparatione & figni 
fication dd futuro. La fetdma e di minifl:erio efie 
riorc, la qu~ll egli dic<lc a minifiri delb chiefa. 
Non conofccua adunquc colui tanto altamente, & 
tanto fottiJmcntc, ilqual conobbe poi, che in lui 
difcefe lo fpirito anto. Allora conobbc,ch'il i 
gnorc riterre:bbc per fe, & non lo darcbbe a niuno 
de fuoi fcrui,la podeíl:a li come de gl'altri fagr:imé 
ti. ofi aneo del batt fimo foo. coft adt nquc ue 
ncndo C H R 1 S T O ll batt fimo conobbc 

S fecondo 
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fe ) do u ¿íl:omo, chcqucíl:i era.in perfon:?, 
colui ilqualc h· ucua prct i a o he clou Ul ucnirc. 
Etfccondo Agofüno, 001 bbc c'h ~ rcbbe nel batte 

. fimopodcfia"<l'autorit ,&d' ce l!ct;w>laqualeri 
terrcbbc pcr lui, o prcfi ntc in t<:rra col corpo, o cf 
fcndo abkntc col corpo, & prefcntc e n la m:idH. 
Che Chriíl:o adum1uc fi t itcncff cr fe la podc!H 
d 1 battdimo Giouanni non lo fcppe,m<1 lo conob 
be pcr la colomba, oJldc: fo miugnc: (ma chí m.mdo 
me) cioe Dio,& tutta la 1 rioiti, le cuí opere: fouo 

. mdiuifc (abattczarinacqua) &nonin fpirito(cgli 
ctiandio mi diffc) perfubictta crcirura, cioc per an 
gclo,o pcr infpir:uionc (fopra coluiJ tra mohi che 
tu battcicrni (ucdrai lo lpiriro di Dio di fccndcr ,& 
rjmancre fopra luí) in fcgno di uifibile colóba(quc 
fio)folo (e che b.tttcza) con potefia,& autorita (di 
.. piritofanto) cioc in rcmif ion de pcccati 'laqua l e 
l? piritofanto, ch'cproprio d'eífo Dio, cioelauar 
!'anime pcr gratia di pi rito Cinto. Ma agl'altrinon 
confcd cota! pot íH, m:icommcíle il minificrio, 
per he il minifho miniíl:ra, ma Chriílo batteza, 
onde diaft il b .. tt fimo o da chcrici, o da bici, o da 
tlonnc ancora t r fc pralb nte ncccfsita, non íi ri
mt0ua piu. · t fe ondo Bcda . O fia hcrctico, o fri 
f matico , o fccl r~ t , & acinorofo chiunquc fi bat 
tcza in onf {-.ion d lla fon ta tfrinid, u~le, & non 
dcc qucl t.1lc cff ·r rib:m zat d. catholici,acciochc 
non p:iia che la conf~fs ionc, & l'inuocationc di co 

· tanto nomc 'annulli. •t Ja pbddh dal ignore, 
non paífa in nlcuno, ma il mmi ílcrio pafü ne catti 
ui,& ne büoni. Ac i ch nclunquc alcuno non hab 
bia in 1 orrorc il miniCt rio d e •tiui, ri u:trdi alla 

O!!_lttro 
tcfümoni 
:t'1ZC di 

hrifio. 

pod {b d l 'ign r , pe che bu rita de facram n 
ti non Ji frcnn pcr il mcd-o J' minillri. Et fog iu 
gnc ( io ho ucduto) doc lo piritofanto nel pred t 
to modo difccndcrc fopra ; ic u ( , ho · tt tdli 
monianz1, p. r he quéJ1o Cfieliu lo di Dio) un i 
co, non adottiuo. N 1 ch li ~limofira ci h B:iti 
ib intcfül ff pcr qucfi uiíionc, cioc ch h1 iít 
foílc figliuolo ucro, & mtur;ik di Di , ~ · p r con 
fc ~u n .1 haucílc e 1 p:icfn: l.i m d fima uirm. ui 
tcH:ifica lui ff ·r Í\O'}iuolo d1Dio, il quJlc ~tJ di 
fopra h. ucua ktto ch' cr.i huomo, '" cioch d. 
lui s'habbi. t Himoni,mz.1 ddl'un~ · dcll'altr na 
tura. H bbc il ')jO'norc qu:tttro ~ rti di t fümonij, 
conciofta 1h bbc i pr fcti ch qu fiofar bb hri 
fro. H b e il tcf1imoni i iouanni. ccc ~gnu 
d i. Hcbbc il tdbmoni d l padr • u Ho ~ il 
mio fioliuol tHletto. Hcbb il t fiim nio d tropc 
re. 'io non fo opere, che niuno &c. Tu puoi pcn 
ÍJr qm, o lcttorc, in che modo H ignor (,ic u uf 
fe alJcaramentc riccuuto da ' iouanni uiui fi 
fcrmaff alquanto, & mano-iafsi có luí quci crudi ci 
bi ncll'h r mo. Et fiando 

0
quiui tu, .. pturdm 

diíl:cndi b mano come mendico, · chicdi lim f i 
na. Etmoflra 'eílcr affamato,arcio hcperau t 

tura 1 m ríti d' flcr chi:imato a riilorarti • inal
mcntc licrc ti infierne & ni i i rinonti.1mcnti, 
il i~t ore tolfc liccnzíl. d.i 1iou::mni, • li p:irt' d. 
lui pcr a tempo . t tu hora fcgucndo Gic n · 'n ·l 

/ 

fa ~1~nut, .' • nclt~ ar~i~:t .in~inoc.chi. ti din:mzi ' 
(J10u. nn. , & ba mglt 1 pscdt fuo1. Et hicd ndo 

gli fa bcneditione rltcom:mdati a Jui, pcrd1e egre 
ccccllentc, & gr~ndc molto, faccndone di cic tdH 
monianza il noH:ro Signorc. 

ORATJO 

Signor Dio, agnellocfi Dio , Ji ¡,liuolf> áel paire~ 
che toglí i peccatz del m<mdo peri meriti di EDlui cbe
r.,on quejlo teftimonio ti rnofln1 al mondo, tfJgl'i i pecca 
ti del mondo ch'io feci neL mtmd9. Et tu hora Giouat1 
ni che moflrafii al mondo ,&/xi ch( toglie i peccati 
fuoi ,fammi quefta mifmcordia, eh1 'DgUaipeccati 
miei. Tu Dio togli i peccati del moodo;. Tu fuo amief> 
de, coflui toglie i peccati del mondo • E cc8fo inanzj 1t 

uoi e arico de peccati del mondo • prouat.e o in me a 
me, tul' atto tl40 , & tu il d et to tuo .. 'P e11he tu Signíl' 
re fei grande , & tu grande a/la preftnz.a Jel ·ignCl' 
re , il qttale e mi(cricord iofo in eterno ,, & bened4t.Ult 
Dio (opra tutte le cofe . .Amen. 

DEL T ESTIMO'}{)O DI GIOP ..A 1 
di Cbri{lo. Et dell.i prim~ uocatione de di[cepoli,et 
d ll occulta pudicatione di Cbriflo. Cap. XXIIII. 

E Gio •· 
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De qu:Ui uno era chiaipato Andrca , ddl.altro, 
~ rchc noneran?tabile,fi ~:ice~il nome, ~nde fi co 
me · efano c·l primo martire dopo Chnfro, coti 

A a A ndrca cr~ il primo Chrifiiano, & ftmiimentc il 
ria~o ': primo difcepolo di. Chri~o ~ perche: di ~uoi che fe 

fe polo di i·:iccofurono egh fu prmc1palc, & pnmo. Non 
hri~o dimcno akuni d1cono, che l'altro de due fu Gio-

& primo ¡·ll- h ' r.. d. h' r . ' l eh iJl · anni Euangc 1na, perc e e u1anza 1 e 11cnuc 1 
ao. r sa- cr k lodi r.roprie , o almeno parlar di fe , come 

·rc fi parlatfc o'un•altro per fuggir l'arroganz:i •. Et 
uid Giouanni (Giesu che caminaua) come lndan 
te 11 procurar la nofira falutc.( prclf~ al Giordano) 
cio ~icin_o ;:illuogo douc G10.uai:ndbu~, ~ere he 

icsu poJ che fu battezato da Gsouanru, di mora 
tta ~r a tC!11Pº ui~no ~ quel luogo,& ~uenne .fo mi 
gliar di G1ouanm, acc1ochc fi come C,1ouanm fpef 
10 in fua prcfcnza faccuatcfiimonianz~ di lui, coíi 

hrifio fu{fc ronofciuto da gl'akri.Nel che fi com 
11 cndalacooibntia di Ciouanni, perche non in 
un giomo fol-0, ne folamen.tc una u olea, ma in piu 
iorni , & mGltt uolte rendc:ua tefiimoni. nz.i di 

Chrifto. Onde 6 foggiugne la fu:i tefiimoni:mza 
f; tta un'altn. uolta,perchc haucndo ucauto Ciesu 
diife(ccco l~gnello di Dio) E.eco uero e colui, che 
b <lec feguir~,come guida del greggic. Et brcuemé 
te rEua.ngeliíl:a replica Ja tdhmoruanza che fu dit 
ta difopra,& pero trap~1ffa il rdl:antc che aifopra 
fu dctto, cio ',che toglic i peccati dtl mondo, &c. 
PerGiouanni lidifcgnail predic tordcl Vangclo. 
Et pcr qucHo ouc fi d1ce aua, & uidc Gicsu cami 
nante, & diffe, Ecce :ignus Dei &c. íi lignifica, 
ch'il predicator del Yang clo dce cíler con ílantc, & 
fcrmo nc11a predicationc del ucrbo di Dio, & di .. 
ligcntcment. e confidC"rare il procdfo della uita di 
Chriíl:o. Et non folamentc confidcrarJo, ma etian 
dio predic::.rlo. Et gl'afcoltanti dcbbono diuota
rnente rirucre cotal predicatione. EtilSignorGie 
st't a fomiglianti fi riuolta p('r clcmcnza, & gli rice 
ue per gratia , & gl'inflruifcc di cofc necdfaria 
alb falutc. Onde fi foggiugnc il fruttodel tefiimo 
,Uo, & udendo quei dui diíCicpoli, credett~ro al 
m:idlro che faudlau:i, & commendaua Giesu, fa 
ccndo tefiimonianh di tui (& feguirono Cies11) 
pcr le pl.I'ole di Giouanni,accioche afcoltaffero piu 
lai che Giou:inni,rallegrandofi finalmente d'haucr 
ritrouato quello del quale haucuano tante uolte u-
Ciito parlare a Ciouanni. Lafciando adunque Gio
u:inni fcguirono Gicsu non folamcnte co pafsi de 
piedi, ma con fo deuotione della fcdc, & con l' imi 
tationc dell'opera,il quale cfsi conobbcro p(:r tl fuo 
tefümonio cffcr anche macflro di Gionanni: dcli 
derando d'accofiarglifi, & d'afcoltJr la foa dottri 

ion na. larauigliati o lettorc dclJa fompli~e, humile, 
ce. & facile uocatione de difccpoli fatra fcnza akuna 

oppofitione & riferua, ma il benigno Signo re ha 
uendo fetc dcU:i falute lor\l, & di tutti gl'altri ( ri 
uoltato 1 loro) & con b fua benignid, il qu~ fem 
pre fi riuolta a coloro che fi conncnono a luí, & ri 
ceuc quclli che uengono, & ucdendo con gl' occhi 
della mifericordia,& dell_a benignid che lo feguiua 
no,pcr d:ir loro fiducia Ji fe, & audacia, & ardirc 
( diffc rhc cercatc uoi) quafi dicdfe. ono :ipp:arcc 

chi:tto alfa uofl:ra uolonti. Non tce uai ccl' ate 
uoi, perche erano illurninati della per ona, madi 
ce. Che ccrcate noi, perche fapeua, che ccrcauan o 
d'impar:Jr quakhe cofa applrtcncntc alfa ÍJlute.Nc 
domando loro quefl:o per ignoranza,acdoche lo fa 
peífe da loro,ma per forfegli piu famigliari,facendo 
Joro cofi fatta domanda. Et accioch~ perla loro ri 
fpofta 0 1'indirizzi piu conuenc:uohr.ente. Ch'il Si 
gnore fi riuolti a coftoro,che gli gu:irdi, & parli có 
cflo loro , e inditio di clemenza, & di buona uolon 
ta, perche cgli fapeua con qual amare cfsi lo fcgui 
tauano • Ncl che ci ti da a uedere, ch~ a tutti colo Chrillo 
ro , che incominciano a feguitar Chriilo con pu d~. cófid~ 
ro cuorc, cgli d3 confidcnza, & fper:mza di mifc u 0t e~1 
ricordia, & fi riuolta a loro pcr dargli Ja ricchczza Jo fegiu .. 
delfa foa mifericordia • Onde Chrifoftomo dice • r:a .. 
~inci fiamo ammaefl:rati, che l}U:mdo noÍ co
rnincfamo a uolc:r bcnc, a llora ne porgc moJte oc 
cafioni difalute. OndeThcofilodice. VeJi come 
ilSignore nolta. l:i faccfa a chi lo fcguitJ & gulrda l. 
perche lC tu non lo feguirli per buona opcr atione, 
non ti tocchcra ma.i di ucderlo in faccia , ne potr ai 
pcruenire allacafa foa ( i qulliglidiífcro Rabi) cioc 
maeftro ( douc habiti) quafi dicat 1 Noi cerchi:imu 
il tuo magieterio, & la tua dottrina. Ecco in po 
chepa.role acccnnano la uolonta loro, & b. c:igio 
ne perche lo feguitino, perche il fapicme da po 
che cofe ne conofre molte ( douc habiti) quaft di 
cat,doue eh tua fianza. doue' come fanno quclli 
che p6!ffano, conucrfi tu ? Ccrcono della picciola 
fianza, non della cafa la qual egli non haucua, per 
che il figliuolo delJ'huomo nó haucua douc appog 
giare il capo. U ignore non hebbe nulla in tcrra ec 
cetto che il fo lo ti tolo di Pilato, & a noi non balta 
no tanti noftri titoli • Moralmente domandan<> 
Chriíl:o douc habiti, quaft uoldfcro fapere qu:ili 
debbono cffcrc gl'huomini che fon dcgni che Chri 
fio h:ibiti in loro, accioche co'l loro efcmpio fimo 
firino cofi fatti, che cgli ui uoglfa habitar~. Mifii 
camcnte , qudh queíl:ione e dilettabilc a cohtem 
planti la luce nclla qualc üio habita. Onde il Salmi 
fiadicc. Signore, io ho amato la bcJlczzadcllatua 
cafa, & il luogo deU'habimione della gloria. Cer 
cau:mo adunquc l'habitation fua fi come fiuJioli 
difccpoli , pcr potcrlo f pc{fo anclare a trouare, &. 
parlar fpcíTo con lui, & d lui c!fer inftrutti. Onde 
Be da dice. Nó uoleuano godcr del magificrio del 
la ucrit:i coli in p;iffando, ma ccrcauano douecgli 
dimoraffc , pcr effer inftrutti a pieno d~ lui. Ma noi 
ogni uolta che ci riduciamo alla mente il tranfito 
dcffincarnation di Chriíl:o prcghiamolo có folleci 
to cuore,che fi degni di moftrarnc rhabitatione del 
Ja fua eterna dimora.M2 egli Iiberalmétc cadcfcédé 
do alfa loro pctitione rifpofe (ucnitc,& uedctc) u.e 
ni te J.> teílimonio di Giouanni dal pcfo della legge 
al fontc della gr3tia.Et ucdcte pa fede riucbta1 pcr 
doucr fi11alméte uedere, qulfi dicat,fccondo Akui 
no.11 mio lubitacolo non fi puo cfplicarcó pJrolc, 
ma fi moflra có opere. Venite adunq; credendo, & 
bcnc operádo,& uedctc intcndédo. Et fecondo Ori 
gene•. Pcr qfto che egli dice uenitc in u ita alta attio 
ne. E.t ¡> q!l:o,,che dice ucdete, inuitaall contempla 

S 2 tion'. 
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tiollé. on di e fo habito in quefl:o o in quclfoltrQ 

.tuogo,ilche s'egli haueíleditto harebbe paruto che 
egl'haudfo piu tofio mo.ffr.atoloro il luoo-o, cbe in 
uitaci ( & gli códuifc in ca(a.) nclJa qualeallora íi ri 
duceua io qucllc partí , perche non haueua fianza 
propria ( & rimafcro quel di prelfo a Juí) cioe il r~ 
fl:ante di quel d1 con tutta la notte fcgucnte, afcol 
tando da.lui le parolc .della uita. & dice di, petche 
doue e Chrifto luce di.. uirtu,, & fol éii giullitia, iui 

·· non pno dfer tenebra akuna .. (.)che beato-gior.oo, . 
o che-beata nottc füqueila afrnltando, & ucde,ndo 
colui~ il quaJe molti uolcndó áfcoltare, & J.ledere; 
non uideró,& ~coltarono. Chi e ,.oluí, che n' auifi 
di qudlo ch.e: eCsi afcoltarono dal Signor.e? Edifi
chiamo adunque Jncot -noi nelcuor nofüo doue e
gli habiti, .&in noi medelimi facci:uno, che uen 
ga il Signore > & faudli con noi, &·ne infegni ( & 
era quaíi la decima hor::\) cioe uicino a fera, oue 
accenna commendation di ChríHo,& de difcepoli, 
conciofia che l'hora dccima e ncl mancar d 1 gior 
no, nel che fi .commcnda la diltgenza di Cbriíto , 
il qual fu tanto fludiofo a infegnare che non diffed 
perla tardit.S. del tempo, l'infegnar Joro. fa fi com 
mcndano i difcepoli dal feruore Jcll' afcoltare <..hri 
ílo, perche quantunque fuíle tardi, & forfe peran 
·cora digiuni , non pero reíl:auano di fcguitarlo. Et 
folendo gl'haomini fo l'hora della fera rit i:nar al 
le propric cafc, nondimcno lafciato og1 i e fa~.i. díe 

.,.ni tem ,, 
tro,rimafero con lui fino al giorno feoucnte pcr de 
fidcrio d'udirlo. Secando Chri oftoti10·. ninci 
fiamo ammoniti, che mcttiamo oani temp .in u
dir le cofc.diuine, perche ogni tempo atto a que
fi~, & non e foori di tempo. Onde Th ofilo dice. 

p e atto 
a udir le 

· · cofe ~liui-
ne. 

VEuang li{b non noto il tempo in d;irno, pcrin 
fegnare tanto a dottod, quauto a difccp 1i, che 
non fi dee trJfcurar b dottrina per il tempo. Coli 
dice 1 hcofiJo. Con l 'efcmpio adunquc di coíl:oro 
no'n prctermcttiamo alcun'hora per difporci a rice 
ué Chriíl:o , & habitiamo con luí perche non fap
piamo quando il -~ignore fia per ucnire o di nottc, 
o di di, o la mattin:t, o b fern uicino al mare di que 
fi mondo,per giudicare,& dannare l'amaritudine 
de pee ca ti che noi facemmo. Ccrchiamo adunque 
nclb nottc della colpa,doue Chriílo habiti. Scguia 
mo lui pcr u era pcnttenza, acciochc ci guardi ·de 
mememente. Preghiamolo con follecito cu ore, 
che fi dcgni di mofüarne l'habitatione dellafua e
terna di mora, accioche ne faccia habitar feco • N el 
la cui cafa heati coloro che ui habitan o.Perla deci 
ma h.or:i {i mofi:ra che quei difcepoli furo no oífor .. 
uatori de dieci comandamenti perche era uenuta 
l'hora d'adempierli. Onde Agofiino dice. ~eíl:o 
numero·etiandio íi gnifir.a la Iegge 1 perche fu data 
in dieci precetci. Era uenuto il tempo che s·adem 
piefsi la 1eggeper a more, la quale non s' era potuta 
adempire d1.Giudei per timore • Secando Chrifo 
fiomo. on feguitarono Chriílo per al\ra cagio 
ne, che per b dottrina, nelb quale fi copiofamentc 
fi dilettarono in 9uella notte, che incontanente 
fono di loro ufd alta caccia de gli al tri. Onde An 
drea u dita Ja dottrina di Ch dilo, incontanente an 
do a cercar fuo fratello , aedo che afcoltaffe Giefu 

Chrlfio.Et qudlo e quel.c_pi f'eguita(trouo ~o!lui) 
cioe Andr.e!l (prima Simbne fuo fratdlQ) Jlquale Simoae 
per uincólo di carne .era piu ten u to, c;he~ gl'aitri. fratcllo J 
Non lo trouo a cafo,ma cercato.<liligentemente de ~Andrea. 
fiderando , che gli fufü fr:itello.iiella rcligion della 
fede, 1i come • .nella parentela de la carne. Contra 
coloro i quali difiogliono i propiij amici dall'~p- . 
trar nclla rcligione, ouero altri ·dalfa ufo. della ueri ,. . 
ta, & deHa uirtu ( & gli d.iífé, ·habbiamo trou~t,a) 
come pi~tm pret!ofa,&:come teforo. afcofo (il Mef 
fi;)) prometlo uclla kgge) &me rrofeti' & lunga-
méte ~f pett. o,.& ct:r:c.ató c~he cintei:pretato Chri 
Ho) cioe unto . Et ben dicehábqiamo trouato, p~ • 
che a fufficien.tia fo inflrutro dh 0hrifio, e he dfo 
cm ueramemc Chriílo,& comedicdkda. ~eíl:'c 
ueramcnte il trou:ir 11 Signore, 1' eíler al'dente·del.,, 
l'amor fuo, & l'hancr cura alla falute del profsimo. 
E Jctto l\kfsia .da gl'hebrei, Chrifio da Grecj 1 ~ Inuention 
unto da latini • Chrill:o dalla crefiua ,. cioc unto ·, del Signo 
dall'unti0nc del qua le s'ungono tutti"i Chrifiianj, ~n~o~~~ 
rÍl!l e'gli fu iJnto fingularmente d:ill'olio i uifibile, 
cioe dello Spiritofaoto, olt a gl'altdpartecipi fooi. 
Peicioche fono fuoi partecipi tuttii fanti:, perch~ 
:mche efii fono unti con qnefio· olio, m:z perch~ 
egl'dingularmcnte fanto, e ~meo unto fingalarm~ 
te , onde Ci1illo din:. Fu unto il Salu:itore dalle> 
Spiritofanto, humanamente in form~ di fcruo·, un· 
gcnClo come Dio con lo pirttofanto, coloro. ·~he · 
credono in füi . Chrifio adunque e Re, & ~acerdo 
te , unto non con untione humana, ma di(lin:i , per 
che nell'humanid da lui prefa per noi, fu llnto da 
Di? padre, anzi da tutta la T dnid, co11 pleniu~di · 
ne di gratia, · fi come i Re, & Sacerdoti nel Te- ·. 
fiamemo uccd1io eráno unti di corporaJe untio · 
ne. come dice Albino .• Nelfa fede non li cerca ne i 
molti, ne i pochi anni. Andreaera minor di Simo 
nr. d' eta> & nondimcno fu il primo a trouar Cic-
sú , & fu bito trouato foonumia al fr:itello, per Jar 
1i quei beni che egli ha riceuuto, accioche fi come 
gl'c germano n 1 fangue, coG gli fia ndla fede. Ve 
ra pied, incontanen e auifa il fratdlo del teforo tr~ 
uato, perche egli lo rrouo prima, & fe prim;i haucf 
fe trouato un'altro,glie l'harebbe apuntiato, & con 
dotto al Saluatore, perche noninuidiauaa neffuno 
del foo be ne ( & l.o conduífe a Giest\) cioe Saluato 
re, perche non confida.ua di fo nd poterlo a bathn 
.za iníl:ruire. Et da quefio Ja.chicfa tolfe il fagramen 
to del battefimo, & della confermatione. V fa chi 
conduce, & prefenti coloro che riceuonó il fagra 
mento, i quali fi fogliono chiamarpadr.ini & com Orig' 
pari. Et Gies1\ lo riceue lictamente, percioche cgli a.e corr.P1 
fopeuacioche haudfe da forne. ConGdera qutl'hu ri checct 
mild,& 1' obedienza di Pietro,perche non fi fdegna g°fi:~ 
il maggiore dt fe guitare il minore, ma incontanéte te: 

gli ua in contra, & non tardando punto]' obbeaifce 
( & guardandolo Ciesu) conl'occhio ddfa mifcri 
cordia nó folo di fuori,ma aneo di dentro,ucdendo 
la fua diuotione, perche egli uede il en ore (gli diífe 
tu fei Simone) cioc ueramen~e obediente, quafi 
dicat. 11 tuo nome e confaceuole' & confonante 
alla tua propricd ( figliuolo di loanna) ouero Ba 
riona, cioc di colui ne! qua.le e g ratia. Ouero fi-

gliuolo 
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liuQ}o di colotnba, quali cliceífe • ~eíl:o · co7 
oome e COOÍOUante al tuO DOIDC' perche COh.U 

e e ucramcnte.obcdienta e figliuolo ddfa gra 
ti:i a llo fpiritoranto, ~a qual li flgu:a per coló.ba. 

u'haueuaJa(ciata(trouoFilíppo)chc · . elb "rta 
di Bethfaida foprail mare.di Galilea·comparriot!l 
di Pietro,8( di Andre~;' Et qucfto fi confa col mi 
fterio,perch~ Bethfaida uuol dir cafa.di cacciatori, 
per moHrarc,che della cafa de cacciatori chiamaíle 
comicneuolmente j cacciatori pcr pigliar !'anime 
alla uita .• Non a cafo, o quali incognitamente ma · 
pcr fu.i ordinatione, & intentionc trouo lui· cexca 
to pcrillumioarlo.,& chiamarlo alla fe<le.01 de fe 

eritamcntc 1monc e dctto, & ch1am~Ho fighuo 
Jo di toann:i,ouero fü1riona,pcrchc Simeone uuol 
dii·e obediente, Io~umagratia, Bar 6gliuolo,& lo 
na colomba,quali gli dic~íle. Tu _fei obedient~ fi,gl~ 
uolu di _gratia,ouero figbuolo d1 coromba, c1oe ili 
fpir"t fa nto perche ri~cuc:íl:i l'~umild d~lla gi:atia 
d llo filirito fan~o,acc10~he. cht«mandou Andrea, 
tu lid rafsi d1 ucderm1.S1 confanno :idun9; que 
fü omi '11 miil:c:.rio ~e he e necdfaria .r obedicntia a 
conucrtiti a Chrifro per.fede. Et che gr htromi1Ji 

' guita (e gli tliífc feguitami) ciochmita b dottrinjl, 
& l'effempio,c;or:pe dice Akuino.Colui 10 feo:uita 
che imita Ja humild, & la pafsiot1 foa,per e~r có 
pagno della rcforréttione, & delr afceníionej.!11 1~ chfi 
qual fubito ~enza :ildml ~ontiaditione" fi . come re;ui~a t 

buono obediente, lo fegutto. Second-o quefio·det Chriílo. 
to- paredúl primo chi:imato di tutti gli pofioli 

cr ratia ucngono alla fcde di Chúil:o, per [pi 
cph s ro 'tanto fiam o fi rm:ui nell' amor ~i io ( tu fa rai 

uol <lir · chilIIlato Ccplps) che fatinamente s'interprcta. 
·lJictro, & in jreco uuol d.irc capo, ouero c:ipita 
: no.Et li confa il mifrerio, che colui che debbc cf 

cr c:tpo de gl'.tltri & Vicario ·di Chtifro, habbia 
~ rmczza,la q1:1al difegna P ietro. 11 fuo nom fu i 
mone ínnázi alla uoca.'tione,& cóuerfition fua ma 
poi fu chiamato Pietro ~ Si come qu:mdo li bo.ttez 
za alcuno c'hábbia qualche anno, o quádo alcuno 
e creato Papa,fé gli mutail norne. Simonc adunq; 
' il proprio nome,& Pietro e i1 cognomc,Bariorla· 
e hebreo, che lig11ific•t figliuolo di tona.Ma fecon 
doun'altro ~nangclifl:a e dctto . ilgliuolo di loan 
n:i,perche feconrlo ·alcuni,il padre era chia mato lo 
na & Ioanná, nondimeno alquanto diuerfamente 
pcr lo fccmamento d'nna {i Liba, come fe fi dice[ 
fe I icolo, & Colo. ouero fi d~e dire,che il padre 
di Pietto h;¡ueua due nomi,& cofi lona, & loanna 
fono due nomi, i quali nella loro interpretatione 
foho diuerfi, perche foann:i uuol dire gratia nel 
qualc,~ lona uuol dirc colomba. Ccphas e nome 
htbreo & foriano. Pietrn e no me greco, & latino. 
Etnell'una,& nell'altra~inguailnume diPietro e 
deriuato dalla pictra. Et e chiamato Pietro, che 
uuol dir fermo pcr lo uigf)r delh mente, per b fer 
meúa della ft 'de;& perla fedel c0fesGone di Chri 
H:o. Nella qual diíle tu fei Chrifl:o figliuolo di Dio 
uiuo,al quale s'accoito fermaméte,come a fermif 
fimapietra.Hora s'cgli gl'imponeífe queíl:o nome 
al prefente, o fe Jpmdfe di metterglielo altra uolr¡i 
non (i fa cerro,. N ondimcno fi puo piu ficuramente 
dire che glielo promeífe, perch~ a chi fi dice farai 
chiamam, non e un'imporre' ma e un' auifarlo del 
l'impofitione che lifara, & allora gl'impofe cotal 
nome,quan.do diífc. Tu fci Pietro,& fopr;iquefh 
pietra edifi,hero la chie fa mia, ouero nella elettio 
ne de 1 :z.. doue <licc. Et a Simone pofe nome Pie 
tro,fi comeinn:rnzi alJa reforrettione promeffe le 
chiaui le quali diede poi. Ml fe nel prefente gli mef 
fcquefi:o nome::,allora lo conformo ne fceuéti. Et 
cofi quefü predetti difcepoli primi chia;;,ati alfa. 
fede,in akune cofe trouarono notitia, & familiari 
ta con Cicsu, & poi fe ne rirormrono a cafa loro 
(l' altro giorno poj)dopo la uocJtione di Pictro & 
di Andrea(llolcndo Giesu di Ciudc;0doueGiouá 
ni battezz:m:t (ritormr in G alile1) <ldla. qual patria 
chiamo i difcepoli,& ritorna r alla madre, la quale 

sf.i Filippo.QE fii quattro predctti cioc Andrca, 
& l'altro i1 cui nome fi tace, & Pictro·, ~ ilippo 
fi~rono difccpoli di Giouanni. I quali uedcndo che 

1iouaoni haueua dato tdl:imonianza di ie ú, íi 
con~iurtfcro con lui, & Filippo ammac l rato da 
Chriíl:o , ando a cercar Nathanaél fuo. fratcllo, de 
fuiet:mdo d'haucrlo fratello aneó nelb fc~c , fi co\ 
mclhaucua nella carne. · Et lo trouo fotto 1 nfico 

·. 

non a cafo,,rna dilif entemente ccrcato(& ghdiífc 
habbiamo trouato colui,die Moifo fcriífc nella lcg ~ilippo 
ge,& che i Profeta annuntiai·ono)lungamétc j fp ct'. chiaba 
tato(Giesú):iutor dell~ falute ( figliuoló diiofef ) ·~.at aua 
cioe putatiho ( d~ N ázarnth) perche quioi era con e 
cetto,& nutrito.Et perche haueua udito di lúi pcr 
i Prnfeti,che farebbc chiamato N.1zarco, ilíppo 
fauclla fecondo il comune. ufo del plrfore, perche 
er~ crneluto figliuolo dr fofcf, alquale era fpofata 
la madre.Et marauigliatoli Nathanael, d 1c il profe 
ta fnrgeífc di GalilGa, & non di Giudca; & perche 
la fcrittura h:rneua dctco, che Chrifro doucua na 
fccr in Bcthlecm,diífe negatiuamcnte, & dubitati Mic. f. 
uamétefccódo Chrifofromo (da N:izarcth puo cf Iudtt. q. 
fer-akuna cofa di buono?)quali diccílc no. Ouero ~ath. z.. 
perche hatteua letto in un· alero Profeta. Sad chia 
mato N:izarco , & pernucntura haucua no tato i fe · 
gnidell'aucnimcnto del ~ignore, quando udi da 
Nazareth incontanente 1euato in f pcranza uoleu~ 
<lire,[econdo A gofiinó, affermatiuaméte. hora al 
la fine puo cífer alcuna cofa di buono da Nazareth. 
Et perche Filippo non era cofi pcrfcttamcnte in 
ftrutto, pero lo conduffc al Signore, :tcciochc d~ 
lui int¿<leífe a pieno . per il che feguita (gli diCse Fi · 
Jippo uie11i,& uedi)cioc impara da lui por ifperimé 
to di uirtu che e in Iui.Et Filippo lo condllffe a Gie 
su, come dice Chrifoíl:omo. Egli lo conduce a 
Chrilto,fapendo, che <icl reíl:o non cótradirebbe, 
quando guíbífe le parole,& la dottrina fua.Natha 
nad uuol <lire dono di Dio,& quandó ale uno fi có 
uerte a Chrifto e dono di Dio. Et {ttide Giesu) col 
guardo di dilcttione & amo re ( N:ithanael, che ue 
niuaa luy & chcs'apprcffaua piu di dentro che di 
fuera.Perche non folo uide il carpo fuo dl:eriore, 
ma ctiandio il fuo cuore inteciore (& diíle di lui}a 
drcoftanti( Ecco ucramente uno Hraclita) che ne 
de Dio ( nel qua le non e ioganno) & Gmubtione_, 
perche egli ueniua. fenza inganno & foJfid per cu 

nofccr 



aófc _·r la r\ta. Perche (e ha pcccati li confe!fa ,nó 
1{ ga a unque lui dfer pcccatore, ma lauda in l ui 
la confesfionc. In.gannatorifono coloro i quali íi 
prcdicano buoni,& giuíli,effendo cattiui,& pecca 
tori.Grandc e queft'buomo Nathanael, poi che íl 
Signar fa di lui cofi fatta tellimonianza. Jfrad s'in 
tcrpreta uedcnte Dio, onde e dett? u~ro ~fr~cli ta. 
Prima perla f ede,con la qua le comtncia d1 grn a uc 
dcr Dio,& credcre in luí, perche ammacftiato ne! 
la lcgge per fcde,& nella imelligentia delle fcrittu 

J., el • re uedcua Dio almeno· come pcr fpecchio, ºfaer 
~ ~ . . . 

ch~ To• C!lJgmJ.Seconda per c~nfefsionc,Ja quale egh acc 
&lía 4irc~ ua rifpondcndo a Chníl:o. Vedendo adunque Na 

. thanael che haueua fpiegato rincentione della foa 
mente lo ricerco douc lo conofceífe dicendo( douc 
mi hai tu conofciuto?)cioe pcr qual uim't., dfendo 
do fopra la uirtu humam!Et Chrifro gli rifpofc p 
rcuelatione d'un· 3ltra cofa occult:i,diccndo(prima 
che Filippo tichiamaífe) & che ti fouelJafie <li me 
(eífcndo tu fotto il fico uidi)cioe ti conobbi (te)& 
il ptopofito del cu ore tuo. Sotto un ccrto fico, do 
uc forfc pcnCma del futuro S:iluatorc,& foprauené 
do filippo, fauello con lni Chriílo da folo a folo 
11on ui dfendo altri prdcnte.Et pero per quefto fe 
Eºº & pcr lo precedente Nathanael incontanente 
confcfso lui dfer Chriíl:o.. Onde fe guita ( Rifpofc 
Nathanael & diífc) Rabi,tu fei figliuolo di Dio , & 
Re d'Jfrael ,cioe Chrifio afpettato da Jfracl in Re 
& in difcfa loro.Percioche gli Hcbrei afpcttauano 
i1 mcfsia tcmporalc futuro Re, & a quefl:o modo 
faudlaua qui N athanael, perche non haueua aneo 
ra pcrfctta cognitione di Chrillo, perche fi uede 
che non intcfc allora della diuinita di Chrifto, pcr 
che non harebbc <letto(tu fci Re d'Ifracl)ma harcb 
be dctto di tutto il mondo, & pero qu:mdo difle, 
Tu fei 6 gliuolo di Dio non confefio Ja fua cliuini 
ti,m:(intefc quefra filiatione pcr una ccrta cccellen 
tia di gratia.Onde dice Chrifofromo. Che uedcn 
do per ancora d'dfer fapiente, come colui che ha 
ueua conofcito il fecreto di Dio, per qu:ilchc riuc 
btione,confdfa Iui eífcr figliuolo di Dio, non per 
natura,ma pcr gratiad'adottione, perche non era 
pcr ancora illuminato della fede della Trinita.Nó 
<iimcno altri dicono ch' cgli credettc quello di cuo 
re, ft come lo confefso con la bocea, mala prima 
opinione e piu probabile' fi come di fotto li u edra 
piu chiaramcmt. Onde il Signare gli infegna piu 
oltre,inalzandolo a rn:iggior cofe, cioe alla cogni 
tione della fua diuinitd. perlo obfcquio & rninific 
rio de gli Angeli da eífer fatto da loro a lui come 
a foperiore,conciofil che fopra la natura angelica 
non ealtra natura, fe non la diuina,& pcrquefioft 
dice(Rifpofe Giesu & gli diffe, perche io ti lo det 
to che ti uidi fotto il fico , tu credi che io fia Chri 
fio )quito all' eccellentia della gr:itia(tu uedrai mag 
gior cofa di quefra) conofccndo la uirtu della diui 
na fofiantia. Onde Chrifofl:omo, quafi diceífe. A 
te e p:iruta gran cofa quella ch'io ti ho detta, & pe 
ro confcsfi ch'io fono Re d'Jfracl, mache dirai tu 
quando ucderai maggior cofa? Et cioche fia quefia 
~:i~gior cofa Jo mofira foggiugnédo ( & gli cliíle) 
cioe a FiJippo & a Nathanael.(Amé amen dico uo 

bis,in uerid,in uerita dico a uoi) Amen,~ qtiel me 
defimo che fedelmcnte & pero douc fi raddoppia 
e fegno di maggior ccrtezza & f crmezza ( uoi uc 
dretc ilcielo apcrto, & gh angeli<liDio che afeen 
deraIJno & dikenderanno fopra il figliuolo dello 
huomo )in fcruitio delb deid. nafcofia nella huma 
na natura.Percioche nella pafsione gli :ipparuc l'an 
gel o dcl cielo a confort~rlo, & ndla rdimettionc 
furono ueduti gli angeli intomo al fuo fepokro, 
& furono prcfcnti all'afccnfionc, quafi come due 
huomini in ueft:i bianchc. Ma innanzi a quefio fu 
ron o prefcnti & gli miniíl:r:mano, & cuangelizaua 
no la fua natiuicl. Oue Chrifofiomo dice. V c:di in 
che modo egli lo licua a poco a poco di terra, & fa 
ch' cgli lo giudichi eller nó folamente hu orno, per 
che colui a chi gli angeli feruono,nó potrebbe effe 
re hucmo puro, per qucfio adunq; lo perfuade che 
era dominatore & Signare de gli angeli. C ofi diífc 
Chrifofl:omo. Ma perche qucfto Nathanael era 
dottifsimo & peritifsimo ndta lcgge, il Signorc: 
non lo uolle elcggcr per apofiolo con gli altri, ne 
aneo non uolle Nicoaemo dd qualc fi dir:i piu di 
fotto , pchc aneo effo era dotto & perito,acciochc 
non dicd1cro o prefumeflero d' eflere fiati c1ctti 
perla loro fcientia. Conciofia che Chrifio uo lle Nathui 
cleggere gli apofioli primi fondatori della Chie el perche 
fa;huomini femplici & rozzi, acdoche fa dottrina ~on Jº' 
della fedc,& la prima conuerfion de gli huomini, lo:º ª' 
non foífe attribuita alla fapientia humana, ma alla. 
<liuina.Lo fecc aneo per confondere il mondo &i 
fuoifap!enti. Nondimeno N;ith:mael & Nicodc: 
mo forono dal principio chiamati alla fede, aedo 
che ladottrina della fede,riceuuta quafi fo lamente 
da fcmplici,non foífe hauuta in difprezzo,& accio 
che fe tutti al principio foífcro flati fcmplici & ro% 
zi fi crcddfe perlo oppofito che fofiero ílati ingi 
nati perla loro ignoranza. Ma poi che la fodc ca 
tholica fu raclicata, fu chiamato Paolo all'apofiola 
to,quantunque foífe lettcrato.Pcr Andrel & Filip 
po,che ammaefüati da Chrifio erano foJlcciti del 
Ja falutc de loro fratclli, fi fignificano qut.lli i quali 
conducono i prosGmi loro, per que'i buon modo 
ch,efsi poífono,afeguitar Gicsu Chrifro. llche e 
contra a molti,i quali non pur non gli inducono 
-ma giufialalor polla,gli diuertifcono & dHtoglio 
no da Chrifi:o (& ritorno Giesú) con Filippo(in 
Galilea,& uc:ncndo a Nazareth)a fua madre, fu da Luc.+
lei riceuuto con allegrezza infinita. Confidcra che 
dopo il battefimo,& dopo le tentationi, Chrifio ri 
torno a Nazareth che s'imerpreta fiore, & cio ft 
gnifica che lo huomo,quamiíque fia lauato da pee 
cati,& quantúque habbfa uimo le tentationi & fat 
to tutti i beni, fi dce fempre tenere & riputarc-d'cf 
fer ncl principio & nel fiare. Jl rcfrante poi di quel 
l'anno,Gicsu firimafein Galilca,ne Euangdilb 
alcuno kriue cio ch' cgli faceílc fino 3} tempo de lle 
nozzedouecgli feceil miracolo del uino.Ne fi lcg 
ge che dal battefimo fino a qucl tempo delle nozze 
faceífo al~ro,fe non del digiuno ncl difcrto,delle té 
tationi del diauolo,deU:i tefüm:Jnianza di Battifra, 
& della conuerfione de difcepoli. 
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