
GIESV CHR 
ORA TI O N E. 

o b11on G zesu redentor de perduti, S alu"-tor de re 
tlenti fperanz..i' de b.w~iti, d.olu .f!Jllazz..o _de pouer~ 
di ¡pirito,fortezz._a de glz aff~tu.anti:redentMne de gl1 
Jlraccbi,corona d~ ~wnfantt,um~a mercede de/uper 
ni cittadini, etletztza uera. lnclzta prole del fommo 
vio, et fublime frutto del uentre uirginale, fonte di 
tutte le gratie, della cui plenitudine noi tutti ne rice 
1iemmo,faro portato,amando {perando et andando in 
te come fine di tutte le cofe.De{rderato Giest},[aro ad 
duuo a te,[eguitero te, perche tufolob.1/ii, tu folo fal 
ui ,t11folo buouo, et fei foaue a quelli cbi ti cercano et 
anuno it nome tufJ. .Amen. 

n:ito dal V=lhgclifia dopo i due pri~i, n~ q1~i 
;icsu dopol'ufcir del diferto uenne a Ciouanni, 

<JUantunque ui correífero fra loro molti akri gior 
ni(furono fatte nozze in Cana di Galilea) cioc 111 

\111 ccrto luogo o uilla dellá prouinci:i di GaljJea> 
cofi c.:hiamata .Et ancora che fta dnbbio quaJi noz 
zc fulfero quc.fte,nondimeno noi penfiamo che fof 
fcro le_nozze di Giouanni Vangelifta, fi come ·par 
c~c affermi Cirolamo nel prologo foprn Giouan 
m. 11 qullc nolendofi maritare, Chriíl:o lo chiamo 
dallen ozzc,&'per la monditia della continentia fua 
uirginale, fu daindi in poi füo famigliare. Par·an N?zze 
cu che ciO fi:t uero,attéto che nó fi lecrgc che Chri quali fof
ft _ti n d 1 íl: 0 I -d d' fero doue <~ ~11e.=i a tre nozzc, & per que .º ( ama re 1 Ch;illo 
C1esn Ul er,Y come a nozze. Cnnc10fo2 che non e fcc:e il mi 

~~~~;;;;;~~;;;~~~~~~~' m:rilimilc, che cf{1 ni foílc u en uta, fe non foífe fta r:icolo 
1 t.u molto loro parcmc & congiunta íi come ando del uino. 

a Elifabc.th fua confobrina , ne G Icg~c ch'in tal ca 

DELLA MPT.ATIO'Jo{_E 
dell'acqua neluin<J. Cap. X X Y. 

L
, A N No fequcnte, doe l'anno trentelimo 

primo dell'ed. foa, comincio Giesu a illu 
íl:rar il mondo con fegni marauigliofi • Et 

la prima cofa :ipprouando il matrimonio, entro al 
le nozze,& conuerdl'J.cqu:i in uino,il cheil Signm
fcce in c¡uel giorno medcftmo paffoto l'anno, nel 

H qualefu batt.czzato,con la füa corporal pn:fcntia. 
1 0°~~r l: t u o lle col principio ,\e fooi fcgni & mir.icoli, ho 

io •lle norar & commcndar 1c nozze,comc lecite & honc 
lle. fie,:iccioche gli herttici, non haucf\ero arclire di 

fprczz=irlc & dannarle. Onde Be<la dice. Perche fa 
caftid marital e e buon~,miglior la cótinenzauedo 
ual~, & ottimala mondezza uerginalc, per appr~ 
b1r 1 grndi di tuttc l' eletti oni, & per fcparar nondt 
meno i meriti<l1 ciafcuno de prcdetti gra<li, fi de 
gno di nafccre dd uentrc dcll'intcmcrata uergine 
Ma.ria,& nato e poi bencdctto dalla profctica boc 
ca d' ;\ nna, & gia giouanc inuit:ito alle nozze da. fe 
frcggi:itori d'dfc, le honora con l:t prcfenzJ. delb 
ÍUJ u1rt l. (lldi adunque tcrzo / ooc il terzo nomi 

fo andaíle ad altra.Fn adunquc la nofrra Signora in 
quclle nozzc,inuitata non come forcíl:icra, maco 
me primogenit:i & piu dcgna dcll'altrc forellc fo 
in cafa della for~lla,comc in cafa fo :1.Concioíia che 
uolendo fua lorclta Mari:i Salome moglic di Zcbe 
de<? far le nozzc di Giouanni foo ,figliuolo, andan 
dom Nazarcth a trouar b ignora noíl:ra, lontana 
quattro mi glia da Can:i, gliele fcce intcndere, & co 
íi ella innanzi all'altrc,ucnne alb preparation dcllc 
nozzc.Ondc fi1cgge chc(b madre di Giesú era qui 
ui)ma di Ciesú & de difccpoli fi dice che furono 
düamati,i quali difccpoli pero non s'accoíl:auano 
ancora,formamente a Chriíl:o, malo feguitauano 
j:) l'a111icitia ch'e::ra fra loro, có clelidcrio d'cífere in 
itrutti della fua dpttrina.Ma d.i lofeffpofo di Maria 
non ft fa memione alcuna. Perche alcuni dicono 
ch'eglialloracr:i morto,& che la uerginccra palfa 
ta al gouerno del figliuolo,perchc non fi lcgge piu 
oltrc di lui nel Vangclo. Et fe pur non era morto, 
nondimeno fcnz~alcun dubbio era morro nel tem 
po della paslionc del Signore,perchcla fua moglie 
fu raccomandataa Giouanni.Guardahora olctto 
re, Gicstl fra gli altri, fi come qualunqúc altro,dcl 
popolo, a federe humilmcnte ncl piu baffo luogo 
& non ncl pri mo. Perche era per doner poi dire~ 
~andoforai inuic:ito a nozzc, fi edi ncll'ultimo 1 14 
)uog .Et egli comincio prima a fare, & pofcia ain A~~: 1: 

frgnare. Et guarda aneo la Signora noíl:ra tutta fer 
ucntc,& follccita in tuttelc cofc da farfi rcttamen 
te & ordinatamentc. Et conofcendo quafi uicino 
~1 fine ch'il uino ucniua a mácare, ando ,dal figliuo 
lo & gli d1íle (non bnno uino) non dcbbiamo pen 
fare,che uenendo il Signore allc nozze, il u in o man 
cdfc a cafo o ptr fortc, ma auenne cio per dar e o cea 
fionc che fi faccflc il rn.iracolo. Onde fcntendo la 
f,mta gcnitricc di Dio,che cr~ gia tempo d' eta per 
fctta,nel quak Iddio nocificherebbe fe mcdefimo 
pcr miraculi, & che: farebbc creduto non figliuolo 
di J ofcf,.ma di_D,io & di Maria Vergine, diífc( non 
ha.nno umo) c10~ a ?aíl:anza, ... 1uafi diceífe.Fjglinolo 
m10 ' llll manca1l umo. Accenn:i. quiil mancamtn 
to ~obm ente,non chicdcndo altro, fo.pendo ch' a 
ch1 am:i baíl:a acccnnar fo lo la nccesftta,fenza far al 
tradcmanda.Ond non dice.Da loro del uino,per 
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fa uar la ucrénza al figliuolo,& mcttendo fper:in 
xa nellalibcralid & mikricord1a del figliuolo. Et 
ella di pictotiísimo CLtorc nuol antccipare ll maca 
mento totalc,acciochc nonnafcdfc confolionc,& 
pero irruito il figliuolo il qualc elia fupcua ch' era 
potcnte.~cfio3dunque ch'cgli pcnfaua di farc, 
dla lo efortaua afarc.Sccondo Girolarno.E conue 
neuolc,che doue Dio e inuitato,debba mancare il 
uino della temporale allegrczza, concioíia ch'i fan 
ti non {j dilettano di qucíl:o uino, perche inebria ft 
che fa dimcnticaríi di Dio, & infiamma a con cu pi 
fcicntia. Ne e dubbio alcuno che Chriíl:o nó entro 
mai da coloro che li dilett;,iuano del uino della lcti 
tia rcmporale' & pero e conuencuole che m:mchí 
nelle nozzc defanti.Rilpofe Gicst\ (che a me &a 
te o 'donna?) a che mi molcfti?Secondo A~ofl:.Ma 

.rfa e dctta donna inqucfro luogo,non cor~otta dd 
la ucrginid,ma fccondo 1' ufo del faucllare de lb foa 
gente. Perche cfsichiamano donnc tutte le frmi 
nc,pcr la propried delblingua hebrea. Onde Eua 
ucrgine mcntrc che fo in parad1fo e dctta <lonna. 
La donna che tu mi deíli pcr cornpagna &c.Seco11 

Gene.;. clo Origene.AttamcntechiamaM:tria donna per il 
fe{fo,& pcr la ptopricd del cu ore addolcito da có 
pafsionc & damifericordia, perche addokita dalla 
mifericordia, hcbbc mifcricordil di coloro che ce 
lcbrauano le nozzc,doucndo cfsi pcr lo mancamc11 
to del uino che doueua auenire, manifcfiar J.t ucr 
Pogna I.or?, & ag~iunfe ( ºº!1 e ancora ucnu.ta h 
hora mu)1d cft coitoro non fcntono ancora Jl má 

f camcnto clel uino,fafcia adunque che prima lo fcn 
tan o. Perche come conofceranno la ncccfs id, ter 
ran~0.per maggiore il benefitio ch'cfsi riccucran 
no. Perche fccondo Chrifofiomo. Ll beata ucrgi 
ne m<>ffa da pied,uoltc: antcciparc il tempo de bito 
a farfi il miracolo. Et perche qucfi:o mira colo tra 
miracoli di Chriilo era il primo, & per conforma 
re i difcepoli,pero conuennc che foíle manifdl:o a 
coloro che ui 1i tronaron o,& grato a conuitati. Et 
cio fo t•rnto piu, perche fi fece i1 miracolo non pri 
m:i tn;'I dopo il mancamento del uino • Et perche 
come s'e detto, la madre di Gicsú uolle preucnire 
& anticipare il manca mento total e del uino, accio 
che incontanentc Chriíl:o faceífe il miracolo, inná 
zi che foffc uenuto il bifogno, pero Chrii1o, fenza 
akun dubio, piu fapientc della madre, la riprende 
<licendo( che qucfiu :i te & a me o donna?) qnali di 
cdfc.Sapere i1 tempo atto a fare il miracoJo, nou e 
comune a te & a me,ma fi conuicnc a. me folo. On 
de foggiugnc (non e u en uta ancora la hora mia) 
cioe la hora conueniente a farc il miracolo cono 
fciuta da me folo.Ma fecondo A gofiino. Far mira 
coli G apparteneua a Chrifio, fecondo la diuina na 
tura,la qual non hebbe dalJa madre,& pero riipon 
dendo alla madre nel prcdetto modo, uollc mo 
fl:rare che in qucíl:o non era tenuta ad obedicntia. 
Perche nclla natur~ diuina non hcbbe nulla dalh 

<'..t!!ando madrc,nc- per confeguentc,nulla di comum: có lei, 
íi coime- pero Jicc(che a me & a te o donna?)quail dicat,tu 
niua. a uuoi che fi faccia il miracolo ma a far qucíl:o, 
~I f~nfi . che cofa ho jo comune coneffo teco ? quafi dicat, 
J .l •11· rr - e · n. 
i·.;i J.i. pcrnatura comunc: coneno tcco 110 iacc10 qucu.01 
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ma per qucllo che ho daI padre, perche hola uirtti 
di far miracol i <lal padre & non da te. Ma perche 
traífe la hu manid nella qual pad,dalla madre,pero 
aggiunfc (non e ucnuta ancora la hora mia) dame 
d1ípofia, hora cioc di uolonta, non di ncccfüd,cio 
e tempo di patirc in comune a me & 3 tc,cioe nella 
natura nella ~uale io ho da te,& allora riconofcero 
te,& condefcendcro al tuo uolcre.Onde uenutala . 
hora nella quale lo hu orno haueua a morire, hauen 
do cunofciuta la madre di fu la croce,la raccomádo 
al difcepolo,il quale egli amaua piu di tutti gli al 
tri.Nondimeno la fcguente letrera li confa molto 
piu alla prima.opini.)nc,fecondo ChrifoH:omo,per 
che fa m~drc di G iesú, perla fua rifpoíla , non mo 
fira che la fua domá<la fo1 rib:ittut:i, ma allungata al 
quanto conuenientemcnte. Perche non íi diffidan 
do della riip')fhdcl Signore, ma confidando nella 
fua molta henig11id, ritorno a miniHri che feruiua 
no a quelle nozzc & mádidoli cófidételnéte al fuo 
figliuolo diffe loro ( Fate cioch'egli ui did.) afpet 
~ando che s~adempicífc fa fua dom anda in hora có 
uenientc conofciuta d1 l fuo figlinolo quafi dicdfe. 
Ancora che paia ch' eífo nieghi di farlo, non dime 
no lo fad. Pcrch' elh intefe per quelle parole del 
Signore che non era punto inafprito , & pero co 
mando a minifl:ri confidentemcnte, che faceífe 
ro quanto comandaífe loro il figliuolo. Conciofia 
dúlfo. fopcu:ich' egli era tanto mifericordiofo & 
& pietofo che harebbe hauuto compafsione a bifo 
gnoíi,& che farebbe quel che li chicdcua,quantun 
que foffc paruto che liaueífe afpramcntc parla to e 
11egato.S:ma & uera dottrina di ~aria uergine, che 
noi d bbiamo femprc obedire a chrifio,& per que Dottrio2 
fto aneo fiamo ammoniti che non ci debbiamo di di M2rú 
fpcrar dd Signore,fe quidooriamo,par ch, in fatti uergine. 
rifpondi duramente,ma dcbbiamo con la beata uer 
ginc,afpcttare fiducialmente b fua mifericordia. 
Ma portando ChriH:o táta riuercnza a fua madre~ 
par marauigli:t che le rjfp'=mda coíi fl:ranam~nte. 
Dura nd uero pare che fi=i h predma rifpoHa 
del s 1 e o R E • Ma fccon<lo A nofüno e in 
firuttori:i,perche neUe cofe diuinc che fono di oio> 
non debbiamo riconofccr la madre.Et fimilmentc 
fec;ondo Bernardo.Fu a noH:ra iníl:ruttione, il qual 
fopra qucfio paífo dice cofi.Che fra te & lei o 5i 
gnordnon quello ch' al figliuolo aneo alla madre? 
che cofa le appart icni tu,& le domandi, effendo tu 
benedetto frutto del fuo ucntrc immacobto? Non 
e ella quella che concepe, faluo il pudoret & ti par t Verg~ 
tod fenza corruttione?N on e ella quella nel cui ué ~na,h~ ; 

d. r.. r ·¡ . . 1 lb. ca1&1I trc tu 1mora1tl no u e mea, 1 cm pctto ucrgma tu h norc. 
lattafl:i,con h qual fatto di dodici auni :.ifo:ndefü 
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con Id di Hierufalem & l'erifoggctto? Tu dirai. 
Che :i te & a mc?mo1to per ogni modo.Magia ue g 
go manifeíbmente,che non come sdegnato o uo 
lendo confonderla,diccfü J.lla tcnerauergogna del 
la uergine & della madre,che a me & a te? poi ch' a 
minifrri che uenncro a te m:mdati Ja lei r.on indu 
giafti a ftr quello ch'efsi chiefero.Certo che riípo 
fe coíi pcr noi & peri conuertiti al Signore,accio 
che non t1c molcfü la cur~ de parcnti cJrnali,& nó 
ne impcdifcono l'cífcrcitio nofiro fpiritu3lc. con 
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doli:i che tino a che noi founo del mqudo, chiara 
cofa e che fi:imo obligati a p~renti > ma poi che ab 

· · bandonammo noi medefimi,molto piu fiamó libe 
· . rati da loro péfieri. Onde leggi:.tmo ch· un certo fra 

t ch-cconucrfoua nell'eremo, elfendolo andato a 
· · uifitar u~ füo f ratello carnale per aiutarlo, gli diílc 

ch .. andaífc a trouar l'altru loro fratello ch' era di gia 
morto,& aicendoli coítui ch'era n:iorto heremira, 

cli iofi rifpofc ch·anc? elfo era morto.J~ S1gnore adu~9ue 
?ºº~º! ne infegna ommamente, che no fiamo follecltl de 
•al ~oo noflri paren ti pi~I di quell? che :ichiede la rdigio 

·• ·.- nc,quando elfo nfpo~e coh a cof~ fatta madre (che 
- . qu Ho a te & a me o donna?Coh aneo in altro Juo 

•• •• 0 diccndoli un certo che fa madre & i fratelli 
uoi cr:mo di foori & ccrcauano di parlar1i diífe. 
hi e mil madre & miei fratclli?Oue fono hora ql 

ti che t:into carnalmente & uanamente fono follcci 
· · ti de loro carnali paréti,come fe esfi ancora uiucffc 

ro con elfo loro? Cofi dice Bcrn:irdo(Er.rno quiui 
{c.:i hidrie di pietra, pofie fecundo la purificati.:me) 
,·ioe fccódo l'ufo & il cofhune della pt.Írificatione 
(de Giudci) cioe u ali da acqua,& a.pparecchiati j? 
riceuer l'acqua,cofi dette <la hidorche uuol dire ac 
<JUa,accioche fe bif.ogn:1ffe che alcuno de conuit:tti' 
o de miniíl:ri fi lauaífe,olauaíle i u:ift,ui trouaífe del 
racqua app:irecchiatl. Perche i Giudei fpelfo laua 
riano & módauano le maní & i uafi,& fe ,p cafo toe 
ca u ano qualchc cofa i mbrattatJ,non mangiauano, 
fe prima nó fi lauauano(teneuano ci:rfcuna hidri:i) 
(.nctrite)cioe mifurc(dueo tre)cofi detta fecondo 
Ifidoro da mctró che e UOl certa mifura che tiene 
dieci fefrari, & il fefiario contiene duc lihre,che fa 
rcbbono lo. libre d'acqua ¡> metrita. (Et dilfc Gic 
fu) a miniíl:ri & feruidori ( empicte le hidde d1ac 
9u:Vperche ui era détro alquato d'acqua per lauarc 
i uali che·s1adoperauano ple tau ole, & pero comá 
¿e, d Sig. che folfe fupplito aquel che mácaua con 
l'empierlo affatto. Andati adunque i minifüi,caua 
r-ono dell'acqua del pozzo, ilquale fi dice che u' e an 
cora a té pi nolhi,fuori d'un certo uiottolo (& em 
pi ero no Je hidrie fino alla bocea) lequali come fu 
ron o empiute d'acqua,li cóuerti in uino per diuina 
Hirnl.Non {Í narra qui che GicstI. diceffc alcunc p:i 
ro e , fi come nel facramento del pane & del uino, 
nel corpo & nd ságuc fuo,ma opero cio per occul 
ta uim'i della diuinid. Senz:t parola adunque p fola 
uolótadel ~ignorel'acqaafi conuerti in ottimo ui 
no, hauédo egli n jdimeno fatto gli al tri miracoli, 
& có le p:irole,& col tatto clel corpo,& akuna uol 
ta col pianto • Et diíle loro G iest\ ( trauafetdo ho-
ra & portatelo all'architriclino.) Jn qHo fuo dctto 
fi notano du·e cofe.Prima Ia difcretionc del ig. per 
che lo mando prima al piu honorcuole ,pfonaggio 
ch' era alle nozze, ne pero fecc púto diftintione da 
pfona a perfona in quefio, perche fecondo Agofii 
no,pche nó ti <lee temer che noi facdamo di ílintió 
di ,pfone, quando honoriamo gli huomini a diuerfi 
modi fccondo il gr:ido loro. Secóda,la humilta del 
Sig. perche (i uede che fedeua Jótano dall' A rchitri 
c!ino d1cédo egli,portatelo a luí, quaíi Jifcofio & 
rtmoto da Iui. Et (edendo colui ~el piu honorato 
luogo,fi pede qui che ilSig.non uolédo feder in ql 

7J 
e o tal luogo neplfo a lui,elelfe itpiu o o -aogo'c4{e 
ui foffe. T ridinio e luogo do u e fono tre mani o tre Triclinio 
ordini di tauole,or inatc fecódo i gr;¡di,t:it&i fu e cio che G 
riori & per gli inferr 1 fi come fu ole dfor ne re t gnifichi. 
torij de frati. Et fi chiama Triclinio, da t mi 
di letti o fedili, fopra i qua1i fedendo fi~no coloro 
che mangiano. Perche in Greco cline fignificalet 
to. Condofia che anticamente foleuano federe ue 
letti, & appoggiati mangiauano,accioche per la fa 
tic:i durata, mentre che fi mangia, le mébra fi ripo 
falfero. Architridino e il capo & il primario del tri 
dinio,cioe principale & primo tra cóuitati nelTri 
dinio.Et e uerifimil cofa che fo{fe quakhe facerdo 
te di quel tépo,chc interueniua nclle nozze, p bene 
(iirc & moftrar in che modo fi doueífe procedere, 
fecódo fa Ic~ge & gli ordini de feniori. Vo11c ad un 
<]Ue il Sig. cte iJ principale del conuito guíl:aflé pri 
madi qucl uino,acciochc il parer dd capo del tridi 
mo fo{fe piu accett:ibiJe,&_p la di luí cómédatione, 
il miracolo foílc nuouo. Coli pariméte debbiamo 
ánco noi offerir Je cofe noftre da elfcre efaminate al 
nofiro fuviorc,accioche l'approui(& come l'Archi 
tridino guffo che l'acqua era fatta uino)cioe muta 
ta in uino ( & nó fopeua onde cio ucnifie) cioe pcr 
uirttl di ChrHl:o ( chiama lo fpof <V quali ¡> ripréder 
lo(& glidice.Ogni huomo)ragioneuole& ch'ope 
ra có prudétia (rnette il buó uino nel principio) di 
nanzi a cóuitatj,pch'allora il fenfo e uiuace' & puo 
difcerncr la bód del uino ( & quado fono diuenuti 
cbbriallora) fi mcttc ( ql ch' e peggiorc) cioe adac 
quato, & picciolo p tépcrlr l' cbbrezza, perche nó 
fanno cofi ben difcernere tra il buó uino & i1 catti 
uo. (Ma tu) facendo contra l'ufanza (hai Ccrba.to il 
buon uino fino a qui)di modo ch'il fuo fapore no11 
ti puo difrerncrc. quafi dicat riprendeodolo. Tu 
hai fatto il contrario fcnza ordine & imprudente: 
mente. Ma coílui, come s'c detto fancllaua igno 
rantementc. I miniíhi adunque che diedero il ui 
no a lui & a gli altri, diuolgarono il miracolo, pet• 
ch'esli f.ipeuano in che modo s'era fatto • Lodo 
l'Architridino la bomadel uino, & pofciaincom 
mune, lodarono la nouita del miracolo. Non e 
dubio alcuno che era migliorc la natura del uino 
mutato , che del nato. Onde Chrifoftomo dice. 
Fece di :icquJ. uino, non fcmplicemente uino, ma 
uino ottimo. Conciufta che cotali cofe pcr i mira 
coli di Chrifio, fono a un ceno modo molto piu 
be1le &:migliori chcqudle che li fannoperl'altrui 
mani. Coíi in altro Juogo, quando dirizzo lo flor 
piato del corpo fi dimolhaua piu gagliardo che 
gli ahri. Et di nuouo dice. E general cofa in tutti 
i miracoli di Chriílo,che fcmpre fi termina in alcu, 
na cofa meglio, di qucJio che fi poffa far dalla natu 
ra,coli dilfe Chrifoíl:omo. Q.ucHo primo miraco-
lo fatto da Chrifio,fu fatto pcr rnanifeíl:ar Ja uerid 
della diuinita nafrofra in lui, & per confcrmar la 
fede loro. Et quel o e che fi dice ( quefro fece Cie Infantia 
su nel principio de fegni da Jui fatti) perche in:ízi a d~J Salua 
qucíl:o fu ron o fatti fegni dal padre, intorno al ui .· to;e libro 

Et po e falfo quel che fi dice de miracoli pucrili de ~~ P!'! 
quali li fauelh ncl libro dell' Infantia del Saluatore 1:tc h~.e: 
& ndl'Euangclio de Na.zareni. Fece Gicst1 que .. fa. 

T fio 
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na. .. · . . . -~ ~ltl:l) certa uilla della prouincia. 
··, · . (di Galilea) nclla qual uilla (i moíl:ra il luogo da: 
· . · · · ue ftettera le hidrie, & il trichlinio, done turono 

;,_ .. · le, menfe,& u·~ .fi ds.f<;cnde p<.~ · ~olti gradi fotto tec 
s;a, ·~ ro. e e in, piu luo_phi fanti,, ilchc e forfe a u e
nµ to perle fpcffe roumc & defiruttioni fatte ~i 
queiluoghi(&manifelló .p quefro fegno) (la glona 
(ua)cioe la gloriofa dcitd. c~e era naícufia nella e~ 
.Qt',k' laqu.lle fec~ queíl:c cofc· n:ioílr~d~ quanto 
fofie glonofo,p 1 dfetto dd ~ ma umu .' & che 
i;gli era il Sig.<lelle uirttl.,& il R o ella glon~,& ~he 
era lo fpo(o della Chie fa, & ch' egli era qt~ello.chc 
p.ote crear tuttc le cofe di nulfa, tlquale ettand10 íi. 
~orne Sig. quando ha uoluto, ha potuto mutar gh 
elemcmifecódo Chrifo.Moílddo ch'effo e qucllo 
,he trafmuta l'~cqua ncllc uigne,cóuertifce la piog 
gia pcr la radicc in uino,& t.1uello che J? lunghczza 
qi tépo fi fa nella uigna,cgli incótanétc opero nelle 
nozze. (Et) ueduto il miracolo ( credettero in lui i 
(uoi difcepoli)cioe có piú fermezza & pit't perf~tt~ 
mente che nó faceuano inanzi al miracolo.Eglt h~ · 
~eua pochi difcepolt,{i come aneo Cio.a qtdi egli 
famigliarmente infegnaua, ma non erano cofi cóti 
~oui có Chrifio & n~ cr~dcuano cofi pcrfettamcn 
te come fecero poi dopo il miraco¡o,ma qnali esíi 
furono nó lofappiamo.Onde fono detti dffcepoli >. 

pcr la notitia che 4:¡tueuano di lui & perlo feguitar 
lo , & per 1~ fcáhieuole amore fra Chrifl:o & loro •. 
{)u ero perche da poi doueuano diuétarc: fuoi dif~e 
p,.oli,pcrche pcr le parole di-9iQuáni, molti l'afcol 
t'luano occultamente, i quJli poi lo feguitarono 
i_n tutto & per t~tto • si· pu o aneo dire' ch'akuni 
4ii nuouo credetrero in lui, & qucJli che prima ere 
~erono,come furo no Andrea & gli altri, fi confcr 
~aron o per quefio molto piu n !la fede loro. On 
9-e A gofiino dice. La fcrittura non f 0lamente chia 
~a fuoi difcepoJi quei dodici, rna tutti coloro che 
c;redédo in lui eran o ammaeíl:r~Hi da Jui al Regno 
de cicli. Si dee notare in qfio luogo,fecódo il fen 
{o della facra fcrittura a quattro modi, che le !10~ 
ze fono di quattro modi·, cioe nozze di copula car 
nale, fecondo il fcnfo Ietterale,nozze di incarnatio 
ue diuinafecondo il fenfo allegorico,nozze cií fpiri 
t.ual congiurttione , fccondo il fenfo tropologico, 
J;)ozze di beata fruitione & godimento , fecondo il 
(en fo analogico. De lle prime nozze mttta il prefen 
t¡e Vangclo ad litteram • In '\udle nozze debbono 
i,ntrauenirela madre di Giesu, & Gie~u co fuoi di 

. frepoli. Per quefte tre s'intendono tre beni del 
T b . matrimonio.Il primo e la fedc della cafüta,ilche fi 
d:f m:t~~ gnifica la e.afia madre del Signore • Il fecondo e il 
monio. (acramento,perche lignifica congiuntione della di 

uinit3. & della humanitcl in Chrifio,o di Chrifio,& 
della Chiefa che figniGca cofa facra , & la fa Chri 
fto' che interuenne alle no.zze. I1 terzo e riccuer 
prole & ammacfir.arbnelb fede di Chrifio, il che 
fignificano i difcepoli di Chrifl:o. Le feconde noz 
ze.fono allegoriche della diuina inc:irnatione. In 
quefie nozze lo f¡)ofo e il figliuolo di Dio ucrbo. 
eterno,hfpofa e Ja human:i natura. In qudle noz 
zc fu totalmente Ja madre di Ciesu , & effo Giesú, 
& i fooi futuri difcepoli i quali cglicleífe. in. lq~,, i~-:, 

anzi che foífe fatto il mó'do • L-a·prQle at q\l·~fi~ nP-% 
ze,fono tutti· coloro chq_ cr~~ono iH h~t.:A'ltr.;imcu 
te queite nozie allcgóricaméte ll ~icono dfere tr;t 
Chrifrp [polo & la , Clüefa íua {¡)9fa, Ja prole dell<= 
quali no.zze,fono mei i frdcli,& ritorna in gncl me 
deíimo che di fopra s' e detto. Le terze nozze fono 
tropologice, cioe di congiuntion fpirituale di Dio 
con !':mima. In queíl:e noz.ze cófü1ono tre benj dd 
JTiatrimonio la fcde la prole,il facramento. Le quar 
te nozze fono analogice & celcfl:i, nelle quali il no 
flro gauJio fud. pieno . Onde nell' A pocalipft li di Apoc. 1 ~ 
ce. Allcgriamoci & efultiamo ~ & diamo gloria~ · 
Dio,pcrche uéncro le nozze dcll'agnello, & lamo 
glie fo.ali app:trccchio. A 9uefte nozze nó entran o 
fe non i heati, i quali fono chbmati alla cena delle 
nozze dcll'agncllo, come fono le uergini prudenti Math. 11 
ch'entrarono con lo fpofo, & fu chiufa b porta.Si 
come aqunquc fono le nozze dello huomo con lo 
huomo, in congiuntione carnalc, coli fono le noz 
ze di Dio con lo huomo, in congiuntione della na 
tura,& ncl)a focied & cóp.igniJ dello fpirito ere~ 
to. & dello fpirito increato,& qucfio in gratia & in 
e,loria.Le prime noize di Dio & dcll'huomo fon~ 
fante, quando cgli congiunfc la human=i natura all~ 
diuina in un:i perfona • Le fcconde fono di Dio &i 
dello hu orno in gloria,quádo !'anima fcdclc entra 
oella camci:a dello fpofo, nel frcreto del cel fie lll; 
me. In rnttequeíl:c llO?Z~ l'acqna.:della terrena con, 
folatió~ iufip1da, ft trasforma in uino J'ctcrna gio_ 
cond.id ~ allegrezza, nd foporc & nclla focieti di 
Dio" Posfi:imo parin)étc dirc,chepcr le nozze,dt{ 
le quali íi parlaqn1 fecódo ,il fenfo della lettera,s'il\ 
tcndc b congiuntion di Chrifro con la Chiefa, & : 
ch~ qucfio matrimonio fu cornindato t1el uentre. 
uirginale,quando Dio padrc,unt al fisliuolo in un¡ 
t:i di perfona la natura humana & coh Ja camera cli_ 
qucfia cógiuntione fu il uentre uirgin:ile.Et fu pu 
blicato quando la Chie fa s'introdud ndla e.amera. 
dello fpofo,cioc nclla gloria ccleíl:c. Et fecódo B<; 
da, non e ft:nza mificrio che fi raccóti che le nozze 
forono fottc il terzo giorno. Pcrch'il primo d1,e il. 
tépo dell01lcgge di natura, nd qual pcr l'cílernpio 
de Patriarchi, j} fecondo,il tempo de!Ja lcgge fcrit 
ta,nel 'lual per gli fcrirti de Profeti, il terzo 11 tépo 
delb gratfa,nelqual per l,annuntiodc gliEu.rngdi 
fii, rif plende qu;ifi il terzo giorno la luce nel mon 
do, nd qtlalc il Signare appad nato nclla carne, & 6. 
celebro Je nozze. Onde Ofea dice. Ne uiuifico do Ofca • 
po due giorni,nelterzo giorno ne fufcitera.Et qui. 
to aquefio che fi dice che Je nozze forono fottc in; 
Cana di Galilea cheuuol dire in zelo paffiggiu, fi. 
fignifica che coloro fono degni della grau che fo 
no ardcnti nel zclo della diuotione, & che fanno 
da uitij pa{fare alle uirtu, & dalle cofe terrene alle, 
eterne. Et fecondo Agoftino.. I mjfierij che fono 
afcoíl:i in quel miracolo del Signore ne moílra che 
bifognaua ch'in Chrifio s':tdépidfo cío ch' era fcrit, 
to dilui. ~1cll'eranoJ'acque. Pece d'ac9ua uino, Luc.$!• 
quando apri loro il fenfo et glielo dichiaro. Pcr -
che toli fa C]Uel che non fapeua,coli inebria quello. 
che non inebriaua. Et come dice AJcuino. J mi 
nifüj fono ~do~tori_dcl nuouq tefbmcn_to i_ qu~Ii. 
· interpret.tnÓ 
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ihtc: rc .. ~Jto ~ gli al tri fpiritualmf11tc le (critture ~ · la gratia,& aneo qp:i.ndo r opera·di , _io rfe la meq 
e: :\rchi riclino e akun dottor dt legge, come Nt .te ~ello hu91:n? \lffatt_cato,l~ qual.e e~lt non ~apcu(l • 
cod mo Gam:ilicl,Saulo. Me_Qtre adunque fi corn rnma per fpmtu egl1genza, s ad~foiqfce ¿· 
mettc a ~üÚ fatti il uerbo dell'Eua,ngdio ch' e oc gfa. illuminato (Ügnt u orno rnette prima il b r. 

cultato nelll lettcra dellalegge,fatto qu:ili d'acqua. 11.ino)peq:he gli huomini amano & cerc~ pre 
u in o {i prefcnta & manda a l' t\ rchitriclino. Et be fcnte quelle cofe ches' appartégono al buon uino, 
ne fi ilircriuononella cara dclle no.zze tre ordini di cioe l_e cofe<lelcttabili,& poiháno qucllo ch' e peg. 
coloro che feggono, dilbnti l'uno dall' Jltro peral giore,perche troueráno & riceuerano l'am~ro nel 
tezza,per che la C~icf~ e c:omp<:>_il:~ ~ tre o_rdini di futuro. ~ofi adúque il dia~ol<? alfa prima fommini 
f dcli cioe, di mar1tat1, d1 contmentt, & dt Dotto füa akunc cpfe fotto fpet1e d1 bcne. fa quádo ale~ 
ri. t Chrillo conferuo fino a qui 1' ottimo uino, . no diui.enc ebbro cópiacendofi,allora mette innan 
cio' iI fuo V>ange1io fino a~la fefiaed. M:i lafcian z~ qu~l ch' e peggio, cioc dincrfe fcelcri~a ne pecca. 
do noi di dire quel che íi potrebbe dirc deJlc nozzc ti Ma e hriíl:o nó mettc prima il buó uino,ma lo fer 
tropologicc per fuggir la ~rop~o, lun~?ezza, ci al · ba ncll'ultimo,perch~,ncl princirio propone e.ore 
bro·:iremo alquanto nella morahta.Spmm:ilmente amar~ & durc,perch cftrettala u1:i che códuce alla 
ad~nquc ti fanno le nozze in -Cana di Galilea quan uita,& tutti coloro che uogliono piamétc uiuere in 
d '¡¡ccornpagn:mo nelb. Canta Chiefa per conuer Chrifto patifcono amaritudini & tribulationi, ma 

cioi:i buona, o_ per fenorc, l'animc fedeli a Chri nel futuro cókguifcono allcgrezze,&delettationi. 
flo. Perochc Cana uuol dir zelo, & (j gnifica for Piccoli fono i bcni che egli ne da~ prcfentc,a cópa 
uor d'amore & Galilea uuolditc traníinigrationc ratio ne de fut:uri bcni ch'egli e per dare nell'cterni 
o paffaggio,& difegm1 & mofl:ra la Chiefa. Perla d.Il buon medico non da mai il uino puro all'infer 
qu:llc interprctatione fi moíha quefi:o,che coloro mo,o aquello ches' e rifanato,per fino ch'e debo le,, 
ucng9110 fpiritualrnente a queíl:e nozze fpirituali , & che habbia ricuper:ito fa foa perfetta fanid, ma 
& fono degni di federeinfieme cop Chrifio, i qua glidadcluino adacquato.Coli l'huomoch'c in que 
li per feruor di dilettione, & per zelo di imor di il:a uita, quátunq; fea poli l'infcrmita del peccato, 
Dio, rHiutarono le male opere & impararono ad nódimeno e debo le & puo ricadcre.Da il Sig.uino 
am:ir !e buo11e, &-trapaffirono da uitii allc uirtll, mefcofo.to có I'acqua della tribulationc,manel fine 
& dallo fiato di colpa alfa gr~ltia, & dal terreno quado hara b. perfecta fanid,allora dad il uino pu. 
4morc al celeíl:e deGderio, & da loro ineclcfimi a ro dell' eterna cófolatione.Dc1le prcdctte hidrie & 
Dio. Perche nelJa fanta Chicfa,o u ero nella conuer metrete ~Bernardo dice cofi.Sci hidrie fono poftc 
fatione honefia della uita fpiritualc, rifiutando il dinanzi a coloro che dopo il battcfimo clfcano i . t 

., male,amiarno il ben e, & pofpo~endo le cofe traníi peccati.La prima hidrb e, fa prima purgatione nel 
torie,pJfsiamo all' eterne. Fa a qudlo propofito, la cópiítionc dclb qualleggiamo. Ogni uolta che Ezcc 18 
che quefie cccellenti & gran nozzc nell'annútiatio in qualüq; hora il peccatore gcmera, nó Ji hara ~iu • • 
ne qua do la beua uerginc fi marito all' architctto iµernoria akuqa de lle foc,iniquid. La fecond;'J e fa. 
'1el Cielo,fi feccro in Ga!ilca,pcr ir.ofl:rarne che la confc:.fsione,pc~·chc fi laua ogni cofandla cófefsio 
mente atta alle nozzc fpirituali 7 dce dfc:r nclla traf ne. La ter za c,la limo fina, pero li h:i ncl Van gel o. 
migratione o nel trapaífare. In quefl:c nozze Giesú F ~te limolina, & harctc ogni cofa móda .. La quart:i Luc. s. 
Saluatore, cioe c_hc falua iJ popolo fub da peccati cla remifsione de lle ingiurie, fecondo ch'orádo di 
loro,conuertel'acqua ncl uino, quando conucrtc da o.Rimettici i debiti noH:ri íi come noi rimet 
l'cmpto &.lo fa diucni:pio, quando gli toglic Ja tiamo a noftridcb~tori.La q~inta e l':ffl.ittione ~e~ Matt. 6. 

colpa,& glt donab gratta, ma a preghi della beata corpo,onde prcgh1:imo.A cc10che m"d1 per afbne . 
uerginc,che fempre hacompafsione a miferi,s'cm tia,aDio cátfamo gloria. bfcfia e l'ohediétia de 
pi o no le hidrie, & r acqua di trifütia & melli comádaméti,fi come udirono i difcepoli, che Dio 
tia , íi conucrte in uino di confolatione, & di uolesíi che l'udifsimo aneo noi cioc. Voi íiate mó 
diuotione eterna. Ma le hidrie fono i cinque fenfi di,pcr lo parlamento ch'io ui ho fatto. Ne e mara Gio. I f. 
del corpo, con un femplice fenfo dell'anima, & fo uiglia,pche non eran o come coloro de quali fi fcri 
no di pietra,perche i nofrri íenfi innizi alla gr~ti~, ue.11 m

1

io ~arlare non capifce in uoi, mal'?b~di~o Gio. s. 
fono mdurati per fa colpa.Empiamo quefre hidne no ncll udtr della parola. ~efi:e fono lcfct htdnc, 
~·acqua, quando col pianto della noftra compun poftc p b. noíl:ra purificatiooe & che fono uote & 
ttone~lauiam ~· perfettamcnte tutti i noíl:ri .fenfi dal piene di uento.Se íi offcruano per uanagloria s' em 
la colpa paífata. Con tal'acqua ft purificano i Giu piono d'acqua,fc li cuítodifcono col timor di Dio, 
dei.Il medclimo fanno coloro che ueramente con perche il timpr di.Dio e la fonte della uita.L'acqua 
fe!fano Chriílo . quali non pur lo confeífano con dico e il timo: del Sjgnor~,& fe bc~e ~cno fapo:o Sal.~1. 
la uoce della bocel ma cou 1' op~re ancora del fa,ma che ommamente rmfrefca 1 amma tutta m 
le nuni,in ucrid di cu ore. Tcngono le liidrie due fiámata ne dcfiderii noceuoli, e ao .. 1ua ·che puo fpe 
o tre mctrete,duequando piangiam<;> Ic: colpc com gpere le~etted~ nemi~i a~ocate. Mfl pcr diuina_ 
meffe con la dilettatione & col confenio, trc quan uirtu mut1amo 1 acqua in umo, quando la perfetta 
do pu.rghiamo col pianto, non folamente b prau:i carid caccia tuori il timo re. Son o hidrie di pietra, 
& cattiua djlettionc & il confenfo,ma .aneo l' opere non tamo perla dnrczza, quanto perla fermezza, 
cattiuc.Fin:ilmcntel'acqua {i conuertc in uino qu:í che tengono ogniuna di loro dL1e otJero trc m~ 
dodopoilp1antodcl'acolpa,feg~italaletitia del . trcte. D,uc mctrcteil. timor d'incorrcr ._ nel fooc_a 

T l. infcrnJlc, 
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·~- infcrn~lc, il timor di perder la gloría. Ma per,he 
quclle cofe hanno da uenire, & !'anima puo carez 

ar fe medefima dicendo, r~:1ie lU harai uiuuto 
' ~lm tempo ne tuoi piaceri farai pcnitentia pcr nó 

per -:C anco quefh,ne per icorrere in qucll'altro, 
buonac;ofa e che ui aggiungiamo la tcrza cofa' la 
quale e conofciuta <la gli fpirituali 'tanto piu u ti le 
quanto ch' e di prefonte. Temono coloro che han 
no conofciuto i1 cibo fpirituale, che non fia quido 
che fia tolto loro.Eífo e·il pane de ~li angeli, il pan 
uiuo,il pane quotidiano. ~e.íl:o e quello del qual 
ne fu promeífo,che riceueremo cento doppi in que 
fio fecolo.Perche íi come a mercenarii fida perle 
ope.re loro il cibo quotidfano,& la meréede fi rifer 
ha nel fine,cofi il Signore ne d:id Ja uita nel fine,& 
in quel mezzo promette & da cento per uno. ~al 
m:irauiglia adunque fe teme di non perdere C]Uelb 
gratia,chi fa ha riceuuta una uo]ta? ~dta e Ja ter 
za metreta,Ia quaI pofe particolarmcnte fotto la di 

t DHlin
guimcn -
to dell'u 
no all'al 

fiintionetattento che non ad ogniuno íi promette 
in cento doppi. Et di nuouo Bernardo dice. Cer 
chiamo adunque le mifore, le quali, le hidrietene 
uano o due o tre. Percioche aneo il Saluatore:ne 
rnette dinanz tre forti d'acque,& ogniuno fara pá tro. 

f 

fetto che potra ha u ere quefre tre metrete. Piange 
e.ífo fopra Utzaro & fopra la citta di Cierufalem. 
Q.udl:a e la primalcqua fud;¡ta, auicinandofi la ho 
ra dcHa pafsione, & que.íl:a e la feconda, uenédo nó 
da gli occhi fofo.mente, ma da tutto il corpo,rolfa 
per certo & fanguigna .La terzainfieme col .fungue 
ufd dd fuo cofiato. Et tu kttore hai l;i prima,fe có 
punto de peccati,irrighi di pbntoil lctto dclb tua 
cofrienda.Hai la feconda fe mangi il tuo pe1ne nel 
fudore del uolto tuo, & caíl:ighijl tuo corpo nella 
fati ca della pcnitenria. E di color di fangue,o perla 
fatica,o perlo fuoco delfa concupifcientialo quale 
elfa fpegne. Di gd fo tu puoi far profitto fino alla 
gratia de11a diuotione, berai dell'acqna della gra 
tia del Saluatore & dello fpirito fanto, ch' e piu <lol 
ce del melc. In te lifara una fonte d'acquaialdtite 

· in uita cten1a. Et ricordati quefta dfcr l':icqua, la 
.quale efce del coíbto di chi dorme,& fcaturifcc fen 
za molefrh alcuna.Bifogna che tu fia di gfa morto 
~J mondo che uuoi dilettarti in qucfia orada. La 
prima fi f~ da pa!fati delitti,& laua la cofcientia.La 
feconda accioche tu riceul le future, fpc.gnc la con 
cupifcentia.La terza poi, fe meritcrai di peruenire 
a quella,bee !'anima aíletatJ. Cofi diífe Bernardo. 
Ora come fo finito il conuito Giesu chiamo Gio 
uanni in difparte & g1i diífe. Lafcia queíl:a moglie 
& fe guita me.U quale ueduto il miracolo fatto nd 
le fue nozze, incontanente lafciata la foa fpofa ,, fe 
guito il Signo re. Et quefra fu la prima uocatione 
di Giouanni perla qualc uenne nell'amicitia & nel 

. la famigliarid. di Chriíl:o. Et la fua f pofa che haue 
ua no me Anachita,o fecondo altri Maria Maddale 
na,fegui uol<Jntariamente anch'ella fi come lo fpo 
fo,infiemc con altrc Cante donne,il Signore,percio 
che !'opere di Dio fono perfette,& p~ro perch'e$li 
chiamo a fe uno de congiunti, fu conueneuole che 
egli chiamaífe aneo l'altro. Per queíl:o adunque 
ch.il ~ignore fi trouo alle noz.ze, approbo il matri-

monio carnaie.Ma per queUó ch'egli chiamo Cio 
uanni dalle nozze, dis:deapertlmcnte a uederc che 
e di gran1unga piu degnu iJ matrimonio fpirituale 
,h'il carrtale. Onde s' oílerua nelb. Chie fa, che innan 
zi al congiungimcnto Garnale fra marito & mo 
g~ie,puo l'uno di loro entrar lecitamentc udla reli 
gionc. 

· ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chriflo , il quale nel ter-zo giorno, 
éioe del tempo della gratia,uenifii alle noz...ze per car 
ne, cio~ della congiuntion tua con la Chie fa, & con 
uerti/ti l' a e qua in uino ,mentre che mofirafü effer fpi 
ritual e quello che nell a fcrittura uecchia pareua car 
nale,onde fon piene le hidrie perche fono adempiute 
le fcritture , conuerti ti prego l' anima muz fredda , in 
feruor della tua carita,infipzda in foauitd del tuo fapo 
re,fluffibile,in fermez-za & co/iantia della uirtu tu4 
& detla tua gratia , mutando Cacqu.i di tuua la mía 
non diuotione in uino difruttuof a copuntione)del qua 
le per tua mifericordia ti degni ch' io mifero poffa be 
re,& inebriarmi, & conuertirlo finalmente irt uino 
di gioco~dita. .Amen. 

D E L L .A 'P l{. I M .A e .A e e I.A. 
ta di coloro che uendettano nel Tempio, & di ?X_i 
codemo. · cap. X X P I. 

F 
A T T o Il predetto miracolo nel mefe di 
Cennaio , Giesu fi fiette in Galilea fino al 
feguente_ Apdle,nel qual mefe era Ja Paf qua 

de Giudei,& allora ( difcefe) fecondo il fito del luo 
go di Cana in {Cafarnaty metropoli di G alilea (& 
eífo & la madre fua ) difcefero fimilmente ( & i Gio. l · 
fooi fratelli ) cioc fuoi parenti fecondo la carne, 
cioe paren ti della madn, o di loftf, il qualc era 
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tcnuto pcr [~o pl~rc ( & i fuoi <l~í( epoii) ch'erano 
ammadh;itt da lut. Et uolle ue111re a Ciifarnau che 

ra letropoli, perche haueua di gia comint~ato a 
m:mifcfiar la fua gloria ( & ui fietrero per non mol 
ti giomi) perche i cittadini di Cafarna:í mol~o cor 
rocti non {i moíharono punto deuou ne! nceuer 
Ja d :crina di Chri11o , & perche era uicino il tem 
po d'andarc in Gierufalem, per b. profsima Paf qua 
d iudci. (Etapprofsimandoli la Pafqua) de Gitt 
dci ic u afccfe co difcepoli fooi (in Gierufalcm) 

;tropoli della Giudea, fecondo il precetto della 
lcogc. (Et rrouo ncl ! empio ue~dit~ri di buoi & 
di pccorc, & colombt, & camb1aton che fedeua ... 
no) pcr quefto nome di fcmpio, non fi intcnde 
qui la cafa del ~ignore , nella q.ual~ era l'altare 
1 himiamate & t1 candcbbr0, ne l atrJo de-fuccrdo 
ti, ncl quale era l'alt<ire <le gli holocaufü & facrifici 
ma un certo atrio o fottopurtico douc gli huomi 
ni orauano & i Dottori infegnauano, & quiui {i ué 
dcuano quellc c.ofc che li offeriuano nel Tempio • 
Et perche non fi poteua condurne di JontJno,p~ro 
i facerdoti, i quali perla cupidigia,impoueriuano il 
popo lo con diuerfe inuentioni,deJiberarono che ui 
Ilcffero huomini cheuendeffcro cofi fatte cofe, ac 
doche quelli che ueniuano di lontJ.no, non haucffe 
ro fcufa di non fore le loro oblati<.mi. Et altri ueni 
uano & non haueuano danari, peroui mifero i cam 
biat0ri ,'i quJli con malleuadori & íicurd, dauano 
altrui chnari, riceuendo poi oltre il capirale, qual 
che guadagno, non in danari, ma in qualche dona 
tiuo, acciochenon pareffe che apcrtamente contra 
faceífero alla legge dando ad ufura. (Et fatta una 
frufra di corde caccio tutti fuori) cioe.i ucnditori 
& ibanchieri (& i buoi & le pecare) del Tempio 
(& il danaro de banchieri fparfe ) per tu tto per ter 
ra ( & le menfe ) di coloro , ch' er:mo quaG uafi di 
danari {riuoltofozzopra) & getto (&a coloro che 
uendeu:mo le co lambe) diífe (portare uia quefie 
cofe di qui) diqueíl:o luogo ( & non uogliatc fare) 
conl'opera uoiln nólecita(hcafa del padre mio) 
ch'e cafa d' oratiom: ( cafa di negotij) & mercantie. 
Leggiamo che dae uolte Chriíl:o afcefe a Gierufa 
lem. Vna uolta di Pafqua nel primo anno della füa 
predicatione, & l'altra uoltaqul, in quello anno 
ch'egli fu morto. Et qui nel principio de fegni fuoi 
caccio i uenditori del Tempio, mala feconda uolta 
uenendo alla pafsione, caccio i uenditori & i com 
pratori portandofi piu duramente, perche era mol 
to piu maggiore ilnumero decompratori che de 
uenditori. Et qui parimente riprende con meno 

c. i 1
' afprezza dicendo. (Non uogliate far della cafa del 

padre mio, c.ifa di negotio) ma l'altra uolta uso ~a 
role piu dure dicen do ( non uog liate far Ja cafa mta 
fpelonca di ladrnni) & non lafciaua che fi portaffe 
uafo alcuno pcr il Tempio, onde gli Scribi & i Fari 
fci cercauano il modo di fado capitar mal e • Mate 
meuano di lui, perche tutta la turba fi ~ara~iglia 
ua della fua dottrina • Fecc una fruíl:a d1fu01 ,~ per 
che fecondo A gofl:ino, prende materia da peccati 
n~firi per caíl:igarne. Et la prolungationc de pee 
cati, fecondo che s'aggiugne pcccato a peccato,fo 

ou~r.5 .•no dctti cordicelk. Onde ne prouerbij ftdi~c, che 

rcmpio e fl:retto dalle foni de fooi peccati: Miíl:ica 
n:cme fecondo Akuino~Dio entra ogt?i tiorno ípi 
ntuJ.lmente ne efa, & fia a uederc in che · 
modo ogniun0 dinoi U1 pratichi & conuerfi. C11 ·' 
di:imoci a.dunqne di non attcndere in chie auo 
le, & riG, & o~iJ, ouerq ad altri deliderij, aedo 
che uenendo all'improuifo non ci frufii, & ci caed 
della fo a. chiefa.Secondo AgoHino. I uenditori nel 
la chiefa, fono coloro che cercano le cofo loro, & 
non quellc di Chrifio , & hanno ogni cofa per ue 
nale, perche uogliono che fi compri. Et nota,che 
perle pe~orcinnocenti che danno col fu o.pelo opc 
ra di monditia & di pieta a coloro che fe ne ucfro 
no, fi fignificano le cofe che fi uendono ·, mentre 
che perla lode mondana, fi fonno con hipocre(ta, 
& fono uefri menti di pecare • Perche gli hipocriti 
h:mno méte di lupo fotto pelle pccorin:i. Pcr'i bnoi 
ch,arano Ji iignificano i predicatori della cclcíl:e 
domina, i qllali ucndono color? che prcdic~no • 
non per amor di Dio, ma pcr guadagno tcmpora 
le. Peri buoi parimcnte che fono animalidafatica, 
fi poílúno fcgnar coloro che 1ofiengono fatiche 
grandi-pcr le cofc diuine, onde pero meritan'o d' ef 
fer promofsi a gradi della chiefa. V endono colorn 
be coloro che riceuuta la gratia dello Spiritofanto 
la qu.il fi intende pcr la colomba, la danno non gra 
tis ma pcrpremio, qulntunque non per guad'\gno 
di danari, ma per acquiíbrc 11 fauor del uolgo, & 
b donano non al merito della uita, ma alfau .. orc. 
Prcfiano danari in chicfa coloro che non fimolata 
mente femo no al padre deUe cofe celefii, ma pella 
chicfa feruono .alle cofe terrcne, & cerc~no non 
le cofe di Giest1, ma le loro. Fanno etfandio la caía 
del Signore cafa di mcrcantia non pur queíl:i , ma 
quelli ancora che efercitano il grado o la gratia fpi 
rituale la quale ríceuerono nclb chicfa, uó con fem 
pllce intentione,ma p cagione di humano premio. 
Tntticoíl:oro Chrifto cJcciofuori del Tempio fe 
gnanclo & molhando che fono cfclufi del Tcm 
pio della gloria fanta di Dio. Chi adunq; non uuo 
le effer cacciato di chic fa & della cafa celcíl:e uenen 
do il Signorc, cacci qucíl:e cofe d.ill' operationi fue, 
& cefsi le mercantic dell' :maritia & della fimo
nia. Concioíil che fono cacciati dalla parte della 
forte de fanti qttelli che pofb fra fanti fauno benc 
fintamcnte, o fanno male apcrtamente. Et fono 
hor:.i ílagellati con le funi de pcccati pcr correttio 
ne,qlli che non fi correggendo ,.alla fine faranno le 
gati alla dannatione. Conciofia ch'il Signare meíle ~ 
il rimedi ncll' opere & nclle paro le, per ipfcgnare· 
a coloro che hanno il gouerno della chiefa,che deb 
bono corregg cr i fudditi loro co fatti, & con le pa 
role. Se adunquc nel fuo Tcmpio, & nell'atrio foo 
ch' e cafa d' oradone, prohibifce la mercanti~ ch' e 
tenuta hondta, eflendo di cofe che fi offerifcono 
nel Tempio, molto piu prohibifce, il mangiare, il 
bere, i1 ridere, il litigare, il cianciare & coíi fatte 
cofe, neila chiefa di Dio. Douendo adunque ogni 
attionc di Chrifi:o, cífer nofrra Iegae & comanda 

'l . d . b mento, non e cctto uen ere m chiefa candele,oue 
ro altre merci, quátunquc dl offerirc al Signare, ne 
dfcrcitare akun' ~hro offi.cio fe nou pu~9 ccc lefi :i1 .. • 
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. : co. (M; íi ;icorclarono i difcepoli fuoi perch' e fcrit 
to) nd SalmiQa, di Chriíl:o,il zclo della ca fo fua mi 
· a diuorato, cioc :lfrcnde ~!"~~j~to adunque di 
···~dilo fi ricordarono di quella fcrittura & che fi 

adem - ·~m Chriíl:o. 11 buon zelo e i1 fcruor dcll'ani 
mo nel bcne, nel quale, IJ mente Ja(ci:uo & getta 
to uia il timorc humano, s'accendc pcr difefo della. . 
uerit:l .• Onde Agofiino dice. Fratclli ogni Clu~ifiia 
no ne mcmbri di Chriílo, fia m~ngiato & coníuma 
to daI zelo di Dio.Chie cófomato dal zelo di Dio? 
Colui che ucdcndoui détro ognicofa peruerfa for 
tcmcntc le riprende , corregge, & deí;dernndo 
d'emendarle 11011 s'acquieta. ~e non puoi cmenda 
re fopporta, gem~,.fofpira, foíl:ieni Ja paglia. V ~r 
bi gratía. Tu u~d~ t1 fra~dlo c?rrere :il te~tro, u1e 
fagle1e,ammo111fctlo, nprendtlo, & cofi il zelo dd 
la Cflfa del Signore ti mangia. Tu uedi altri che cor 
rono pcrimbrfacarfi, prohibifci & fpauenta·quclli 
che tu puoi, & q~elli che tu non puoi, cam¡zagli, 
& non ti acquictare. Ma fe tu farai frcddo, & guar 
derai te folo & quafi come ti bafialfe dirai nel tuo 
cuore, perche mi ho io da curare de peccati :iltrui ( 
a me bafta ch'io ferbiintera a Dio !'anima mia. 
Oime, non ti uiene a mcpte quel f eruo che nafcofe 
il f 4-o talento, & non uolle fpenderlo? E egli accu 
fato perche Jo perde, o pur perche lo faluó fenza 
guadagno? Cofi adunque fratclli miei udite,ft che 
non ui :icquietatc. Non uogliatc rdl:ar di far guada 
gno .ª Chriílo, ~crchc uoi. íiatc fiati g_uadagnati da 
Chnflo. Cofi dice Agoílmo. Oue ft dce faperc, 

l ch'il zelo e U03 certa intentione d'amorc, col quale 
:tmandofi intcnfamentc: Dio, non fofiicne cofa :il 
cuna che ripugniall'amor fuo. Colui adunquc pro 
priamentc ha ztlo di Dio, che non puo patientemé 
te comportar malla contra lo honor di Dio, ilquale 
-egli ama grandifsimamente. Et noi debbiamo ama 
l'e la caía di Dio, int\lnto ch1ji ze1o di lei ne mangi. 
Conciófta che quando ucdiamo farc cofa alcuna al 
contrario , fl:udiamoci per quanto cari ci fono co 
loro che do fonno, di riJnoucrli, ne tcmiamo pcr 
cio di patirne akun male. Si dee aneo attendere di 
quanto merito fta iJ ~eto dcllacafa del Signore, & 
generalmente ogni ido, buono da qucllo che 
~hriíl:a lo mofiro tra le prime Qpere foe, per il 
cuí merito Finra ricéue il patto .del fempiterno ft 
cerdotio, perlo cui feruorc Matathia difefe la Ieg 

Num. 1 f. ge, d
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a(l cEui a1r.dd~~ ac~Gef? Hd ~liah P;ofeta amm~~o 
J. Mat. i.. liaa • t g .1 mero 1 m e1 ~ ~ iegno ne mo1~n ~ 
3· Re 17. perche tu fa1 qucfic cofe?) c1oe perche ne cacct 

con tanta autorid & potefB. Non plr e queílo 
fia tuo officio, ne crediamo che ti fia lecito. Adun 
que rnofirane fegno pcr lo qua Je ti habbiamo a ere 
derc. ~;intunquc queíl:o fatto foífe da per.fe buo 
110, nondimcno non s,app:irtencua ad ogmuno il 
cic fa re, ma folamente a colui che haueífc a utorid. 
di corregger i c\elitti de facerdoti, il che non fi con 
ueniua ad alcuno del popolo comune, dfendo ifa 
cerdoti fupcriori aquel popolo, maqualcheuolta 

l eran o maridati P rofcti a qucilo fpeti~lmente, da 
Dio. Noncffendo adunque Chriíl:o 6gliuolo di 
.A aron & per tonfequente non effendo Ponte fice 
fecondo 1.L Iegge, ncl cofpetto del popolo, non ue 

A D . 1 · · 
deuano in che modo cgli con tanta poddH potell'e . 
cacciarli , & gcttar in terra le menfe loro, fe non , ! . 

foífc mandato pcr diuina autorita come gran Pro. . , 
feta, & pero dom:mdarono un fegno ddfüo eífer . 
mundato , non hauendo ardimento di mettergli le 
maní addoffo • Domandano un fcgno, per hauer 
fede della foa potenza , & era proprio de Giu-
dci il dom andar fegni, come quelli che per fegni fu 

. rono chiamatialla kgge & allafede. Cercauano ai 
prefentc un fegno, non per crederc in lui & per ho 
norarlo, ma fperando ch' egli

1
nó potdfe fare akun 

fegno , per fchernirlo, & ributtarlo. 11 che fi conQ 
fce da queíl:o , perche fo bito contradi ífero al detto , , 
fuo. Diedc adunque loro un fegno di podefü diui 
n:i, con Ja fufcitation del corpo foo pcr foa propria 
uirtu.Et perch'cfsi mlluagiamfae cercauano fognj, 
non gli diede:: fegnoaperto & manifeflo, ma occul 
to & in figura delb fua refurrcttione, perche non 
erano dcgni che predicaile loro manifofiamente 
della foa reforrettione. Onde ri fpofe & difle (fcio 
glictc queH:o Tempio & in trc giomi lo riforo) & 
queíl:o diceu:i egli fpiritualmente del Tempio dd 
corpo foo cioc, intraníitiuet cioc del T empio ch' e t Chc aó 
il fuo corpo,parlando del corpo fuo fotto no me di P.ªt~a f 
Tempio, perche la humanid di Chriíl:o era fpetia nd1l~. 
le habitacoJo d'dfo JJio. Et e dctto Tcmpio que! 
lo do u e habita Dio , f?[ per~hc nel corpo di Chrílto 
habita fa di uinita , pero i l corpo di Chrifio e. dctto 
T empio di Dio, non folamentc fecondo 1' anima~ 
ma aneo {~cando il corpo. Ne diceua quefro, co 
mandando o configliando, o cfortando ma predi 
cando & annuntiando loro queJlo ch'efsi do~ 
no poi fare' perche non e l:t fua parola che Ji' con 
ducelfe a cio fore, cffendo cio femplicemente male 
per la parte de Giudei. Perche Chrifio non pote 
ua induccr male' ma e 'parola annuntiatiua o dimo 
fl:ratiua di qucllo ch'cfsi foueuano. Nel che fimo 
fira che non era afcoHo quello ch' elfo bramauano 
& cerca nano, quafi dicat (fciogliete) cioe diíCior 
rete, ¡,>che neila pafsione di Chnfio !'anima fo fciol 
tl dal corpo, & i1 Cangue dalla carne & la contino 
uationc de membri, dal conficcar de chiodt & dal 
la lancia, & io per uiml. della diuinid ch' e nafcoíl:a 
jn me, defiero quali dal fonno , qu~l Tempio 
da uoi difciolto & disfatto • Diedc :idunquc loro fe 
gno futuro delh reforrettionc, perche in quefro 
mafsimamente li moíl:r:i b potenza & la uirtu del 
la diuinid fua.Pcrchc non e di fchietto & puro huo 
mo il dcíl:adl.da morti, ma Chrifio folo che fu libe 
ro tra morti>tece qudl:o per potenza & uirtt't d~Ua 
diuinid fua. Fu aneo quefl:o fegno di penitenza & 
di remifsione, il qual ti conueniua folo a pcccato 
ti. Et perche d ·ede Joro fegno in figura, chiam:in 
do il fuo corpo Tempio, pero coloro ch' erano car 
nali non intendendo, ma penfando che fauelfo.ífe 
di quel T empio material e , lo dileggiauano, & 
uoleuano riprcnder il detto fuo del 1 empio mate 
riale dicendo. (fn quarantafei anni fu edillc:ito qut 
fl:o T empio) cioe riedificato (&tu lo fufciter:ü in 
trc di?) ~d}o dilfero dsi dileggiando, quafi che 
foJfe impoíSibile,& molto piulo h:uebbono di1eg 
giato, fe h:lllcíle fcopei-tamentcpredetto della Úll • 
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cfurrcttion~' p,erch c_·piu·dffic.il cofa il {~(c_íta'r 

un morto, ch'ed1fic~u1uel Tempto, & non fauell<J 
no d l l cmpio fatto da Salom~ne,per_ch:q~ello fu 
di cato & finito in fette annt & poi d1sfatto da 
t buchodonoíor, ma fauellano del Té pi o rifattq 

d z robabcl & Ncmia, dopo la feruiul Bahiloni 
e il che fu fatto in qu:irantafei rnni inanzi die fof 
fe ~ompiuto, uietan~o cio i_ ~emici. P~rc~e i ?ia 
d i nel rifarl0 crano 1mped1u dalle nattont ch era 
no all'intorno di loro ( molti) allorl (crcdcrono) 
cioc cominciarono a credere ( nel fuo nom~) cioe. 

11 u note della diuinita fua, le cui note egli free .p 
fc gni t.:· pero ícguita ( uedendo i fcgni ch' egU face 

) onde~ comprende che non er~no pcr ~ncor.~ 
nfcrmat1 neila fedc, perche credettero prn per 1 

f< ,,0 ¡ he per diuotione che luuelfero ( ma Gies tl 
n~1 commcttcua fe fü:{fo a loro) perche eflo cono 
f( cu:ttutti, & cioche fofle nellohuomo, conciofta 
ch'il fapcre di (1uellc cofe che fono ne cuori de gli 
huomini, e fo lo di Dio, j} "JU al fo lo fecc i cuori, & . 
J ero fipeua ch' crano infl:abili, & che fi P• rtircbbo 

Dio 1 o ne tcmpi della tcntatione. L:i onde, come dice 
colie B da,fiamo ammoniti, che noi nó dcbbiamo eífer 

um01- mJi íi curi deHa nofrra confciétia ma temiamo fem 
pre follecitamente, perche cio ch' e nafcofl:o a noi 
tion puo dfer nafcofl:o al Ciudice eterno. 5i cerca 
in quefto luogó che fcgni uedeffcro fotti Ja Gie~u, 
leggendo nOi che allora non fecc fcgno alcuno Í!l 
Gicrufalem ? Al che fi puo rifpondere in un modo~ 
ch' allora furono fatti quiui molti fegni da G icsu, 
che non fi hanno fcritti qm; P~rche gli t.uangelifü 
a poíl:a fatt:rnon fcriffero molti de miracoli di chri 
H:o, perc h' cgli ne fcce tanti, che non gli harebbo 
no cofi facilmente potuto fcriuere. 'ii puo apeo ri 
fpóderc a un'altro modo che tra gli altri miracoli)¡ 
fi puo riputar pcr grm fegno,. che con una fru~l:a, 
Giesu folo, & poco alloraíl:imato, cacciaíle fuori 
del T empio tanta moltitudine di perfooe. La diui 
na uirtt'i, s'adoperaua in quel fa.tto, la qu:ile applt1 
u:i in effetto , quando uoleua • Perche il corpo di 
ChriHo era iníl:ruméto congiunto alla diuinid. Et 
pero un ccrto fpkndor picno di raggi & mirabi
fo, u{Ciua foori del uolto & de gli occhr {uoi uoltan 
dogli per uirtt't diuina , per i quali i foccrdoti, i 
Leuiti & gli altri tutti fpauentati & sbigottiti 1 non 
ardiuano, ne poteuano fargli refiil:entia. Si come 
nella pafsionc, qudla uoce era a un ccrto modo 
firomcntodelladiuinid, conlaquale fece cadere 
un:i gran moltitudine d' armati. Onde Girolamo 
parlando in Mattheo della feconda cacciJ.ta del 
Tépio dice. Molci frimano che fia la fomma de mi 
racoli, che rifufcitaífe Lazaro , che il cicco nato ri 
cupcraíle la uiib, che s'udiífe ncl Giordano fa uo 
ce d~l p~dr~, che trasfigurato nel mo~.te r:iofir~ífe 
glon_a d1 tnonfonte, m:i. a me fra tutti! mtracoli &: 
fcgm che faceffe il Signare, quefro m1 par marau1 
gliofo, ch' uno huomo Colo,~ in tempo ch'era di
fprezz:itn,& in tanto uile & abietto che fu poi cruci 
fi<fo, effendogli contra gli Scribi & Farifci che li ue 
dcuano difi:ru(1gcre i loro gu:Hlagni, poteífe con le 
pc:rcoíle d'umll fo la frufia, c=icciar tanta moltitudi-
11e di pcrfone & gcttare in terra le mcnfe, & rom 
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perle cattedr·e , ·&far coTc alfre hli he non harca --.....,.,..
oe fat to uno infinito efü:rcito . Conciolia che. ufri: 1 

ua · · oi un certo fplédore accefo di fu 
ca celeíl:c & riluc faccia foa , fa maeítl:dr:' 
la cliuinita. Coli diffe Girolamo. Et qua ~ · o; 
ro che <:redetteronel nome foo, li dee fapere cho 
fecondo Agofiino, coloro crcdono n~l fuo noine.>i 
che credono foJaméte & gli fi accofl:ano peri [uo(.I 
mir:icoli,i qulli per ancora non prefcro il facramen: 
to del batteGmo, come fono i cathecumini, cioer 
gli iníl:rutti,& p~rche nó.hanno pienafcde in·Chri1 
Ho & ne fuoi facramenti, fi come biíogna, pero .nÓ: 
commetteua fe íl:cffo a coloro, perche fa chiefu nó) 
da loro il corpo di Chrifro, il qual corpr>, 1i come 
nó lo puo fare al tri ch'il facerdoteconilicrato, cofo 
ni uno lo dee prcnderc fe non e b:tttezato. l:t fe con. 
do Chrifoíl:omo. ~~fl:i che crcdeuano _peri mira 
coli nel foo nomc, non credeua-no in lui fcrmamen 
te ne perfettaméce, & pero nó fi cófidaua di loro,-. 
fi come ne di{cepoli che pcrfcmunente -& fermamé 
te crcdcuano, ne gli riceueua alfa perfettione & al 
uiuere inlie::mc ú che habitaífero con lui infeparabil 
mente , ne commctteua o fcopriua loro la foa dot 
trina & i fooi fecreti, ne riuelaua loro i mifreri del. 
la fede, perche il credere di cofl:oro non era fermo. 
per fede, ma perlo fofpetto ch' efsi prefero per .ife.1 
gni che l]Ucfü foífe Chriíl:o, ne íl:imauano che foífe~ 
Dio , ma huomo mandato da Die come Dottor~ 
della uerita. Et pero particolarmente il Vangeliíb. , 
per.mpíhar ch'elsi non credeuano pcrfcttamentc, · 
non dice che crcdcífero (in lui) perche non cn~de · 
uano ancora ch'in lni foífe diuinid, ma dice ( nd. 
foo no me) cioc in quello che di lui. fi nominlua, 
idefi che foífc gitríl:o & fomiglianti cofe. 0.l}de 
( Nicodcmo) fra qucfü ( principe) & uno de ('Fa 
ri{c:i) & Prcndpi, o Macíl:ri <le Giudd, perche 
era nclle tenebre di qudl:o errorc (di nottc ando a 
C iesu) mofl:ra che fi uicne alfa luce. Egli era nel 
le tentbre, non in luce, perche non crarinato. 
Et pero di notte ucnne ( alla luce) pete he uoleua 
efferc illuminato, per ti mor del popolo, il qua le e~ 
gli haueua paura d'offcndcrc, dfcudo uno de go GÍO.f· 
uernatori, perche allorail popolo fi gouernaua ¡> 
i dottori & peri facerdoti. tcmeua d'andare a tro 
uarlo :illa fcopcrta, & non h:meua ardire di impa. 
rare alla feo perta , pcr non dfcr cacdato della fina , 
goga, & íi uergognaua d:impararein publico per 
ch' era macfiro in tfrael. Oudeuennc fo)o & fecre · Nkode· 
tamente fuor delb turba de gli altri a trouar chri mo per-: 
fl:o pcr effcre infirutto & ammacíl:rato dalui. Et che uada 

h, ¡· · d. ' l d · · nafcofl:o perc eg 1 ucnnc rn tempo 1 notte,e o ato tn que t ar 
fro di íl:udio & di diligcntia di cercare quel ch' eífo · ~hrÍn~. 
defijcraua, & in fccreto, moíhado che cffo uoleua-· 
imparare Ja ucrid oltraquel ch'crafcritto. Onde · 
Beda dice. coíl:ui uenne di nottc a Gies1'i, defide , 
raodo d'imp:uare da luí con fccreto ragionamento . 
i miíteri della fede, dalla cui aperta dimofl:rationc . 
haueua comprefo ~he doueua di gia eífer redento,. . 
cofi dice Beda • Et perche egli prudcn~mente no- !.' .. ·~ 
to i fogni manifeíli & aperti, pieno di fede ricerc~ 
i milleri. Et pero merito d, dferinllmtto di quelle 
cofe che.s' apparten gono alla fe de • e onci ofia c;h'il: 

Signo re 



,., , .. /sign~rc lo in~~~c d~tJ~ feconda &_ fpirituale g~ne 
ratione o natm1ta, ctoe del battehmo , & dell en 

Si ~&en
de in cie
lo g uir
tu del bu 
ce fimo. 

'trar nel rcgno diJ?i.o ~ & dcll~~fu,;iA~,;- !. ~-.A dd-
'~na & l'altra natm1ta, ;i pafs1one & rcfur-

r.e · ~·- ~·a, & dell'uno & l'altró aucnimento fon 7 

& di molte altre cofc ncccffarie alla falute. Onde 
quefro Eu1ngelio conucneuolmcnte fi legge nella 
feíta dcll:i Trinita, perche ui li parla del battefimo 
il qual íi da in nomc della f rinita. ~~Qo facra
mento del b:ittcfimo e di necefsita ' & pero bifo 
gna che fi habbia in fatto s'c pofsibilc, o in uolon 
ta quando non fi poífa haucre altramente pc:i;chc 
douc non e bJttcíimo non gioua acqna ·d1 fiume 
o di fangue alla uita eterna, perche non puo entrar 
ncl Regno di Dio. Conciofta che gli hu o mini non 
.tfc·endono colas\) , fe non in quanto diuengono 
rnembri di Chriilo. Condoíia che fi unifcono con 
Iui per gencratione fpiritualc & diuen~ono füoi 
membri, & cofi a[cendono perla uirtu di lui •. 
( Pcrcioche niuno afcen<lc ) cioe potra nfcen_. 
dcre e in cielo) pcrpropria uirtú (fe non chi difcen 
de di ciclo) lafciando il cielo, non pcr moto loca 
le, ma uncndo a fe. mcdefirno di nuouo la car
ne, perche ogn'uno afcende, con !a _ui!·t~ di_ lui,, 
& cgli fo lo afccndc pcr fua propria umu. Ma 
fo qui fi diceífc, che molti del uecchio T eíl:amcnto 
fi ·fono ialuati fcnza battdimo . Si rifpondc , che 
non era in precetto , nondimcno confcguirono la 
uita fpirituale per gratia,, nella fede di Chriíl:o uen 
tu ro, & cofi hebbero il fatto del battcfimo . L'heb 
bcro anche in figura corrifpondcnte in akuna co
fa al battefitno, pcr il che fi toglieu:i il pecc~to ori 
ginale. Et pero aneo f1 legge queilo Euangelio ncl 
la fefia della Tdnid, perche apertamentc ci fi trat 
t~ di ciafcuna dcllc perfone, perche la perfona del 
.figliuolo e queila che parla & fi efprime la perfonl 

. del padre, quando fi dice ( fappiamo che fei uenu 
Eípreís

1
1
1
° to da Oio , La perfon:t dello 5piritofanto quand~fi 

ne de a ..J: • ' r fi' fc • h e · r. T · ita wce ( ntuno puo rar que 1 egnt e e tu ra1, ie non 
rJP • fufsi Dio con lui) percioche if far miracoli e cofa di 

potenza diuina. Si moíl:ra la perfona del figliuolo 
con la fu:i fapienza ,quando fi dice ( fappiamo che 
ueniíl:i da Dio Maefl:ro) perche al Maeíl:ro s'appJr 
tiene l'infeinar la fcienza. Si mofira la perfona del 
lo Spiritoianto, con la fua bonta, quando fi dice 
(Jo ípirito doue uuole fpira) percioche s'infonde. 
in uoi , non 'pe1· i nofiri meriti, ma perla fua gra
tuita bond . Conciofia che quantum1ue ii padre , 
il figlinolo j & lo fpiritofanto habbiano la mcdefi 
ma potenza, fapicnza, & bonta, nondimcno per
che prdfo a noi il nome del padre importa impoté 
.za pcr l'antiquid & uecchiezza, accioche i femplici 
n on credeífcro cio del padre cclelle, fe gl'attribui 
fce la potenza. ~imilmente il nome del figliuolo 
preffo anoi per fa ÍUJ giouentu importa impcritia 
& ign~ranza, pero accioche non fi crerlefsi cio del 
figliuolo di Dio, gli fi attribuiíce Ja fa pi enza. Si
milmenteil nome dello Spiritofanto importa pref 

Eraia ~· fo a noi un ~erto furorc fecódo quel detto d' Efaia. 
l.afci.atc fiar quell'huomo' il cuí fpirito e nelle fue 
narici, pero accioche non fi creda cj.e-dcllu Spirito 
fanto, fi gl'attribuif,c fa bond. La fede, & fa con 

A , D 1 
fefsioi.1c della fanta Trinid, (e noí la riceÚeremÓ dí 
uotamcnte, uak fra 1' alm: cofe a cacciarle tribula 
tioni. perche (i come diífe Giouanni Damafceno. Ció tb 
Eflendo a Coíl:antinopoli la pcfte molto grande , ne dia 1! 
un certo fanciullo rapito di mezzo il popólo in cie fe~e ~elb 
lo, gli fu infegnato da gl'angeli il camico d~lJa fan Trroui. 
ta Trinid cioe S;iné.l:e Dcus, fanéte fortis, f.rnéte 
mifericors Saluator miferere nobis, col qualc ritor 
nato, & cantatolo alla prefenza del popolo fa pefie 
fe ne pard. Per Nicodcmo, che ucnne a Giesu per: 
tílcr ammacíl:rato picnamente delle cofe appartc 
ncnti alla fede, fi fignihca il difcepolo hu mi le & di 
Iigente, il quale uicn al ~ottore pcr eíler infüutto 
dalui. ll qual dottore lo dec riceuere dulcemente a 
cfempio di Chrifio, il quaklo riceue clolccmentc,. 
& manfoetamentc, & gli fauellaua con molta quie 
te. J l che e contra a gl'iracondi , i quali fpdfo fauel Rimedio 
fano furiofamentc con gridori. Contr.a i qua1i e uti conru gü 
le il rimedio di rifpondcre piaceuolmentc, & [enza. iracondJ, 

gridori, fccondo quel detto del fapieme • La rifpo Prou. ir. 
Ila piaceuole rompe l'ira, & iJ parlar duro fufcita 
fl furorc. concioíia, che fccondo chrifollomo. Se 
i nofiri famigli 'qua ndo ci adiri;imo con loro' fop 
portano humilméte, & con íilentio la ingiuria per 
la tema c'hanno di noi, di che perdono farcmo de 
gni, o quale fcufa faremo noi, i quali pcramor di 
Dio non pofsiamo, oucro per dir mcglio, non uo 
gliamo fopport=ir cofaakuna? 

ORATIONE. 

Tu Signordi tutte le cofa uniuerfo, che non bauen 
do bifogno di n14lla, bai uoluto far in noi il tuo Tem
pio , caccia dal cuore & d<ll corpo mio tutte le off e fo 
& cbe ti di[piacciono, mondandomi da ogni maccbia 
della mente & delcorpo, & fa di me grato Tempio 
& idoneo a te, nd quale tu ti di! etti di habitare, le 
cui deliti e fono l'ejfer co fi¿,liuoli de gli huomini. O fa 
pientia , che u(cijii della bocea dell' altifsimo, (_IT'" mae 
flro cbe uenifti da Dio, infegnami ti prego a declinar 
dal male & far ben e, a di[ prez..z..ar le cof e terrene & 

amar le celefli, accioche fpvgliando il ucccbio 
buomo 1:on gli atti fuoi, & ste/lendo il m4t> 

uo, quafi nato di m1ouo , io rneriti 
tJ:entrare nel regno tuo, & di 

uederlo . .Amen. 
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D
opo queíl:e cofe' cioe finiti i giorni delle fe
lle in Gierufalem,la c.1uale e in una plrte del 
la Giu<lca (uconc Giesu co <lifcepoli fooi) 

& crcdenti in lui,nclI'altra parte della Giudca,cioe 
nel ciordano Jaquale e, cL.llafortedi Ciuda. Oue 
rodal regno deile duc tribu, era detta Ciudca, pcr 

Giu ea cioche dlila Tribu di Ciuda,chc ra principale, & 
.de eco rcg l terra douc habitarono i flgliuoli d' Ifrael) fo 
etta. nom1nata ciudc.a (& quiui dimoraua) & peri fuoi 

d;fccpolt (batteZJU") & molti credeuano, &diuen 
tauana fooi difccpoli. ciudea s'interpetrJ, confef
fionc, alla qua e uicn ciesu, perche Chriíl:o, uiíita 
coloro che confeífano, cuero i loro pcccati, o Ja 
diuin. lode. Et quiui dimora perche non uifita que 
fü tali traníitoriamen te ( & quiui batteza) ci oc pur 
ga d:t peccati. Onde Alcuino dice • Perla Giudca fi 
fignihcano i confitéti, i t}Uali chrifio uifita)perche 
doue e confefsione di peccati, o di diuine lodi,qui 
ui uien Giesu, & i fuoi dircepoli, cioe la dottrina, & 
b illumination fua, & quiui di mora, purgando da 
delitti, & da uitij pcr 11 batteíimo del funto fpirito • 
Secondo .A gofiino. Chrifro prima battezo i difcc 
poli in =-icqua, & in fpirito fanto' & poi lafcio r offi 
cio del battelare col battefimo ifielf o a difcepoli , 
effi ndo intento alia predícationc, & alladottrina. 
Si come aneo Paolo A pofiolo battczo poche pe~fo 
ne pcr poter piu intétamcnte attendere alla predica 
tione • Et poi folo i difcepoli di Giesu battezauano, 
~ttendendo egli in quel m zo a infegnar cofe piu al 
te. Ncl che diede efcmpio a prelati della chiefa, di 
commctter a ali inferiori qucllc cofe che efsi poffo 
no comodam~nte fare, acciochc efsi poGino piu 
Iib!!ramente effercitarfi in cofe piu altc. Et quan
tunquc Gie .. u alloranon battezaff con le fue mani, 

ml i difcepoli fuoi, battezaua nondimeno con la 
pt della Mae!H, perciochc iI facramento eri 
di lui, a 1 · • neua il minifierio.Cr 
ciofia ch~ egli C qllo chebatteza. · finq ,,.,. Ul 
Giesu batteza,& fi110 a t:mto che li:i.mo a tezare 
Giesl't batteza.Onde Agofüno dice. L'una,&l'altra Chrilto 
cofa e u era, perche Giest\ b:tttezaua, & non batte.za batte7.Ia 
ua. Battezaua,perche eglimondJUa, battezJua,per fcmprc. 
che cgli non tingeua o bagnaua. Dauano i difcepo 
li il miniíl:erio del corpo.Daua cgli l' aiutorio delb. 
Maefl:a del qua le e fcritto altrone. Coflui e quello 
che battcza( & GiouQnni battczaua in En non preífo 
Salim) terra polla uicina al Giordano (perche ui era 
no di molte acque) il che e b fua interpretatione ' 
perche Ennos hebraicamente uuol dir acqua in fati Enno cio 
no. Et dicono alcuni che qudl:a tcrr:i. palero nome e .acqua. 
fi chiama 5alcm. Et che e il luogo do u e regno Mel 
chifcdech. Ma c.1ucíl:o e f; lfo,pche SaJem di Melchi 
fedech e il mcd fimo, che Gi crufalctn, pcrci OC he 
Mekhifcdech edifico cierufalem, & alla prima fu Melchi(e
ditta . ··ilem,cioc pacifica,¡? fa condítion del Re,che d~ch .ed1fi 
rcgno in pace.Et poi fu chiamatl oieruíalé,dal tcm fl Gtcru
po ncl qual A braham u o lle iui offerire il fuo fig1iuo ª cm· 
lo, perche chiamo quel luogo,ilSignor uede. Et co Gierufa /é 
1i cierufalem uuol dire, tiilion di pace, perche alla uuol dírc 
prima intcrpretationc s'c :iggiunta quefl:a parola ui uifion di 
fione.Hora ciouanni mandaua a cies u coloro che pace· 
andauano a battezadi da Iui. Ma quelli che ueniua 
no a Giesu non crano tnandati a Giouáni. Et fi co 
me an:mti il battefimo di chrifio Giouanni battcza 
ua in nome di Chrifto uenturo, cofi dopo il battdi ' 
mo di Chrifto mandaua a Chriito tutti coloro che / 
egli b=ittezaua, & confermauaJa fua tefümonianza · 
fatta di Chrjfro. Onde turb=iti, & mofsi <la inuidia i 
difcepoli di Giouanni,& tenédo indifcretamétc daI 
fuo macfiro,& uolcndo antepbrre il battefimo fuo ~ormora 
a qllo di Chritlo,mormorauano che eg1i inuidiaífe ~i~ne ~e 
la gloria del loro macll:ro,p he pareua loro,chc fcc d~ ~-Pº1! .. 
maffc la autorita al loro madho, & al batteGmo nÍ. ¡oua 
fuo,& (nacquc dubbio & qíl:ione) & controuerfia . 
(della purific:itione)cioe del batteíimo(fr<t difccpo 
li di ciouani) che difendeu:mo il battefimo del mae 
firo loro, & péfauano lui eífer maggior cli Chrifto 
il qualc haucu:mo ueduto, che ciouáni quafi come 
maggiore l'haueua battezato(co ciudei)cioc co di 
fcepo li di Chrifto,& có altri uenuti al battefimo di 
Chriílo,& che corrcuano piu toílo alui Vi miraco 
lidicédo, che chriíl:o era maggiore, & che fi dom: 
ua andar a1 Cuo b:ittcflmo,come migliore,pche cio 
uanni mád:iua qlli che egli battczaua a cicsu, & nó 
6icst1. mádaua i battez:tti dalui aciouáni. Et quefta 
queíl:ione,& difputa fu ridetta a Giouáni da fuoi di 
fcepoli dolcndofi eíSi che chrifto battezaífe,& che 
molti pin correífcro da lui, che da Giouanni,onde 
mofsi da indifrrcto zelo ( gli diífero Rabi) effendo 
tu ccccllentcmente macíl:ro di tutti, & doucndo ha 
uer gloria di maefiro ( colui, ch' era teco) come 
il piu pr~ncipJle (di la dal Ciordano) do u e tu quaíi 
come d.tfcepolo lo battezafü, & gli facdH quel 
benefic10 ( & del quale rendefl:i tdl:imoni=inza ) . 
cioe, che tu rendcíl:i chiaro , & gli faceíli cofi .. 
gr~nde honore ( ecco che cofiui ) fcp:irando!i 

V hora 
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~Qra da te (battezz~) & hauendo ardire di fare il me 
ditn(l che fai tu, ti ufürpa il tuo offiti9 •

1 
O~~~ ci 

rauigliamo grondc1 !' -.. '!:: ~IÚí) S:'é'al foo 
b~ Gmo (u~no) & abbandonano te che bme 
zail:i u , quaiídiceífc:ro. Noi Gamo abbandonati 1 

qui ci fono pochi. Le turbe concorrono a lui. Non 
fi cu ron o di te & coli fatua gloria t' e tolta • Et pel." 
<he non prohibirc, che uenghino piu tofio a te. 
Oode Chrifoftomo dice. Egli per certa non batte 
zaua, ma uolendo cotali rapportatori, muoucr a in 
uidia coloro che afcoltauano, diceuano a qucl mo 
do • Perche la uanagloria e cagionc di tutti i malí. 
~~[fa gli conduíle a cio,& nó folo induce & sfor 
za a malicia i prcfi da lei, ma contraria aneo allc uir 
tú,sforzando altrui a foíl:ener fa tic he, & priuando 
li de frutti. Coíi dice Chrifofiomo. Ma uolendo 

t lucife~ 
ro ~ fiel
la Diao;t, 
cofi detta 
d~l u lgo 

· Giouanni acquietar l' cmufationc, & l'inuidia de di 
fccpoli, cómendaua Chrifro, & predicaua di luí co 
fe gran di. Et di fe ileífo d 1 ceua, ch' egli nó erl Chri 
fio, ma fuo nuntio, ne fpofo deJb cbiefa, ma.ami 
co dello {pofo. Et che bifognaua ch'cgli crefcefsi, 
& fufsi e falta to non in fe, ma quanto a gl'altri in fa 
ma & in autorid, in quanto che la uirtt\ fua comin 
cbua pcr imiracoli, & per !,opere, a fadi loro mol 
to piu conofcere. Et che a lui Giouanni bifognaua 
fcemare & humiliarfi in fotti, & quanto al pcpolo 
in 'fam:i,fi co¡nc Lucifcrot fi diminuifce nelh chia 
rezzaquanto all':ipparentia,nafccndo il folc,& J'au 
torid. del banditorc, fopraucncndo il Giudice, & 
1' officio del Luogotcncntc fopraucncndo il Princi 
cipc. Et ncl uern,che Chrlfi:o crebbe in gr.:m füma 
fra il popolo, p rchc fo conofriuto qucllo che egli 
era>& fo trouato che era Chriflo. Perche era eren u 
to folamétc profLta. Et Giou:mni fcemo & difcreb 
bc,pcrchc íi cc:fso di dirG qudchc non era,& fu ero 
uato checolui ch'c.:ra fümato Chriil:o era Profeta di 
Chriíl:o. Del qualc s'attcfia, che: Giouanninacque 

. quando fcemano i giorni, & Chrifro 9uando ere 
frono. Et che Ciouanni fu fccmato del capo, & 
Chrifro fu al1ungato fo la ero ce. Mo1"'1lmente,que 
{to <lee eífcr in ciafcun di noi , perche bifogna che 
Chrifio en.Jea in te, accioche tu faccia profitto nd 
la cognitione & amor di lui . Perche quanto piu tu 
lo puoi apprendere conofcendolo & amandolo>tan 
to piu chriíto crefcc in te, fi come colui che conti 
nua piu in ueder una ificíla & medefima luce, repu 
ta che quclb luce piu ere fea. Et in queHo bifogna 
che l'huomo facendo cotal profefsionc, fcemi fe 
fieífo neJla reputatione, perche quanto piu l'huo 
mo conofce l'altezza diuina, tanto piu tieneper mi 
no re b piccolezza , & humilta íua. A difccpoli di 
Giouanni,indifcretamente gelofi del fuo maefl:ro, 
& che íi doleuano di Chrifio,fono fimjgliiti molti 

Chi fono 
(imili a di 
fccpoli di 
Giouanni 

rellgiofi) i quali s' accoíl:ano molto piú a certc oee 
nioni, perche fon<:> opinioni di coloro che ef~1 p1u 
amano, che alla uerita, 1.1 9ual efsi abbandonano. 
Perche, dice il Filo fofo, che fra due amici, fan 
t~ cofa e honorar la uerid..Et Platonedice di Socra 
te foo maeího. A mico ,p certo ~ocrate,ma piu ami 
ca fa. uerid. l:.t p quefi:o,che Giouáni ripréde i fooi 
difcepoli,s'informano i dottori buoni,chc nó afcol 
tjno cotJli adubtioni,ma che piu to.fio le ribattino. 

confiderino parimé~c qu.1 coloro cheaícoitano uo . 
lentieri i maldicemi,& che fubito s'incrndelifcono Cótra 't'o 
cótra coloro de quali íi dice male,in che modo Gio loro che 
uanui incótanente affreno i difcepoli che biaíimaua ~fcol:d~~ 
no chrifro,efalt5do chrifro có molte lodi, & humi :¡~ª Le~ 
liando fe freff o. Et có r cfempio foo affrenino i mal 
dice mi giudicádo di fc frefsi humilmcte. Et ripren 
cljno fortemétc i maldkéti,mofrrando loro un mal 
uifo,perche come dice ilfapieme.Il uentod,aquilo Prou. 1,. 

ne difpc:rdc le pioggie, & la faccia mefia, la lingua Mar.6. 
del máldicente {m quel tépo) mentre,che fi faceua Matt.: 1+ 
no qíl:e cofe, & hauédo Ciouanni predicato un'an 
no,& tre mefi,& riprefo Herode,& cóuertite mol 
te perfone (mando Herode Thctrarca) i minifiri 
fuoi ( & ritenne) & prefc Ciouanni, & lego, colui Prefu 
che haueua liberaméte predica to il uerbo di ni o.Et di Giou~ 
conduttolo a fe in C:ililea (lo pofe) o u ero fe ce por ni Batú. 
re (in carccre per amor d'Hc1odiade) b quale haue fia. 
ua tolta a foo fratcllo,& illccitamente fottala fua, p 
che fecondo la legge, che egli haucu:i riceuuta, nó 
gli era lecito hauer la moglie di foo fratello che era 
uiuo.cofi il diauolo tiene altrui fpiritualmente.p di 
lettatione, lega ,p confenfo, incarcera per confuetu 
dinc,per !'anima feparata d:il u ero fpofo chrifro, & 
congiunta có altri. Fu Hcrode Profe lito t & hauc t F reei: 
ua riceuuto Ja circócifione J? effer pin accetto a Giu ro flr 
dei,per poter meglio ftgnoreggiarli.Et pero era te ro: qu 
nuto in qfro alla legge di Moife li come gl' altri. Et che e~ea
l? l'~onefH parimente dellalegge naturale, non era ~hu~:t 
lec1to al fratello reuelar la uergogna del foo fratel gione,d· 
lo col torre, quantunq; fuffe mono,la cognata per uentaui 
moglie,fe nr. in cafo,chc nó haucílc figliuoli p fuíci giudeo. : 
tar 11 fuo feme. Onde (Ciouáni) come tefbmonio, fe~tan~~ 
& difenfor della uerit.i ( diceua) a Herode (non t'e i:i0~ff 
lecito hauere lamoglie di tuo fratello) ncl che fi 
mofira la uirt:U,& la cofiáza di Ciouáni, il qual uol 
le piu toíl:o pericolare preílo a Herode, che .p adula Si deean· 
tione nú li ricordare de precetti di Dio.Et vche era tep?r;tb 
ucnuto in fpirito & in uirtu,ripréde Herode,& He uerna a~ · 
rodiade, fi come faceua Hclia Acab, & Hicz2bel. 1~f;ºP 
Non Ja ~cio di dir la uerid .p la potéza d'Hcrodc, ne ui • 

per l'infidic d'Herodiade,dando in qfro cífempio a 
predicatori delrEuangclo,che p cofc tali nófafcino 
fa confümza di predicar fa ucrid. Herode adunque 
imprigiono Giouanni. Prima perche eglilo ripren 
deua d'Herodiade , la quak egli haueua tolta al fra c,gio~ 
tello,& pero a perfuafione d'Herodiade lo meffe in per ~eq· 
prigione. Seconda perche egli prcdicaua la giuH:i li .110u~. 
tia,& il battetimo,onde molto popolo concoueua ~ 1 ¡~~1 
da tutti i fati a Giouáni,per fa predica & p il batteíi giooe• 
mo. Et temédo Herode che il foo popolo,feguitan 
do Giouanni,nó foífe difpenfato,& di nó diuentar 
odio fo al popolo ¡> e!fer forefiiero,& temendo che 
non lo caccia!fero del regno per l'inceílo,& adulte 
rio, prefe Giouanni, & kgato lo meífe in prigione, 
nó hauédo ardire d,ammaziarlo fübitaméte. ferza, 
vchc Ciouánj prcdicauache dopo lui doueua uenir 
un certo gra Re,& hauédo ordinato i Romani, che 
alcuno fenza l' a uro rita del Sena to non íi chia)11aífe 
Re, temed'offendercefare, &perolomeffe in pri 
gionc.Et oltra do fu prefo,perche i Farifei rurbati p 
l'inujdia della predicationt di.Giouáni, perfu~fero 

aHcrode 
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a Herode /che lo pigli:i.ífe' & lo fiiin.~J~?ªnº.ª 

1 Hcro dia f; lo morire ( ma Hcrodtade) ndultcra \ l rnfidt:t 
de. ar) perchetemeu:i che Hcrode perlepredichedi 

~iouanninon ti pen:ifsi del f~o pecc~to, ~la reíl:i 
t iífcal fuo marito, ti qual po1 per auctura 1 amrnaz 

· z~<fc,& pero uolendo occiderGiou~nni,cercaua]a 
rtc fua, ma non poteua tronare Jl modo che be 

~cficfsi (perche Herode temeua Giouanni) pcrti 
mor di reuercnza monda na, cuero humana (fapen 
do tui dfcr huomo giuíl:o) quanto a gl'huomini (& 
finto) quanto a Di o (~lo cuíl:odiu a) a~~io~ he nó 
uff mortodaHerod1ade, &cheper c10Herode 

poi ncpatilfe dan,1:0, & ~ericolo, perche egli ~-dh 
u:ui'ammazzar G1ou:mm folo pcr paura, conc10fia 

he pcr fa fantid.fua che era nota a tutto il popolo, 
tcmcua facendolo morire, che iI popolo non fi gli 
kuaífc contra, perche tutti riputauano Giouamu p 

Perche s'il timore de gli hu o mini gli tiuolg~ daÍie 
e · nienti, moltopiu !'amor di Chriíl:oi 
Coli 1ce _ ' 

SignorGiesu Chriflo, maeflrobuono, infegnami 
th' io non lafci la uerita della uita , della giu/litia, & 
della dottrina del cuore, della bocea, & dell'opere, p 
paura o fimore humano o mondano, accioche la tene 
rez~fZ del carnal timore o amo re , non po!Ja impedire 
in me la perfettione dell'amore fpirituale. Et perche 
perlo pece ato de ptimi noflri parenti, la noflra irafci 
hile contrafse debolez..iza, la rationabile,caliggine,& 
la cocupiji:ibile inclinatione,dammi i! paracleto difen 
[ore contra l~ per(ecutioni,illuminatore,cotragli erro 
ri, infiammatorc , contra la concupifcientia, accioche 
io pofSa {are in ogni cofa il tuo uolere, & aftenermi 
da ~ffenderti . .Amen. 

>rofeta fanto ( & uqitolo, molte cofe) cioe picco 
Je, & non principali (faceua) fimobtarncnte,& nó 
pcrucrid (& uolenticri l'afcoltaua) cioe fintamcn 
tc,ideíl:fimulaua d. afcoltarlo, perche tutto cio era ,~==;;:::;==~~~[;~~~~rf 
finto, accioche pcr tale afco!tare, & per tale obbe 
dirb in alcunc cofc,riteneGi il popo lo d:i 1·ibcHarli 

imola- dl lui. Hcrude teme u a il popolo & b fo:i folleu:i 
one di tione,ma !'amor della donnalo uinccua, per il qua! 
l rode. amore pofiponeua Iddio, & non lo fiimaua, per 

che fccondo Chrifoíl:omo. Faci]mente deuia dalla 
giuíl:itia,colui che uelle cofe non teme Dio, malo 
huomo, perche iJ ti mor di Dio corregge, ma ilti 
mor de gl'huominidiffcrifce b <lifficuld. del pee ca 
re.Non toglieuia l'opera,ma ritiene la uolont:l,fin 
che habbia occafionc, onde quegli che egli fufpen 
dedal delitto, gli rende piu auidi al delitto . Et bol 
le loro nell'animo, per fin tanto che mctte a fioe il 
maJe penfato. Conciolia che di Dio folo e il timo 
re , ilqual corregge i colpeuoJi, caccia i peccati, & 
dona l'innocentia. Coti diífe Chrifofiomo. Co 
fiui che tenne Ciouanni in prigione, attento che lo 
riprendeua ca1itatiuamente de fooi mali portamcn 
ti, & tutti gl'altri fimili a lni, fono íimiglianti a fre 
nctici,i quali cercano di b.1ttere o di arr.azzare il p10 

medico. Con lidera hora o lcttore in che modo cío 
u:rnni uoleu:i piu toíl:o piílcer a Dio che a gli huo 
mini, & temeua d'oífcnder piu Dio che gl'huomi 
ni. Et col fuo cfempio guardádo [empre piu a Dio 
che a gl'huomini fa in tuttc le cofe tl piacerdiDio, 
& aíl:ienti per tutti i rnodi di fargli offefa. Onde di 
ce Chrifoíl:omo • ~ando noi fopportiamo qaal 
che cofa da gl'huomini pernitioíi, coníideriamo al 
Priocipc noíl:ro, & al confi1mator della fcde, & 
che cio ne uicne da cattiui huomini , per amor del 
la uerita, & perlni. Perche fe noi confidcreremo 
cofi,ogni cofa ci fod facile & fopport:ibilc. Perche 
s' alcuno pariente ped e cofe amabili G gloria, & fe 
parifcc qualche cofa per Dio, riceuer:lilfenfo. Per 
c~c fe cífo chiamaua gloria, una cofa che :ra d.t f~g 
gidi & reprobabilc cioc bu o ce, moho ptu ne btfo 
gna cofi difpor noi. Biíogna adunque quando hlb 
biamo a patir cofa che non ne piaccia,penfore,non 
allle fotichc & a dolori,m:i1Jlc corone,& pcnfare fe 
alcun mal e, apparifcc dilctteuole, perche Dio non 
mwlc, & incont.mentc appareri non diletteuolc. 

DEL 'Pl{.l'NJI'Pl O DELL.A. 'PVBLI
'ª pr,edicatione del Signor Giesl.. Cap. XXPIII. 

H
A uendo e ics11. fentito.,chc ciou:mni era flato Mat.4. 
dato, fecondo Chnfofromo , fenZl alcun · 
d ~1bb:o d.i Dio, perche contr:i un fanto 

niuna pcrfona puo uulb, fe nó e dato da Dio, & co 
gnoíccndo perla intim~tione fattaa 1ui,perche ifa 
rifei h:iucuano udito,c'haueua piu difcepoli, & che 
hattcz:iu:t piu che ciou:mni, onde cominciarono a 
portargli m:iggiorinuidia,ancorache cicsunó bat 
tezaífe :dlor:i p fe íl.:eff0 có eíl:erior lauaméto de cor 
pi,ma i difccpoli fooi, i quali egli nondimeno haue 
ua prima bartezati, lafcio la ciudea, nella qua! cra-
no i farifci increduli, & inui<lioli dell'acccefcimcn 
to del battefimo, & della domina di Chriíl:o, i 
quali hauettano configliato la preforadi ciouann.i > 

& péfauano etiádio di perfeguitar Chriíl:o ,plo bJt 
te!imo fuo che crefceua, & per b fo.1 domina có b 

V 2. quale 
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" ·7 quale efsi intédeuano, che egli indcboliua la l~gge! 
~ ~ofi haueua occaGone d'ínfegnare} G~nt 11. (li 

Chrifioli rti)cioefen'ando · ~t\J"!l"Itea)li 
parte per 'Ciesu. ·: u•per ar e cmpio di patientia, 
molte ca- & ~:nii\ietudine col ccdere a cattiui. ~econda 
gioni. per mitigar.l'inuidia loro, con la fua lontananza fi 

no che diuétaífero di miglior animo. Tcrz:i per dar 
ne re gola & forma, che foggiamo il pericolo & i 

· .perfecutori. ~arta per predicar il Vangelo ad al 
tri .• Quinta, perche non era ancora uenmo il temf:>O 
della tua pafsionc. Sefta per figurare il paífag~10 
del uerbo di J)io da Ciudci a. Gentili, & per mfe 
gnar con queílo a difcepoli queilo che efsi e rano}? 
douer fare quádo che fot. Percioche queíl:o fo o paf 
faggio íignificaua il paífar fuo a G0tili, a qu:ili d~i 
lo stoo:a~ano a paífare. Et ritormto Ciesú in G.ili 
Jea faceua in uirn\ dello fpirito fegni & miracoli, 
percpe quantunq; foífc pieno di Spiritofanto, non 
dimeno allora comincio m-nlto piu a manifdl:ar la 
uirtú íua, nella publicationc della domina & nell' o 

' perationc de miracoli, & fi fparfe la fama foa I? tut 
to il paefc, & i C:ililei lo ricencrono honoratamcn 
te,per quello che efsi uidcro & inttfero che cgli ha 
uca fatto il di fcfi:iuo in Gierufalé & perle quali an 
co Nicodemo ha11cua crcduto(& la[ciata b citta di 
Nazareth)doue fo cócetto & nutrito (ilcnn9 a pre 
dicarc in Galilea ( & habito nclla citd di Cafarnau 
marÍttima) la (]UaJc e pafia uicino al mare prcífo a 
N a2:ireth (ne confini di Ta bulcm & N cpta] im ) & 
(di quiui) cioe di quci confini ( comincio Gicsú) 
3pertamentc ( l prcd c1re & dircl) perche era uenu 
to il tempo, cioe ddb humana redcntione, pero 
mcntre ha u e te tempo (f atc penitentia ) credcte al 
Vangelo, perche fenza pcnitentia & frnza fede e 
impofsibil cofa iJ pi acere a Dio (perche s'appropin 
quail Regno de cicli) p~rchc la portl del ci_elo e a
parta V Chrifto. Onde dice Bcda • Appreffarfi alle 
porte del Regno del ciclo, e il ~entirfi di quel.lc c~o 
fe perle quali lo huomo s' era dtfcofrato da lut . Et 
Girolamo. F:ite penitentia, uoi che uolete acco
íl:aruí ~u· eterno ben e, cioc al regno di Dio. Pcrcio 
che chi defidera la noce, rompe lo frorzo. La dol 

1 cezz del pomo ricompenfa l' amaritudine della ra. 
dice, la fperanza del guadagno fa f prezzare j perico 
li del mare, & la fpemc. delb falute mitigail dolo 
re della medicina • Mifücamente per Ciefu ch'inan 
. zi che predichi uiene in Ga.Iilca,G mofrra che il pre 
dicator del Vangelo dee prima paífar dalle cofe car 
nJli alle fpiritualí,& dalle terrene paífar alle cofe ce 
leíl:i , per~he Galilea uuol dire trapaífare. Et perlo 
habitar di Cafarnau ch' era citd maggiore & piu po 
polofa, a:cioche prcdi~andoui & face~,doui mi~a 
coli illumtna!fe molte pm perfonc, lafc10 e!femp10 
a predicatori che {i íl:udino di predicare in tempo 
& in luogo doue pofsino giouarc a molti. ~t dice 
aneo che Cafornau e tra conflni ddfa Giudea & de 
Ccntili. ~!ui adunque Giesu comincio a predi 
care, 011e h~ueua difegnato di chiamare i Giudei & 
i Gemili, poi ch'era uenmo a fuluar l'uno & l' altro 
di loro. Percioche hahitauano in Galilea & Genti 

Eph.r. li& Giudei, &peroquiui íi conuenne fondar la 
pietra angt1lare, il qual di due ne fece una, ri~1chiu 

D · 1 
. <lendo fra due paricti i Giudei & i Centili. Onde Luc. 11, 

poi diífero i faccrdoti a Pilato, ha commoífo tutta 
la Giude3. cominciando da Galilea fino a qui. Et 
le Galilec fono dLJc l'una de Giudci, l'altra de Géti 
li. Conciofia che la Galilea fu diui(t :il tempo di Sa 
lomone, il qualediede uenti Citd in Galilea a Hi 
ran Re di Tiro, il quale uimife ad habitare i Genti 
Ji, la qual parte fu poi detta de lle: Genti, & l'altra de 
Giudci . .tt meritamente comincio Gieslt a predi 
ca re in quei conhni, acciochc molti Giudci & Gé 
tili concorreffero allc predi che, ncl che fi moíl:ra 
ua ch'egli era ucnuto perla rcdentione de Giudei 
& de Gentili. Oucro (di (1uindi) cioe poi che fu 
battCZJto, douc íi mofha in lui plenitudine di gra 
tia perlo teíl:imo11io della Trinira, dopo che fu ten 
tato, doue íi mofir.1 in lui fantita di uit.:i pcr fa uit 
toria dellc tcntJtioni poi che fu tefbficato da Gío 
uanni • Douc fi mofha ccrtcz2a d'eílcre ido neo al 
la prcdicatione, poi che Giouanni fu pollo in pri 
gionc. Douc fi .lignifica che mancrndo la iegge, 
comincio il Vangdo, {i come al!' aurora frguita il 
fole ( comincio Gicsu a predicare & dire fdte peni 
tcntiJ) non fobmcnte dice cótrJ. i parlatori che di 
cono & nonfonno. Non folamente,proponcte nd 
l'animo,contra coloro ch'indngino. Non tralafcia 
te,contra coloro che fono negligenti. Non chfüug 
gcte, contra coloro che ricaggiono, ma fate peni 
tentia, quaíi medicina pcr fanar l'infermid, qu:ili 
armadura ,p entrar in gnerra, quaíi chia u e per J prir 
il cielo, & pero foggiugne (perche s':i.pprcífed 
íl Regno de cieli) & {~come peri peccati fi <lifco 
fl:a '· cofi s'<lpprdfa perla penitcntia. Con diritto 
ordinc adunquc, comincia il ~ignore a predicare 
dopo b prc.fora di Giouanni, perche m.rncandoh 
legge, furgc & nafre la gratia del V angelo, il quale 
uuol dire buona nuou:i. Conciofü che la ltggc 
promettena beni . terreni & tr:iniitorij, m:i il Van 
gelo ~.pmctteua cofe ceiefli & etcrnc. OnJ e 1 hco 
filo dice. ll uecchio T eltamcnto, a chil' oíleruaua 
promcttena lunghezz=t di u ita, m.-i l'Euangdio pro 
mctte uir:i eterna. Et Chriíoílorno dice. Giesú 
non predico inanzi a ciou:umi, accioche fo m~lti 
tudine dd popo fo non íi diuidefie & Giouanni nó 
fcce neffim miracolo, acciochc la moltimdine at 
tcndeílc a Chrifio, & a lui perla mar:rniglia de mi 
racoli conco1reíle. Et Agofl:inodice. Ciouanni Perche 
fu mand.:ito inanzi , corn uoce im.nzi al ucrbo, au GiouaoG1 
rora ínanzi :i.l Sole, banditore inanzi al Giudice, B.!"trf:it~a 
r. . . 1 . . . . 11 fi l. "ºº :1 • 1eruo m:mzt a ~ignore, am1co tnanzt a o po10. fe mira 
Et percio che le tencbre & la nottc della jnfcdelta ti. 
ha.ucu~mo oppreífo tutto l'uniucrfo mondo_, onde 
non potcuano ucdere il Sole della giufritil, il be~ 
to Giouanni fo mandato in:mzi quali come luc r. 
na, accioche gli occhi che ocrnpati dalla lippitu 
dine & dalla ci[pa dell'iniguid, non pot uano ue 
dcre il u ero lumc, s'auezz::ífc ro l guard:ir :1 llume 
della lucerna mmdato primJ. come !plendor piu 
debi e & di máco uigorc, :lccioche riduc ~ ~ ofi JI o 
coa poco il percato in nulb & ¿· ~rrito lo hu more 
dcll'infeddd,poteffcro, uenédo Chrífio, dlcr ralle 
gr~tid.1q11clcc:I ficlume,piutoítochcriutuzzati. Ccu _: 
Cofi diffc '}gofl.Et {i dtc notar che la p ·rfcnionc hc3 f 

euan-
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fcttinne eu:mgclica s'etfercita in:orno :i t:e cofc, ci~e ~irca 
cófi e in • op re ddb p~cr~,d~c~ t configh della humdta ~ & 
u:c cofc. cir . i prccctt! ~ic:inta. ~;He tre c.ofe fpcc1a.I-

m ntc infcgno 11 S1gnore n~H Eua.ngelto. Comtn 
ci' J'icsu, come G1ouan~11, predtcand? le medeG. 
me cofi·, acciochc la pred1cat10ne del dtfcepolo & 
d lmacíl:ro fofle conforme, & che tl Signare ap
prouaífe & con~ormaíle i:i prediCJtionc ~a ~ot
trinl di Giouanm, & che nfotaífe la fupcrbta d1 e<!> 
Joro i quali fi fdcgnano.di ~ccett~r gli a~trui detti , 

( 

:iccioche moíhaífe d dler figlmolo d1 quel mede 
fono Dio, del quale Giouanni era profeta • ~~l 
ucrbo adunque ch'eífo con l'orga.no di Ciouauni 

·con tutti i profeti haueua efdamato & guidato 
{< mprc, predicando il regno di Dio uolle comin
ciarlo, cioe la penitentia' perche fe non e rimdfo il 
pcccato pcr il battefimo & con degna pcnitentia, 
non potraalcuno entrar nel Regno de cieli , onde 
non predico incontancnte b giufüti:i mala pcniten 
tia. Chi adunquc ha mai hauuto ardimcnto di di
rc uoglio eífer bueno & non poífo? La pcnitentia 
e corrcttionc della uolont:l , ancora che i mali non 
ui fpaucntino íi che facciate pcnitentia & che i be 
ui non ui dilcttino.Percioche s'appreílcrd il Regno 
de cieli,cioc b beatitudine del Rcgno celeH:c come 
fe diceílc. Apparecchiateui alb penitentia,perche 
s' approsfimcd il tempo delb merccde etcrm. Co 
fi diíle Chrifoftomo. Predico il ~ignore h peniten 
til, approsfimandoG il regno de cieli & la fine del 
mondo, accioche l.:t giouanile era del mondo pera
uentura s'impauriffr. Ma hora approsGmandoG il 
regno del cielo, fi mofüa che il rcgno del mondo 
fia malc,& pero fi dee meritamentc cóuertire. Co 
fi adunque il Signo re dal íuo battcfimo per fino al 
tempo della prigionia di Giouanni, predico & in-
fcgno occult~mente & in luoghi priuati, ma dopo 
la faa prefora, predico publicamcntc & nelle fina 
gog~e. Et G come Giouanni era prccurfor di Chri 
ílo cofi h predica di Giouanni, era preuia alla pre 

rche dica di Chrifio. Et pero Chriíl:o non predico com 
hri .o mune & publicamente inanzi al1a ptigionia di Cio 
r dicaf. uanni,ma flnita b. foa predicatione, dandoci eífem 
. doy~ pio con quefio di fiupcnda humilta, mentre che G 
0 ~ 01• dcgno di cedcre humilmcnte come infcriorc & 

moil:rarti di gran lunga minore a Giouanni fuo fer 
uo, nell' offlcio della predica & delh dottrím. O 
quanti fono ( oimc) i religioíi di hoggi di, i quali 
non cedono,non dico all'inferiore, ma neall'ugua 
le a loro' ne al fopcriore, nel che vreggiano di 
proporfi & d' andare inanzi al flgliuolo di Uio. Si 
richicdc aneo ali' officio della prcdicatione dottri
na & ed. pcrfett:i. Et l'eti perfetta e di 3 o. anni. 
l:t pero fi conuenne che Chrifro non predicaffe & 
infcgnaffe publicamente fe non di eta di 3 o. anni : 
~dto tempo(; atto alta prcdicatione, come qut 
fi cóprendc, atto all'effer goucrnator d'altrui,come 
fi ueclcdi lofef,che di qndl:. eta fo fatto ( prdide~ 
te d ll'Egitto, atto al rcggimento,come fi uede d1 
Dauit, ilquale era di 30. anni quando comincio;a 
~~gnare. Di C]Uefia cd. pariml".nte {i debbono farc 
1 Y cfroui • !via ( oime) che hoggi fi fanno fanci~1l 
11, & non fofficicnti per queilo fiato & meno atu. 

Corfero dalbatte~mo_di ~htiíl:0 ~no alfa ~ort~.' Q!!anto 
fu tanto pm d1 tre annt quanto e d:l'tl ( tépoChri 
Epifa111a no oG predico poco t,!1: fio _predi 
po • Conciofia ch'in quel gi r;:. el cafie. 
t1uale fu b::ittezato, paffato J';rnno conuertt acqua 
in uino, & nella fcguentc Paf qua cioe· l'anno foo 
3 1. fo impri~ionato Giouanni & nell'altra Paf qua 
feguente cioe l'anno 3 i.. di Chrifro}fu decolbto,& 
nelb terza Pafqua cioe l' anno 3 3. Chrifto fo tndl."o. 
in Crece. & coíi uiífe 3 2.. ~mni interi, & <lcl 3 3. :m: 
no ne uiífequáto e dalfuo Natale fino alla Pafqua, 
ilqual tempo fi fuol comput:ire per mcz.zo anno.Et 
l'anno fuo trentefimo fo fa Paf qua de Giudei, a 2 8-. 
di Marzo , la quin ta feria cioe di mercoledi . Et lo 
:mnotrcntelimoprimo:116.d'Apri1c faquarta fe 
ria cioc il marte di, & !'anuo treme limo [c,ondo a 
5 .d• A prile in giorno di Domenica, ma l'anno tren 
tefimo tcrzo fu a 3 1. di Marzo la fcfi:t feria cioe in 
Gioucdi. Laragione perche Chriíl:o uolle predi Ragion~ 
car per coii poco tcmpo,fi puo rendere a trc modi,, J? hleq~all 
1 . fr 1 . ' fi 1 1 e nlto 
; prnnale~ md~ rar a mrtt\ ua co~ 1 aquade peLr 'rcº predico 
11 poco ipat10 i tempo,muto tutto 1 mon o. a e poco tem 
conda per defiar piu il defiderio de difcepoli, aedo po. 
che maggiormente lo defideraffcro, poi r.he per co 
fi poco tempo, lo doueuauo corporalmente gode 
re. La terza per augumcntar il profitto fpiritualc 
chedoucuano fare i difcepoli. Percioche eílcndo Gio. 14• 
la human id di Chriíl:o íhada a noi pcr caminar a 
Dio, perche egli diíle, lo fono uia, non dobbiamo ' 
fermarfi in lei come a termine noíl:ro, rn:i camin:l 
re alla uolta di Dio. Accio che adunque i cuori de 
difcepoli non fi formaffero in lui come in huomo 
con ~ffetto carnale, lcuo tofio loro din:inzi la foa 
prefentia corporal e. Onde 1' A pofiolo dice. Che fe i. Cor. r. 
noí conofceslimo Chrifio feconJo fa carne cioc 
quando era con noi corporalmente, ma hor:t non 
Jo conofriamo, onde inanzi alfa pasfione diffc fra le 
altrc cofe. ~'io adunquc non mi p:irtiro, il paradi 
tononuerra auoi. Acciochc adunci;foíferocapa 
ci dcl1o fp;rito, bifognaua che fi toglidfe loro la 
carne & la forma del fcruo, acciochc non I' amaífc-
ro ancora con affetro carnale. onciofot ch'il Si 
gnorc mcddimo che uinfe il mondo, uolle che i di 
fcepoli riuoltaílcro tutto l'animo loro al cielo, ac 
cioche aneo esfi potcílero a qucl modo piu fadlmé 
te uinccre il mondo. Noi ancora fimilmente, fe 
mcttercmo il cuore aJb. noíl:ra patri:t, guardando 
al principe della fede nofüa , & uoJendo feguir le 
fue fl:radc, potremo facilmente fprczzarc le cofe 
auerfc & fclici del mondo,& uinccr l'ifteífo módo. 

ORA T 1 O NE. 

Signar Giesu Chri/lo, ilquale compatendo la no
flra mi[ ería , & come uero medico uolendo dar la 
m:edicina dell'a~im~noflre,cominciafti la tua predica 
tione dall¡t pemtent;a , & comandafli a noi peccatori 
che la. facejfimo 'mentre che babbiamo tempo' da a 
me mifero peccatore ,¡patio & effetto di pentirmi. il 
qual tanto luílgamente' per ilche fia a te laude, mi fe 
ricordzofamente perdonafii al delinquente, che s'ap 
preffi per penitentia, & mi {ta aperto il regno de Cíe 

li' 
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·r li, che /i allontana & fi [erra per il pece ato , per ue-
"'ª penitentia & compuntione di lacrim," <z" .,,_._"f:di 

i ch'io fia talt nel ffr orte , qual 
t ifacdf · R • • '/fe lauacro del batte{imo per l' ac 
qua e a' regeneratione, accioch'io (ra atto a merita
l'C il regno de cieli. ~men. 

DELLv4. SECO?{D..A ET 
ter.za uocatione de Di{cepoli del Signore. ca
pitolo. X X I X. 

O I ch'ilSignor Giesu, ritornato di Ciudca 

P in Galilea, hcbbe fatto & prcdicato molte 
cofe, onde era crcfciuta per tutto una fama 

illufl:rc di lui, in tanto che le turbe con calca & con 
empito l'md::m:ino a trouare & gli erano in torno, 
pcr h troppa diuotione & deíiderio che h:rneuano 
d'odir.e il uerbo di Di·o, un ceno di, cílendo cgJi 
(preílo allo íhgno di Genezareth)i1quale e chiam:t 
to aneo mar di Galilea ouero Tiberiade,& non po 
tendo fiare in terra per la calca t ui<le due n:mi 
ch' eran o nicinealla proda dello fbgno) delle quaJi 
tma era di Simone & d' Andrea fuo fratello, l'altra 
era di Jacomo & di Giouanni (perche i pefcatori 
eran o fmontati) in terra ( & Jauauano le loro reti) 
pcr pie garle, perche quella notte non prcfero pun
to di pefce ( & montando in una nauc ch'era di Si 
mone)accioche mcglio poteífe predicare al popo
lo fiando in naue (lo prego che 1i difcoHaífe un po 
colino dalla pro da con la na u e) un poco, & non 
tanto che foífe troppo difcofio da terra, perche uo 
leua slótanarfi da terr:i tamo che potdle eíferc udi 
to, per non dferc opprdfo dalla calca (& fedendo) 
ufando l'autorid come di Dottore ( infegnaua dal 
la n:iuicclla alle turbe) che íl:auano in terrJ. Ecco 
m:irauigJiofa humild & manfuetudine di ChriÍto. 
Poteua comandare, perch'era precettorc, &.nqndi 
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meno prcga. nd che diedc form3 l prelati,d1c pht 
uolcntieri preghino che Cl">rriandino, & ch'appeti 
fcano d'e!Iereamati piu toíl:o che temu ti, perche co 
m~ dice Scneca, L'animo gencrofo e piu facilmcn 
te condotto per mano che tirato per forza. Ma i 
pazzi fonno perlo contrario, de quali inEzechiel fi hech,H 
dice. Voi fignornggiauate loro con feuerid & con 

, potenza. Miíl:icamcnre. Pcr lo íl:agno fi puo in 
t~nder h leggc, fuor ddb quale era il Signore, 
percioche di gia comindauano a ceffir le cofe del 
la legge, & le due nauiccllc o barche ch'egli uide, 
fono i duoi popoli, cioc Giudci & Gentili, perche 
chiamo mol ti ~lla fedc dell'uno & dell'altro popo 
lo, uifttandoli mifericordiofamcnte. I pcfcatori, 
f0no i pre<licatori & i Dottori della Chicfa, i quali 
ci pigliano con le reti ddb predica & ddfa fccfo, & 
íi accoíl:ano al lito delfa terra de uiuemi, i quali 
debbono difcc:ndcre dall'alto dcllc prcdicationi, & 
coníiderar la fragilit<l: loro, & buar le reti, cioc le 
macchic de pcccati ch'esfi commctro11o nel predi 
c=ire, con l':icql!a della contritione. l'crchc le paro 
le delb predicatione fpdfo fono macchiate d:il tem 
por:al guadagno dalla gloria uana, & dalb fallace 
adulatione . Colui adunquc 1au:t Je reti che kuote 
& netta dalla dottrina & d:ilb predica foa i1 ~uada 
gno temporale, o la curiofid o lo humano f~10re. 
La naue di ~imone e la primitiua Chiefa de Giu 
dei _,de quali Pit:tro era predicatore, nella qu:ile fa 
leodo il Signor per feclc, da qucfb infcgnaua alla 
turba, perche dall'autorira d'dfa Chiefa tnfegna al 
le genti fino al di di hoggi. L'altra naue e Ja Chjc 
fo <le gentili, a t1uali fu mandato Paolo, pcrcioche 
della Ciudea fola non fono tanti che' habbiano a 
crcdcre, qu.1ti erano i predefiinati alla uita eterna. 
Infcgn:i.ua allc turbe nella naue uicinaa terra , ·coG 
debbiamo infcgnar le cofe cclcfii, chei tcrrcni pof 
fino almeno capirle & intende::rJe per fedc .. Alle 
turbe parlando , fi dee tempera.mente u far il uerbo 
diuino,fi che non Ít coman di loro cofe terrcne, ne 
íi partino tanto dalleterrcne che introdotti ne pro 
fondi fccreti , non gli intendano o poffano capirt>. 
Perlo fiagno ch'altramentc e detto marc,s'intende 
il mondo, ilquale quaíi come tm mare gonfia per 
fupcrbia, bollcperauaritia,& fafpmna"per luffü 
ria. A pafforqucíl:o marc uidc chriíl:o, cioe appro 
bo due naui , delle quali una che non fi nomina íi 
gnificab t11a comunc de comandamenti, per que 
Ho che tutti indiíl:intamcme le fono obliga ti. & la 
altr:t che fi nomina cioe di ~imone che uuol dire 
obediente, fignificaiJ coníiglio & loftato dereli 
giofi,11 uoto princip:-ile de quali e la obcdicnza. Et 
in queílafali chriíl:o, & ui íi mife a federe & infe 
gno,& uolle che G difcofraffe da terra. Perche e bri 
fio monta per gracia ful cu ore del rcligiofo che di 
uotamente oílerua i conG gli, fiede per contempla 
tione,& infcgna per influeDza de doni deUo fpiriw 
fanto, & dfo u u ole che Ít difcoíl:i un poco da terra, 
cioc coJ cu ore fe non col corpo, perche il nofho 
cuorc non {i puo altramcntc riccnere fi che nó toe 
chi la tcrra da qualche parte, et i funti huomini non 
fe ne po{fano del tutto :illont,mar~ ma bifogna pro 
uederc al corpo. CoG. :idun JU e lJ nauc di ~imona 
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cioc del religiofo.li dee slontan~r. dalla terra •. Ma 
h ggi molti per entrar nella re11z1one non ~ ,di~co 
fi 110 punto dalle cofe terrene, ma mol to pm ut fi 
accaíbno . Jnoltre le due naui che Chrifl:o uide 
fc no dtt firadclequali egli approbo, in amendue 
lcquali C17}Í entro,l'una C fa ufa dcJI'innocential'al-

p t tradclb bpcnitentia. Pcrciochc fi come G hab he 
e r.~. d. . ... '- (' & red ita p r duc mo t , c10e per meces 10ne, per 

com m l. detta hcrcdita, cofi il cielo G ha per uia 
rlcll'innocentia quafi p foccesGone. Et in 'l11efia na 
u entro Chrilto il qual non pecco mai, ne ft rrouo 
in O', nno o malitia ne lb bucea fo:t. Si ha aneo per 
ui;i di compra, cioe per penitcntia. Et fu quefl:a ~~ 
u fJh Chrifto per amor noíl:ro,la qualc non l:ifcto 
.fino alfa morte. Con queíl:e duc naui fi pafia i1 
mondo,& 1i gjugnc al cielo, come ucramcnte di f-

ue· del (c Chrifoíl:omo. Habbiamo pernauela Chiefa,per 
hie- 1o timone fa Croe e , pcr il G ouernatore Chriíl:o, 

per brete il padre, per il uento lo fpirito fanto,per 
fa ucfa la gracia, peri nocchieri gli Apoitoli, peri 
nauig:~mti i profeti, perla nauc il uecchio & nuouo 
tcfhmento. Commettiamoci adum1ue al profon 
Jo di queíl:o pdag~ per cercar b pretiofa gioia ch' 
e nafcofia ne lle ícritture diui11e ( M a poi) finita la 
predicatione (che ccfso di par!Jre) uolendo con 
fcrmar la dottrina fua col miracolo ( di<fe) a Simo 
ne ( conduci) cioe 1.i naue (in alto) cioe al luogo 
dcll'acqua pil) profondo,ch'e piu conucncuole per 
pcfo1rc (& tendcte le reti uofire pcr prendcrc)cioe 
del peke ( & riípondendo Simonc diílc) a Giesu 
( macfl:ro) alqualc dcbbiamo obcdire ( ci fiamo 
affaticati tutta nottc & non habbiamo prefo nulb) 
ancora che habbbmo ufato ogni <liligentia ( ma 
nclle tue ~arolc gettero le rety cioe confidandomi 
nelb uirtn della tua parob (& h:mendo cio fatto) 
obeJendo al precettorc ( chiufero nelb rete una 
gran moltitudine di p<:fci) tanta cioc quanta il ~i
gnor del ma re & ddb terra uolcua. Ne e mar aui 
glia, perche obediuano a colui, alquale fono fog 
getti tutti gli uccelli del cielo & i pefci del mare, & 
i:cro fono date in potcr fuo le crcarnre. Onde An 
klmo dice. Niuna rag1one debbono hauerein quel 
le cofe che fono di Dio cioe nelle creature coloro 
che non temono di andar contra Ja uolond. fua, co 
loro maluagi atti. In qucíl:o fimo de difce~oli fi 
da forma areligiofi d'obcdientia,cioc che factlmen 
te obedifcano alla femplice parola, non afprttando 
o comandamento o minaccic di chi comanda • Et 
auenifci, che quantunque fi comandi a gli altr~ c~e 
gcttino le reti della predicatione in humild d1 S1-
mone_,nondimeno fi dice fo lamente a Pietro. Con 
duci in alto la rete, cioe, nel profond0 de lle fcrittu 
re & della dottrina, & che cofa e piú alta da faper: 
ch,il figliuolo di Dio ?quali dicJt. Baila a facerdot~ 
minorj fapcr predicare le cofe minori,ma a uefcou1 
fidee proporre i dubbij s'alcunone.occor:effene! 
la Chiefo,accioche li dichiarino & l'mfrgmno. Mi 
fl:ic~mente. ~i fi toccano trc cofe che fon~ ne 
ccíl.irie a pre<lic:itori • La prima, h conuerfauon 
ublime, per b parola, conduci in ;.ilto . La f1:con 

d.t, chiara & piana, & non auiluppata loquda per 
l. parola. Gettate le uofire rcti. La tcrza> retta 

intentíone,per la parola,per prendere ttel pcfce,~ó· : 
pe · humana, non per uanagloria non~ 
per ut! t~a . edifaatione de gf 
huomm1(&laretelorofirorr. r ... 
za della moltitudine de pcfci.Dal che 1 co 'ende 
il miracolo doppio, perche non folamentc prefero 
gran moltitudine di pefci oltrc l'ufonza & imposíi : 
bile per uia humana, ma tant=i moltitudine en1 fo · 
fienuta dalla rete rotta (& accenmrono) Simone · 
& Andrta a figliuoli di Zebc<leo ( ch'crano nell'al · 
tra naue,che ueniffero & g1t aiutaífero )doue Thco ; 
fllo dice. cli chramano con cenni, perche per lo ' 
ilupore della prefura di tanto pefce non poteuano 
fauellare ( & uennero & cmp'.erono amendue le . 
naui, di modo che qu:iíi s'affogauano) mala Chie · 
fa non puo ne fommeraerft ne m•mcare) quantun 
que fia tr.m1gfü1ta dal fluffo & dall' onde. Et dfcn · 
do p.refi dallo íl:uporc della mar.iuiglia ~imon Pie 
tro & fooj compagni, & occupati tutti loronella 
mente peri fotti infoliti di ChriHo,Pietro uedendo 
che ció non potcua effer p~r humana uirtú, (i iogi 
nocchio per hu.milta dinanzi a Giest1, riconofccn · 
clolo comdi.10 Signare & gli diífc(efci) & parti 
ti (da me o Signare, perche io fono huomo pccca· 
tore) & non fon degno di íl:.tre in tua compagnia 
(efcida me) cioe, pcrch'io fono huomo puro, & 
tu fei huomo & Dio , io peccatore tu fanto, io fer 
uo tu Sign~re, ~uaG diceíle. Il luego fcparí te da 
me , che fono feparJto da te _, perla fr Jgilid ddfa · 
natura, perla uilta della colpa, & per b infirmid 
aelb poten tia. Perche íi riputanaindcgno di fi:are 
alla prcfrnza di tanto fanta pcrfona. Argomento, 
che il pcccatore dcc grandemente & con riueren 
u temere <li toccar le cok fante, anclare attorno 
all'altar di Chriíl:o, & riceuerc il corpo fuo. Ma 
il Signare confobndo Pietro, & dichi:irandóli che 
la pre fura de pefci fignificau:da prcfora de gli huo 
mini ch' egli farebbe, gli diffc (non h:mcr paura.J 
ne ti fiupire, ma piu tofro allegrati & credi,perchc 
tu fei prcdefiinato a maggior pefcagione. altra na 
ue , & altre reti ti faranno date. Fino a hora tu hai 
prefo pcfci con le reti (da qui in la) cioe dopo que 
il:o tempo & per l'aucnire ,non pero di fobito (fa 
rai pcfcatorc) con le paro le (di hu o mini) con fa 
na & buona domina, tirandoli alb uia della falute, 
cioe farai mdfo all' officio della predicatione. Con . P.:i~ola 
ciofia ch'il uerbo di Dio fi aífomiglia allo hlmo ~s D_io. 6 
del pefcatore, perche fi come lo hamo non prende ali ig~ia 
il pcfcc fe il pefce non piglia lo hamó, coú il ucrbo mo~ a
di nio nó piglia lo huomo alla uita eterna,fe lo huo 
mo non piglia il uerbo di Dio con la mente. O ue 
ro pcr quefio farai pefcator di hu o mini, cioe pcr 
quefro che s'e fatto íi lignifica che tu piglierai de 
gli huornini . Ouero per quefro perche ti fei cofi 
humiJiato harai r officio di prender gli huomini. 
Perche la h~milta e uirtu :i.ttrat:iuJ., & e degna co 
fa chcquellt fiano prcpofü a gh altri, che non fan 
no inalzadi quando poífono. Onde non e clettó 
nell'Jpoíl:olato > ma íi predice ch'egli fara c:letto 
quando che fia, & tutto r ordine di qnefio fatto M d 
moftra qui cío che 6 faccia nella Chiefa, il cui mo [0 , ef'e,:: 
dello t egli tiene. Per Pietro che s'cra a!faticato tut plarc. 

tala 
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I 
·r ta la nottcco compagni (enza pigliar nulla, & che 
~ er le parole di Chriíto gettando le reti Ere[~ ·an 

oltitudine di efd, & ·. "'€ :y,;< vn ahnbui 
- tnedcfimo '"".;.·): i<l co1pad1cendo, efci da me 

Sio pt..• ene fono hu orno pcccatore, li figura 
il prcdicator del Vangelo, perche chi s'~ppoggia 
alla propria uirtu non t~ profitto ueruno, ma :tcco
fiandofi alla uirtu di Dio, fa profitto grande . Et 
in qudl:o che Pietro prcfa gran moltitudinc di pe
fci, ft gitto in ginocchioni dinanzi a Chrifio, ii mo 
ftra ch'e il prcdicatore, o nell' cfortare o ncl predi
care, haucndo pre fo moltitudine di perfonc, deb 
be humtliarft a Dio, & attribuirgli il tutto, non ri 
putmdo per fuo proprio fe non 11 difetto. Et allora 
e confortato dal Signo re che dice, non tcmcrc, & 
al.lora t7Ii fi promctte maggior profitto quando fi 
foggiuvgne .. Da quci~o tu piglie.ra~ molto piu ~uo 
mi nt ( & ti rate le nam aterra ) et oc trattc & ri po .. 
flc, con animo & fperanza di ritornare alle naui 
( lafciate) l? a tépo ( ogni cof..t) cioe Je naui & gli 
infl:rumcnti dellc naui ( fcguirono il Signore) ac 
compagnandolo alquanto pcr riucrcntia, Pictro, 
4ndrca, facopo,& G1ouanni: m1dinuouoritor 
narono allc cofe loro • Et pero riduífero le naui 
in terra, perche per :rncora haueu:rno uolond di ri 
torn:ire all'officio di pcfcare. Dalche fi compren 
de,chc non h:mcuano pcr <mcora rinuntiato pcrfet 
tamente allc cofeloro, ne perfcttamente s'accoHa 
rono a Chriíb in queíh uocatione. Et fi dce fa pe 
re che e tutto uno il in ar di Galilea, & di Tibe ria 
de. Et lo íl:agno di Genezarcth, pofio fra Gierufa 
lem & D1maCco, diíl:ante quafi trc giornate dan• 
una & dall'altra citta, e lungo I 2. miglia, & largo 
5. in circa' & e arenofo ful lito & circondato di fd 
'lle J ncl qirnl fbgno e gran copia di pcfci di diuerfe 
forti ' & e l'acqua fua molto buona & piaccuole da 

. bere. Et quantunquc racqua foa Ga do lee & no11 
:tm:ira' nondimeno e chiamato marefecundo l'ufo 
della lingua hebrea, perche Jo hebreo chiama fa rae 
colta delracque, o dolcc o amare che elle fi forno> 
Tharfis,cioc mare,fecondo quel detto del Genefi. 
Et le congregationi dell'acque chiamo mari. E 
chiamato mare di Galilea dalla prouincia che gli 
confina appreífo, perche e poílo fra confini della 
Galilea cioe de Giudei & non de Gentili. Et e 
dctto marc Tibcriade dalla citta chiamata Tiberia 
alla qualc egli e pndTo, la qual citta Giesu foleua 
fpcífe uolte uilitare. E aneo detto íl:agno, perch) e 
)aO'O che fra fermo, ilqua} e fattO perlo refluífo & 
fl~ífo del Giord:mo, & bolle & gonfiaconl'onde, 
ne ha alueodoue corre il fiume p done poífa ufcir 
fnori del foo luogo.Chiamafi Genczar con uocabo 
lo Greco , quafi dicat che fi genera ucnto dalla na 
tura & dalla pro prieta di que~ lago, percioche f~e~ 
fo defia pfc mcdefimo uentt dallo ftretto de mott 
che gli fono all'intorno, & raccoglie un uento af 
fai gagliardo , ilquale crefcendo l' onde & mouen 
dofi, fi genera di lui ~ d:illa rifolution delk ond~ 
il detto uento. d.ilqualc conturbate l'acque, & ere 
fcendo tuttauia molto piula tempeíl:a, le nauicelle 
pcr lo piú li fommergono. Nondimeno Iofcf hi 
Itorko dice; che e cofi ,chiamato da una picciola re 
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gione chiamata Gcnez:ira per laquale eo-li palrá, la 
c¡ualee tcmpcratisfima & atta ad ogni forte d'albe 
ri, onde fi interpreta Gcnezara cioe horto, & prin 
cipio di nafcimento. Alcuna uoJta e chiamato la 
go delle faline, per i porti da 1uali fi traheua il fa 
le. Et il fin me Giordano che na !'origine fua alle 
radici del monte Libano uicino a Cefarea di Filip 
po , da due fon ti cioe Gior, & Dan, dalle quali 
egli prende il nome qi ciordauo, sbocca nel detto 
fiagno di cenczaret, & paífando per lui, & ufcen 
done tutto, irrigando per lungo fpatio tutta la ui 
cina regione, & fcorrendo per una ualle illuíl:re che 
e dctta la ualle ddle faline ' li caccia nel mar morto 
non lontano da Hierico, & non apparendo piu ol 
trc, e forbito dal pro fondo della terra • Ora dopo 
queita uocationc' elfendo i difcepoli ) come s' e det 
to , ritornati al pefc~re (caminando Giesú prcífo Mattb ~ 
al mare di calilea) uide un'altra uolra Pietro & An ' 
drca, non tanto col corpo quanto con lo fpirito, & 
guardando molto piu al cuore ch'alla faccia (che 
gettauano le reti in mare) per pcfc:irc d:i gu:ida 
gmrfi il uiuerc, come dice la glofa. conueneuol 
mente il pcfcatorc che doueua prendcre i pcfcato 
ri,ua per Juoghi da pefcare . Et diífe loro ( feguite 
me) con l'affctto & con l'imitatione, & fi come io 
camino, c.lmimte aneo uoi ( & ui faro pefcatori 
dihuomini) non di prebende, non di decime, ma 
d'anime, perche con la rete della fanta pre<licatiq 
ne, traífero pefci, cioe huomini del pro fondo del 
mar e , cioe dall' in fedeld , al la luce , quafi a lid o di 
falute. Onde Theofilo dice. Marauigliofo e que: 
fra pefc:1gione. perche come i pefci fi prendono > • 

fubito muoiono, ma come fi prendono gli hu o mi 
ni, piu toíl:o íi uiui~cano col ucrbo della predica 
tione. Et com·e dice Chrifofl:omo, g1i chiamo nel 
mczzo dell' operation loro , mofirando che bifo 
gna prcporre il feguirar lui, a tuttc l'altre operatio 
ni & occupationi. ~uando adunque alcuno e pre 
poíl:o alla L.hicfa pefcatore & pail:orc, dec gra 1de 
mente temcre di non poter fe guitare ilSignore cá 
tutta la. foa perfettione 'la qu :ile e che rinicghi fo 
lleffo, & toglia la Croce fua{&csfiincontanente 
fa{ciate le rctiloro & le naui >lo fcguitarono) in 
tutto & per tutto,non foJamcnte co p:isG de piedi _, . 
ma molto piu conl'obedienza & con l'affetto, per 
non tornar piu a lle cofe loro ( & parte-ndoli di quin 
di) andando piu oltre ( uide la copo & ciouanni > 

in nauc con Zebedeo padre loro) ilquale come uec 
chio teneua H remo (racconciando) cioc affettan 
do & rapezzando le fue rett ikhe era indítiv di grá 
pouerd. Onde Chrifoíl:omo dice. Vedi in che 
modo il Van§cliíla nota con diligenza la pouert2 
loro. Cli trouo dice, che cuciuano le loro reti, 
t:mta era la lor poucrd., perche non poteuano ne 
comprarne di nuouo, ne hauerne di migliori. Et 
qucl che pit't appartiene alla pied1oro, in tanta po 
iierta foccorreuano al padre loro, portandolo in 
nauecon eífo loro, non pcrch'egli de!fc loro aiuto 
in quell' opcratione, ma per confobrlo con la pre 
fenz:i loro. Ne fono quciti piccioli ammadhamcn 
ti della uirt\i, il tollerar foci1mcnte ogni pouerd, 
il uiucrc delle fue giufie fotiche ~ ~t \1 lcg~rli iníi4! 

me pcr 
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m~ per ic:i~b!cuoJecarid ! hcmcr fe~o iI pad_re po 
ucro, & affaucarh per lu1 • Cofi dice Chrif~íl:o 
ma • Adunque bifogna quakhe uolta refi:ar di pe 

. frarc & cdfar di predicare, per racconciar Je reti. 
Se hai rifattc le reti, & raécoltc l'autorita delia fa 
era fcrittura, con le t}uali hai fcemato l'auaritia, 
ripofoti un poco dalb prc~icatione,acci?c,he tu ~a~ 
con.d un' .iltr:i uolta le reu, & raccogh 1 automa 
con fe quali tu pr:~da qu~l~he huoll?o u~tio~o, & 
fcanni & amm:izz1 il fuo mtto . Et gh chtamo a fe> 
~ccioche dal pefc:ir de pcfci '· ~aífaífero al pefcar d<: 
gli huomini • Secondo Chníofiomo . ~ono ekttt 
p fcatori) perch·erano _per profetare con r~)~er~ 
<ld l' ftitio loro Ja gr:itta della futura dcgmra, 1 

uali mutato in mcglio t>offitio dd pefcare fono 
aJJa pefi:ation tcrren:i paífari :tlla cekil:e, :icciochc 

prcnd íle1 o d~l piu profondo luogo dd mare dello 
·rrore come pdci, il genere humano pcr foa falu 

t . Et fsi incontancnte lafcfotc fe re ti & il padre, 
Jo fcguitarono i11 tutto perfettamente come ft. do 
11 u; fcguirc. Ecco che íi _muta l'intcntionc & non 
)J pcfcatione J fi mutan o le rcti in dottrina, b. cu pi 
did, ndí'amor dell'anime, il mondo dinien ma 
re, lanaue li fa chie::fo, i perci, i buoni & i cattiui 
huomini. In tuttc queíl:c co[e, fida forma a colo 
ro che uogliono feguitar Chriíl:o • Per quefro che 
Pietro, & Andrea, & Giacomo, & Giouanni h 
fciatc lereti, la barca, & il padre loro, feguirono 
il ignore che gli chiamo, ci {i moíl:r . .l, che ne la 
uolonti carnale, ne la cupidigia delle cofe tempo 
rali, ne l'affettion del fangue non de(! ritrarne da 
feguitar Lhriíl:o , perche i perfetti feguitatori di 
C.1efo Chrifro, abbandonate le reti de peccati, & 
la naue de lle poffefüóni, & de parenti, quanto alla 
carnale aífcttione, lo feguit1no con animo pron 
to.Perle reti, pcr b nauc, & per il padre, fi figni 
fi:ano tre cofe, le quaJi dcbbono abbandonarc i 
d&.epoli di Giesu ChriH:o, cioe l'attion del pccca 
~o, la9ualc G puo intender perle reti che tengono, 
11 pofieder del mondo per la naue 'raffetto del fan 

e e fe Qu~ per il padre. Onde Chrifotlomo dice. Tre co 
: J !i i2r ie fono quelle che dce lafciar colui che uicne a Chri 
~ co- fl:o • Gl' atti carnali, che fono fignificati per le re 

che "d r · ne t! a pc1carc. L1. robl del mondo perla naue, t pa 
hriíl o~ rcnti pcr il pldre. A bbandonaro_no adunque la na 

ue per dfer gouernatori della naue ccclefiafüca. 
Laíciarono le reti non per portar pefci, alla citta, 
ma per portar huomini al cielo. Lafciarono il pa 
drc, per diuent;ir padri fpirituali di tutti . Coft. dif 
fe Chrifofiomo • .Et {i dee notare, che di Pietro 
& d' Andrea, fi. dice che aettauano le retiin ruare, 

-ma di Ciouanni & di fug fratello, che racconcia 
u ano le reti loro . Perche fecondo Chrifoíl:omo. 
Pcr rifpetto di Pietro íi diíle, 1.·hc gittauano le re 
ti, per rifpctto di G iouanni fi d!ífe, che le rac-
conci:m:mo, perche Pietro predico il Ven gel o, ma 
non lo fcriffc, & Giouanni lo f~riffe, ma non lo 
predico. Oltra cío li dec faptre , che prima e chia 
n:iata l'attione , & poi la contemplatione ·.Con 
c10fia che qui le cofe circa a Pictro , figmfi cano 
rattioni , circa Gionanni figoi6can~ le contem
Jllationi, attento che Pietro fu ardentifsimo & 
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ph1 follecito de gl'altri, & CiouannI fu Theologó "~~~,,... 
ce.e ~llentifsimo. Hora conlidera quanta foGe l'o- ~ 
bed1 · beati difcepoli, i quali · 
alb uoce d'un com:in afcfate inc~' 
tanente tutte Je cofe, & eriandio a 

0 
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p~opoftto dell'hau<;re, feguirono Ciesú Chrifio 
~1gnor loro. Dal che, come dice ·Chrifofiomo, 
ft dimofüarono ueri figliuoli d'Abraham, perche 
con íimi[e cfempio uditab. uoce di Dio, feguitaro 
no il Saluatore, ~mento che lafcfarono incont:men 
te il guadagno corporale, per acquifiar 1' eterno, 
Jafciarono il padre. terreno, per hau.er il celeíl:e • 
Onde non indegnamente meritarono d'effer clct 
ti. Et di nuouo dice. Con lidera Ja fede , & l' obe 
dientia de chiamati, & ucdrai in che modo il pefca 
re, e un certo che d'auido. Conciolia che eífe11 
do nel me~o delr opera loro, & haucndo ueduto 
lui che comandaua , non·diffcrirono punto , ne 
badarono. Non diílero torncremo a cafa, parllrc 
mo co p<1rcnti, ma la[ciando di fubito ogni cofa 
feéero quel che ft legge che fece Helifeo fotto He. 
tia. Coíi fatta obedicntia domanda Giefo Chri-
flo da noi, fiche non differiamo un punto di tem 
po. & fe pareífe che quafche cofa importan~e ne 
íl:rigndfc, onde bifognaífe <lo mandare di ritorna 
re per feppelire il padre,non pcrmeífe n~ aneo che 
cio (i foceífe, moíl:rando che bifogna athipor Gie-
~u Chriíl:o a tuttc le nofrrc necdsit.l & bifogni . 
Cofi dice Chrjfofiomo. Et Gregodo dice. Ha 
uetc udito, che al comandamcnto d'un:i uoce fe 
guirono il Rcdcntorc, & a un folo precctto del Si 
gnore fi dimenticarono ciochc efsi poíledcuano. 
Che adunque dircmo noi ncl giudicio foo, i quali 
fprezziamo lui che ne chiam~ ? Et pcr amor del 
preícme mondo non ci purghiamo pcr prccctti, 
ne per battiture ci emcndilmo? Coli dice Grcgo 
rio. Andarono adunque col ~ignore fcgncndo le 
fue ueíl:igie' imitando r opere, & tcnendo le uir 
tu fue, &queíl:o cl'and:tr dopo Giesu Chriíb, & 
queíl:o e ilíeguitar Chrifio, perche non ne bafra 
andar folamentc co picdi dopo Chriíl:o, fe non lo 
feguitiamo con lamente, & con l'amorc. Pcr que 
frc cofe ;idunque, fecondo Hilario, ftamo ammae 
firati a feguitar Chriíl:o, & non effertenuti dalla 
follecimdine della uita mond:ina & dalJa confoetu 
din e della cafa paterna. Et ancora che quefri difcc 
poli haucffero poca roba, nondimcno fa1ciarono 
noltecorc, perche s'in~cgnarono di non ritcne 

re o d' amar nulla in qucfto mondo. Onde Grcgo 
rio dice. In qudb cofa dobbiamo confiderare p1u 
tofio l'aífetto ,che il fenfo. Concioíia che molto Comes•¡ 
lafcio, chí rutto bfcio, quantunque poco. Mol to ten de il 
lafcio, chi nulb {]ten ne. Molto lafcio, chi abb:in lafciar o
dono il ddiderio d'hauerc. Molto lafcio chi renun gni cofa• 
tio fe medefirno, le cofc fue, & le concupifccntie 
del mondo . Da feguiratori di Chrifro adunque fu 
rono Jafciatetante cofe, quante da non feguitacori 
fuoi poterono cífer dcGdcrate, pcrcio ch'il Signore 
guarda il cu ore,& non la fo culta. Et non coníidera 
quáto fe gli dia ncl facrificio,ma cÁ quanto cu ore> 
percioche nó ha Hima alcuna di prczzo.Nódjmeno 
il Regno di Dio tanto uale quanto tu dai. A ttento. 
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ORATIONE. 

Signor Giesu chriflo, fa che per auidita .ª"~¡re 
il uerbo di Dio, io prenda le re ti della predzcatzone 
& del de{tderio, & con le buone opere io le l~ui d4 
ogni auaritia, da ogni adulatione, .&: da ogm uana 
gloria , & fi riduca la naue della rel;g wze dalle co(e 
terrene , & federe in lei ripofandofi, & per effem
pio infe~~nareaglialtri, & condurre in profondo d~ 
contemplatione & di predicatione, & gettar le reti 
nella parola della tua infpiratione, & rinchiuder nel 
l'acque della tr1bolatione copio fa moltitudiue d. inter 
11e confolationi. Chiama & tira me miftro al tuo fan 
to di[cipolato, intanto che laji:iando ogni cofa '(!7 fe 
guitando te, io meriti di peruenire al confortzo de 
tuoi poueri • vtmtn. 

BJlEPE JtE'PLICvl DELL.A. POC.A
tione de Difcepoli, & della diligtn'{a di Chrifio 
nelpredicare. Cap. X X X. 

6 · HA I adunque o lettorc hauuto di fopra tre 10. t. 
uocationi di Difcepoli. Della piima parb. 
Ciouanni, & allora chiamati, uennero fo 

fomente alla fede per haucr alcuna notitia, & fomi 
Luca. r. gliarita con Giesu. Della fecouda parla Luca, & al 

lora lo feguirono con animo di ri_tornar alle cofe lo 
ro , nondimeno cominciarono ad afcokar la íua 

M.ltth. ,. ~ottrina. Della terza parla Mattheo & Marco, & 
Mar. i. ~llora uennero per continuar con luí, imitando 

]a fua perfettione. Le prime due uocationi Cono la 
forma de nouizzi nelle religioni, i quali fono alla 
prima chiamati per prouare , & eífere iíl:rutti , & 
':lualche uolta ritornano a cafaloro. La terza da 
forma a profeífori perche allora dopo la proua fi 
accofiano infeparabilmente a Ciefo Chrifio con 
la rcligione Chrifiiana. Oltre a cio della uocatio-
ne di Mattheo publicano tu l'hai piu di fotto. Matth.,. 
Ma della uocatione de gl'altri non fi troua deter 
mi nato, ne fcritto. Onde Chrifoftomo dice. Che 
~mol dire, chenonc'e detto, in che modo furo 
no chiamati gl'altri A pofioli fe non di Pietro, di 
Andrca, di Giacomo, di Giouanni, & di Mat· 
theo ? Pcrcioche qucfü crano mafsimamente in 
conuenienti & hu mili fiudi, conciofia che non e 
cofa ne peggiore dell· officio del banchiero, ne piu 
uile dcll' officio del pcfcare • Cofi dice Chrifoíl:o 
mo • Confidc.:ra adunque, & guarda il Signor Cie 
su Chrifto nclle uocationi prcdette de dífcepoli 1 

& nella foa conucrfationc con loro, in che modo 
gli chiama affettuofamentc rendendofi loro affabi 
le, benigno , clomdl:ico, & piaceuolc, traendoli 
a fe di dentro, & di fuora > conducendogli a cafa. 
di foa madre, o doue egli pera tempo reHaua, & 
andando famigliarmeme a caía Joro. lnfegnaua 
aneo loro & gl'ammaefrraua & haueua fpetial cu 
ra di loro, íi come íuoie hauer la madre dell'unico 
fuo figliuolo. percioche li dice, che Pietro foleua 
dirc, che quando Giesu Chriíl:o dormiua in qual 
,che luogo con loro, leuandofi st1. b. notte gli rico 
priua, perche gl'amaua tencramente, fapendo quel 
lo ch'egli haueua a far di loro. perche quantunque 
fuffero huomini rozzi, & d'humile & b:iífa con di 
tione, nondimeno era per douerli ordinare princi 
pi del mondo, & capitani nella guerra fpiritualc di G l t 
tutti i fedeli • Conlidera parimente l'obedientia aÍfccpc· 
de chia~mlti, h quale e commendata' perche fu u. 
pronta, attcnto che fubito , & in uno ifrante fa 
moíl:rí\tono, perche fu iutera, :ittento che ab
bandonarono ogni cofa. Perche fu retta, attCnt\> 
.che feguitarono il Signare. L:i prima cofa fu per 
fetta. La feconda piu pcrfctta • La terza fu pcr .. 
fettifsima. Ma perche abbandonarono ogoi CO· 

fa? <;econdo Chrifofiomo. Cl' A pofioli n'infegna
rono in qucfio, che niuno puo poffodcr le cofe ter 
rene & perfettamcnte camin~re allecelefü. L'aria 
pofta tra la terra & il cielo , mofira che tra le cofe 
celelli & terrene, non puo effrr congiugnimento 
akuno . Percioche le celefri, perche fono fpiritua-
li &lcggicri conducono all'insú, male terrene per 
che fono gra_ui & pondcrofe) tirano amngiu. 
Ma non le ripreíero efü dapoi? adunque impe:- . 
fettarnentc le Jafciarono. ~i rifponde, che l'ob1- (>bcC 
dienrn fu perfctt:i , perche quantunque poi tor tia d·i 1 

naífero alle cofe loro, lo fe cero non per amore, o de u..' 
cupidigia, rna per necefs1d della uita. Coníidera Po 
etiandio, & nota in quali, & in quanti comincio 
& nacque Ja Chiefa. Nonuolle ilSignorc elegger 
per primi fondatori dcJia Chiefa huomini faui, o 
potcnti o nobili in quefio mondo, acciocbe la fe-
de del Vangc;lo, & la uertu della fede, & l'ope 
re che fi s}oueuano fare , non foífero attribui-

re a 



re 3 la fa pienu , alla. potenz1, o alfa no?ild lo 
ro. i rifcruo queíl:o per fe, perche ne ncompe 
ro con Ja fu3 fapienza , con b fua potenza , & con 
Ja fu3 bond, perche ~e fu(fe ftato el~tto un dotto, 
un potente, o un nob1le, har~~be forfe detto d'ef 
fc re íbto eletto perche lo merito J? Ja foa dottrina, 
pcr Ja fua potenza,& .rer fa fua n~bilta. Onde uol.e~ 
do romper & fracaílar la fuperb1a, eleífc hu~mm1 
fc nz3 lctterc,& difprezzati dal mondo,& focendoli 
dottori, & mandandoli a pre~care,fottomeíle per 
loro i Rcttori del mondo, acctoc he non fi penfaífe,. 
ch J:i. fcdc de crcdenti non fofsi in uirtu di Dio,ma 
iu uirtu, & in fapicntia de gl'huomini. Onde Gre 
~orio cli~e. Lafcü~i i ~pie~ti,_ fafcia~ i fo~ti, lafc~a. 
t i i ricclu, cldfc gh fc10cchi , 1 dcbolt ~ & l poucn,. 
& fi {ludio d'hauere predicatori ·infcrmi & abbiet 
ti , i quali raccoglieífcro i popoli fédeli , & poten
t i) conciolia che~ predicar di lui doueuano uen ir 
tali, che non haudfero punto in loro di propria to. 
de , accioche tanto fi conofccfse, che qu cJlo ch, cf 
íj faccu~mo,proceJeua fobmente dalla uerid,qua1l 
to che ii uedeffe apert~mente che per fe ílefsi non 
farebbero fbti atti a cio fa re. Onde Chrifofiomo 

r .t.l dice. O beati quefri pefc:itori, i qu~li il Signorc pri 
e :~~a- mi clcífe tra tanti dottori & frribi del la lcgge, tra 

ari da tan ti !Juij del mondo all, officio della diuina predi 
10. cationc, & alla gr:itia dcll' A pofiolato • E dcgna ue 

ramente del Signar nofirn, & conueniente alla fua. 
prcdicatione fo cofi fatta elettione, accioche nel 
prcdicarii del nome fuo, tanto nafceffe maggior la 
marauiglia deJla lode, quanto che cfsi piu infimi ~ 
& humili di quefio fecolo la predicaífero al mon
do. 1 quali haueffero a prender il mondo non per fa. 
picntia della parola, ma per femplice predicatione 
della fede , liberando l'humana generationc dall' er 
ror della morte • Non deffc adurn.1; nobili del mon 
do, o ricch1, :iccioche la predicatione non fo{fe fo 
fpetta. Nonfaui del mondo ,i quali fi creddfec'ha. 
ueffero pcrfoafo il genere hu mano con la fapicnza 
del mondo, ma cleífe pefcatori fcnza. lettere , fen 
za pratica alcuna, & ignoranti, :iccioche fa gratia 
del Saluatore fuífe chiara, & a perta • Humili pe• 
certo nel mondo, etiandio nell, officio dell' arte lo 
ro, ma illufir"fsimi nella fede, & deuoti nel con 
fenfo della mente. Ignobili al fecolo, manobili a 
Chrill:o. Non fcritti nclle tauolc del Senato tcrre 
no, mafcnttinelletauolc delSenato celeíl:e. Di
fprezzati in tcrra,ma gratifsimi in ciclo. Poueri ne~ 
mondo, ma ricchi in Dio. Perche Dio fa quali egli. 
<>lcífe, il qual conofce i fecreti <lel cu ore. Et eldfe 
c~i n.on cercaffe la fapienza del mondo , ma quclla 
d1 D10, ne uoleffero le humane ricchezze , ma bra 
maffero i thcfori celeH:i. Cofi dice Chrifoíl:omo • 
Confiderino queíl:e cofe i nobili, i poten ti, & i fa 
ui fuperbi di 'luefro mondo, & uegghin? '. c~e fo 
no loro propofü ignobili, impotcnti, ~ idiou , & 
per que!lo fi confondino, & uergogmno & íi de 
fi.ino dalla loro fupcrbia. Con l' efempio adu?quc 
d1 quefri nofüi nimici & capitani, abbandomamo 
anche noi ogni cofa, & feguiriamo Giesu Chrifio, 

1 uit~ ¡ ncl quJle habbiamo cioche fi u u ole, al qualc bene 
0 n.ichi Corta noi Chrifoftomo dicendo. ll Monaco defi 

dera d'imiure la uita A pofl:otic~ • Vuoi ttt o Mo- · 
na . er difccpolo di Giesi'i Chrillo? anzi uuoi· 
dier · · oli ? fa quello chef: ' 
ce Pietro, che fece taco ~ ·ou.anni, nJ·' 
haueuano l'occhio fcandalezante, et , .-~ , na 
ue , & rete. Dice loro Giesu. Su Venitt, feguita 
te me, s'afconde l'occhio, & efsi feguitano Gie-
su. I Monachi fono imitatori de gl'Apofioli. Non 
gl'imitiamo adunque fe non facciamo quello che 
fecero gl' A poíl:oli. Neífuno adunque de Monachi 
dica ho padre, ho ma<lre , & cotali altri nomi piu 
cari di pieta. Ti rifpondo, tu hai Gicsil.. A che ccr 
carquefiecofc !:hefono morte? ChihaGies1'tha 
padre, ha madre, ha figliuoli, ha tutto il parcnta 
do • A che cerchi i morti? Seguita il uiuo, & Ia-
fcia che i morti fcpeJlifcano iloro morti. Dice a 
lui uno de difccpoli. D<immi Jicenz:i ch•io uada, 
& fepelliíca mio padre. Non dilfe dammi licentia,, 
ch'io fia con mio padre, ma dammi liccnza pcr lo 
fpatio d'un'hora. Che rifpofe il ~ignore? Tu puoi 
in un' hora pcrire. Guarda che mentre uuoi feppel 
lir ilmorto tu non ti muoia. Qucfio dice Chrifo 
fiomo. Dt: precletti quattro difcepoli chiamati d~ 
pefcare, cofi dice Gicronimo . Mifiicamentc_co11 
queíla quadriga o carretta di pefcatori da quattro 
ruote, n'andrcmo al ciclo come Hclia. Su queíl:i 
quattro ca.ntoni fi fonda b prima chiefa. Per qfic 
quattro letterc hebraiche T ethagrammaton, il no 
me del Signo re e conofciuto da noi. Da quali con 
fimile cfcmpio n'e comandato, ch,udiamo lauocc: 
del Signo re che chiama, & ci dimcntichiamo il po 
polo de uitij, & la conuerfationc della cafu pater-
na, la qualc e íl:oltitia apprcífo a Dio, & la rete del 
rarenc) nella quale l' aria che pende in nulla, ne te 
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ncua quafi come zanzale cadute in cffa, & abomi 
aeuolmente la na u e della prirr.a conucrfationc. 
Simone in latino uuol dirc obbcdientc, Andrca ui Con qua 
rile, Giacomo fopplamatorc o ingannatore, Gio- li cofe ~¡ · 
uanni gratia, co qu:ili quattro nomi ci conuertia cóu~rt.1a 
mo nell'imaginc di Dio. Con l' obcdienza, aedo mo ªº10

• 

che afcoltiamo. Con la uirilita, accioche combat 
tiamo. Con l'ingannatione, accioche perfeueril 
mo. Con la gratiaaccioche conferuiamo. Lcqua 
li quattro uirn\ fono dctte Cardin2Ii. t Attento,che t Prioci
pcr prudentia obbediamo, pcr giuftitia uirilmen pali , da 
te combattiamo , pcr temperantia cakhiamo il quefta du~ 
r e .. l · d. D' ce car l• ierpentc , pcr iortezza mcmtJmo a grat1a t 10 • • • 

Cofa dice Hieronimo. (Etandaua intorno Gie ni. 
su Chriíl:o per totta la Galilea, infegnando nellc 
finag oghc Joro , & predicando l'Euangelio del re 
gno, tan ando le mal<tttie J & tutte rinfermita nel 
popolo) oue Chrifofiomo dice. Perche quelli co 
me dcboli_ non pot~uano uenir al medico, egli íi 
come frud1ofo medico andaua attorno a malati gra 
uamcnte. Cofi dice Chriíofiomo. ~i il Salua. 
tore col fuo efempio iníl:ruifce la uita de ÍLloi dot 
tori,& mo~ra clúara~entc qual eífer debba il prela 
t~ ~ Et l~c1o~hc non Íl~no negligenti o pigrí, ma 
d1ltgcnt1, & mfcruorau, s'infegna loro per que.
fie paro Je, dicendoft ( Ciesu Chrifio andlua in
torno) & accioche non faccino diílintione da 
perfona a perfona, ma fümo -comuni nella do-
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trina ad ogn'uno ·, s'infeg~a loro con.quefie par.ole 
( tutt~) & acciochc. no? ü~no carnah n . . . no 
e dcltcate procuratro _' - .,.. ,,.r , .qudlo 

fi fo · ~ , 1lea pemochc la Galilea era 
uile, · buera prouincia. Et acciochc non difcor 
rino uanamente come uagabondi, & otioli, s'infc 
gna loro per qu~~e parole ( t~fegmnd~) & accio 
che fi fl:u<lino d1 grouara molu, & habb1ano la dut 
trina loro non foípetta, ·fono ammoniti per quefrc 
parolc ( nelle finagoghe ) dou~ molte perfon~, &: 
dott~ri concorreuano. Et acc10che non prcd1cl11 
no crrori, fau ole, & cofe inu tili, maco fe falutari; 
s'infegna loro per queftc parole ( & predicando il 
V.:mgelo del rcgno) cio~, ch.e infegna ueniral re 
gno • Et acciochcJi ~udmo d1 com~cndar la do~ 
trina loro con le mrtu, & dar a fudcl1t1 non pur gh 
aiuti fpirituali, ma aneo i tcmporali, facendo tutti 
ibcneficij che fi poffono, s'infegnaloro per quefrc 
parole (& fanando tuttele malattie, & ogni infer 
mita ncl popolo) cioc nella turba de poueri , & de 
minori . Cofi adunque predicaua Giest1 con diligé 
za, perche ( circuiua) generalmente, perche { tut 
ta) non carnalmente, perche (Galilea) euidente 
m~nte; perche (ne lle finagoghe) utilmente, per 
che ( infcgnando ) quanto alla uirtu, & a cofl:umi 
(predicando il Van gel o clcl regno) quanto a pre 
cetti,& a miUerij della fcde • Mirab1lme~1te perche 
( fanando ogni languore) lungo ( & ogni infcrmi 
d) piu lcggiera accioche l' opere pcrfuadeífcro co 
loro , a quali le parole non haucuano perfuafo a ere 
dcre. Non folamente infegnaua con le paro le, ma 
confcrmaua la fua dottrina co fatti , cioe con di 
uerfi mir~coli, i quali fi pote u ano f ?lamente far e 
per uirtt't diuina • Ouero, perche diílc ( languore ) 
uolle che s'appartcndfc alle pafsioni corporali, & 
perche diífe ( infcrmid) uolle che s·appartendfero 
alle pafsioni fpirituali dell'anima, perche fi uegga 
che e facitore élell'una & l 'altra natura. Onde come 
ucro medico curo tutte le inferrr.id di dentro & di 

Efaia. $ 3• fuori. La qual cofa il Profeta prcdiíf~ diccndo .• V e 
ramcnte clic egli tolfe pcr lui i noíl:r1 languo:1 , & 
porto con lui le nofire infermid. Onde Clmfofio 
mo dice . Il Dottor della uita, & il Medico ccleite 
Chrifio Signo re, ucnne a quefl:o per erudire col 
fuo magHterio gl'huomini lila uita , & per fanar le 
malattie del corpo & dell'anima, con medicina ce 
lefl:e. Et per liberar i corpi affediati dal diauolo, & 
per ridurre a uita & intera fanid coJoro che fi tro 
uauano in diuerfc infermiti. Percioch'egli curaua 
le malattie de cotpi col uerho della diuina potenza, 
& fanaua le ferite dell' anima con la medicina della 

Chrifio celeH:e dottrina. Vero adunque, & perfetto me di 
uero me- co e quello, che rende al corpo la fanita, & all'ani 
d ico. ma b falute. Cofi dice Chrifoftomo • (Et ufd un'<> 
t Siria , pinione ) & fama (di lui in tutta la Sida t) la quale 

hoggi d~ t e rcgione f patiofa, ch'abbraccia la Paleílina, nelfa 
ta Soria quale habitauano i Giudei, & altre prouincie intor 
fottopo- 11 p . h . fi . d 1 s· . d 11' ft 1 Tur no a que a. crc1oc e 1 con m el a ma a o-
coª. ª riente e r Eufrate, dall' occidente, il mar grande da 

Acon , & da Settentrionc l' Armenia, & b Cappa 
docia, & da mezú di l'Egitto, & il golfo Arabico. 
l:.t cofi fi piglia largamente in quefto luogo la Si .. 

A D 'J .'. 
tia, perche fe ft pigliaífc füctta ;ente , cioe pcrun 
certo regno, il cuí capo e Damafco, non abbraccia 
rebbe allora la Giudea. Non folamente adunque fi 
fparfe la forna fua nella Giudea, ma aneo pcr le cir 
conuicine r .rouincic peri fuoi fpefsi miracoli' ón 
de füuenne, ch'il Re Abagaro, che regnaua appref Abagaro 
fo all'Eufratc, fcrifle una lettera al Saluatore, íi éo· Re fcriuc 
meli contienencll'hi.fioriaEcdcftaíl:ica (& oli por 

1
axpouna 

. . l . d · · l . 0 
• ettera. tarono tutttt °'ª au, 1 uanJ anguon,& tormentt, 

& coloro che haueuano i demonij,& lunatici,& pa· 
ralltici, & gli guari ) cura i corpi acciochc con piu 
apparccchio uad:rno alle cofe inuifibili, perche al...t 
tramente poco era a coloro che fra poco doucuanOI 
morire, il procurar la fanid del corpo, oue Chrifo 
.fiomo dice. Attcndi alb moderatione dell'Euange 
ldb , in che modo ci narra_, non a uno per uno i 
guari ti, ma con breui parole trafcorre la copia de 
frgni, & de i miracoli.Cofi dice Chrifoíl:omo. Per 
gl'indcmoniati, fi Jignificanogl'afirologi & incan 
tltori, peri lunatici gl'infiabili nel bene. Per i para 
litici , i pigri quafi impotenti d' operar ben e. Con 
ciofia che quefü fi poffono guarire per hu~:ma dot 
trina del prcdicatore,& del ai1creto confeífore (Et 
lo feguirono molte turbe della Galilea) la qual uuol 
dire tranfinigratione, ouero pafiaggio ( & di Deca 
poli) laquale e detta, regionedi dieci citta ( & di 
Gierufolem) che uuol diré pacifica (della Giudea)· 
che uuol <lire confefsione ( & del Transgiordano) 
che uuol dire , uirtu del giuditio • Pcr qnefio fi fi
gnificache coloro feguitano Chrifio , i qu:ili paflá S~g~ítat~ 
no da uitij allc uiru1, & che otfcruano i died co- fi di C~ 
mandamenti, & che habitano con gl'altri pacifica n~ ~: ~: 
mente, & che confcífano humdmente i peccati,& ti; alla uir 
che temono i giudicij diuini • Lo feguirono molti? tu• 
di diuerfe Regioni, diuerfi G come di corpo, coG. · 
di mente . Altri per iníl::ru.ttione, & celefie tnifie 
~io, co.me i di_fcepoli. Ahri per guarire, come gli 
rnfenm. Altn per hauer da mangiare come i fame 
lid. Altri per ucdcr miracoli, come i curiofi, uo 
lendG> prouare, fe era uero qucllo che li diceua. Et 
altri pcr inuidia come i Ciudei che attendeuano, & 
cercauano di corlo in fatti, & in parole pcr accufar 
lo 'onde e 11 uerfo J 

Morbi ,fegm, beftemmie,cibo & fcientia, 
Eran cagwn cbe la turba {eguiua Il S ignore 

Et pero ogni uolta che fi troua nel Vangelio que
fl:a parola, turbe, li dee intender diuerfita, cofi di 
huomini come di uolond, perche non tutti lo fe 
guiuano con fa medeíima uolond, ma per diuerfe 
cagioni, akuni per bene, alcuni per male, nondi 
menoilSignorefaccua beneficio ad ogn'uno infe 
gnando, dando altrui da mangiare & fimando. A 
queíl:~ cinque cofe di coloro che feguiuano il Si
gnore rifpondono i predetti cinque luoghiJ perche 
clelb Galilea cioe di tutta, uengono r curioíi a qua 
li fi dice. Huomini Galileia cheH:ate &c. DaDeca 
poli uengono gl'infermi, accioche per l' oíferuanza Art·r· 
de dieci comandamemi úano curati,a quali fi dice. 
Se uuoi entrar nefü uita &c. Da Cierufalem, gli in: Matt• IJ· 

uidioli & che notano altrui, a quali fi dice. Gie 
rufalem che ammazza & c. Dalla Ciudea gli affama Matr· :.;· 
i,per cífor-.fati-ati dalla dottrina del V angel-0 confd 

fan<lo 
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1ando i peccati, & iodando Dio. I d~fcepoli ?i la co andando attorno cer~afli gli amrh;!ail, & (an'aft( 1 

<lal Giordano, per effere amm_ae.íl:ratt & la.u~t1 per l'i1i· i _ dell'anime ,fanami ti prego d"' 
lauarepoi & ammae!lrarc altr! •. In que~~ ctnque dentro & di uor, ' mo diúarie m/ 
<ofc fi fignificano cmque fi:att d1 huomm1 che fe- lattie. Tirami fi ch'io ti [eguiti pd~ ·.-·<- 'le 
guitano Chrifl:o. Per Galilea cioe trafmutatione, uirtu,offeruando il Decalogo ,habitando pacificam.cn 
lo frato de penitenti. Per ~oca poli id efr l' ?Pe:ª te con gli alt~i' ~o?f~Jfl!nd.o .~umilmen:e i peccati, & 
tione de dieci comandamentt , lo Hato de glt attt- . pauentando i d1umt g1ud1t11. C auamz del lago della· 
ui. Pcr Gierufalem cioeuiíion di pace, lo ibto de miferia,& del loco dell~feccia, & dirit'Zª imiei paf. 
contemplatiui: Per Gi~d~a ideíl: con~~slione, lo fi, in uia ~i falute, accioch~ profitt~no ne pr~cetti, ~ 
{bto de prelau. Pe~ d1 la dal fi_um~ G1ordano I.o ~ ttlfre~tzno alla beata patria,& mzconduchino fentt: ' 
fiato d~ gli innoccnt1, perla refütu~10n della. fam- impedimento. .Amen. • 
tl fcgnato perlo battdimo nel G10rdano. Oue · 
Chriíoíl:omo dice • Seguiamolo adunquc aneo 
noi che habbiamo nell' animo cofi diuerfi láguori, 
& ~uefii fono quelli i qua1i egli u u ole principalme 
te medicare. Andiamo adunque J trouarlo, & pre 
ghiamo che ne perdoni i peccati nofrri • Perche ne 
daca fa gratia, fe non faremo negligenti a chicde .. 
re. Hora fe hauemo qualchc pastione di corpo' 
foccbmo ogni cofa,& ci tranagliamo per lib<::rarci 
d:ilmale, ma<Juandol'animonofiro fb.malc, fin 
giamo di non uedere, & [empre differiamo • Et 
pero non ci liberiamo ne aneo da malí del corpo, 
perche noi riputiamo per fouerchio qudlo che n' e 
grandemente neceífario. Et qucllo che noi disfi 
moliamo , giudichiamo al tutto che ci foino necfÍ 
farie & Jafciando Ja fontana fenza curarla, ci ~for 
ziamo di purgar i piccioli rufcelli de mali che da lei 
uen gono J percioche b malattia dell' anima e caufa 
de mali che fono nel corpo. Secchiamo adunque 
il fon te de malí , & incontanentc fi fecchcra tutto 
il corfo de languori. Ne perche quando tu pecchj 
non ti duoli , non dfer ti curo, ma piangi grande 
mente a punto pcr quefto perche non femi dolor 
del peccato,, & cio ti fa non perche i peccati non 
mardano ) rna perche r anima che pece a e infentibi 

ni con le • E adunque il primo ben e il non pee car in cofa 
~ i pee- alcuna , il fecondo e il fentirc dopo che ti hl pecca D E L L .A Y O C e.A. T 1 O 'N:.._ E D z· 

1 

ti. to, &piangere. Mafcnonhauemoancoquefro, Mattbeo&delfuoconuito. Cap. XXXI• 
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in che modo pregheremo Dio & g' i chiederemo 
remisfione de nofiri pcecati, de quali non ci curia 
mo punto, poi che colui che ha peccato, non fi 
fiudia di conofcere ch' egli habbia peccato ? & per 
quali delitti preghed Dio, i quali egli non fa di ha 
uer commesfi ? ~~fie cofe non fa pendo egli in 
che modo potra conofcere la 1arghczza del benefi 
tío diuino ? Coníidera adunque follecitamente i 
proprij peccati, accioche tu impari a conofcere di 
qulli delitti tu riceui perdono, & cofi tu gli fia gra 
to del benefitio. ll non dolerfi di non hauer fatto 
peccito, fa piu sdegnare & adirare Dio che non 
u:i prima che fi peccaíle. Per tutto quefl:e cofe 
adunquc preghi:imo Dio di maniera che congiun 
ghiamo alla lua Ja noHra uolond, cioe fl:udio & 
defiderio di far bene, percioche cofi potremo in 
breue tempo liberarci da mali ,he ne tengono aífe 
<liati, & allora imparare doue noi Gamo, & goder 
d'una degna liberta. Cofi diífe Chrifofiomo. 

T paffando il Signor Cicsu (uennealmar Ma.tth.9 E di Galilea ) doue fi p<tgaua la gabella, & , Marc. i. 
masfimc del '. e robe condotte per mare ( &.; Luc. r • 

uide) non tanto con l' oc chio del corpo quanto del 

ORA TI O NE. 

Si¿nor G iesu Chriflo, il quale come fiudiofo medi 

la mente (uno huomo) cioe Mattheo, ilquale fu1 

:meo chiamato Leui inanziallafuauocatione, 6gli.' 
uolo di Alfeo (che fedeua) in cafu (al telonio) 
cioe alla cura & alla difpcnfation del banco o delle 
gabdle. PercheTelos ingreeouuol diregabella 
( fedeua) cioe fiaua con ofl:inato animo intento al 
guadagno . perche q~dl:a u~ce federe? fignifica & 
dimoíl:ra dimora oíhnata dt confegutr guadagno 
( & gli diíle) Gies11 ( feguitami) quafi dieeífe~Non 
feder piu, ma feguitamj, non per guadagno ne pe( 
ncgotij mondani, ma feguita me, con l'affetto del 
cu ore, con l' officio del corpo & con 1' effetto den· 
opera • Chiamo Mattheo menfre era óccupato in 
cofe tali, accio,he neífuno fi difper~ dellá gratia di 
Dio, quantunquc occupato in· cofe uili . ( Uqualc 
fu bito leuatofi) dal telonio uelqual fedeua, & dcl-
l'amor delle cofe terrene alle diuine (abbandonato 
il tutto) cioe le fue cofe & quelle-d' altri fatte di'rx-

pina. 

Telos 
uuol dit 
gabellain 
greco. 
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I 
ina: Conciolia che chi foieua rapir l'altrui cofe 
fdo le fue i pcrcioche fccondo Cl · o!l : te 

. o e rapina per , . . ~t- a tmor~ al 
e • . u lJU:lnto con l'affetto del cuore-, 
fi come ifcepolo il maeíl:ro, fi come il uiancbnte 
la fu a ouida, fi come il 1cruo il fuo Signore, fi co
me la pccora il fuo paíl:orc, tagliando & non sle
ga11do la fune, íecondo il conliglio di Girolarno. 
Lo fegui fenza dilatione akuna,opcrando accofhm 
doli, & infegnando di dentro la diuina potcntia. 
Percioche accefe di dentro & infegno a colui che 
haueul chiamato difuori. Onde Girolamo dice. 
Lofplendor & Ja macil:i dcll'occulra diuinid, la 
quale riJuccua aneo nella faccia humana, potcua 
aUa prima tirare a fe chi la ucdeua. perche fC nella 
calamita ti dice ch'c forza d'attrarre il ferro, quan
to maggiormentc il Signor di tuttc le creaturc po 
teua attrarre a fe tutti coloro ch'egli uoleua? doue 
Chrifofl:omo dice. Si come hai ueduto la uircu di 
chi chiamo,cofi impar.1 l'obedien.z:i di chi fu chia
mato. Perciochc non Ít.:cc refifün.za, ne uaciJlo 
punto , ma fo bito obedi, ne prcgo di andar fino a 
cafa, pcr fario intcndcrc a fooi. Cofi difi"e Chri
foíl:omo. Scguitando adunque il Signore lietamen 
te , & dfenao grato , riceue Giesú in c1fa fua 
infierne co difcepoli fuoi, & gli diede un conuito 
con grande apparato , rcndendo cambio conucne 
uole a Chrifio dd beneficio cclefie, per rdl:ituir 
Je cofe terrene, a thi haueua in lui feminato le fpiri 
tuali , & per accomodar colui dclle tcmporali , dal 
quale afpcttlua i bcni perpctui. ( ~m conuito) ~ioc 
gli fccc un delin:ire (grande) c1oe con gran dmo
tione & dilcttatione di mente per Ja uenuta & pre 
fcntfa di t:rnto pcrfon:iggio, & tanto grande che 
dcllc rcliquie & :iuanzi di detto conuito ne fono ri 
ftorati gli anocli in cielo , perche grande allegrcz .. 
ta hlnno gli ~ngcli di Dio d'un pcccatorc ~he fi. íia 
conuertito. Et ben fi conuiene che foílc gran
de. percioche come dice Ambrogio, chi riccue 
nclla f ua cafa interna il Signore , fi pafce con gran
disfima dilettatione de piaceri che gli foprabond=t
nn ncl cu ore. Cofi il Si~nore entra uolenricri, & 
{Í poía a Ceden~ nel foo afretto, doue Chrifoíl:omo 
dict. Subito che gli fu detto dal Signore, fe guita 
me, non indugio, non hade punto,ma fubiro leua 
tofi, lo feguito. Ncl che approuo d'eífer fcdcle a 
Dio , & uero figliuolo d' Abraham, feguendo con 
fonile eífempio la uoce del Signore. Onde incon 
tanente,con l'cífcmpio di Abraham,riceuc il Signo 
te in caía,& gli fece un conuito,accioche ueramcn 
te foffe in tutto & per tutto conofc:iuto degno fi 
gliuolo di Abrah:im. Cofi c.füfe Chrifofiomo. Mi 
fticamcnte. Si come Mattheo dopo Ja fua ronucr 
Ítonc fccc un conuito a Chri.llo in cafa fua, cofi da 
fcuno ch~ fi e conuertito a Chriíl:o, dce fargli un 
conuito fpirituale nella cafa foa fpirituale, cioc nel 
CUQre & nella confcientia, doue Jo dee feruire,con 
Íante cog· tltioni, meditationi, & affettioni. On 
cle·fi.clic,c nell'Ap~calip~. lo ílo, alla porta &: pie 
ch10 , .s akuno mt :-ipnra, entrero dentro da l ut , & 
cenero con lui , & egli con meco (Et effendo esíi 
a ta1.10Ia in ,afa, 41''º d1~ fopraucnnero molti pu 

-n · 1 
blicani & peccatori) & lrnóínini di coli fatta forft 
che s'adunauano a qucl conuito (& fedeuano a ta 
u ola con Giesu & co difccpo1i) percioch'erano có 
pagni di Mattheo, & faceuano la medelima arte 
& eífercitio, & pero partendofi cgli da loro & uo 
lendo fe guitar Chrifio , fccc loro un conuito1 ft co 
me fece Hdifco a fuoi compagni uolendo feguire 
Heliafuo maefiro. Vi erano ctiandio molti altri 
peccatori, i quali gia pemiti!i, feguiuano i1 Signe> 
re, fperando di haucr rernisftorn~ de peccati loro. 
Onde Girobrno dice. Pcr~h'esft uidero ch'il pu 
blicano s'era conuertito da pcccati, & che hauea 
trouato luogo di penitentia , pero aneo esfi non {i 
ciifperauano di cio, ml ueniuano come penitenti, 
& 1edeuano a to.uob có Gicsú & co difcepoli fuoi, 
forfe iuuitati da Mattheo, per hauer compagni nel 
la pcnitentil coJoro che hcbbe per compagni nella 
colpa. Et fe,ondo la glofa, fu bdlilsimo prefagio. 
perche colui che h:tucua a eífcre Apofiolo et dot 
tor dellc genti, nella fua prima conuerfionc, attraf 
fe dopo lui un branco di pcccatori alfa falute, per 
mcttere in oper:i con l' dfernpio , quel che e gli do 
ueua farc con le parolc. Oue Chrifofiomo dice.: 
Dopo adunquc l' approbata fede di Mattheo che 
fu uno de publicani, meritamente fiedono a tauo 
la col Signorc i publicani et i peccatori. Et i publi 
can1 lo uanno a trouare fi come compagno & col 
Icg:i ncl medcfimo officio , pcrcioche honorato 
per l'cntr~ ta di Chrifio, & gloriandofi della fua 
prd( ntia , gli chiamo tutti. Et Chriíl:o daua loro Chriao 
ogni íorte di rimcdio, & non fofo mente difputan mangia~ 
do, & guarcndo gli infcrmi, & dprendendo gli do íffr~i· 

l. . d d' . b ua gh cmo 1, ma :meo m:rng1an o mzz::ma alla uona h . · 
. l h' d ¡ · . . r d uom101 ma qua e uno e g 1 erran ti, 1mcgnan one con alla talii· 

CJUCíl:o, ch' ogni opera & ogni tempo ne puo ap te. 
portar quakhe utilita. Cofi non fchiuo la pratica 
dcpublicani, pcr I'utilita che ne feouiua, a ufanza 
del buon medico, ilquale fe non to~caífe il malore, 
non libercrcbbe l'infermo . Onde aneo Hieroni 
mo dice. Andaua il Signore a conuiti de peccato 
ri pcr haucre occJfione di infegnare, & per dar d 
bo fpiritualc a fuoiimitatori. Finalmente fcriuen Per,&e 
dofi che egli íi trouaua fpdfo l conuiti, non uuol Chlg.ºa 
figni~~arc altro,fc non qllo che cgli ui fccc, & qllo ~~n~icl. 
che u1 mfegno, accioche íi dimoíl:raíle la humild. 
fua 11~Jl'anda1 e a peccatori' & la potenza della fua 
dottrma ncl conuertire i penitcnti. Coíi diífe Gi 
rol,mo. Et noi parimente per h medcfima caoio 
ne posliamo mang-iare co pecr.atori, per trattar %u 
toíl:o l~ cofc altr~u c~c le nollre, non pero con gli 
ufuran & co rap1ton, perche fono tenuti a refiitui 
re qu llo ch' esfi rapirono ( i Farifei) tenaci nella 
giuH~tia <leila lcfjge ~che fi fo?d~uano.fu le loro 
~ot~n~~, & che tuggmano Ia m1fencord1a, fdcgna 
u d1 c1~ ( mormor:mano) & riprendendo quefio 
f~tto d1ceu~mo a difcepoli di Giesu (perche man 
grn & bct: co pu blicani & co peccatori il uo .. 
il:ro macftro ? ) quafi diceílero • E contrario alfa 
legge che lo uieta, & íiete íl:olti a feguir cofi fatto 
macfho. La ufanz' de maldicenti e parlar d'altri, vf~r.iJ. 
ma non fol fuo uifo. Onde quando parcua loro che de tfl 

i difcepoli pcccaífero, fauellaltano al maefir;o, fi co ,catÍ· 

me íi 
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snc fi legge altroue. Ma quaodo pareua loro che 
pcccaífe il maefl:ro, f~ucllauan.o a ~ifcepoli, come 
qui. ritorcendo pero d tutto m b1afrmo del mae 
füo, perche !'error de difcepoli e uergogna de mae 
flri. Coíi fanno hoggi i maldicenti che uitupeta 
no & biaíimano il ben fotto da membri di ChriHo. 

ofioro errauano doppiameute perche penfauano 
d' c{fcr giufii,, ~ífendo fupe.rb~~& c~e qu~gli al~ri ~of 
ro rci huommt, cffendo d1 g1a pemtentt, fom1glrnn 
ti in quefioal Farifeo che fi giufiificaua, & con den 
nau3 gli altri. La uera giuititia ha compasftonc, 

Luc. ti. fa fa fa ha sdegno. ~ogliono aneó i giufl:i idegnaríi 
co pcccatori, ma altro e qucllo che fi fa per uia di 
zelo, & altro quello che fi fa per uia di dtfciplina. 
~eíl:i fono firnili a Farifei, i qu~ili prcpongonoli 
precetti loro a lJUCIJi del ~ignore , & ~n· opere della. 
mifericordia, honorando di uoglia, & cfoguendo 
con diligenza, la picciola puke dellc loro traditio 
ni & dottrine, & ingoiando il ca mello de manda ti 
di Dio, & poíl:poncndo i grandisfimi prccctti ne 
cellari alfa falute, & rigittandoli come amari. !vfa 
a Farifei cofi mormo ranti, s' opponc la mifcricor 
día del Signorc che prouoca i peccatori a pcnitc11 
tia, il cui cibo, i] cui bere, & il cui caminare con 
tutto quello ch'dfo fccc fernono pcr nofir:i falutc, 
& di cui tutte r attioni fono nofi:re lcttioni & in 
firuttioni • Et il maefüo dal cui fangue fiamo fana 
ti, moíl:randofi medico, rifpofe pcr i difcepoli fuoi 
a Farifei,prima per ragione dicendo (non bifognaJ 
cioe non e necefr-irio (a fani) & che non fono ma 
la ti (di medico) quefio e uero quanto :ilb fanira, 
ma per conuertidi e ben necdfario ( ma a chi ih 
malc) & che fono infcrmi. Adunque dcc cífer mol 
to piu famj~liare a gli infermi che hanno bifogno 
di lui, che a fani che non han no bifogno. Eífendo 
adunqueChriftoucro medico del!' anime, bifogno 
che foífc famigliare a pcccatori che fono infermi 
di malattia fpirituale. Voi ftate fani per uoH:ro pa 
rere, & pero non hauete bifogno della noíl:ra uifita 
tiene, ma qnefii fi tcngono effere infermi & pece a 
tori1• Onde la glofa dice. Pcrqueílo io ui fchiuo, 
perche uoi penfate di non hauer bifogno, ma uifi 
to coloro i quali pentendofi danno luogo alfagra 

Chi Ío- tia, do u e fecondo Chriioflomo. Mofl:ra che colo 
~ deg~i ro non meritan o di confeguir 1a fanita celefl:e i qua 

faoua. Ji penfano d'eífer fani cioe giufii, rigittando la me 
1 

didna del Signare, m:i quelli fo lamente la merita 
no che conofcendo l'infermid loro cioe i peccati, 
& credendo di tutto cuore , cercano la medicina 
della gratia celcfl:e. Perche come dice A gallino. 
Niuno diuenta fcrm6, fe non chi per fe mcdelimo 
feme d' cífcre infermo. Rifponde poi loro la fccon 

Oft.g. da uolta, per Y:iutoritcl di O fea, nprcndendoli co 
me ignoranti delle fcritture (andando imparate) 
partendoui dalla uoílra temcrid imparate, fouené 
do alla ignoran tia uofl:ra ( quello che dice il Signo 
re) in O fea ( uoglio mifericordia) per rimeslion 

. de peccati ( &. non facrificio) per oblatione di ho 
·• Prou.1 1• locaufii. Onde ne prouerbi fi dice. Far miferi 

cordia & giu<litio, piacc moho piu a Dio che le 
uittime, quaG clicat. Andatc & confiderate diligen 
temente quelch'efcrftto in Ofcaprofcta. Perche 

S To.· 
fe penfarete a queíla fcrittura, trouercte ch'io f<> • 
fecondo quella ( uoglio mifericordia ) piu tofü~ > 

fo ... · . · con humilca di cuore(che facri~.' 
tio) fcnza m1 e .1 terezza di cuorr : 
Onde Dio ama p1u il pecc:itor • · i! - .~ .. ·· e 
confapeuole della infermira foa penten<io 1, fi fot 
tornette llla gratia di Dio, ch'il giufio fupcrbo, il 
qual prefomendo delfa foa giuíl:itia, ct>ndanna gli 
al tri, & gli riprendc in f~tto della mifericordia. Se 
cando Lhrifofromo . Gli Scribi & i Farifei penfa 
uano di porcr cancellare tutti i peccati loro, co fa 

.1 

crifici ddla kgge, & diíprezzando ogni altra uirtu . . 
mctteuano ogni loro iperanza ne facrifici, & pero 11 d.1fe~1 
il Signare propofe b mifcricordfa al faáificio, per ;;;P~~: 
mofirar chiarJmemc. ch'i defüti fi poffono purga a facrifi· 
re, non pcr i focrifici ddb Jcgge, ma per l'opere d. 
della mifericordia. do u e Ja glofa dice. Non !prez 
la Dio il facrificio , ma difprezza il facrificio fenza 
mifericordia. I Farifei faccuano i facrifici pcr pa 
rcr giufüin cofpctto del popolo & non efercitaua 
no !'opere della mifericordia, nclle quali fi appro 
ua la u era giuf ti tia. Do u e Rabano dice. Gli am 
monifce che per l' opere loro s' acquiíl:ino i prcmij 
della fo perna mifericordia, & non fprezzando le 
neccsGta de poueri fi confidino di piacere a Dio 
per l'oblationi de facrifici. Onde proponereílcm 
pio fuo della mifcricordia dicendo. (Non fon u~ 
nuto a chiamare i giufii) cioe a pcnitenza:, ma fo 
bmcnte a far profitto p:i.ífando di una uirubll'al 
tra (ma i peccatori) a penitentia accioche {i correg 
gano per la dettn pcnitcnz:i. O ueramente (.non 
fono ucnuto a chiam are i giufü) cioe quelli che li 
reputano & tengono giufü, i quali ignoran ti delJa 
giuíl:itia di Dio uogliono che uaglia la loro, per 
che fe i pcccatori fi conucrtano a loro non par gia., 
d' effer giufl:i ( ma i pcccatori) id,dl: coloro che con 
fiderano a loro peccati, i quali conofcono d'dfcr 
peccatori & d'hauer bifogno del medico, & pen 
teadofi {i fottomcttono alfa gratia di Dio • O ue 
ro(non fon uenuto a chiamarc i giufri) perche niu 
no e che fia giuíl:o ( ml i peccatori) perche tutti 
hanno percato, & hanno bifogno delb gloria di 
Dio. Doue Gregorio Niceno. Q.&ft dtccífe.Jo 
non abborrifco di modo i peccatori per cagion de 
quJli fono u en u to, fi ch' esfi reíl:ino peccatori, ma 
perche fi conuertino & fi facciano buoni. Et l' A po 
ítolo dice. Chrifl:u ucnne in quefl:o mondo per far I· Tim.1. 
falui i peccatori. Ecco gran fper:mza de peccato 
ri, perche il .tigliuolo di Dio ucnne per amor loro 
in queíl:o mondo. Et Agofrino dice • Niuna 
altra cagionehebbe Chrifro~ignor nollro di ueni 
re, fe non per faluare i peccatori. Lieua uia l'infer 
mid 'lieua le pi:ighe' non ci e pit1 cagione alcu .. 
na d'adopcrar Je medicine. Coli uenne di cielo il 
gran medico perche il genere humano giaceua 
onucmente malato per tutto il mondo. Venne 
~n falo fenza peccato , per far falui molti daI pee 
cato. perciochc non lo tirarono di cielo i nofrri 
meriti, ma i nofiri peccati. Ad un que ft come dif 
fe Ambrogio • Gli uforpatori della giufl:itia non 
fono chiamati alla gratia. Perche fe la gratia e dal 
la penitcntia, certo che chi ha in fafüdio la pcni 

tenza, 
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• .. ~h~a ,·fi diuide 
1 
& parte dalla gratia. So no chia .. 

qu~h o ati publicani, i quali o publicamente s'imbratta 
nho & p~r- o nclle fcclerita, o che rifcotono . . · ·.1 o 
e e co11. 'b . bl' l . ' ,. . d 11 detti.. 1 1 utt pu te :11 , mon e e pLt 

bl ' co • Ouero che fi intromet 
tono in altri pnblíchi ncgotij, & feguitano i gua 
clagni del mondo con le lor mcrcantte, come fono 
communcmentc i cambiatori, i contatori di mo 
uete & fomiglianti altri di cofi fatti mdtieri. Et 
pcrc1oche fccondo Cregorio, non fi polfono a pe 
na cffcrcitar mai fiche non íi pccchi. pero in que ... 
flo e manifdb la gratia di Dio,bqt~ale chbmoMat 

' thea da qucíl:i t:di allo íhto A poftolico . Et fimo 
fira qui nclle paroie & ne fati di ChdHo , che i 
pcccatori che ritornano, fi deono dolcemcnte rice 
ucre, perche Chriíl:o fi moíl:ro dokc nel riccuer 
Matthco publicano~ Onde fCcondo Girolamo • 
gli altri Euangelilli per b ucrgogna & per rifpet
to dello honor di Matthco , non lo uollono chia
m:tr col nome fuo publico & diuolgato, malo chiJ. 
mano Leui. Et dfo Matthco fecondo quel detto 
di Sab.mone, giuilo nel principio fu accufator di 
fe mcddimo, fi nomina Matthco & publicano , 
per moil:rar a dolcnti che nilln o non tí dce difpcra r 
ti delb falnte, fe fi conuerte a coíc migliori, poi 
<;he Matw1co diucnte in un fubito Apoftolo. In 
~ueíl:u auco fo1mo infl:rutti, che debbiamo celar~ 
pcr quanto íi puo i pcccad & i difctti altrui, ac .. 
ciochcnon ll fappiano ne ucngano in fofpctto di 
~ltri, nont'"r pcr le paro le nofüc ma ne aneo pcr 
i ccnni ,.& accufarc noi mcdefimi, & confeffarc i 
noíl:ri pec.cati con l'eífcmpio di Matthco. Sccon 
do Bc.'Cht poc l'clcttione di T\fatthco, & pcr la uoca 
tionc de prmlicani,fi moftrala fodc de gcntili,i qua 
li prima ittcndeuano a guad:igni del mondo, & 
hora foneriíl:orati dal jgnorc fpiritu:ilmcntc, ma 
pcr la fuperbia de Farifei s'accenn:i l'inuidia de Giu 
dei, iquali íi rammadcano & <logliono delb Glute 
de Cc.ntili. O ueramcntc Matthco fignifica lo 
lmomo ch'afpira al guadagno terreno, ilqual i 
su m:de, meutre lo guárdct con gli occhi della mifc 
ricordia, & lo chiama, o pcr! prcdicatione , o pcr 
ammonitione della.fcrittura, o pertribulationc, o 
per qualunque altra ufo. Puo cti;indio la uoca~ionc 
di Mattheo all' A pofiobto, fi gnificar Ja uocatione 
dello huomo fe colare allo fiato della rcligionc, & 

.J .· . • i Farifci mormoranti, fignificar gli huomini malí 
gni che íi fanno beffe dello flato delb. religionc, :i 
quali e detto giuftamente (andando imparatc <]Uel 
ch' e, uoglio mifericordia & non giuíl:itia) perche 
bifogna gran mifericordia per chiamare i pee cato 
ri a penitcntia. A llora i Farifei fotti!i inJnzi & i 
difccpoli di Giouanni , dom:mdauano a Giesll per 
che coíi csfi, & non i fuoi difccpoli digiumffero 
tanto fpeífo • ConcioGa che i Farifci fpdfo digiu 
nauano,co quali i difcepoli di Ciouanni fcguiuano 
& tircíl:auano perancora nelle ufanzc de Giudcí. 
Ma fi come pri.na i Giudei forono a trouar i difcc 
~oh ~cr biafim.ar pretfo a loro, il maeíl:ro che pra 

f ticafk nel conmto co peccatori, cofi hora uanno 
da l maeJtro J? bialimar prdfo a lui pche i difcepoli 
lafc iano di digiunare, accioche a quefio modo paf 

1 
fa nafcer fra loro qualche tn!lteria cli clflcordia-_ Cd 
ftoro mancauano in due cofe. Prima pcrch'esfi fi 
uantauano della loro aíl:inentia, douendoli fare cd 
:fi fattc co!e in fccrcto. Seconda, perche riprende 
uano Chrifto perlo mancamento dell' afiinenza de 
difcepoli ' ritorccndo il mancamento & r amor de 
difccpoli nel macfl:ro. Perlo loró uantarli fpe<fo 
che degiunauano, antcponédofi a difcepoli di Chri 
fl:o , fi 1i gnificano gli hipocriti, i quali fprezzano 
gli altri perl'apparentia della lor bont.i, dicendo 
9uefic parole del Farifeo. Non fono come gli al 

1 
• 

tri hu o mini. Digiuno due uolte i1 fabato &c. Ma. 
Gies1\ gli fecc reftar confuG, & fcuso ragioneuol Luc. 11. 
mente i fooi difccpoli, fi perch'era con loro corpo 
talmente, fi pcrch• eran o rozzi & non ancora perfet 
tamcnte rinouati, onde non harcbbono potuto fo 
Hener cofo ne nnouc ne difficili molto : mettend-l 
trc fimilitudini, cioc delle nozze & dello fpofo, 
del panno & ucíl:imento, de gli otri & del u in o • 
Onde difie ( poffono i figliuoli delle nozze o dello 
fpofo) cioe di Chriíl:o, o dello fpofo della Chicfa 
cioe i difccpoli, gcnerati di me & della Chicfa per 
fedc,digiunare o lacrimare' mentrc che con loro e 
l~ fpofo ~ Secon~o Cirol~mo. Ci e un ccrto ?i Dígiuni 
gmno d1 afpettat10ne, acc1oche la perfona meglid di piu fot 
:ifpetti, & cofi li digiumua ncl tefiaméto uecchio, ti. 
& di queH:o i difcepoli non haueuano bifoano al 
cuno , perche haueu:mo di gil Chriíl:o pref ~nte • 
C_e ne e un'altro di cdfatione o di nofa, ilqual s' or 
dma per ra~renar la carne, & queíl:o difpone alfa 
con_rempla:1one, colquale chi <ligiuna fi ritírn da di 
lc.ttt Glrnalr, per riempierfi di fpirituali • & ne aneo 
d1 lJUCíl:~ non crano i difcepoli bifognoíi, non ef 
fcndo d1fpoíl:i a coíi fatti diletti, & hauendo Chri 
:H.o prcfcnte, la cui prefenza & dottrina raffreno 
pi L: m lor? ~e concupifccntie non le cite, che r au'te 
m:i del _d1_grnno ne gli altri. Et pero non doneua 
no ne d1gmnarc ne piagncrc, fin ch' esli uedcuano 
e he I~ fpofa per corporal prefenza era con lo fpofo, 
ma p1~ toíl:o.allcgr:idi della prefenz;i dello fpofo,lo 
q~~a~g1o~a pm, chc,non fa ~·~inen:ia del carpo. 
L1 e pan~cnt~ un ~iltro dtgtuno, dqu:tl procede 
p_cr la plcmtudrnc & perfettionc della contempla 
ttonc, come fu il digiuno di Moife nel monee, con 
ciofia che qu:indo !'anima e eleuata nella contcm 
pbtione' t:in~o. piu e contenta di poco nutrimen 
to, & cotal d1g1uno non li conueniua a difcepoli, 
pc:che ~rano per ancora rozzi & impcrfetti. M~ 
prm:a b1fogno rinonarli per carita dello fpirito fa11 
to, 11 che.fu fat~o ne! di delle Pentccoíl:e , qu:mdo 
furono rmouJt1 per gratia dello fpirito famo, & 
allora haueu:ino a cominciar nuouo modo di uiuc 
re. Soggiugn~ poi (u erran no i giorni) cioe del fa. 
plsfione & del! afcenlione (quandu fad toltoloro 
lo fpofo ! p_cr.corpo~~·d prefcnti:i ( & allora digiu11e 
rnmo)d1 d1gmno d1 meíl:itia, in humild di tribo 
l~tione, & quci giorni faranno giorni di pianto & 

,. _ 
. ,,. 

dr dolore . Onde l' A pofiolo dice. In fa me , in fe 
te,& in molti digiuni. Onde Agoíl:ino quafi dicef i.Cor.JJ• 
fe. Allor~ faranno abandonati, & fiaranno in pian 
to & dolo re, fin che faranno rifl:orati di allegrezze 
& di confolationi pcr lo fpiritofanto. ~econdo 

Be di 
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~eda, ti dee notare, ch'illutto dell' afiineflti~ dello · Onde Gregorio dice • ~~do uuole effer t~múto 
fpofo fu celebrato, non fo~ameme hora, c1oe do C · i o li chiama Signore,quádo uuole effer hono. ' 
po la morte ~ Ia,;cfurret~1one del medefim? fpo rat ~ _ .' uádo uuole e~ere arnat / 
fo ma inanzt a11 mcarnauon fua, per tutto d tem 'fi ch1:tma fpofo. o t rctoche da~ .. 
po' di quefio mondo. Pc:rcioche ne primi tcmpi mor fuol J.pced'er lo honore, & da · .. ,.. · o 
della chicfa in:mzi al parto deHa Vergine, ui furo re. ,Et Bernardo dice. Se io fono Signore,doue e il 
n~ fanti, i quJli defiderarono l'auenimcnto dell'in ti mor dí me? Ma {e fi mofira a noi come fpofo,pen _ 
carnarnation di Chriíl:o. Ma in qucfü tempi da poi _fo che mutera uoce & dira. S'io fono f pofo done e 
che fali in ciel.o, ui f~no. fanti., ~h.e d~fidera.no la l':1m9r mio.Chiede adúq;nio d'dlertemuto come 
fua manifefiattone a gmdtcare 1 utm & 1 mortt. Ne Signorc,honorato come padre,& amato come fpo 
qu'mo lutto & pianto della chi~fa fi riposo p~r un fo.che cofa in qíte fi cútiene,& che rifpléde.Certo 
poco, fe non per q~e~ tanto _d1 te°!p~ ch'egl1 pra l'amore. Séza qíto il timore ha Ja pena,& lo honor 
ticoin carne co f~o1 d1~ccpoh. Coh. ?ice Beda. Et ·nó ha la gratia del timoree feruire,fe non e fatto li 
qua~tunque Chn!lo d1.ccí1e tutto c10 della.fu~ pr~ bcro dell' amorc;& qllo honore che??ª JPCede dal 
fentta corporale, nond1meno-moralmente 1 g10rm lo amo re, non e honore, ma adulat10ne. Et certo 
ne quali ne e ~olto Chriíl:o, fono g~or?i d~ colp:i ~ ch' a Dio fo~o fi 1.ec lo honor~ & Ja gloria, rna egli 
quádo efclud1amo dalla cafa della cofc1ent1a ,Chn nó accettera ne luna nel' altra cofa, fe non Giranno 
fto uerofpofo ddranima,& uiintroducíamo il dia condite delmelcdell'amore. ~dlo bafrap le fo 
uolo adultero', & allora digiuniamo & manchia- lo. ~cfro piace V [e. Egli e merito·& premio a fe 
mo del cib0 della f pirituale confofatione, & hab fl:e{fo ; L' a more fuori di fe non ricerca ne ca u fa ne 
bi:imo i giorni di pian to & di dolare.Pero fi dce te frutto. 11 fnttto foo e l'ufo d' elfo amore. Cofi dice 
ncr lo fpofo,acciochc nó li perd:i il cibo. Ma quan Bernardo • L'anima e chiamata fpofa di Dio,pche 
<lo ci uien tolto Jo fpofo per il peccato mortale, Jl e incaparrat:i da doni deHa gratia, perche e accom 
Jora debbiamo digiunare per effetto & piantcr di pagnata a lui có cafio arnore,& perche e fecondata 

, pcnitcntia. Alle uolte lo fpofo 1i lieua da noi afeo dalla prole delle uirtu·~·Mette poi Giesu la feconda 
lamente, accioche lo richiamiJmo con pin auidid fimilitudinc, perche ( niuno) lapiente & difcreta 
& lo tegniamo piu forre, & all?r:i fi dee richiama mente operando prende & affumc. ouero (mette) 
re con continoui deftdcri & fo{piri, perche fin tan & infecrifce,nel uecchio ueíl:imento di coloro che 
to chelo fpofo e connoi, fiarno in allegrezza &nó lo togliono (commcffitra) doe patticella o rJppe2: 

· dcbbiamo piagnere ne digiunarc. Et A mb.dice. Co zo,o toppa (di panno rozzo) cioe non ancora ado 
loro digiunano da quali e lótano Chrifro,&che há pcrato, perche effendonuouo e piu fpeffo di lana 
no bifogno <le meriti de heni • Ma a cui bafh la uo & piu ruuido. Pcrciochc il nuouo ( toglie la pleni 
londdeIIa fua uirttl,pcrche ha riceuuto Chrifto in tudinfj cioell parer tutto uno col uecchio,& la bel 
cafa fua,gli fa u,r1 gran conuito,cioc un conuito fpi lezza (del uefl:irncnto) & lo fa brutto & pedo fuo 
rituale di buone opere,del quale iI rice o popob ha pefo rompe il ue.cchio , & fa diuentar l~ foa rottu 
bifogno,& del qualc il pouero li pafce. Neffimo ti q molto maggiore.Cómeífu~a e ql mede.fimo che 
puo tor Chrifto,fc tu non togli te mcdefimo alui.. cógiuntura,o particella,che li acconcial'una có l'al 
Ni) ti toglia h UJnagloria, nó ti toglia r arroganza. tra.Mette poi la terza fimilitudine,J?che ni un fauio 
Coú dice Ambro.~piritua1métel'animae la fpofa & che difcretamére opera(mette i1 uino nuouo ne . 
có b quale Chrii1o de ftdera di trouarfi. Q.Yefi:o fpo gl' o tri uecchi) pch.e allora e f~l l;>ollire (& gl' o tri) ,p 
fo ha tutte le códitioni che fi poífono deliderare in la gagliardia dcl.uino(G romperebbono)& fi uerfe 
un fp ofo,¡)Che e ricchifiimo,ch'altr.amentc non~.º rebbe il ~ino( &. ~iuno beédo il uino uec~hio,uuol 

rouer. 8. trebbe dotar lafuafpofa. Onde li dice ne ¡puerbtJ. incótancte delnuouo)p lo.ufo del uecch10. Cofia 
Le ricchezze fono có meco. Perche e fapiétifsimo, qfia fomigli.faa,a·coloro che fon'ufi,a una tiecchia 

olof.1• · ~ltrarñéte la rouinerebbe tutta, onde l' A poltolo di ufanza, & che di nuouo fi cóuertono,nbn bifogna 
ce. Nel qualc fono tutti i tefori della fapientia. Pc:r imporre in un tratto afünétia~graue, perche e diffi 
ch' e belhfsimo ,altraméte difpiacerebbe alb fpofa. cil c~fa l' abbandonar & lafciar l'ufanza uecchia.Per 

en. 44. Onde nel SJlmifia fi dice. Bellifsimo di forma fo tutte <Jueíl:e fimilitudini il buon madreo uuol 
p a tutti i figliuoli ele gli huomini.Perch' e nobilifsi conchiuderc,ch'i fooi difcepoli,quafi come.nouizi 
mo,altraméte farebbc fprczzato. Onde la fapientia nó debbono cótinouare in aullero digiuno, madi 

1 • 

glorifica la fua nobild. Perche e potétilsimo,altra giunarpoi che farannorinouati & piu confermati 
mente farebbe opprdfo.Onde l'Ecddiaíl:ico dice, ,perlo Spiritofanto. Et che fi dee confiderare cio 
Vno e l'altifsimo creatore. Perch' e ottimo,-aJtramé che fi h:ibbia da imporrc a gli huornini· fino che íi 
te nó farehbe amato,ondenel cático edetto, U mio fpoglino della uita uecchia,perche l' opcre,llle qua 
diletto e eletto fra mille.Di .quefre cofe l' A po · li gli huomini di nuouo conuertiti non fono aue7; 
fiolo ci parlo, ncl figliuolo iédo a gli Hebrei. zi, paiono loro difficili & dure, rna ufandofi ~ po 
Ecco l'eccellétia della nobild,il quJ.le ha fatto here coa poco, diuengono loro facili & doki. Chia
d e uniuerfal di tutti. Ecco l'abbondanza del le ric dunquc u u ole indurre alcuno alle uirtu & alla per 

· chezze.Lt fpofa di cotale fpofo,& i figliuoli di cofi fettione, dee alla prima perfuaderlo che fi emen 
fatto fpofo nó háno a piagnere metre che lo fpofo di in ·-lkune por he cofe' & cofi pr<;>cedere innan 
e éon loro.Et n<;>ta che ~hrifro ale una uol;a fi chia zi pian piano. Onde Chrifoíl:omo dice. Diííe 
tna Sig. akuna uolta padre~ & akuna uolta ípofo. <luefto per dar re gola a fuoi dikepoli,. acdo.~he ri 
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V 
··~- ----., tcuino i clifcepoli da tutto runiuerfo mondo con 

• manfuetudine. Et cofi noi non afpettiamo da tutti 
ti prcmij del tut ~o , ma caminiam · 1 • Jcc;-

ente con quel '' - • · o 1 iíle Chrifo 
tni.~~~~~~ordarft di quefro p:tffo , chiun 
queor ma leggi& dottrine, &aneo ogni confef 
fore ch'impone altrui pcnitéza. Percioch'e meglio 
con l'dfempio del Sig. imporrC:ad.altri pcnitenza 
ltuc & tollerabile, onde fi poffit fare, che oraue ~ 
infopportabile, la qu:1le il penitente non facendo 
refl:i aggrauatO. E meglio la penitentia·allegramé 
te fatta, che ch'ella aggraui & che li ributti • Cofi 
fi dc:c parimente fore nd dar del le fentécie.Cofi nel 
imporre le leggi altrui, fiche la rnifericordia & fa 
dokezza,foprJuázi (empre il giuditio & l'aufrcrid. 

ORATIONE. 

ora bcnc lieua la mente da11e c-0fe terrene alle cele 
fii , & gli Ji conuiene la necdfaria tranquilhd del 
corpo • ~eíl:o monte e nel piano di Galilea, alle Mon~ 
cui radici, & nella cui difcefa, fi mofira il luogo Thtlbor. 
do u e Melchifedech ando a incontrare Abraham 
che torna u a dalla uittoria ha u uta da lui de Re mor 
ti, & alle fue radici difcorre il torrente Cifon. In 
.quefio monte fu una Badia di monachi negri, fot 
to il Metropolitano Nazareno_, dalb qual citta di 
Nazarcth all'incontro dell'oricnte, il detto monte 
e lonta:no pcr fpatio di quattro miglia. Ouero fe 
condo alcuni, faH fopra un certo altro monte po 
Ho fopra il mare di Galilea {& iui ftaua la notte ntl 
l'oratione di Dio) non del mondo, non pcr fe, co 
me pio & clemente. Percioche akuna oratione e Di~crf~ 
,di Dio, pcr confeguire tli fpirituali & ueri beni. fom. ~1 

, d d l fc l or.1t101u. Altra e el mon o , per auer eco e terrcne, a 
quale e aneo del <liauolo, fe fi fa per cupidigia. Al · 

Signor Giesu Chriflo, il qual mi cbiami & ammo trae folamente del diauolo, per adempiere i fooi 
nifci a molti modi ch'io ti (eguiti. Tu acce1'di ii mio deúdcri carnali. Ouc A mbrogio dice. Et era fino 
cuore con diuina inffiiratioíle , {i che per tuagratia io alla notte in oratione. Ti fi d~ una forma di ora ti o 
feguiti te che mi cbiami,ne cofa alcuna mijepart dalla ne la qual dc.:bbi imitare. Percioche che ti l5ifogna 
carita tua . Dammi cb'io ti ferua con [ante cogitationi ~are per falute tua, poi che (hrifio per amor tuo 
meditationi, affettioni, & con buone opere & uirtu, • fo oratione (moa notte ? che ti bifogna fare, qm111 
ftJr cb'io ti faccia un conuito con gran dilettatíone & do uuoi metterti a qualche oHicio di pied,poi che 
diuotione di mente • Tu e/Je uuoi piu tofto mi{ericor .Chrifio, douendo mandar gli apofioli uro prima? 
Jia che facrifitio, & che uenifli a cbiamare i peccato Et oro folo , ne fi troua che altroue, s'io non mi 
ri piu cb'i giufli . .D:immi a me mijéro peccatore ch'io inaanno, oraíle con gli apofroli. Fgti pcr tutto 
meriti di prouare in me clementemente la tua miferi pr~oa & ora folo. Conciofi.i che gli humani defi j 
'ordia .vlmen. derij non comptendono o imendono il configlio 

D EL L' E LE T 11 O '1'{, E D E D O D 1 C 1 
.Ápoftoli. Cap. X X XI J. 

M P
O 1 ch'il Signare hebbe chiamati diuerli di 

att. f. r 1. ( d d l . 
& 14• icep? t u~, en o e turbe) chelo fegumano 
luc. ,. (le hcent10) & fi parte dallo ftrepito ( & fa 

le ful monte) Thabor (!olo per orare) perche chi 

di Dio,ne a.le uno puó con l'interiore eff r parteci 
pe di Chrifio. Onde Be1mrdo dice. 1 u quando 
fai oratione, entra nclb. tua camera, & chiuío l'u
fc.io, or~. Oraua folo fino .i notte, afcondendoíi 
non pur dalle turbe,ma non uoleri<lo :meo che nef 
fono de fooi difccpo_li & famigliJri foffern có lui • 
.Alla fine ne conduílc conlui tre de piu intimi quá 
do :mdaua alla mortc, & <lalo o fu riuocato d.1ll'o 
rationc uolcndo orare. hi aneo tu adun<1u il fomi 
gliamequ.mdo uuoi orare. EtChrifoHomo dice-. 
Lieuati adunquc aneo tu nel profondo delb. not
te, perche J'anima in qud tempo e piu ptt ra' & il 
molto íil~ntio ddlctcncbrc puo a fuffioctia indur 
re ~ltrui a <;ompumione. Allora non ci moldh la 
uanagloria, non l'accidia, ne ci occupanole diuer 
fo uoglic • 11 fo o e o non cliuide coli Ja ruggine dal 
ferro, come fa la. notturn:i orattone la ruo ginc de 
peccatori • ~ello che s'abbrucia il gio~no per 
Jo caldo del Sole, fi rinfrefca Ja notte. Le lacrime 
della notte foprauanzano qualíi uogliarugiclda, & 
uagliono contra ogni concupifcentia, & contra 
ogni alterezza • Et íe lo hnomo non e folleuato da 
cofi fatta rugiada, arde nel tempo del giorno • Pe 
ro fa oratione la nottc J & mofl:ra che la notte s'ap 
plrtiene, non pu re al carpo, ma all'anima ancora. 
Coíi diífe Chrifoil:omo. Chi adunquc cerca Dio 
orando,prerr.édo & cakando il nafcéte fl:repito de 
uitij,s'indirizzi alle ·cofe cclefü,& afcéda all' altezza 
della corte fublime, accioche cefsádo il tumulto e
fieriore fi fauelli al Signare in un ~erto fecreto luo 
go della métc,có gli interni defiderij.códofia ch' a 
chi defidera di f ctueaar có Dio,& di meritar h diui 

na 
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na cé>Colatione ~ neceíT.-irio di cercar la folitudiqe, 
& abbandonar la cófolatione delle cofe mondane. 
Lieílempio della t¡ual cofa lo habbiarno in Giou~m 
ni Euangeliíl:a, il qnale quáto foceífe profitto nella 
folitudine, & quáto egli ui guadagnafle, e quafino 
to ad ogniuno. Ritornato dall'lfola di Pathmo dal 
fuo dilio,& abhádonato dal cófortio <le gli huomi 
ni, merito la cófolatione de gli angeli , & fcriíle di 
-nropria m:mo l 'A pocalipft,la qunle il Signore ú de 
gno di riuelarli perlo flato prefente & futuro della 
chiefa • Onde Beda dice. 5i fa la hiíloria, che GiQ 
uanoi fu confina to in una Jfola da Domitrano Im 
peradore peril Vangelo, & ch'allora fu dato di pe 
11etrare i fecreti del cielo a colui , cui fu ncgato che 
non íi potelfe partire da un certo fpatio di terra. 
Et il fomigliantc li troua di molti altri) i t]uali han 
110 in poco tempo guadagnato piu foli, che in tut 
to il tempo della uita fua accom p;i gnati. Q. u ando 
Chrifro ora, ne informa della t heorica, quando in 
fcgna ne informa della pratica, accioche ni uno per 
la cura del profsimo s'intepidifca nello füidio dell:t 
contemplatione, o che per lo íl:udio della diuina 
contemplatione, ancora che fia fuperiore, non di 
fprezzi la cura del profsimo • Onde Anfelmo dice. 
Predicando il Regno di Dio, fe ne fia il giorno col 
popoio, & edifica fa turba che concorre a trouar
lo > co miracoli & con le paro le. La notte prati 
cando ful monte, atrendc all'orationi , ammae
firandoci feccndo l'occorrenza del tempo , che 
hora dimofiriamo conl'effcmpio & con le paro 
le la nia della uita noílra, & hora accoíl:andoíi al 
la folitudine della mente ~ & falendo ful monte 
delle uimi a[¡Jiriamo alladokezza d 'eterna co11tem 
platione, dirizzando l'intention nofira con infati 
cabile affetto alle cofc fuperne. A quefio che fi e 
dett-0 corrifpondc quel tanto che diceua Bernando 
<li fe medefimo. Venite faliamo ful móte del ~igno 
re, & :illa cafa del Dio di Iacob & ne infegned le 
fue uie, cogitationi, intentioni, uolond., affettio 
ni, & tutte le cofe mic interiori. Venite faliamo 
ful monte del Signore ~ in luogo douc iI Signor ue 
de o e ueduto. Pcnfieri, follecitudini, anfied, & 
pene af¡->ettate qui con quefio corpoafino, fino a 
c:h'io col mio famiglio, o fanciullo, cioe con fin 
telligcntia, affrettandomi d'andár cola su, ritor
nero a uoi. Conciofia che ritorncremo a uoi, & oi 
me,che ritorneremo pur troppo preíl:o. (Et eífen 
do uenuto il giorno, ilSignorechiamoafc i Difce 
poli fuoi) i quali forfe haueuano fino aquella hora 

Ele tione dormito ( & fra loro n' eleff~ dodió) ouero delibc 
~ dodici rando fece che foffero dodici con lui, i piu princi 

tpofloli~ pali ( i quali apoíl:oli) cioc mefsi, & mandati a pre 
C~ifl da Jicarc il Regno dí Dio (nomino) prima gli chia-

º· rno a dfer dúcepoli, & poi a eífere A poflol i. Con 
ftdera qui o lettore, che Chrifro doucndo elegge 
re gli A pofioli, oraua lungamente, perche íl:ette 
la notte in oratione, & coli fatta una lunga & not 
turna oratione ,eleífe gli A poíl:oli, mofirando per 
'Juefto, ch'inanzi che fi promuouano i prelati nella 
chiefa di Dio, fi debbono fare inanzi diuote o ratio 
ni, & che efsi debbono effcre cletti, pcr uia di di u o 
te orationi, & non per fubornationi & promeffe. 

Onde Ja glofa:dice • 11 Signore falendo fuI monte,. 
e · . elegge quelli ch'egli uuole, perch 
non at , · ma íl:aua a Dio c / 
fi degnaífe per fua grati;i 1 • 'AJ>t'r, - a 
to. Onde egli diífe(uoi non elegge t m , elefsi 
uoi) adunque il Signare efclude dall'elettione del 
prelato lo humano íl:udio, le preghiere humane, 
il guadagno del danaio & cofi fatte altre cofe, ac 
cioche nell'elcttione corra folamente Jagratia.di 
uina, perla qual folamente & per 1' amor della qua · 
lcdee cífere akuno eletto. Onde nel Salmifüdi di nlnM01 
ce. Sagliono i monti & difcendono i piani in luo 
.go cioc <li prelatione, il quale tu gli fondafli. Non 
pecunia, non carnalc affetto, mafola grati:i, & 
canonica clettione, b quale hoggi íi corrompe di
uerfomen te a dan no della chicfa, non fcnza grande 
offcfa di Dio. Perlo ordinar e gli A pofioli ful mó 
te, {i gnifico ch'i V cícoui, Ít1cccffori de gli A pofio e; • 
Ji, fono in grado fopcriorc della chiefa. Onde i Ve ~e couG 
fcoui fono dcrti d:i Epi, d e uuol dir fopu, & feo ~hiae~;tÍ 
pos, che uuol dirc intcntione, i quali debbono mct 
tcre og-ni lor cura al gregge del Signore, per poter 
Jo ind.irizzarc a lle plrti fuperne. Ma oime,chc mol 
ti di 1.oro fono infermi a fe meddimi conl' opere,& 
non giouano ne a loro medefim:i ne a gli altri > & 
coft tengooo il no me, ma non l' effetto • Et fi come 
nella uocatione fu lode di gratia, coíinelnumero 
fu conuenientia di 6guraf, perche il mufüro de do 
dici A pofroli fo figurato in molte cofc • ~eíl:i do Apolloti 
dici Apo{loli parlando fotto figura fono prima figu l'd~~e do

1
- .. 

. . d d' . p . h' d 1 1Cl & O ti per 1 o 1c1 a triare t , generan o genera mc:n ro ,jgno-
te tutto il popolo chriíl:iano. Seconda le dodicifon re. 
tane uiue in Helim , irrigando & bagnando con le 
dottrinc Joro la chicfa & il mondo. Terza le dodici 
pietre pretiofe , ne lle ueíl:e pontificali , adornando 
la chiefa con fanti eífcmpi. ~artai dodici p:mi fo 
pra la menfa della propofitione, riíl:orando !'anime 
col uerbo della uita . ~nta i dodici Principi del 
le tribu, componcndo & dando prccetti falutiferi, 
& gouernando la chiefa falutifcramente. Seíta ido 
dici ricercatori della terra di promifsione,fpiando 
& ricercando la futura uita con la contemplatione, 
&ammadl:randola poi a diuoti. Scttima i dodici 
fafsi cauati del Giordano, difprezzando il fluffo & 
il corfo del mondo. Ottaua, le dodid pietre dell'al 
ure,portando in loro medefimi il facrificio di chri 
fio. ~ ona i dodici uitelli ímolati al Si gnore, folle 
ncndo il martirio per Chriíl:o. Decima, i dodid 
buoi fotto il mare di bronzo, predi,ando & mini 
:íl:rando Ja gratia del battefimo. Vndedma i dodi 
<:i leoncini nel feggio di Salomone , uincendo i ti 
ranni del mondo, & impaurendo gl' ofiinati con le 
minaccie delle pene infernali. Duodecima, i dodi 
d Profcti,ammonendolachiefa<leltempo futuro. 
r crzadecima 'le dodici hore del giorno' ordinan 
<lo i tempi della u ita chriíl:ianá. ~artadecima le 
dodici porte della citta, aprendo con podeíl:a del
le chiaui il rcgno de cieli. 9.!Entadecima i dodi 
ci fondamenti della citta, foficntando la chicfa co 
meriti & con le preci . Scfiadecima le dodici Hclle 
nella corona della fpofa, illufi:rando la chiefa con 
ledottrinc & coimiracoli. Secondo Beda ordino 
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.quefio numero d' A poftoli per certe cagion di mi 
íl:erio,accioche quella falnte del mondo ' · ;e 
" rf: l . ) ~ · cauero con e paro ... .u mero loro 

e en ~utia che tre uolte quattro fa do 
dici, a retanti furono gli A pofioli mádati a pre 
dicare, percioche fi doueua per lor predicare la fe .. 
de delb fanta Trinita in tutte le quattro parti del 
mondo, accioche nobilitaífero con la fede della fan 

Apoc.z. ta Trinid,il mondo partito in quattro. Onde della 
cittafanta di Cierufalemche difccndeua di cielo da 
Dio,e frritto, perch'crano d:l oriente tre porte,dal 
l'aquilone tre porte,dall'aufl:ro trc porte,& dall'oc 
cafo trc porte. Douc li mofiraua figuralmente,che 
predicádo gli apofroli & i fuccdfori de gli :ipofl:o 
li,tutte le nationi per runiuerfo módo,entrerebbo 
no nella chiefu deHafanta Trinid. Secando Hiero 
nimo • Fecc che foflero dodici, accioche efsi füno 
fopra dodici troni, giúdicando le doclici tribu d' lf
rael. Ouero dfendo il numero di dodid fatto di 
due uolte fei , ch' e numero di perfettionc, uo1le fi 
gnificare che dce cífere in coloro che han no l' offi 
cio apofiolico,due perfettioni,doe della uita & del 

Nomi d la fcicntia, ouero d'opcrarc & di parlare. I nomi 
gli Apo~ de gli Apofioli fono i feguenti. S 1 M o N E, il 
iloli elet- quale egli dopo la foa conuerfione cognomino Pie: 
ti da Xpo tro. A N n REA fuo fratello. I A e o Po figli-

uolo di Zcbedeo. G I o v A N N 1 fuo frate!lo, & 
a quefü due pofe nome Bonargi, cioe figliuoli di 
tuono. Perche fpeffo udirono la uoce piena di ter 
rore, & il tuono del padre tonante perla nube, del 
ñgliuolo • F I L I P P o & B A R T o L o M E o , 
~ H o M A s o , & M A T T H E o publicano , I A 

e o p o figliuolo d, Alfeo , il qnale fu anche dctto 
Iacopo giufio perla fantita della uita, & minore 1 

perche fu pofl:eriore nella uocatione,& fratello del 
Signare, perche lo fomigliaua. & S I M o N B ca. 
naneo fuo frateilo da chana uillaggio, o caíl:ello di 
Galilea, il quale fu aneo detto zelote, perche cha 
na uuol dir zelo, & cananeo gelofo, cioe emulato 
re. Et T J.i A o o E o fimilmente fratello di colui 
che fu chiamato Giuda di lacopo, o fratello • Et 

Giuda G 1 v D A Scariotto coíi detto da Scariotto caíl:el 
Scariotto lo nella Giudea, nd quale egli nacque • e ofrui fu 
& chi fof eletto tra gt»Apofl:oli, per moíl:rar che fu adempiu 
fe· to la profetia di Dauit, nella quale ft dice, ch' il Si 

gnor furebbe tradito da un difcepolo. Et aneo per 
fcufa de buoni, quando nella congreiationc loro íi 
troua qualche cattiuo. Onde Agottino dice. lo 
.non ardifco di dire che la cafa mia fia migliore del 
la congregatione de gl' A pofioli • In oltre, · fecon 
do il medefimo Agoftino , accioche uf ando bene 
di quel male, adcmpieífe quello ch' era flato difpo 
fio della fua paísione, & dcífe efempio alla chiefa 
fua di tollerar i mali. Et oltra cio, fecondo Ambro 
fio, fu Giuda eletto perche fi mofrri, che la ucrid 
e grande, laquale ne anche l' auuerfario non indebo 
Ji[ce. Volle effer abbandonato, uolle eífer laJciato, 
& u o lle eifer <lal fuo Apoftolo tradito, accioche tu 
tradito dal tuo compagno fopporti moderatamen 
te d'hauer errato nel tuo giudicio, & d'hauer per 
duto i1 tuo benefitio • In ol)re, fecondo Theofilo, 
aedo che impariamo, che D10 non caccia da fe nef-

D 1 
fono per la futura malitia, ma fi degna diluí, per 
la prefente uirtu. Et nomina gl'Apofroli coloro Perchcra 
proprij no mi, per efduder i falft Profeti, che do gion~ ú 
ueueno efferc & perche fuífero frhiuati da tutti, & nomina -
non hauefsi alcuno ardí mento di fcriucrli nel cata ~~oh~Ji 
logo de gl' A pofioli.ln oltre,accioche tanto i nomi · 
de gl' A pofioli quanto de credenti in lui, fi mofl:raf 
fero cífcre dcfcritti nel libro della uita. Et gJi ua 
nominando a due a due, in fegno di fcambieuole 
amor fra loro, & della prouata Joro & congiunta 
amicitia . Et accio che giouJ.ndo l'un l'altro fcam 
bieuolmentc fuífcro piu forti nella confefsione del 
la fede contral'inganno, & nel tollcrar detormen 
ti contra gli firatij, perche come dice A goíl:ino, 
elcíle quefü Difccpoli i quali egli nomino A pofl:o 
li , hu mil mente na ti , dishonorati, ignoranti, ac 
ciochetutto qucllo che efsi foífero, o facefsero di 
grande, effo fuífe in loro , & lo faceífe. Onde aneo 
Ambrogio dice. Similmente nota che celefiecon 
figlio. Non clcífe faui, nonricchi, non nobili, ma 
pefcatori, & publicani, accioche non pareífe, che 
haueífc tirato alla gratia fua le perfone con la pru 
denza, con le ricchczze, & con fa. potenza della no 
bilta , acciochc fa ragion della uerita, & non la gra 
tia della difputatione preu:ilefsi. cofi dice Arr.bro 
gio. Il Signare adunque afcefe al monte per fepa Percbe 
rarfi dalle turbe, & quietaméte orare, & famigliar Xpo falc 
mente elegger, & iníhuir gl' A poíl:oli, per tirar poi al monte. 
le turbe a piu alte cofe • Ma perche le turbe non po 
teuano fali re, lo fcguitano i difcepol i fuoi • V o He 
aneo douendo infcgnare falir ful monte, accioche 
douendo dare precetti piu alti, gli.predicaffe nel 
piu alto luogo. Et uoUe che chi dette i minori pre 
cetti del1a legge a figliuoli d'Ifrael nel monte, def-
fe i maggiori a gl'Apoíloli:mgelici nd monte, pcr 
mofüar che cgl' era quel medefimo Dio, che dettc 
la legge, & l' angelica u ita. Dopo 1' elettione ad un 
que de gl' .A pofl:oli uollc inftruirli dell' opere della 
perfettione, perche i promofsi a grado maggiore, 
dcbbono hauere maggior cognitione. Onde Be 
da dice . Miíl:icamente quel monte nel qualc il Si Monte 31 
gnorc eleífe gl'apo.íl:oli, íignifical'altezza della giu Sjgnorc 
fl:itia, nella quale doueuano eíferinftrutti, & ncl {i1º ifi '~ 
laquale haueuano a predicar a gl'huomini, percio ign e • 
che douendo mandargli a predicar l'Euangelio del 
rcgno celefre, merita mente uolle ammonirli p~r 
l'altczza del luogo, nel quale furono eletti, che do 
udfero non uoltarft a bafsi defiderij dell' animo,ma 
uolgerfi femprc a cercare & defiderar le coíe fupcr 
ne. cofi parimente <louendo dar la legge al fuo pri 
mo popolo apparue nel monte, & dal monte fi ma 
nifeHo cio che s'haueífe da farc. Onde la glofa di 
ce. Jl monte t fali ful monte, per infegnar il piu al t Cioe 
to colmo delle uiru\, & per moíl:rar che fi doucua Xpo (ali 

fulmótc: 
alta~ente i1~alz.are la chiefu,.fopra b qual egli fiede, 
eredtcando tl precetto del S1gnore, laquale ammae 
firerebbe pienamente con la medefima dottrina fi 
no al fine del mondo • Et quantunquc egli potcf-
fe infeg na re nel Iuogo do u e era, nondimeno fall 
ful monte a predicare, in fegno che chi uuol pre 
dicare, & infegnare la giufütia di G 1 ESV CHR I 

s T o debbe afcender fol monte, & su 1' altezza 
<lelle 



GIESV 
delle uirtu, come Chrifofl:omo dice. Dee H:ar fal 
do nella uerid, chi ode , & infegna l:;i giufütia,per 
cioche niuno puo fiar nella ualle, & fauellar dal 
monte, doue tu fiai parla di quindi,o doue tu parli 
flaquiui. Sel'animo e in terra in che modopuoi 
parlar del cielo? Et fe patli del cielo fermati in cie 
lo. Et fe tu non uuoi far la giuíl:itia, in che modo 
afcolti il maefrro della giufütia? A che chiamar il 
maeíl:ro delqu-ile tu non uuoi efler difcepolo? Et 
Ricr.ardo dice. Perche douendo infegnar a diíce 
poli , fali ful monte , ne infegna , che chi difpenfa 
la parola della facra dottri na, non dee f ermaríi in 
ualle di cattiua opera, non in campo di sfrenata 
diffoJutione, ma afcenda fol monte di fpirimal con 

- uerfatione, per l' eífercitio ~elle uirtu, & dcll' opere 
Eíaia.40. buone,fi comeefcritto. Tu che euangelizi=ifcendi 

foprail monte alto di Sion. 

OR·ATIONE. 

Signor Giesu Cbri/lo, il quale perla tua ineflima 
bile mifericordia uenifti nel mondo, per richiamar i 
peccatori da gli errori alla penitentia • Et di quefti 
li fei degnaeo di eleggerne molti per tuoi fecretarij & 
difcepoli particolari , richiama o mifericordiofo Dio, 
me mifero peccatore errante, abbraccia il ritornan
te,conforta il dolente : inftruifci l' ignorante,& final
mente lieuame, quantunqt4e indegno,admejfo co tuoi 
difc epoli, totalmente dal deflderio de lle cofé terrene, 
& trasferifci al tutto la mente mia a U e cofe celefti: 
accioch'io afcolti et intenda Le tue parole, et le efegui 
fea tutte con l' opere. .Amen. 

DEL P .AJlL .A'ME.~T O DEL 1 

·, · .. "!.. • l onte, et prima deU,e otto beatitudi- t. 

ni. · - · e ap. X x X 11 ¡/ 

O Po que lle cofe il Signor 1esu ·;e un 

D bellisfimo,& copiofo fermone,ilquale,co
me dice Agofl:ino, s'alcuno coníiderera Parlamé 

pi:imente, & diuotamente ;trouerain lui, quanto to del Si
che s'apparticnc a buoni cofrumi, un pcrfetto mo- gnore ful 
do della uita chrifl:\:ina • Et che quefio fermone e monte. 
compiuto di tutti quei precetd, co quali s,informa 
la uita chrifiiana. Mattheo , & Luca narrano di Mat r 
queílo fermone uariamente, & pero dicono alcu- · • 
ni, che prima il Signo re fece il f ermone folamente 
a difcepoli, fedendo fopra Ja c0fü del monte; per 
modo di dottore, & quefio raccont:i Matthco, & 
che poi ne free un'altro fimife, comunemente alle 
turbe, & a difccpoli Han do in pie fu-la cofüera del 
monte, per modo di predicatore , & queHo raccon 
ta Luca. Ma altri dicpno, che il Signar prima Íe- Lth .. ~o· 
de co difcepoli fopra una balza del monte, & elctti 
12. difce[e in una certa pianura, fu la coíl:iera del 
detro monte, & che quiui focc un fermone alle tur 
be, & adifcepoli infierne' ilquale l'uno' & l'altro 
Euang~liíb narra diucrfamcnte, ma pero in foíl:an 
z:i quel medeíimo quanto al fatto della uerid. Et 
ch quefi:o s'ufa per antico cofiume nella Chicfa, Origine 
che quando fi fa un fermone alle turbe' & a fecohla ~el~~ti:c 
ri, il predicatore íl:a in piedi , come quello c e fürc í pie 
inuiti a combJttere' & ad operare' ma qu:inao fa quandoil 
il fermone a cherici ' & 3. religiofi' na a federe' co pred~car 
me quello ch'inuiti alla quiete, & contemplatione. predica o 
11 ~ignor Giesu propone nel principio del fuo ra- chef~ fer 
gionamento, otto beatitudini , o uirtt1, & foggiu moni • 
~ne il premio corrifpondente ad ogni beatitudine, Otto bea 
o uirtu. Onde iui fi pone qualche cofa per modo titud~ni 
di merito , come farebbe beati &c. & altro per mo del Signo 
do di premio come farebbe perche,&c.Conciolia re· 
ch'il primo s'lppartiene alla beatitudine del meri-
to, il fecondo alla beatitudine del premio • Ma 
chi deGdera d'hauer premio, íl:udifi prima d'hauer 
merito. Onde Agofüno dice. Non fi puo trouar 
neífuno che non uoglia eífer beato. Ma o fe gl'huo 
mini in quella maniera che defiderano la merce-
dc, non recufaífero !'opera dellamercede, chi non 
correrebbc allegramente quando gli fi dice, tu fa-
rai beato? Afcolti uolentieri quando gli íi dice , fe 
tu farai queíl:o. Non fi ricufi il combattere, fe fi 
ama il premio, & s 'accenda ] 'animo alla prontez 
za dell' opera, con la commendatione de lle mcrce 
de. Cofi diífe Agofiino. Et la beatitudine íi dice Due íorti 
eífere a due modi. All'uno in :fperanza, in queíl:o di beati
mondo. All' altro in fatti, fi come di la nella pa tudine. 
tria. Beati fono adunque gl'eccellenti nella uirtu 
perla beatitudine della uia per gratia , da eífer beati 
6cati per beatitudine della patria per gloria • Oue 
ramente, fecondo Agofiino. Non pero fono bea 
ti perche fono poueri di fpirito' ma perche e loro 
il x:egno di cieli, & coft de gl' altri nel modo fuo • 
( infegnaua) adunque loro dicendo ( Beatii poue Beatitudi 
ri di fpirito) cioe pcr uolonta & elettione, non per ne prima. 
necesfita' ne fimulatione (perche e loro il rcgno 

de 

/ 
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~ • 1·) ·1 h ' • •r.. d ' . · 1 uc c1c t 1 e e e premio corrnpon ente a menu o 
p~eri di o. Oue fi dee notare che per la poucr~ ' ~i-
fpirito e~ ·to fi pigliaqui l'afi ~ ' ndo, 
me s' in.. e 'dall'a o e e e ono nel mondo , & 
tes.da. lcqu or del mo11do fo ole abbracciare ' & 

Difprei.. 
2.o delle 
ricchene 
ocde 11a
fce. 

cofi e llnl piena diuifione dello huomo da tutte 
Je cnfe diletteuoli, fprezzando tutte le dilcttationi 
che fono nclle ricchczze, nelle dilitie,& ne gl'hono 
ri. Etpero qucíl:a beatitudine fi puo int~ndcr a 
duoi modi,il primo perlo difprezzo dellc nc~hez-
2:e, & de piaceri carn;iJi. 11 fccondo pcr Jo d1fprcz 
zo di fe íl:effo & della fo~ propria ecccllcnza ripu;-
tandoli inuti e' & inferiore a gl'altri) !e benc foíle 
bu o no • 11 difprczzo delle ricchc.zze nafce dal di
fprezzo di fe mcddimo, perche chi ucracememe 
& humilmentc difprezza foíl:eífo per amor di D_io, 
difprezzafacilmente aneo le 'ºfe temporali che fo 
no pcr lui, ne frimale cofe di fuori di gran prcgio, 
chi oon ti cura di dentro di fe mcdcfimo. Coli 
adunque la poucrd. dello fpidto ha in fe uim\ uo 
lontaria di pouerd per ChriHo, & etiandio di ue
ra humiltL EtfccoJldol'uno &J'altrofcnfo, que 

]3eatitudi :íl:a b~atitudine tien<: il primo luogo. Secando il 
lle prima. primo fenfo 'perche la poucrti e prima pcrfettio

nc di coloro che uogliono feguitar Chrifro, & fon 
<lamento di tutto l' cdifitio fpiritualc • Pcrcioche 
uon puo fpcditlnientc fcguitar Chrifio fpccchio di 
pouerd, chie carico di cofe temporali. Ne e libe 
ro, ma fcruo colui cbc fottomcttc,l'affetto dell'ani 
moa qudlc cofe tranfitorie,attento che a q uclb co 
falaqual io amo affettuofamcntc mi faccio fcruo 
tJolontarinmcnte. Etpero non fi dec arn~r :iltro 
che Dio, o fe s'ama altro , amado pcr Dio • On
c:le A mbrogio dice. L'uno & l'altro Euangcliíl:a 
pofe prima que.lb beaúudinc, perche crl prim::i. 
perordine, & um ccrta apritura, & gencrationc 
delle uirtu. Perche chi fprczzera le cofc mond:i
ne, meritera le fcmpiterne. Ne puo ac9uiíhr il 

1 merito del regno celdl:e, colui che poílCduto dalla 
t Venid c~pi.ditadelmondo,nonhaforzadiuenir a gall,:i. t 
galla e di S1mtlrncnte quanto al fecondo fcnfo , perche 1 hu 
col oí che mild s 'oppone al-pr .incipio di tutti i uiti j , cioc alla 
'ªj~to fopcrbia, Jaqualc tiene il principato tra gl'altri ui 
ne ªª - tiJ.. Onde A goíl:ino dice • Rettamente s'intcndo qua, uien 
Ji foprei no per poneri di fpirito gl·humili & timoroíi d'ld 
& non 6 dio , cioc, che non han no altcrczza, o gonfiezza 
affoga. difpirito. Et non b.ifogno che fa beatitudine ha 

ueffe principio d'altronde. Coíi pcr certo G per 
uicne alla fomma fapienza. Ma il principio della 

E cele. t. fapienza e il timor di Dio, percioche perlo contrJ. 'Exo. 10. 
rio ft dcfcriue la fuperbia, per principio d'ogni pee 
cato. Onde Chrifofromo dice. Si come tutti gl' 
alt~i uitij rnandano all'inforno, & ma~firne la fuper 
bia, cofile uirtu conducono al cielo, & masfime 
l'humild. Coú dilfe Chrifofromo. I cu pi di ad un 
que , & fuperbi amino & appetifrhino i regni ter 
reni ( Beati i poucti di fpirito ) cioe per fpiritual 
uo]ond' o per il reputar di fe fresfi ( percio che e 
loro i1 regno de cieli) hota in fperanza,, & in fu tu 
ro fad in efretto . Et ben corrifponde il premio 
al merito ,accioche fott'entri abondanza, & efal 
tatione, al bifogno, & all'humiliatione • Perche 

A D I 
nel regno s'intendc qu:iJunqtte abondanza & eccel 
~enza,1aqualee promdfa ne.cieli,.a c?i difprezzo Bc:uitttdi 
m terra cofi fotte cofe Segu1ta po11aíeconda(Bea ne. 
ti i miti. t Perche es!i poíiederanno la terra.Do t miti, 
po b pouerd feguita la manfuetudine, percioche f.1ªc~~0 -
h. , , d l . . . 1,ma1uc-

c l e panero e tormentato amo te mgtune, & ti. 
pero e necefiario che fia mi te, & manfueto, ilche 
e tutto uno 'fecondo l' effetto' ma fon o diffcrenti 
1n nome . Perche 1~ite, e chi non offende altri, Differcn. 
ma m:mfoeto e, chi fopporta d' elfer offefo. On za tra mi 
de e detto manfocto quaíi affueto t alla mano' a lite & man 

. ' f: . l · ¡ r. & d l ueto. cu1 e act e 1 lüpponare, non ren er ma per ma taífuet 
le. Ma mite e quello, che non 1i turba per altera auezzoº' 
tione alcuna d'animo, ma pcrfeucra comínouamcn affuefat. 
te nella fua boma. Et (econdo quefto il mire e nel to. 
l'affetto , & il manfoeto nell'dfctto. 1 mi ti adun . 
c1ue fccondo l'cffctto, fono huomini rnodefi:i, & 
humili, femplici nclfo fc:de & paticnti ad ogni in 
giuria, i quali non Centono amarczza neífon:i d'ani 
mo, & eílcndo irrita ti non penfono a far male, ne 
lo fanno. Cedono all'impicd fattc loro, & non 
reGftono al m::tle, ma uincono il m~dc, conuctten 
dolo in benc • Et uerarnentc ( Bcati i mití, perche 
esfi poífeder~nno la tcrra) cioe doppia, ideíl: del 
carpo proprio che csfi portauo, & Jel paradifo 
ehe esfi cercano • Die o la terra del corpo perche 
i miti, hanno in poter loro fe meddimi, & non 
gli iracondi che non fottomcttono fa fenfualid al 
la r:igionc. La tcrradcl P:iradifo, perche ilSigno 
re quiet:tmente & pacif.camentc posíiede , i mi ti 
nclla tcrra de moricnti , & pero per leggc di uicisft 
tudine t i miti poífrdcranno il Signore nclla ter t alter .. 
ra de ui ucnti . Et fccondo Ja glofa , perche esfi pof n uon~, 
fcggono fe medelimial prcfcnte, poffoderanno in fca

1
mbte· 

fi ~ l'l d' ' d l d O · · uo ezia nturo 1crc tta e p~ re·. ue Agoíl:mo <l1ce. mucarion 
Allora ucramcntc poílcdcnu la terra, quando t'ac d'uoo iD 
coH:,c~~üa coh~i c~c fcce il ciclo,~ l.i ~erra. Et que 'luo. 
fro e 1 dfcr m1tc 11 non rcfiíl:erc a D10 tuo , accio . 
ch~ in quel~o che t~ fai ben e eífo piacci~ a.te,& non 
tu a te il:cílo. Ma 111 quello che tu paufc1 male oiu 
~amente, non difpi:ic~ia cgli a te, ~a diípiacf tu 
a te mcdcfimo • Conc10fia che non e poco, fe pía 
ccrli a lui . Perche piaccndo a te) difpiaccrai a Iui. 
Co~ diífe Agofü:io. Combattino adunque i cru 
dd1,& guerrcggmo per Ie cofe temporali, & terre 
ne. Ma bcati i mi ti, perche esfi poifeder:mno im 
mobilmcmc, & fald=imcnte l'hcreditd & la terra 
dcll'et~r~a bca:itudine. Percioche per quefl:o gl~ 
hu<?mm1.~croc.1 ~uou~no guerra, & lite, feguen 
do 1 mott trJ.fc1.bJl~ ~ a.cc~o~he quafi ~c~ri poíl~gghi 
no la terr a de utntt rnm11c1 • Et pero l coJoro che 
fono totalmente quietati da cofiumi irafcibili, li 
promc::te il poff ffo della pacifica terra de uiuenti, 
dal.I_a(juale n~n ~oífono eífer cacciati da gJ'auuer 
fanJ •. Conc1oíia che la terra fignifica .fccondo 
Agoíl.mo , una certa fermezza & fiabilid dell'herc 
did. perpetua doue_ r anima per buono afretto co 
me.m luogo fuo fi npofa, fi come fi ripofo il cor 
po m terra , & in di fi nutrifce del cibo fuo, fi come 
ilco:po_ dalb terra. Ella e la rcquie, & la u ita de 
fant1. Se ~dt~nque co?1e dice Bcd~, ~ ~romette it 
regno de c1 lt :i pouer1, & la terra a mm, che a ltro 

refieni 
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reftcráai fupcrbi, & a contentioíi' fe non I'infer- dice •. ~;ittrofon<:>lequalita, perlequ~Ul~anim~ ~ompun- ~ .> 

no? Seguita poi la terza ( Beati coloro che piango dr 1uil:o huomo, fi comrnoue grandemente a .• 100('.1 

Be:ltitudi no, perche esfi faranno confolati) ~~fia térza coi . · ' ' t\a{ldo íi ricorda 'de fuoi m? 
P' tcrz~ bea.titudine fe guita rettamente dietro alfa. prima, Ii conliderando· oue , ~ la fentenzp Jb 

& fcconda, perche dopo il difprezzo del mondo giuditij di Dio, & fcco fteífa cerc · · ,. t'do · · · · 
perla pouerd' dopo b quiete della mente per man ue fad., o attendendo folleciti'lmente a mali di que· 
fuetudinc, uolt5dofi l'huomo a fe fieífo' & conli fia ui~a prefcnte, tutta dolente confidera·doµe- e, 
derando lo ftato fuo, non troua nulla ne in fe~ ne o quando contempla i beni della fo perna patria, ·i 

. ne gl'a]tri, fe non materia di pian to , & di lacrime, . quali perche ancor.i no11 ~uiHati , piagnt & 
ll2gionc & pero comincia a piagnere. Et fi dee piagnerc, guarda doue ella non e• colidiífe Gregorio. Ge> 
pc:rch~ fi non pcr i danni tcmporali, ma peri dan ni ípiritua dino a<lunque i ua in quefió ~mondo • Et beati· · 
dee psa- li • Et ueramentc bcati quelli che piangono, pcl'.' q~~fü che piangono. perche faranno confolati nd · 
~.~e~~h.it che Dio confobndoli, afciughera da gl' occhi}oro cielo • CQ!11;leneuolmcnte adunque ·íi promette a 

ogni lacrima. Onde Bernardo dice. Felice lacri. .. chi piagne , Sr. prepara la eterna confolatione, ac 
ma, che meritad' eíler afciutta dalla mano del pio. cioch.e qnel i che fi fono attrifrati nel prefente go 
Signare. Et come diffeMasfimo. Le bcrimenon .. din ~dbturo, & quelli che perdono laletitia tem 
chiedono perdono, & nondimeno lo meritan o • ~or;ilc godmo 1' eterna. Se guiu poi la 9na~t~( B ea Beatitudi 
Non dicen o la caufa, & nondimc:no confcguifco u olor che 1anno fame & fcte della giufüua; per ne quarta 
no mrfericordia. Perche¡> il parlare, qualche uolta che es 1 faranno fatiati) ~efb quarta beatitudine 
non s'intcnde tutto il negotio, m:i. la lacrima dimo rcttam ntc fe guita le tre predette, pcrchechifprcz 
fira tutto l'affetto. Coloro che piangono, faran zo le cofi· mondanc, & refle i coflumi con man · 

1 

no confolati qui & nel futuro. Pcrcioche nel pre foetudine & pianfo i di fetti, gia puo h~mcr fame 
. feme, ~i penitenti riceuono confobtioni fpirituali & fcte della giufütia, ilche non pote prima, per 
t p~r~cl~ dallo fpirito fanto. llqual e detto Paracleto t cioe perche fecondo A mbrogio. Il malato quando e 
~o1cioe 'º confolatore. ~aranno conlob.ti in futuro, quando poíl:o in graue informita non ha famc. Le prime 
10 atore ' fi <l • 11 l · r. · d · & i · d 1 r 1 l · ' fi h eno con otu a a g ona,ouc 1ar:mno m gau io trc ne 1euano a icco o ma uagto, conctt:> ia e e 

letitia,pche fecondo Chrifoíl:omo, il ~ignore ricó la pouerd getta uia le ricchezze ,la m1nfoetudinc 
penfa con confolationc di perpetuo gaudio, il pian non feote l'mgiurie,il pianto cancella i dditti com 
to di cofi fatti. Et come il meddimo dice, fi dee 01csfi,ma quelle che feguitano, dirizzano altrui al 
Jiiagnerc, & uerameme pfogncre nd tempo della cielo.De!le quali la prima c,non tanto la giufütia, 
prefente u ita , nelqualc ucdiamo tanta macchia di quáto la fame,o il defi derio della giufiitia, perche 
mali, & colmarli tante fceleratcz1e alla giornata, nel prcfentc non pofsiamo hauere perfetta giufii 
che le tu le uorrai conliderar a una, a una, non ti tia,ma posliamo bene effcr affamati d,eífa. Onde 
potrai mai rc:nere dalle lacrime. Et ncl u ero fe al dice(Beati quelli che hanno fame & fete della giu Affam~ti 
cuno fosfi prcfente all'imorno difuori, & uedeíle Hitia)~i~e che c?n ~gni deúderio, & g~a~d~mente ~i giÚfü· 
la conuer.Gtione noílra,& perturbatione de precct :i fum1ghanza d1 ch1 ha fame & fete, l ápet1fcono. taa. 
ti di Chriílo, gindicherebbe che noi fiame> inimi !Secando Beda. Ne ammonifce, che noi nó debhia 
ci, & contrarij a prccetti di Chrifio • Et che fac rno íl:imarci giufii a baflanza, ma arder fempre in 
ciamo quaft come a bello íludio tutto il contrario giufütiá del quotidiano profitto. Onde Hieroni 
di quelle cofe che egli ne comando. Cofi dice Chri mo dice. Non bafia a noi u oler b giuftitia, fe non >' 

Cioque foíl:-0m.o • Et fi dee fapere, ~h.e cinque fono le ca.u p:itiamo fame dellagiufiitia,accioche intcndiamo, 
rag ioni fe del ptanto, due delle.quah nguardano la colpa, che noi non fiamo giufii a bafianza,ma che habbia 
tpt&nto. cioe la propria & r~Iiena. Et duela pena, cioe mofemprefomedellagiufl:itia.Etfipigliaquiper sal.J~ 

la prefente' & r eterna' la quinta la gloria celefic • gi ufütia,fecódo che e uirtu general e ad ogni cofa, t 

Bifugna adunque che piangiamo in quefia uita -~ con la quale fi fchiua dal male,& fi fa bene,fecondo 
prima peri pecc1ti & pcr le mifcrie propde. Se con che l'huomo e generalmente detto giufro perdfer 
da peri peccati, & perle miferie d'altri. Tcrza 1? lo citio dilei,pcrche fecondo Chdfoíl:omo.Ha fame 
di morar noi nelle prefente miforic. ~arto pcr il di giufl:itia colui che defidera di conuerfare fecon 
pericolo & pcr il dubbio della pena eterna. Quin do b giuílitia di Dio.Et quefiagiufHtia & rettitudi 
ta pcrl'indugio della gloria. Et pero ( fü:ati quel ne di uita debbiamo appetire,non folaméteinnoi. 
li che piangono) cioe nel prefente (perche esfi fa ma aneo ne gl'altri.Et quefta giufritia e quella che 
rauno coníülati) plenariamente nel futuro contra di a ciafcuno que.1 che e fuo, c10e a Dio, al profsi 

t onrota. i prcdetti cinque pianti. Contra il primo, della mo,& a fe. A Dio tre cofc, cioe J:'honore al crea to Giullitia 
t1on1 di remisfionede peccati. Contra il fecondo, della fa re,l' amore al Redentore, iltimore al giudice.- Al da frec_o 

;he ria lute.d~ buoni pro~limi, & della .cond~nnati~n de pros~mo tre.cofe, l' ?bedieoza ~1 fu~eriore, la con ~ :i ~~f 
1>n p . n- c.atttut. Contra tl terzo, della llberattone di que , cordta al pari,la bemficenza all mfenore. A fe fl:cf .Gmo p& .. 

0 1n 1 d' · 1 1 fr d' · b ' .. · omon íl:oefilio. contrailquarto,delfuugiredcHepe fotrecole,amon it1aa cuore,acu o 1aalla ocfefteifo. 
o. ne future. contra il quinto , dell'~cquifio della ca,& la difciplina alla carne. Et ueramcntc ( Beati 
¡l,93. gloria, mcntre ch' allora potrnnno di re col Sal mi quelli che hanno fame & Íete della giuítitia perche 

ila. Le coufolationi tue hanno allegrata l'eininu cofi faranno fatiati) accio e he quclli che merifano 
cit.J rné mia, fecondo la moltitudine de miei dolori nel mio per fome &fete di giufiitia,fiano premia ti pcr fatie 
dcll.t cuorc. A queíl:o parcre fi concorda Gregario che ti di gloria, & la fatica che efsi hanno pati~o in me ' 

ntare, 
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{itare,Ga rH\:orata nel compitamentc hauerc il pre 
mio. La qual fati eta fara data nella uita beata a 

Salm. 1i. ual aice il Sahnifra. Mi {n· ' 1 1 . la 
loria.5i re e a uita,pcrche fi co 

me ecc & fame dclle cofe d'alrri. Coíi 
il fatiato pcr giufiitia e contento delle fue cofe, et 
non ddidera raltrui.Non folamcnte :idunque qucl 
li che fanno giufütia oucro opere di giufütia, ma 
aneo quellichc hanno fame & fcte, che dcíidera 
no di farla,ancora che non pofsino fare quello che 
defidcrano,nondimeno fono beati,perchc per quá 
to e in loro,fanno ~uclio che defidcrano. Et quefü 
per certo faranno fatiati quando faranno adempiu 
ti tutti i loro defiderii. Onde Agofüno dice. Chi 
ha pcrfettamente conofciuto & amato la giníli 
tia,i'Ía e giufro,ancora che non ui fia bifogno alcu 
no,di operarla fecondo lei di foori per le membra 
cJel corpo. Defider~mo adunque gli altri cofe uanc 
che not1 gli potranno fatiare ( bc:tti qucllí che han 
no fome & fctc della giufhtia, perche esfi fa.ranno 
fatiati)qui come per modcllo > ma nel futuro piena 

. . mente. ~eguit:i poi la quima (Beati i mifericor 
Beati~udt diofi perche esfi con.lcguiranno .nifericordia )Do 
oequrnta l . frº . r.. l · r · d. po a gm 1t1a u mettc rettamente a m11cncor 1a, 

perche l'una non dec ífc r fc:nza l' altra, ma fi dee té 
perar l'una con l'alrra,perchc la miforicordia fcnza 
giufritia diuicn diífolutionc,& l;i giuílitia fcnza mi 
fericordia diuien crndclt.i. L'nna con r~1ltra proce 

..,,.,. • donofccondol'cquita.l:.t e b mifcricordia mifcri:i 
¿v111er1cor r. .1 · d r. d · ·r · 
dta t mpc <li cuorc 1opra 1 ca~t1~0,on e 10110 ctt1 m11cncor 
rata. dioft,quaíi haucnu mifero cu ore, perche reputan o 

l'altrui miferia come la fua propria, & fi dogliono 
del mal altrui, quafi come di proprio foo malc.Mi 
fcricordia e rimettcr I'ingiurie riceuute con ogni 
odio & r:rncore,& d~r qualunquc aiuro fi puo cofi 
fpirituale come tcmporale. Etl'ordinc.dcll'ufar mt 
fericordia e qudl:o,che prima li ufi fopra il m:l] pro 
prio,fecondo que! dettu ddl' Ecclefiafl:ico. Habbia 

Eccl.30. mifcricordiadell'anima tua piacendo a JJio,& poi 
fopra il mal e del profsimo,condcfcendendo a fuoi 
difetti,il cui fine e morir per altri, con l'eífempio 
di Lhriíl:o,il quale perla foa mifcricordü, fi dicdc 
alla morte per amor noíl:ro. E adunquc la prima 
miícricordia propria a fe fl:eílo, per penitentia .. La 
feconda fraterna per it prosíimo,pcr beneficentia. 
Ce ne e una tcrz:i filial e uerfo Dio per compafsio 
ne. Ma oime che non h:mno compafsione alcuna 
all'afflittione di Iofef. t La prima confeg-uifce mife 

.] t11Dfiett~ ricordia in rcmifsion d' ogni colpa. Ll {~onda con 
ue a cr1t r ·r ·r.. ¿· Id" .. d 11 
tura cioe iegu11ce m11encor ta ne immuu e a pena per 
21on 'c, ha la moltitudine de gli intcrcdfori, perche chi fccma 
cóp fi 1o- 1' altrui pena, mcritl che gli lia fcemata la foa. La 
n~.ª lofe~ terza confcguifce mifcricordía nell'acquiíl:ar della 
; , 0r:: P~ gloria,pcrche ~ccon?o l' Apoftolo ~fe cópatia~o, 
~fBitto da hamo conglonficati. Ma come dice Ambrog10. 
Faraone• Chi compatifc e, non compatifce paílandofeia uia, 
Rom.s. m:i acdoche adépia le tribul tioni di Chrifio nel 

corpo foo,fi come ad mpieua Paol .). Pero debbia 
mo con ogni fludio attendere alla miíericordi:i, 
pe.rche noi ti amo bifogno(i in ogni cofa della mife 
ricordia di Dio. Q..ueib uirtt\e cofi grande che ld 
dio fra tuttc l'altre fe l'attribuifce come fua pro 
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prfa. Onde fi ~ detto.Deus GUi proprium elt milére 
refempcr & parcere.Iddio rinfaccer:l aneo arepro 
bi la mifericordia ne gata da loro, & commended 
i giufii pcr haucrla ufata.Et !'opere ddlamifericor Matth.ir 
dia aiuteranno grandemente nel di del giuditio,co 
loro che le haranno fattc, perche come dice Iaco 

Po.Si fara giuditio fcnza mifcricordia, a colui che I acop.1. 
non had. fatto mi1ericordia. h Agoíl:ino dice co 
loro eífer beati che fouengono a miferi, perche fa 
rcl refo loro il cambio di modo che ·faranno libera 
ti dalla miferi.t.b,& fora fatto a te. Fa con altri,ac 
cioche fia fatto tcco. ~el che tu farai col tuo chie 
ditore,quel fad Dio col fu o.Et Hilario dice. Dio 
fi dilettl di modo dclb nofl:ra bcneuolenza in tutti 
gli affetti,che egli dad b mifericordia ~t fol i miferi 
cordiofi.Et Chrifofl:omo dice.U ~ignor delle mife 
ricordic dice ch'i mifericordio!i frmo beati, mo 
füan<lo che qualunquc di noi non puo meritar mi 
fcricordia, fe non li e mifcricordiofo. Et di mrouo 
dice. Par che tia ugull ricompenfo, m:íco molto 
rnaggiore,perciochc la humana mifericor<lia & la 
diuinanon fono uguali.Incrudclifchino adunquc i 
Tiranni con le loro crudcld,douendo perire fenza 
mifericordia alcuna(bcati i mifericordioli,perche 
efsi confcguiranno mifcricordia) in futuro, doue 
faranno folleulti da ogni pena & da ogni mi feria, 
& in queíl:o foco] o doue e rimcíf:i loro la colpa & 
donata b gratia,fono date loro le cofe temporali, 
& follcuati da moltc mifcrie,fecondo che compor 
porta il prcfcntc fiato, & che par che G:i. neccffario 
alb falutc fpiritualc.Scguita poi b fcfl:a(beati i mó 
di di cu ore perche csft u edran no Dio) La fefia bea Beatirudi 
titudinc e ottimamcntc pofl:a nel feíto luooo pet' ne Cella. 
che pcr l~i l? hu.omo,ad i m~~ine di Dio, la quale e 
cap.ice d eílo D10 per cognmone & amore, e n:pa. 
rato la quale fatto nd fd o cti perde , & ndla fefl:a 
cd ricupero. Et rcttamentc dopo la mifericordia 
fi mctte la monditia del uore,attento che fecondo· 
.A m?ropio.~crche ditfc1 i(ce !a n:ifericordia perde 
fa m1fcncord1a, fe non ha mtfcncordia con cuor 
mondo) perche fe cerca boria,non e fitmo al cuno. 
Dice adunque(beati i mondi di cuot c)non dice del 
l {( fi · 1· h. · · · . . • Matth.>J a ºl er c1c.,comc g 1 tpocrmmgannaton,1 quah · 
mondmo qucl ch' e <li foori, & non tanto del cor 
po, come fanno i ricchi di modo che attendono 
fobment(: alla monditía & pólitezza del corpo,ma 
<lel cu ore :incora,i quali la cofcientia loro non accu 
fa di peccati, ma declinan o da ogni rnalc & fanno 
ogni ben e ch' cfsi poffono,con buon fine & con ret 
ta intentione. Et 11eramente ch'i mondi di cu ore 
f~°:º beati(perche efsi.uedranno nio )perche la mó 
d1tta grandemente mufce alfa fomma beatirudine, 
& il mondo non.pu o cffer ueduto fe non col cuor _ 
mondo. ~cfl:o e cuor mondo che niun:i cofcien 
tia accufa di p~ccato,ma e tempio fanto di Dio,dal 
q~ale non ~.rocedono ~ogitationi & penfieri catti 
m,pcrchc s d cuore fara mondo dalle cattiue coai 
tationi,tuttolo huomo fara mondo dali'iniquitt 
pcr~I:c quiui ?~tfco~o. i peccati, quiui fono fitte le Dio li ,e 
rad1c1,le qual1 fe qum1 faranno tagliate, non potra uede - rr 

r Dº ' r.. • \ fi fc b Oh "' no cre1cere. JO c1pmto, &pero 1 puo olamen & cole 
te uedere con l'occhio del cuore & della mente,& se. 

non 
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non có 1' occhio dcHa carne.Et fi come bifogna che 

• l'occh10 della carne fra puro & mondo .P porere ue 
dcrc il 5olc, cofi bjfogna che l'occhio del rnore fia 
molto piu di gran lunga puro & mondo,J?porer uc 
dere Jddio,ilquale habita in luce inacceílibile,pchc 
in lui {j cópie ogni noíl:r.:> effcre, ~e il fine di tutri 1 
nofiri dcfidcrij,& G dec folo a mondi di cuore.On 
<le A gofü no dice. ~eíli e il fine dell' amor noHro. 
Tutto<lllo che noi facciamo cti bene, tutto qucllo 
che appctiamo di laudabile, tutto qllo che dclide .. 
riamo incolp 1bilméte,ucnuto che fara a i1edcr nio, 
nó ricercl1eremo piu oltrc. Vogliamo ucdcte Dio? 
ucdi ql che li e dctto(Beati i móJi di cuore perche 
esfi ucd ráno vio) . pparecchia qudl:o,cioe il cuore 

· accioche tu lo uegga .. N ó ti fara conceffo di uedcr 
Dio nó ñ col cuor non mondo, qudlo che non fi uedc fe nó 

: ucdc .col col cuormódo.Onde Ambrog.Módail tuo q1orc, 
cuo c1:n- • • . {i . . b . d . 

·. mondo. gcttauu tutti 1 pen 1er11m rattatl al cuortuo, & 
non fta cofa che corrópa il tno affctto . Sia la ménte 
femplice, & Ja lincerid pura. A qfü tali il Sig. pofli 
giu gli inuiluppi del corpo,fi degna moftraríi.Coíi 
diífo /\mbrogio.Gl'immondi adúque di cuorc,che 
fono imbrattati,fe ne ífono imbramti (beati i mó 
di di cu ore, .pche ·csft uedranno Dio) al prefente V 
fede, & in futuro J? fpetie,al prefente piu famigliar 
mente,& in futuro piu gloriofamente.Coi1ui,fecó 
do ch'altri {j torra dal malc & fod bcnc, fecondo q 
fio ncdra Dio piu 0 mc:no,& quiui la móditia qu?-
to fad. maggiorc, t;mto la ui~ione fara piu potente 

Bwirudi &;piu chiar:i. Seguita poi fa fcttima(bcati i pacifi
' ne fctti- chi perche faranno chiamati figliuoli di Dio) Ncl 

ina. fettimo luogo fi mc:tte bbeatitudinc della pace,~ 
1 che nel fabato della fer tima ct.i fi dara picn:imeutc 

<l!!ando la pace a chi ha ta la prcdctta beatitudine.Et ottima 
f.:guiu fa mente dopo Ja monditil fcguita la pace' pche chie re nel- purgato fi dirizza al gr:1do delle pare, ne fi nutrifce 
huomo. la pace fe non nclla buona t~olond. Onde Ambro 

gio dice. ~ando tu harai uoto le tue intcriora da 
ogni fporcitia di pcccato, cominci la pace da te,;ic
cioche a qnel modo tu dia la pace a gli altri. Dice 
adunque(bcati i pacifichi) & non dice pacificati di 
aniq10, pchequdl:o s'appartiene alb feconda bcati 
tudinc ch' e la m:infuetudine' rna dice pací fichi' i 
quali prima fanno pace in loro medelimi,&:ualoro 
famentc fcacciano d3 loro cio che esfi trouano o di 
peruerfa co~itatione, o di parlare, o di opera.re. 
ne permetto~o che nel regno della fua dominatio
ne ui fia nulla di turbatione.& s'occorie loro pun
to d'auerlid.,confcruanola pace loro, & giudica
no il tutto con tranquillita del foo cuore. Et non 
folaméte cufiodifcono poi la pace'. in loro, ma ridu 
cono aneo gli al tri che difcordano fra loro meddi 
mi,a unione di p:ice, & fempre íl:anno deíl:i a far pa 
ce,a riformarla, & a cófcruarla, o in loro meddimi 

Core eon o in al tri. A lla pace fono cótrarie cinque cofc cioe. 
~~rii al- Le guerrc,le liti,i tumnlti,l'inquietudini,& le mole 

Pace. fric.I plcifichi adunq; attcndono a far pofar le guer 
re,a troncar le liti, a pacificar i tumulti, a quietare 
l'inquietudini,& a mitigare le moleíl:ie • Pero che 
<lucíl:i fono gli officij dd figliuolo di Dio,ilquale ef 
fcndo pacil1co in fe fieffo riformo la pace & gl' altri, 
& poli dice ottimamente de p:tdfi:chi(perche fari 
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no chiam:iti figliuoli di Díq)fono etiandio dctti pa 
cifichi,quelli che totalmente anN p affetto di méte 
i · · '1• oaDíoíicomeafomma bond,& 
coft non cerca · ·_ i ma fi quietano & 
fi pacifican o in lui.Iquali mem · : .i. ~"m.ati 
fi gliuoli di Dio, pche la filiatione di Dio, importa 
aífomigliaza di Dio> & e proprio d'dfo Dio goder Che cor.a 
di fe mede1imo & di quietaríi in fe ftdfo .• Dcbbia- ú~ 6ti.itio 
mo adunque efier pacifichi,accioche rneritiamo di ne di oio. 
ha u ere in noi ueraméte elfó Dio della pace, del qua S.alm. 7 f • 
le Hcritto. ll fuoluogo fufatto neila pace. Doue 
1\ goft.dice. Pacifichi in fe medefimi fono coloro, 
chcfottomcttendo tutti ·i moti dell'animo loro alla 
ragione,cioe :tlfa mente, & allofpirito, & hauendo 
domato le c:irnali concupifcemie, li fanno regno 
di Dio, nclquale, le cofe fono ordinate di modo 
che qucllo che e piu di cccdléte ndl'huomo, tigno 
rcggia all'aim: non punto contrarie,lc:qu:ili ci fono 
comuni con le bcH:ic. Et q11cllo che e piu di'nobile 
ncll'huomo cioc la mcnte,&la r~gionc fi futtopon 
ga al migliore,che e c{fa nerita,unigenito figliuolo 
di Dio . Loucio li:i che non puo fignoreggiare ~o l' Luc.i. 
inferturi fe non fi fottomette a fuperiori. Et quefia 
e la pace, che fi da in terra a gl'huomini di buona . 
uoloma. ~~{be la uit:i nclcompiuto & pfetto fa 
uio, coli d1ílc A goH. Litighino ad un que i difcordi 
imitando il diauolo padre 1oro(Beati i pacifici) pri 
ma d fe, et poi a gl'altri,cioe mantencndo fa pace in 
terna, et la fratern;i(perche f.1ráno chiamati :figliuo 
li di Di<?}et uerifooi imitatori, pciochc háuo íimili 
tudinc di Dio padre, pe he Dio e sóma pace, et qui e 
te,et difpone tuttc le cofe có tranquiJlid. Seguitl B . .J• .1• B . 11. l ·r r ·. eat1tUQf 
poi ottaua ( eau que Je 1c p:it11cono p1ecuuone ncottaua. 
perla giu!titia,pcrche e loro il regno de cicli)Scc:; 
do ChrifoHomo . Pofüt la beatitudine de pacifid, 
accioche akuno nó penfafsi, che fra femprc buono 
il cercar pace d. fe medefimo,foggiugne (bcati quel 
li che patifcono perfecutióe perla giufiiti;J perche 
qfta beatitudine affina J'huomo abé patirc.íi come 
le prcdette a ben farc.Pcrchc fi come aJla uirtt't s·ap 
partiene iJ ben fare,cofi il ben patire. Et pero dopo 
le preceden ti beatitudini, lequali canfifiono nella 
perfettione dcll'opcra, feguita queíl:a che·tonlift:c 
nella perfcttié del p:itire. Perche fi come la bcatitu 
dine~dclfa patria fi diíl:ingue í a urca o corona,et í ~a 
rcola, et corona,cofi la beatitudine della uira,ch'e 
una ccrta j magi ne a fimi gl iiza di qlla, ,pche aJlc pee 
rlenti corrifpóde j1 pmio ddl'aure;l, ma a qfia corri 
fpóde il pmio dell'aurcola,Iaquales'intcnde qui p il 
regno. Cócio íia che fccódo Girolamo, q !la ft parJ. 
gona al martirio. Dice adúqne(Bcati)nó foJo qlli, 
che bcnc operano,ma etiádio ( qlli che patifcono p 
íecutionc)cioe patiétcmétc,et nó J? i peccati> et fce 
leratezze foe,ma(.p h giull:itia) cioe legalc.,laquale 
include ogni uirttl.,ideíl:, fecódo Chrifofi. p Ja ueri 
d,et piet:i,et p la difcfa dc'gl ,altri~cóciolia che noi 
fogliamo mettere la giu íl:itia pcr ogni ulrtu dell' :ini Se lo huo 
mo.Et u eraméte (be:ai) in fpcráza d' cífer beatifica ti mo fi dee 
in fatti (per cio ch' e loro il regno de cieli)& quáto efporrc al 
all·au rea,& quáto all'aureob.Ma utrú e-he io dcbba h ~or;.e 
cfpormi alla morte pcr la libert:l d~lla Chiefa? cofi b~~taªdc:: 
¡> l'altrc.cofe che fono fpirituali,no'n peri ·campi,ne laChiefa. 

Z pcr 
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pcr rcntrate delb chicfa & fimiglianti,attento che 
poi ci opponiamo fi,dfo, per cofi. fatte cofc, piu ~o 
fio indotti da auaritia,che da Í\1 · • - - co 
tal qúeftionc de . , o dice.Sel' lmpe 

DeciCionc: ra . . IJ. qucJ che e mto, cioe lamia }>Of 
della fo- fefsionclil mio arvcnto,&coíi fattc cofc,fappi:i che 
pradefta io non faro refiíl:~nu,ancarn che tuttc le coíe mic 
propo ª' fieno de poucri. Ma qudle che fono cliuinc,non fo 

nofottopoíl:e alhautorid Imperatoria . ~c uoi chie 
dete il patrimonio,toglietemclo.Se il corpo,ui uer 
ro incontra J uo!etc mctterlo in prigione' uolete 
darli marte, e di mia uolonta. Non mi foro forte 
con moltitudine di popolo intorno, ne corre ro a 
gli altari prcgando per Ja uita, ma faro facrificato 
pcr gli altari &perle cofc fpiritu.:ili a eíla uita ;ippar 
tenenti. Coíi dice Ambrogio. Quefb ottJ.ua eil 
compimento di tutte le ~1ltre bcatitudini , & fa fom 
ma <li tutte le corone, pero quando l'huomo pcr 
fetto fi troui degno, & ltto l patir l'auueríid. On 
de Chrifofiomo dice. Perla t1ual cofa faccndo la 
uia dal primo m:mdato Ccmprc :il fcgucnte,ne teífe 
un~ordine & una cerra catena d'oro. Percioche chi 

Catcna fara hu mil e fara per confcguentc manfucto. Et chi 
de máda- e manfucto pianged i pcccati, & chie giuHo e an 
t:idi Dio. co mifcricordiofo,&chi fara mifcricordiofo,& giu 

fio,il medcftmo fara compunto, & mondo di cuo 
re.Et chie talc,fad ctiandio pacifico. Et cerio che 
chi fara perfettamentc le predette cofe, fad fcnza 
;ilcurrdubbio appm~cchiato a pericoli,nc fi fpauen 
tera dalle mJlcdittioni, ancora che patiífe millc 
mali.~efio diífc Chrifoíl:omo. Chi adunquc h=i 
le prcdettc uirtu e be.ito. Ma molto piu beato co 
lui,che non teme di conferuarle dette uirti't nclla 
a u u et fita. Sctte adunque fanno l'huomo compiu 
to,m:i I' ottaua lo illufl:ra' & dimoH:ra che e pcrfct 
to,perche fa patientia ha perfctta opera acciochc 
per quefro grado, anche gl' al tri forno condotti a 
compimento, comiuciando di nuouo, quaft come 
da c~po,onde l'ottauaritorna al capo oucro al prin 
cipio,cioe alb prima beatitudiue, approuando, & 
.Purgando ciuella fe ha cofa akuna di fermento me 
fcolato in fe,attento che bcati i poucri fe patifcono 
perfccutionc perla gillíl:itia. Ritorna etiandio afü 
fcconda,approuapdo, & purgando queJla, beati i 
mi ti fe patifcono pcrfecutione pcr la giuíliria, & 
cofi referendo a tuttc l'altre, ritorna un'altra uolta 
come approbarione, purgatione, & finimento di 
quella.Dce adunque replicarfi quefia beatitudine 
a tuttt l'altre preccdenti,acciochc fiano d'approua 
ta beatitudine.Lo fcorpione non cakatv fe ne fia 
quieto,& non apre le br:iccfa , ma toce ato fo bito 
cauafuora l'armi,& pugne. Ccfi l'huomo uoto di 
uirtu, punto da parola che l'acccnde; o d'ingiuria 
che gli fia fatta , fu bito come ferpentc, arma to d'i 
ra,d' odio,~ di plrole uergognofe,& d'impatiétia, 
~{falta colut che l' offefe,nel che fi conofcc, & ue<le 

Mattlt. f· ,ch'e uafouoto.Perlo cótrario i fanti pcosíi in una 
mafcclla,porgono altrui 1' altra,amano i m:mici, & 
pgano pcr i perfecutori.Per quefro dice Bern.Che 

l 
. íi come le ftclle Iucono di notte,manon apparifco 

a unto .J' • r. l · ' h · r 11 
h - no uJ g1orno,cou :i. uirtu e e non appar11ce ne a 

e e no a p r:_ • ' 'fi l d 11 r fc pardee ne pro1penta,n p é e nt e co1e auuer c. Onde fecon 

D l 
do quefro,nó pare che l' ott:uú {j n proprfométe det b prorpc 
ta beatitu .:iine, & da per fe difl:inta, ma piu tafia il rita , ,¡ .. 
luminatione,& cófcrmatione del\ e precedéti.Et ii f pléde nel 
mette nell'ott:l.tlO luogo , J?Che fi gnifica la ge::neral i auuerJi 
reforrettione che dee elle re nell' ottaua ed..Laqual t • 

• etiádio fi difogna J> 1' ottaua de fanti. ~cfta adúq; 
fi paragona all' ottaua ddla circúcifi one, & dalla re 
furrettione,perche per qucfb fi circúcidc, & lieua 
<la noi .quel che e rimafo in noi di ferméto,& ci affi 
niamo in ogni perfcttione ~ & prob:itione di uirtu. 
Perche íi come Cuerno rimutati nell'ottaua della re 
furrettione,& affin;ltl in gloria, cofi aneo .pquefra 
qui in merito,& in grJtia • .Etle corrifpóde quefpre 
mio,che corrif¡)óde alla prima, cioe ihcgno de cie 
li,¡?chc quelli m.ifsimc parifcono pfecutionc in qt1o 
módo,i l}Uali fono ha u u ti in diíprezzo. Et l]udti ta 
l~ fon u i pi.accri di fpirito,i quali fono <li gia fchcrni 
tt da mulu,& fi cóufgono grademéte nel merito, 
perche fa poucrd uolótaria e una cerra fortc di mar 
tirio.Ptrchc ¡> tutto bifogna uincer l'animo,quáto 1-'o ~icrt:l 

11 r: d'l b'l· J' l ,... d uolotaru a. e ':ºJC, .1 ~tta i 1 I quci o m? ~· Ncl regoo pa forte di 
runcte s mcludono due e fc,c10c le ricchczze,&la m.lrtirio. 
~ominationc.-Si promc:tte :idúq; il regno a poucri, 
nfpetto alle ncchezze.pcrche chi rinúti:de ricchcz 
·zc t~porali .V :imor di Chrifio godcd in futuro del 
l' eterne.A p~tiéti poi¡? rifpctto al dominio,perche 
chie opprdfo nel módo l? amor di Chriil:o, domi 
ncd có Chriil:o in futuro a gl'oppreífori.~i puo an _ 
co dirc,chc nó e jl mcdcfimo premio i ogniluogo, . 
vche quiui p ilrcgno s'intéde il pmio deli'aurea, et Aurc:t ·,0 

<jUi il prcm10 dcll'aureola. Et qucfi:o fo lo premio rona di p
ch' e il rcgno de cieli e aneo de gl' altri,ma uarb.men mio in cie 
te nominato.Onde Chrifo.dicc. \.1a tu,quatiiq; nó lo- 1 

d h r. . · .1 . b . . Aureo a 
o a e t 11 nprem1cra1 regno p OP.01 camudme, ""' ., di .- • . 1: l . ..., ~vron .. 
no u atmf are:;> perc.1c qui_tú~; chia mi diffrrétemé pn1io ma 
te quclle rcmunerlt10111,nod1meno le riduce tutte minore. 
a un folo regno de cicli . ~crche nó difcgna altro .p 
tuttc quefrc L'ofe, ie non il regno de cidi. Coíi dice 
Chrifo. Cóíidcri adú(1; ogn'uno ch' ~fcolta qíl:c co 
fe,f c fi cóticnc in akuna di queíl:c bcatitudini.Et fe 
i1c ha alcun.i di loro,ília íicuro che fara belto,pche 
la u~ridl'ha dt:tto.La qu l ucrid nó puomcmire. 
Soggiu_gnc poi d~po la general fentéza,una fpetial 
periuahone,uokido le parole a gl'ApoHoJi,& pre 
dicédo loro tre :mi di pcrfccutione,cioc nd cuore> 
nclla b.o~ca,& nc~l'opcr~.oice(fiete bcati quádo ui 
JUJlcd1rano).p odio( &u1 odier:ín<Vcó l'animl>(uoi 
buomini)qüáto al primo ( &·ui.pfrguiterino,& fe 
parcranno ~efcl~dé.do (dalle íinagoghe )o pr.i.t1che 
loro come unmod1,& moleíl:i a loro, quáto alla fe 
códa ( ~ diráno ogni mal e contro. di uoi) cioe ogni 
fo rte. d~ parole có le quali off endino la uoftra fama 
(& U1 ~1aíimcráno)beflémiádoui, & ujtuperácloui 
( & fchmeráno il nome uofiro)i.il nome di chriíl:ia 
no( come cattiuo)diffamádolo,& abborrédolo, & 
defiderando di cfiinguerlo,quáto alla terza. Non 
che akuno de?ba cercar quefte cofe, rna perche 
per paura di c10 non debbe lafciar fa uerid della 
u ita, deUa giufti.tia, ~ .della do~tri~;i,. ~erchc fi Perfectr' 
come la perfecuuone e d1 tre fortt, c10e dt cu ore, tioni dt 
dj parole, & d'opera' &·qudb e di tre forti' cioe ucfoJtÍ. 
in danno ddle cofe temporali; in perfecutione de 

gl'amici 
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· il'amir.i;in afflÍttione, & ingiuri:i del proprio cor 

.. . po,.cofi la patic1~tia.c di trc forti, la quale .fo~ie~e 
paucntcmentel od10 del cuore, le parole mgmno 

Patientia fe della bocea, & la manuale perfecutione dcll' opc 
di trc for ra,rimcttendo ogni ingiuria, compafsionando il 
ti. peccato del profsimo, & orando éhe fi conuert;i 

·<ialla mala uia, & cofi gli fia c:incellato il pee cato. 
~cfto nimico di tre forti combattc fa chiefa di 
Dio contra il qualc oppone tre forti di patienza. 
Fino a qu1 adunque parlo generalmente a tutti , 
ma hora dirizza le paro le fpetialmente a gli Apo 
íl:oli ,quantunque le predette cofe s,apparteng.h-i 
no anche a gli altri , predicendo loro fi)etialmente 
"C¡uanto csli patircbbero per il fuo nome, moíl:r:m 
·do che cio era loro proprio fopra tutti gli altri. Et 
perche adúque haueuano bifogno di fpetial perfila 
1ione perla loro maggior difhculd, pero fi uolta 
.;i.loro per animatli,douendoli eífo mandare come 
~gnelli tra lupi. Onde Beda dice. Non u:igliono a: 
queíl:o i fimili a noi , ma i fimili a quelli che ti partr 

t e nci- u ano allegrandoli dal concilio t Ma perche nort 
Jio ;e gfi ogni perfecutione bcltifica,mafola quelb che fitri 
Jiebrci eí ceueallegramentc perla giuftitia, ch' e Chrill:() fi 
feado ~- gliuolo della ucrginc,pcro :iggiugne (mentcndo) 
~ r;~:za~ ~. ( per me ) o uero per il figliuolo dello hue> 
ri & frher mo perche, accioche la foffcrenza della per~em 
niti, & pe tione faccia beato, frricerca che ui fia fatta falíx 
ro úlle- mente & ingiufiamcnte per amordi C H R 1-

grauCanho. s T o, nel che b trifiitia delb perfccutione, li 
pcr n . ' . d. d D. d ' r • fio. conuertira m gau 10 , quan o 10 rcn era a iantr 

b mercededellefatiche loro.Altramentenon e beét· 
toma mifero, & non e pcr h:rnerne merccde, ma 
accrefcimento alfa fua mifcria. Onde A gofüno di 
ce.Se tu follieni perche hai peccato,tu foH:ieni per 
amor tuo nó pcr Dio. M1 fe tu fofl:icni l?che hai!of 
{erua.toi precctti dí Dio,tu allora ueramente fo!l:ie 
ni per Dio)& la merce rdb teco in eterno.La qua 
le femita da cuori di quei patienti i quali poífono 
horamai dirc,gloriamoci nclle tribolationi,percio 
che non e fruttuofo ;¡ cio patire' ma il toller arlo 
per il nome di Chrifio,non folo con animo ripofa 
fato,ma allegramente. Onde conchiude, foggiu 
gnendo il premio & per queíl:o tutti gli altrü pati 

u· fatic:l' re,perche come dice Hieronimo.Ogni opera fuol 
''.~ llegge eQer Jieue1quando fi penfa al fuo premio. Et la fati 
Í~ ~ p~r c;a ~ alleggerifce perla fperanz:i ddla mercede (alle 
i:a ~:1'1; grateui)diífecioedidentro ne) cuo~e (&· cfo~tate) 

crcedc. cioe di foor-i nekorpo,cioe per l1eílempio molha· 
te l'allcgr~zz:i difuori.tanto per amor del bene qel 
la uiru\ della patienti:i,quanto per amor della fperá 
za del premio,& della gloria (perche fa uofira mer· 
cedc)non folo e grande fi come de gl,3ltri, ma ( co 

·. piofa)& fopra il merito (e ne cieli) perche molta· 
mercede e ne cidi,molta perla giufütia a patienti 
in terra. ~eíl:a merccdc e grande, e mol ta, e pre 
tiofa,e diuturna & e tanto grande che nó (i puo có 
prendere.E :anto molta,che non~ puo numerare. 

· . .. E tanto pret1ofa, che non fi puo fümare, & tanto · 
diuturnache non fi puo finire. ~efbmercedee 
tanto abbondante e fruttuofa,quanto che la fede e 
piu diuota con gaudio & con efultationc nelle tri : 
holationi.Per,he Dio remnner• 1 non tantQ laquá-

tita ddle fatiche o la ~oltitudine del!' opere, q~ari! 

. . 
l> .... 

to·, . · . ' ~ il modo della radice della quale na 
fcono, · 1 · - ... M.,. • e non attende qtta11 
to, ma d~i quanto,concio ta Cl - .. ·. minut<> 
della uedoua,al mezo di Zachco.Sentono aaunque Luc. r1~ 

· come dice Agofüno, quefl:a mercede, quelliche· 
godo no ne beni fpirituali, m:i. da ogni p:trte faran· 
no perfetti, <JUando queHo mortale li ueíl:id del· 
l'immortale. Ma oimc ch~ noi ci inganniamo di 
mol re cofc,quando le cofc mondan e ci uanno a fe 
conda,quando il uolgo ci inalza pcr le lodi, ci ralle 
griamo, & eílaltiamo,douendo noi pin tofto pia 
gnere,& dolerci,pcrchc piu toftofono.di pericolo' 
le cofe profpere che le uituperationi.Rallegriamo· 
ci Jdunt1ue,& efoltiamo con gli Apofl:oli,a quali e 
<limofl:rato falutifero g:mdio di falutifera efolta· 
tione,quando e annuntiato loro, che fi debbino· 
allcgrare,& cfoltare nelic contumclie, & ndlc per 
fecmioni. Onde Hieronimo dice.Non fo chi di noi 
poffa adcmpicr queíl:o,che b fama noíl:ra fia lacera'. 
ta d.1 i uitii proprii , & che noi efoltiamo nel Signo 
re. Chi fcguita:la gloria uan:i non puo adempicl"' 
queíl:o.Dobbiamo adunque allegrarci,& efultarc,, 
acciochc ne tia apparecchiato ne cieli. Et ho letto 
in un ccrto luogo. Non cercar la gloria, & non ti 
dorrai non haucndo gloria. Onde chrifofromo di 
ce. ~anto alcuno s' allegra délle lodi de gli huo· 
mini, tantos· attriíl:a de uituperii. Machi delidera 
la gloria nel ciclo non tema i uituperii qui in terra. 
Onde sc·ncca dice. Tu non fei.mai fclice, fin che la 
turba non íi ride di te.Se uuoi eíler beato penfa pri 
mal qucfl:o.,difprczzare il difprezzo. Se uuoi cífer · 
beato,fc hu orno buono, fe di bu o na fe de, bfciati'. 
conofcere pcr íl:olto. Et lafci:i che alcuno ti fprex 
z1, & chinnquc unolc ti faccia ingiuria, & u ergo· 
gna. Perche tu non patirai nulia; fe la uirtu fara te · 
co. Coíi<liíle Scneca. Non folamente adunque· 
col premio maetiandio con l'eífempio gli prouo · 
ca alh paticnz:i & tempera il rigor dclle tribubtio 
ni. Et confortandoli con l'dfcmpio de profcti, & 
perfuldendoJ i a fofl:cnere , da loro confolation~ 
pcr Ja compagni.i de predetti, iqnali innanzi a loro 
hebbero diucrfo afflittioni dicen do (perche cofi) 
crudclmcnte in diuerfi madi , & continuamente 
(perfeguitarono i profeti) ueri, come Hieremia, 
Efai:i,& gli ;¡ltri(chc furono innanzi a uoi) perche· 
pacirono perfecutione perla uerita,& cofi danno a 
uoi eífempio,& animo di patire,quafi diceífe. Nó 
ui marauigliate fe uoi patirete, perche non e cofa . 
11uonanc infolita. L'cífempio loro adunque u,infe 
gni fe ui diletta la beatitudine, & la letitia loro, & , 
u'inuiti illoro dfempio a nó temcte per la uerid, · 
pcr ~a qua le efsi patirono fenza eífempio. Secondo · 

.. 
•' ' 

•¡ 

. . : :; 

qaefl:o modofi foole moíl:r..ire all,Elefantefangue : 
d'uua,& di mora , per piu accendcrlo a €ombatte · 
re.Similmente e propoíl:o a noi l' eífempio di Chri. i.M.ich., 
no, & de martiri per confor.tarne nella tribulatio .' . .- .... : 
ne de lle perfecuti oni. Et pero confiderando il pre 
mio della propoíl:a gloria,dobbiamó dfcr apparec 
chiati afofferir ogni pafsionecon diuota fe~e, ac 
cioche meritiamo d'eífer fatti partecipi nelJa glo 
ria de profeti, & de gli A pofl:oli.Nó debbe :idunq; 

Z z. neffona 
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tidfono,per timar delfa perfccutionc,abbandonar 
fa uerita,ma piu toíl:o douc fi mitta di Chr' .de 

,., iim. 3• fidcrar fa pcrfccution · ..z<pofl:o 
lo. Tutti co oghono píamente uiucr in 
Chrifi , , cono~pcrfecutionc • Se adunqtie tu 

fopporti perfecutionc, habbfalo pcr buon fegno, 
perche tu uiui píamente in Chrífto, che le tu non 
J>atífci perfecutione nó uuoi piarnéte muer in Chri 
fio.Onde Ambrogio dice.Et per allcnturaJ c1uado 
non pltiamo pc.:rfccutioni, fiamo come condanna 
ti_, perche nonuogliamo píamente uiuerc in Chri 
flo.Concioíia t:he eífendo d1ffinito per fentenza,, 
che tutti coloro che uogliono píamente uiuer in 
Chrifl:o,patifchino pcrfecurioni_,par che colui che 
nó patifce perfccutioni fia íep:irato, & nó füi di pie 
tofa intentione ucrfo Chrifio,perciochc la dmotio 
ne della fede e fe guita dalle battaplie. Coíi diíle Am 
hrogio. Ma direbbe akuno, ncíluno puo al preftn 
te aggiugner alla beatitudinc per la perfccutione> 
perche hora ogni cofa e in pace) & la chiefa Cinta 
non patifce quaíi nulla di auucrliti.Al che li rifp) 
de,chc pcr tutto fono tcntationi, & perfccutioni, 
& ogni di ne fccreti della fanta chicfa, Cain pcde 
guita A bel, & Hinael lfaac, & I:fau lacob, cioe il 
g iufro. E.tfe alcuno non patifcc pcrfccutione da gli 

Pcrf ec:u - r · e tioni pcr itrani , la patiice tutt:iuia da t. lll rratelli • A ttcnto 
tuteo. che chi uuol piaméte uiucre in Chrifb patifre pcr 

fccutione, & fe non patifcc di fuori, patifce nondi 
meno di dentro pcr le fcclcrid nellc cofc fpiritua 
Ji.Et perche non ceílJno le pcrfccutioni>nc e nec~f 
faria b patienza,accioche riportbmo le promdft:. 
Ma guai a coloro che perdono la patientia, perche 
pcrdonob corona della patienz.t. Non mormoria 
mo, dunquc fo fiamo no1..i. ti in pochc cofe, perche 
faremo ben difpofii in moltc. D1 qucíl:e otto beati 
tudini,Iequali mette Mattheo, Luc~ ne mettc fola 
mente quattro. !vía fc.:condo Ambrogio,in quefie 
otto íi comcngono qucllc quamo,&in qucJlc quat 
tro qud l:e atto.Perche la niJnfuemdine, & la pace 
fi rifcrifcono ndla patienti4l, Ja monditia del cu ore 
all:i pouerta dello fpirito > & Ja mifericordia alla fa 
me dcll.i giufl:itia. Et perche il S 1 e N o a E 

thiamc cüfo~ra i popoli alla uim\ & alla fede co 
premii, confeguentemcme gli fpauenta da <lelitti, 
& d:i peccati con l'annuntim: loro i fumri fuppli 
tii dicendo¡( ma guai) pcr dolor eterno (a uo1 ric 

M:iledit- chi)non pero turci, ma (c'haucte qui la uollracon 
folatione) male ufando le ricchezze ne piaceridel 
la uita. ~ali dicdfc. Non harete fa mia, ne nel 
prefcnre , ne nel futuro. Chiama adunque ricchi 
coloro che fanno b uita loro ne beni mondani,per 

tioni con 
trarie al .. 
le beatitu 
dini. 

che non t'1ntolericche.zze quanto1'amore& ilmal 
ufo dcllcricchezzec di colpa.Et eílendoli detto di 
foprach'ilregno decielie de poucri, fi uede.p l,op 
pofüo,che s,aliena da qucfio ree:no chi cerca con 
fol:nione nclle cofe temporlli, l~ guali debbono ef 

Chi ha có fe re non dclitie,ma rimcdio,& refrigerio contra le 
folatione ncccífaric mtfcrie del tempo , douendo dal giuflo 
nella uica gíudice udirdire. Figliuolo mio, tu hai riceuuto i 
paefente tuoi beni in uita tua. Onde Ambrogio dice. ~el 
~,~~ n~i1~ li che hcbbero confolationc m:lla"uíta prefente, 
fornra. hanno pcrduto la rcmuncratione nella perpetua 

D I 
(guai a uoi, che fcte fatiati) attendcndo nd preíen 
te a conuiti_,& uiuendo in delitie(perche harete fa Luc. 1,. 

ms]in futuro, non fpetialmentt: per mancamento 
di cibo,ma generalmente per cardlit d'ogni bt:ne, 
1i come il ricco,il quale ogni di paficggiaua fplen 
didamente,ui uend o in delnic,fofteneua durifsima 
famc,9nahdo ccrcau::i dal dita di Lazaro, i1 quale 
cgli haueua (prezzato, una gocciola d'acqu:i.1 era C 

1 1 · r. · d n ·r. . ¿· . r.tpo a• po aron iaranno macer.att a nrettusuno 1gmno tori í ch 
ndla pena,:icciochc fa colpa loro fia contraria alla modo p: 
pena. ~i come adunque i contrari faranno puniti niti. 
da contrad nelJa pena,coG i contrari faranno cura 
ti d:i comrari nella pcnitcnza, douc Bcdá dice. 
Se fono be:iti qnelli che hanno fempre famc delle 
opere dclb giu fliti:i, fi dtbbono per lo contrario 
fümar coloro infclici _, i quali compiacendo fe me 
delimi ne j detiderii loro, non patifcono fame nef 
fona di uero bcne, rc:putandofi :iífai bcati fc:nonfo 
no priuati de loro piaccri per tempo ( guai a uoi 
che hor:i ridete) con rifo d1fordinato {& ui ~11legra 
tc)con u a na letitja (perche piagnerete)con dolorc 
intcriorc ( & lagrimercte) con dolorc efleriore. 
O uero (bgrimcrete) per c::irefiia d'ogni bene & 
( piagnm.:te) pcr la prcfcnz.1 d' ogni male, iu ardo 
ri fempiterni, douc fara pianto,& firidor d1 dcnti. luc. IJ• 
Se ad un que qudli che piangono faranno beatifica 
ti,& confolati, mcritameme quclli che ridono fa 
ranno come mifori tormentati. Onde Salamonc di 
cc.11 rifo fid mcfcolato col dolore. Et l'dl:rc:mo 
del gaudio occup~t il pianto. Ouc Bafilio dice. Poi 
che 11 S l e N o R E riprende chi ride, chiara 
cofa e che :il feddc non fara mai tempo di nfo.) & 
fpc:tialmente in tanta tnolritudinc di coloro che 
Ji muoiono in pee cato, pcr i quali bifoo-na piagne 
re.Et Chrifofiomo dice. Dimmi un p~co perche 
non ti dcfH & rifrnti,tu che ti hai da. trouarc al ter 
ribilcgiuditio, & render ragionc di doche tu ha 
r.ai operato di qu.i? ( guai a uoi quando gli huomi 
ni ui bcncdiranno ) ioc · dulando, lodando, & 
efaltlndo uoi, mm cncloui con cofi fatti applaufi. 
ne mali,acciochc díucntiatc ciechi, non con0i en 
do uoi mcdefimi, ne attcñdc11do a qucl che ddle 
1' A pofiolo. ~'io piaccfsi a gli huomini non farci 
fcruo di e H R l s T o. Secando cio facc11a Galla.i. 
no i falii profcti,padri di coloro che benediceu:ino 
coi profcti, i quali pcr acquifiar il fauor del uol 
go, & per J'Jrplaufo d 1 popolo, profctauano 1íl 
tal fo dJl cuor 1uo, & non dallo fpirno &. dalla boc 
ca del S l C N O R E. fa quefto equello che l 
· ¡ S 1 . 11. • d. d h ' . Sa m. ,. 1 a mura p1agnc icen o. Perc e e lodato t1 pee 
carore ne ddiderii dell' anima fua,& colui che com 
mette iniquita, e bcnedetto. Ma ouai a coloro 
che cofi lodano, perche piu nuocc la lingua dello La Jiogva 
:idulatore,che la fpadadcl perfccutorc,att nto <"he ddl' adu .. 
chi adula coloro chefanno male, mette il guancia l:ao rc . 
le fotto il capo a chi dorme, accioche fofl:enuto nuo~e ri 
~alle ludí, fi ripoíi ne mali. Se adunque ono bea dbed:I i 
t1 rol~r<;> che ~ono odiofamente maladctti Ja gli fiªcutoie• 
hu?r:nm1, memamente {i Jcbbono riputare per in 

fehc1.coloro che fono benedctti da gl'huominí adu 
la.tor~ame~te. Grande per certo e l'ira & la u~éf etta 
dt D10,po1 che al peccatore manca la coirettione,, 

& 
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& e prcrcrtt~ l' adula ti o ne, come di cofo ben fatt:t. 
Perche pcr l'adulationc fi nutrifcc nella colpa, & 
s· allieua a rnaggior pena. ~e!l:e fententie pofe Lll 
ca, acciochc la uerita delle quattro beatitudini, le 
quali egli pofe dauanti, fplenda piu chiaramcnte 
perla contn1pofiad.annatione. 

ORA TI O NE. 

SignorGiesu Cbri{fo, ilquale per infegnar il mag 
giauclmoaelle uirtil, afcende/ii co di{r:epoli ful mon 
le, & .quiui infegnafii beatitudini & uirtr~füblimi, 
ú pr.()mettefli premij conueneuoli ad ogni uno, con 
&edi.a me {ragile che udendo Ja tua uoce , .íludi peY 
~ffercitio di uirtu hauer merito , fin cilio per tua mi 
fcriumliaconfegyi{caancoil premio. Fa checonfide 
rando la tnercel! 10 non ricufi l'opera di merced e , 
mala fperanta del/,' eterna falute mitigbi in me il do 
loredellamedici11a prefente, & accenda l'animo a 
~perare. Fa rae mifero ad elfo, beato nella beatitudi 
ne della uia pergratia, & {inalmenteheato nella bea 
ti11_4dine della patria per gloria • .A.men. 

CHE I 'P~ELv!TI DEBBO~O l{I
JPlendere per opere,et per parole. Et che Chri 
fto non uenne per,~iffoluer la legge , ma pera
dempierla. Cap. X X X 1111. 

E
. T pcrcheilSjgnoreeforto gl'Apofroli afo 

ficner le tribulationi, hora confegucntemé 
te mctte quattro fimilitudini paragonando 

li al fale, alla luce 7 alla citd, & alla lucerna, al
Je quali cofe egli moíl:ra loro eífer fimili, accio
che per queíl:o conofcano, che efsi ne11e tribulatio 
ni debbon0 eífer piu forti, come fe dicefsi loro. 
Voi non douete mancare nclle tribulationi,pcrche 
il mancamento uoflro farebbe occafionc :a molti 

di rouina (perche uoi íiete il fale della tcrra, ·uoi 
fi:l ~ t~~ 1 mondo) uoi fiete citta poíla fopra 
ll mótc, u · · /1 

"~ • candelabro (uoi) · 
dico (Ítete) cioedoueteeífere • .C r' e fimili 
tudini fi die o no per affermationc,nelle quali fimo 
fha aquello che efsi fono buoni' cioe a condir raf 
fetto, a illuminar l'intclletto. Le altre due feguenti 
ft dicono per negationc, nelle quaJi fi mofira a che 
non fono buoni, doe a nó afconderli con la perfo 
na, ne a non occuk1r 1.a dottrina. Gl'Apofioli a-
dunque, & i Prelati fono chi:imati fole della terra, 
perla pc:rfettione della uita, dallaquale gl'huomi 
ni fono conditi, & le memi di coloro che tcngono 
perancoradcl terreno fono infirutte. Percio ch'il Sale le 
fale fo la terra íl:erile, condifce i dbi, fecca le carni, fua ·pro-· 
confcrua d:illa putrefattione, Ji fa d'acqua, & di i'~ie~a & · 
fi & ' !I'. • r . . r_ .fi . e fi l' rr. uirtu. uoco, s oncrucc m ogm iacn c10. o 1 cuem 
pio<l lla fantid mitigando il terreno affctto, lo fa 
fierile , & renden do il fanto delideri o fa porito lo 
condifce, & mortificando la carne lo difecca, & ri 
firingendola d:iJla correttione della libidine la con 
ferua, & íi fa d'acqua di diuotione & di fuoco d'a
more,coccndolo nclfa fornace della pcnitcnzl, & 
s' oflcrifcc in o gni opera dirizzando, & moderan 
do. PJ.rticolarmente il fale nella fcrittura fignifica 
la difcrcttione, la quale dec elfcr ne prelati, con la 
qualc debbano dirizzare, & condire !'opere de fud 
ditiloro, in modo che fi rendino faporite :ilb pre 
fenza di Dio, fi come i cibi conditi dal fale fi fento 
no mol to piu foporiti. Et ammonifce gl' A poíl:oH, 
& tutti gli altri prelati della chie fa, che durjno ncl 
le uirtu (perche s'il fale) cioe il prela~o, o u ero il 
dottorc, col quale ti debbono condir gl'altrifad. 
guail:o, ouero ( uemlmeno) & rr.anched, o pcr 
timore di perfecutionc, & auuerfita, o per amor 
di cu pi dita, & di profperita, o per gonficzza di ua 
nagloria, o per allcttamcnto di carnale atfetto, C. 
per lubornationc di negligenza, & di poca cura, C. 
pcr errare confofo, fi che meno condifca, & infe 
gni a fudditi fooi con l' efempio,& con b parola( có 
che fi fa.lera) cioe l'infermo popolo fuddito, il qua 
le dee eífcr condito dalb uita, & dalla dottrina de 
maggiori. Oucramente in che,& in qual altro dot 
tore fara cond1to, & fi emcnded, cioe elfo tale, icl. 
eít colui, che ha da condir gl'altri ~ Sccondo qud 
de tto del f:mio. Chi fara medica to daH' incantatorc Eccl'.11• 
pcrco{fo dal fcrpente? Onde gli fi dcc dirc. Mcdi 
co guarifci te íl:dfo • Sim ilmcntc,fe fa difcrettione Luca +. 
che condifce l' opere nofirc manchcra dJll' opere 
noíhe buonc, non faranno accettc a Dio, in figu 
u del quale fi metteua il fale in ognifacrifaio. 11 
fale adunque cofi fuanendo pcr l'inutilita fua, non 
e piu buono a nulla, ne in terra, ne in letame. Nó 
e u ti le alb tcrra' perche non lafcia che ella germi 
ni. Non al letame,pcrchemefcolato con lui non la 
fcia che ingrafsi, quaft dicat, non ual niente, per 
che non fruttifica in fe, ne fa frutto di buon'operl 
comeb terra, ne da fcconditane gl'altri, o uirttt 
di fecondare come il letame, ma fi rncttl fuori del 
l'offitio, & úbbafsi tra gfhuomini, perche nuo 
f"e alui, & non gioua a gl'altri. Onde cota le dee 
dfer caccicito dalla prclationc,accioche l' offitio de 

prclati 



prclati non (i rendá uile al cofpetto de gl'huomini. 
O che adunque fi depord dalla dio- · ' ,, ~fii 
Cl o che fara fe ar . e a 'tmita, & 
dal nu 11efu,o che fad cfclufo dalla glo 
ria de fanti. Et cofi fotto fad calpefio da gl'huomi 
ni nel mondo per derifionc ' da gl' angdi ncl giudi 
cio per fepcratione, & da demoni <ldl'infcrno per 
aflittione. Sono etiandio gl'apofioli & i prclati 
clctti, luce del mondo, cioc de gl'huomini che fo 
110 ncl mondo, pcr il uerbo delb dottrina, con la 
quale debbono illuminarc gl)ignoranti di creciere, 
& di fare, perche fi come il fole, & fa luna ill umi 
nano gl'occhi del corpo, coli gl'clpofioli, & i dot 

·" tori illumin=ino gl'occhi della mente. Et prima e il 
A poftoli ben uiuere ch'il bene infegnare . Et pero poi che 
& prcbti e gl'hchbe ditto gl'apoitoli dfer file de!la terra, ui 
luce del uendo fapientemcnte, gli chiama luce del mondo, 
moodo • illuminando i tcncbroíi. Dcbbe ~dunque il prela 

to cífer fale uiuendo be ne, luce infegnando bene , 
fale nell'efempio, luce nella dottrina. Retto ordi 
nc.- e qucfto ' prima ben uiuere, & poi ben e infe
gnare. Secondo la glofa, Dio e luce non illumina 
ta mache illumina. Gl'apoíl:oli & gl'huomini apo 
ftolici, luceilluminata & che illumina. l fcmplid 
giufii, luce che non illuminl mailluminata. La 
prima e come la luce del folc. La fcconda come la 
luce della Ju na. La terza come la luce della íl:cll:i. 
Seouita poi dopo il condimento del fulc , & il razo 
della Jncc , la protetcionc della dtd, & l'illu mina 
tione della lucernl, perche gl'apofioli, & i prdati, 
non fi debbono afcondcrc, ne porre Ja lucerna d l 
diuino lume fotto il moggio & roccultationc del 
l)humJno timo re, ne fotto il letto, & la quiete del 
Ja mondana proíper1d, ma dcc dlcr citd ofta nd 
monte, acciochc fiarifugio de gl'opprcfsi ingiuíla 
mente, & luccrn<l pofra fopra il cádclabro, aedo 
che per efcmpio di funta uita ri(plcnd:mo a tcne
broh. Onde a fimigli:mza della citd fopra il mon 
te, & la lucerna fopra il candclabro,amonifcc 0 Ii 
apofroli, & í prebti, che rifplcndino,& lucano con 
fimil lumc alla prefenza de gl'huomini, :iccioche 
nedutc l' opere loro buone, gl'huomini fiano tira ti 

· & informati d:ill'odore,& dalla mar:iuiglia di tali, 
onde ne tia glorificato Dio padre, & fe ne día la lo 
de non a loro , ma a lui dal qualc uiene ogni ben e. 

.Prchti Debbono :idunque rili>lendcre pcr opere, & pcr 
debbono l d'11~ · h r 1 d ·¡ rífplénde parole, pcroe non Jue. Acc10c e ~1co tan o 1 

re pero- uofrro parlamento buono, ma ( acc10che ucden 
pcrc & ¡> do le uofire. buonc opere glorifichino il padre uo 
p.uolc. firo' che e ne cieli) perche mol to piu fa frutto e hi 

opera,che chi p:irla,& gli efernpi muouono moh:o 
Chi ope· piu d1c leparolc, perche lo fplendorddl'operJc 
ra fa pía magoiorc che del fermonc, attento che coíl:ui pre 
fru.to che dica Íolamente con la bocea, & un'hora ll fettima 
j~1 par· na, & quello predi~a tutto, & in ogn'hora di tutt~ 

il tempo. Onde s'c detto lltroue. SplenJeranno 1 

giufii, & difcorreranno come fcintille ncl canne 
to. 11 che ,fecondo Gregario, e la uitadefccoJa 
ri i qu~li fonno profitto di fuori, quafi come all'al 
ta,ma di drento fono deboli per faldezza.Per lo có 
tr:trioinfegnar con1a uoce, &noncon l'opera e 
una ccrta uanita, che gioua po~o, perche fecondo 

·.o l 
Berna. ta lingua che parla gra co(e;& h~arto otfd 
fa, Ja dottrina lucida, & la uita tenebrofa e cofa mb 
firuofa.Et debbono fplcndcr per quefio; accioéhe 
confüruifchino il finJe dell' opere buone nelk lodi 
di Dio , . & non de t>li huomini, perche non deb 
bona cercar da quefio fa gloria loro , ma qttdla dti 
Dio, & l'edification del profsimo, accioche uedé 
do le loro buone ·opere glorifichi-no lddio median 
te il quale efsi le fon no, attribuendogJi per imita, 
tiene, & per lodc loro ogni cofa, come ad :iutore 
de bcni. Non e ad un que contrario :t quefio qud 
che e fcritto di fotto ( auuertite a nó far b giufiitia 
uoíl:rain prefenzade gl'huomini) perchenell'ope 
ra bu o na íi dee cercar la gloria diuina, & cofi s'in 
tcndc qui, & fi dcc foggir la gloria propria, & hu 
tnana, cofi s1intendc qui di fotto Comincia poi 
ad infonmrli d1'infegnino pocup. ndo prima !a fal 
fa opinionc, che efü potdfero hauerc,come fe do 
mandaífcro dicen.do. E eco noi nó uogliamo :\ÍCon 
dere la tua dottrina. Mache cofa e quella che tu 
uicti che s'afcond:i? Vuoi tu forfe infeguar altre co 
fe contra que lle che fono fcrittc nellalegge' & ne 
Profctí? No, diífe (non uogliatc pcníare) accio 
che non cadiate in errore (ch io fia uenuto a fol 
uer lalcgge o i Profcti) uicrando, cioe, che non 
fi foccino fpiritualmcnte, perche come dice Ag<> 
fiino. Tutte quclle cofe-che fono dc(critte nel uec . 
chio Tdhmcnto,íono ima ~ini & modcllidcl nuo- · 
uo (non fon ucnuto per diíloluerc) & diíl:rugge
rc ( lakgge, ma) piu toíl:o ( adcmpierla) In que 
íl:a cntcnza del Signorc, fccondo A gofüno, fono 
duc fcnfi, perche adépicrc la legge e o aggiugne Tefiamc 
re qualche cofa che ella hi di manco, oueramente to uec· 

fare qucII
1
o che ella ha. Jl ~ignore :idunque :iggiun ~~i31 !~: fe, qucl e 1c ella l'ha dimen o, & non difloluc quel uo. 

che cgli trou.i, m:i confcrma moho piu profittan 
do, perche tutto qucllo che la l gge, & i Profeti 
promifcro di luí, gia e in lui parte adempinto, & 
inanzi che ( iI ciclo , & la tcrr:i pafsinn ) & che gl' e 
lcmemi fi mutino da que!b mutabil forma in im .. 
mut:ibilc, cio' inanzi che qucfio mondo finifca ' 
quanto alla figura, non quanto 3{Ja rnateri:tls'adem 
pieranuo tuttc quclle '"·ofc, che fono fcritte di lui 
fpiritualmente. Ne (un iota, ouero uno apicc) 
cioe un mínimo precetto della Jeggc puo cadere . 
dall' eftctto d ll'adépimento fiche rcfü caflo & u~ 
no. lota e lllll minima lettcra tra l'altre, & fi fa có .. 
un tr~ttto folo.Apiccc una particella di lettera,chc 
ú mette nclla fommita pcr difiinguc:re. Et dinot:W 
minimi precetti perche un minimo precetto , oue 
ro particclla di mínimo precetto (non preterira 
dalla legge) cioe non refiera che non s'adempia a 
fuo tempo nel c:ipo, o nel corpo • Indi dopo il mo 
do d'adempicre, & d'infegnare, dfo Chrifro mB-
füa il proprio modo d adempiere dalla parte d~ 
dottori, in che maniera li dee confermare la dot' . 
trina de prelati.Et mette una certa diuifione di due Due fo 1 

forti di dottori,perche a1cuni fono che uiuouo m~ d_i dotto
lc & infegnano bene , come faceuano gli Scribt ri 
& i Farifei, & di queíl:i íi dice ( chi adunque diffol 
ued.) cioe mal uiuendo, & contrafacendo (uno 
di quefti minimi mandati) cioe de dieci com~nd 

ment1, 



GIESV S T .o .. 
menti; che fono detti minimi, perche cominci~nc)' - tori de Giudci diceu:mo che peri dieci corn:inda Di~d c.-o 
lo huomo, & appartengono alla u ira de cmninci:in menti negatiui,era fobmente prohibito J'atto ell:e mád:imé 
ti ( & :nfegnera cofi agl'huomini) corrompendo riorV. <>. :~""' "!moto delYaoimo, & che la c:1ttiua ti in e~~ 
con. mJ~i ~íempi (~ara d~t~o minimo ne1 regno di uolonta no~ era'}c" ~-- ,,.. ~ metteua in efre~ :fid<l~º 
cidt) ctoe nelb cluefa militante, perche fewncf o to-. Onde d1 ceuano d1 quefro prec\:~ .. ~ g,n occ1 Giudei. -
Gregario. Di cuila uita e fprczzata, reíb. che li di dcre, che era prohibiro il fatto dello occ1dere, & 
fprezzi aneo la predicationc. O quanti fono hoggi non i1 propofito dcU'occidere. Et quefro e quello 
nella chicfa di tali mini mi , i quali nondimcno a 1 o che clice ( hauete u di to che .fu detco a gli amichi, 
ro pare d'e~er molto grandi,douc Agoíl:ino dice. non occidere) cioc lo huómo, cioe, interpretaua 
E confeguente, che chie miaimo nel rcgno de cie uo a qfio modo ql precetto. Ma il Saluatore efclu 
li, qualc e hora la chiefa, non entri nel regno de Je quefio errare uietando l'adirarfi fenza cagio-
cieli, qual fad allora la chiefa, perche infegnando ne. Onde·il non ammazzar inoiufiamente con la 
qucl eh<: diífolue, non s' a pparterd~Jla corn pagniá. mano & rnn l':itto, úppardc;c alfo giufiitia della 
di coloro che fanno quello che infegnano. Onde leggc. Chiunquc oecidem a queíl:o modo,fad reo 
Chrifoíl:omo dice. lnfegnare, & non fare, on [~ fcwndo la legge, del giuditio della morte, o u ero 
lamente non apporta nulla di guadagno' ma e di d'accufa' & di fcntcntia di morte 'perche la legge 
molto danno. Attento, che e gran dannationc il punifcc fecundo i1 tallione. Mail pcrfetto aggiu 
compor le fue parole, & il difprezzare b u ita & gr e di piu, uierando che ni uno non s' diri ncl cuo 
le opere fue. Altri dottori fono, che uiuono benc, . re col fratcllo (uo fonza cagione, o moílri fegno 
& bcne infcgnano, & tali debbono cífcrc 1 prelati &mimo commoffo nella uoce dicendo racha, la 
dclla.chiefa"" & di qucíl:i fo~giugnc ( º'" ch1 fara' qu.11 uocc e u o ce di fdcgno' fenza certa cfprcfsio 
& infegncd., coíl:ui fad chianmo mafiagiore nel re ne d uituperio o di bialtcmma,o di certaingiuria, 
gno de cieli) perchcfecondo Chrifol omo. E fo fotto cfprcf! ionc della parol.t, impone dicendo. 
cil cofa il filofofar con parole, ma il dimoflrare có Stolto, che e molto piu ingiuriare che dir Racha. 
1' opere e un certo che di generofo, & di grande . Si prohibi ce adunque prima il moto dell'ira neU-a 
Saranno parimente g1·andi, fe non coíi grandi, qlli nimo. Scrnndo dello fdegno nclfegn~. Terza di 
che fanno, & non in~eg~a_no ,_percioche ! facitori uitllperationc in parola: E:t atre forti ~ gr:tdi di ire .gra. 
clellalegge faranno gmll:tficatI prcífo a D10, & tut colpa, aífe na trc grad1 d1 pena. La pnma colpa di d1 col .. 
ti i mandad fi riputano eífer fatti quando fi perdo e !'ira o odio nafcofio ncl cu ore. La fe e onda e 1'1ra pa & di · 
n:i aquello che non s'e fatto. Et pero dobbiamo che prorompe & sbocc:i foori in general contume pena• 
clirc, Dimittc nobis debita noílra. ConÍl·nna poi, lia. La terza e l'ira che procede in fpetial contume 
quclc'ha dctto :, perche intanto non diífolue la lcg lia. A qucfie rre colpc, fi dec differente pena, che 
ge, mauuole, ches'adempi:i foprabond:mtcmen corrifpondanoloro. Perche chi s'adiracon moto · 
te, che feifooinon i'adempieranno con foprabon interiorc o con odio, con fuo frateUo, non pcrui 
dan tia & che la giuíl:ifia loro foucrchi quclla de gli tio 1i che fia ira pei uitio,& non perzelo, & che de . 
Scribi, & Farifei che <licono , & non fanno & non liberad' ampicre con l' opera l' oJio concetto quan 
fo lo infcgnino, ma faccino ancora, perche non ba do ui foílc l'occafione, fara reo di giudido, cioc , 
íb. alla falute la bu o na dottrma fe non ui e fa buo dcgno d'eíferc accufoo preffo a Dio, & ncl foro 
n:i uita. Ouero fecondo A goflino. Se non folo i del fommo giudicc, afJcora che non di qucllo del 
minimi prccettidella lcgge, mJ etiádio quefii che lo huomo, non poten do effcre accufato della ma 
fono aggiumi da lui, niega a loro l'entrata del re la uolonta dinanzi alJo huomo. Et chi did. a fuo . 
gno de cieli, perche pcr giufritia della lcgge ni uno fratello, Racha, pcr fclcgno & difprezzo, fara reo 
pote intrJr nel regno de cieli, ancora t:he b giufü di conGglio cioe di confenfo di giud1tio, nel d~r 

tPrinci· tia proprfamente 1i prenda per 1a uirtu cardin:ile t gli fa fententia & tcrminargli la pená, perche di 
c. pcrlat]ual fi rende a ciafcuno quello d1ce fuo, nó gi:lb colpa e uenuta a no ti tia. Et chi did fiolto, 

dimeno fi prende 'Jui largamente. Concioíia che per difprezzo dclb perfo11a & non per corregger 
come dice Hieronimo, perche ogni fpetie diu.irtu· la colpa, fara reo del fuoco infcrnale & di pena de 
fi cótiene fotto qucfro no me di giuíl:itia. Et fecon terminata, perche focondo la glofa, non e piccio , 
do quefi:o, dice A gofüno, che le parti della giufri lo furorc, di re pazzo a colui che Dio condi con fa 
tia fono due, cioe 11 declinar dal male , & il far be le di fapjentia, & derogare a chi fale . Moife a
ne,perche cofi fi difüngue la giufritia contra ii pee · dunque & la legge pofero lafcure al ramo dell'al 

poni d~I cato. Ouc ft dee foperc che {i come fono diuerG i , bero uietando lo homicidio, ma Chriíl:o come fa 
, ª. 0¡0ua do ni della.$rat~a di .J.?io, c~fi _fono ~iuerli gli fl:au u~o ag.ricoltore,rcr l' cuange~io pofe la ~cure ~llar~ 
1 • & lecon<lmom<le glthuomm1. Per il che a coloro dtce,u1etando l 1ra,pcr tor uia danoHri cuon ognt 

che fono in m:iggior fiato, rifpetto a minori, {i radice dí peccato, perche íi puo pcruenire fino al 
puo atta mente di re (fe la uofira giuíl:itia non ab l'atto dello homicidio col mezzo dell'ira. Et ben . 
bonded piu che quella di quefl:i tali) cioe de mi· comincia dall'ira' perche fecondo la glofa 'fira e -
nori (non entrerete nel regno de cieli) qui {i dee la porta di tutti i uitij. Conciofia che chiuía, fida : 
notare ch'il Sal u atore replic;r i precetti de dieci co ra ripofo intriníicamente alle uinu, a perta, rani . 
tnandamenti, & induce ali huomini · d oífcruarli, rno s'armed ad ognifceleratezza. SccondoHiero . 
dichiarando it u ero loro fcntimento, & efcluden nimo, l'ira e ogni cattiuo.moto a nuocere, perche 
do intorno a ciogli errori de GiuJci •. Perchei dot o che filieuafubito, & allora epeccato ueniak, o. _ ,J 

fi licua 
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fi licua dclibcratamcntc ~con confcnfo, & allo Et k~ond~ ~I:rifoflotn?. Se offcnddH <."ol penG~ 
rae mortal e. N ondimcno ti dee contiderarc che ro, nconcJliatt col pc:nl1cro, fe offcndefü con Je 
quantunque rira fia pcccato' non cr' . #1ra e paro le' r1concíli::itt con Je p:irole, s' offcndefii con 
pcccato, perche ·· ' 01 ucnd tta, & la l'operc riconcihati con l'opcrc. Perche {idee d'o 

Iu (:io ucndet '' a, non e pcccato fappctirla. Et e gni peccatofar pcnitéza in quel modo mcddimo, 
che [la~& la uendctta ingiufl::t a quattro modi, o perche s'ap col quale s'e commelfo il peccato. Et s'akuno of
<>gm, ira pctifcc la pena di colui che non lo mcritJ, o piu fendc con le parole d.iccndo male d'aJtri, dce ri 
~;,:~pee pena di qucllo ch'egJi non merita, o fo íi apperi conciliaríi, n :fütuendo la fama altrui. Auertifd 

frc nen pcr ordine dc:bito, o fe fi :ippet1fce pcr non bene a quetl:e cofc, perche qui :dípkndc molto 
debito fine, come e quando s'appetifce folamcnte pcr noi la gran mifencordia di Dio, poi rh'cgli 
pcr uendctta & non per giufütia. ChriHo :idunq,. ' .guard~t piu alla uulna de gli huomini, che •llo ho 
tao liando le radici ddlc nemicirie, & diíl:urbando nor foo, & poi clúgli ama molto piu Ja rnnco.r 
i f~mi per i quali fi fo ole occidere la c:irid , fi Hu día de fed li, ch'i doni che gli fouo offeriti. On 
dia ~i, k.garnc in!ien:c co m.odi .dcJb fcambi~uolc d,c C~ril~H~mo dice .. ~ maraujg~iofa benigni 
carttcl, ti che no1, 01me, et cunamo poco d: auer u, o mcffélbtle amord1 Dio uerfo gh lmomini, di 
tire. Onde Chrifoílomo dice. Et noi aneo foppor fprczza lo honor foo, mcntrc che: rícerca nel pro( 
tiemo i no!lri maggiori & piu potenti,ancora che limo ia carid. Perche Dio non fiudia piu oltre che 
ii portino con noi ingiuriufomentc & ne faccino far fi che fra noi li::uno íl:rcttamentc lcgati di fcal]l 
ucrgovna dubitando che non ci facciano pcggio. bieuoli nodi d'intcrna carita.Pcrcioche perqudlo 
Ma co~tra gli uguali & infcriori,qualchc uolt:i non fono fottc tutte le cofc, & pero Dio íi fecc huo 
offdi ci adiriamo' int :-into e b humana pau¡·a pre mo' & fecc tllttc qucllc cofe per le qu:di ne con 
pofia al timar di Dio • 1' on u oler, dice, :idirarti grcgalfe mrti in uu carpo. Cof1 dice Chrifofromo. 
col tuo fratello fenza c:igione. Non e qucíl:o molto Nondimcno rilucc aneo qui la feucrid grande di 
piu lieue, che fe tu ti porti contra altri che s'adiri Dio, qnandoch'cgli dcufa i uoti & i doni di colo 
con tcfcnz:i caufa? Adunquc comport~ndo pcr ti ro che fono n difcordia.Ondc ;regorio dice. Ec 
mor de gli huomini, tu non patirai un che d1 mini co egli non uuol riceucrc iJ focri.6cio & lo holocau 
mo per timor di Dio? Cofi dice Chrifofromo. Et fio da chie in d1fcordia. Confiderate adunquc da 
fe fi prohibifce l'ira frcfr2, molto pin rinuccchiata qudlo, qu.mto fia gr:in male l.t d1fcordia , poi che 
come dice ~go_ftino. ~e non e kcito ~dirarfi ~ol fi rif1uta c.1uel10, per l.o qual.c li r~m~tte b colpa. Di 
fratcllo o dlJ'gh raca o fl:olto, moho pm non e le qudlo maic dclL1 d1fcord1a Cipriano dice a que 
cito tener nulla ncll'animo, acciochc lo fd gno nó Ho modo. Il dikordantc & riffofo & che non ha 
ficonuerta in odio. Pero conchiudc perle prcdct pace co fratclli, fe ben fi tfc ammazzato pcr amor 
te cofc,che uolcndo offcrire a Dio fu raltare dc:lJa di Chrifio,non potd fo~gire il dditto della fratcr 
fcdc.& del cuor ~10 qualunque (Jo1~q) ci?e di cuo ua ddf~nfionc. ~al dd1troc poi che non fi poífa 
re, d1 bocea' o d1 opcra,ouero hofb:i, o hmofina, lau:irc col battcfimo ccl fangue ? qual peccato e>' 
o dottrina, o oratione, o hinno, ~ ~.ilmo, o <]~t:1lun poi che ~~n fi P?{fª purg;u· c.ol ~1a1rtirio ?_Et pet 0 
ciue a~tro d??º o corp"Oralc o fpmtulle ( P.nma li come. d1ílc ~hnfofiom? •. 1 o~n1 d_ .. i\ bel furo no ri 
.lec r1conc1harc col frJtcllo) offcfo pcr ha o con ceuutt d.t Dio, & qucll1 d1 Ca1m nfiutati, perche 
paro le o con fatti~con d.mno fpiritu~le o corpora A bel ~fferiu:t i d~ni al Si!ln~~c con mente pur:i & 
le, perche non fi rtccue i1 dono, fe prima non 11 cae frmplicc, ma üum tcncu 1 ira contra il fratcllo,. 
cia b difcordia dall'animo. Dio non rifiuta il do & ptro colui piac<jUC ncl dono che piaceu 3 ncl 
no, m:i cerca la carid del profsimo, & pero p:ighi cuorc. Ma o!me che horrgi d1 rnolti fono fimíli 
p-rima la carid. al profsimo, colui che dclidcr.1 che :i queHo Caim, andando :iU'altare con difcordie 
il foo dono piacci:t a Dio. Perche il dono off ·rto & con fr:tudi. ündc Chrifoíl:omo dice. Haum 
:i Dio non gioua a chi lo offcrifce, fe non fi fa in ca do Dio t.mt:t cura d lle nofüc riconcilintioni in 
rid. Et non ha carita, colui che non uuol fodisfa táto che foppona che íiano frerrotti i füoi rniniíl:e 
re .-I profsimo fuo offcfo da lui • Oue fi dec fapcre, rij fin che tu uada & rifolua l'inirnicitia col tuo fra 
chef e- fi puo comodamente hauere aUa prefenza il teHo.' noi n?n ci u~rgo&ni~mo. di qucfl:o,ma fop 
frateJlo off~fo, ~ ~ee aJlora ~ndarl? ª. trouar c?l por~1~mo di durar! molu. gior~t nelle nemicitie, 
corpo, & riconcil1arfi con lm, fod1sfacendogh, & tmamo alla lunga Je d1fcord1e come funi, non 

F dº o chiedcndogli perdono. Ma fe non fi puo haucre úp ndo che tanto piu fara lunga b nofira pena, 
ri~~~~ia: :ilb prcfenza, allora halla l' and:Ire :i trouarlo con quanto che fad 1unga la difcordia. Et perche fi 
b eol ne- la mente, fottomcttcndoglifi humilmcnte & con e dctto dclb concordia che fi dee hauere col fra
mico. pia uolond, con propolito di fodisfarc a tempo tello offcfo,n'induce generalmente che confencia 

& aluogo debito & conucniente. Et qu fro modo mo al nofiro aucrfaria, & che ci accoraiamo con 
ufo la chicfa.~omana, b ~ua~e aff~luc il reo confi lui toíl:ai:nentc, mentre fia~o per il camino di 
tc~tc, & gl.1.1mpone che íod1~faccta, n q_uel ~odo <]Ud~a utta prefente, doue e tempo & Juogo di 
;ali offcfo. S1 dtc aneo fapere che fc 1 offefa e nota ptntirli & di dolerG, & quello che noi po!Siamo 
al fratcJlo, fi dee chicde.r la riconcil~atione, ma ~·e l10g$i non lo rime~tiamo a domani, perch~ l'm 
nafcofia, non fono obhgato a mamfdlarfa a lut ,p <lugro apporta penco lo. Et ndlimo non fa il ter 
non tirarlo ad ira, ma fi dee demandar la riconci mine dclh u ita fua. Onde Chrifoíl:omo dice. 
Jiadone a Dio, & manifcfiar l'oífcfa al facerdotc. Niuna cofa e che poífo piu rouin;ir la uita nofira, 

ch'il 
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ch'il dislimufor fempre l'attione delle noíl:re bno · 
ne opere & il fempredifferirle. Perche quell:o ne fe. 
ce fpcflo cadcre da tut~e le cofe. T oíl:o dico, ci-ac 
cordiamo con l'auerfario (acciod1e l'auerfario nó 
ne di:!)cioe fia caufa che fiano dati (al giudice)nel 
)'ultima efamina ( & il giudicc ne da al miniíl:ro) 
& afl' efattore, cioe al maligno fpirito per ucndct 
ta(il qu:ile mcttera in prigione) cioc nell'inferno, 
&patidla pena perla colpa commeffa. Di doue 
(lo hu orno non ufcira fin che non renda fino all'ul 
timo quatt!Íno)& minuto, cioe paghi con la pena· 
aneo i minimi & Ieggieri pcccati, perche non an 
draimpunito di nulla.Etqucíl:a parola F 1 NC HE, 

li mctte qui in luogo di qucíl:'altra parola, .M A 1, 

ft che e negatiua d ogni tempo, li come aletma uol 
ta e ~dfcrmatiu:i d' ogni cofa. Onde fecondo A go 
fiino,nbn lignifica fine di pena, ma continouatio 
ne di miferia. Rédcd adüq; fcmpre lo huomo allo 
rafa pena ncl fuoéo,ctian<lio peri minori pecc1ti, 

b~i· ci per ragione del mortale anneífotco1 peccato mino 
2t:~ m fie re,patendo, & non lo paglied mai nceucndo per 

1 ~ • dono,pcrchc fempre far:l pu nito & pagherab pe 
na,neuif:mi mailuogodi perdono • . Onde nonli 
uien mai all'ultimo quattrino il qual li paga fcm 
pre,&' pero lo huomo n uf cid mai , perche ncl 

N 11" • l"infcrno doue non e luogo di perdono,non ni fad 
ftt: o 

1~ó rn:ii~posGbile il ritornare. Non fouella qut del dia 
c_luogo uolo noflroauerfario' perche lo huomo non dce 
di P ido- confentirgli ma piu toil:o rcfiftergli , m:i in que· 
o. fto luogo l'aucrfario noflro e il prolSimo offc-

fo o dauneggiato , ~1 c:iualc dcbbiamo confemire 
per dcbita rdl:itutione-& col placar lo, & accordar 
ci con lui, o ucrn qualunque altro noíl:ro auerfa 
rio, acui douemo eífere bcneuoli & bcnigni. · 
o ucro l'auerfario noll:ro e la cofcientia '1.1 qual 
monnora della noflra m;.ib uolonta, & contra il 
rnalc, & neaccnfu, faccndo tcll:imonianza di noi 
fa cofcic:mia alla qualc debbiamo confentire nel 
bcne. Miílic~mentel':mcrfario nofiro e D 1 o 

n· 1 quando pecchiamo' perché ne fa reíiíl:cntia quan 
cbc0 

u'!~:a do ci partian:~o d lui peccando, :ilquale dcbbiamo. 
üoílro confcntirc pentendoci, & faccn<ló la foa uolonta. 

• rfario Oucro, la parola diuina , fa qual contradice a chi 
uuol pcccare, &' rip'rcndc: & accufu noi che pee 
chiamo,Jlla quale douemo obbcdire, afl:enendoci 
d:i peccati,& fottomettc:ndoci l fuoi precetti. Sog 
giugne poi alcune altre cofe, per confi~tmar le co 
fe <lette di fopra, cioc che non u en ne per ditfolucr 
la 'eggc,ma per adcmpicrla,& efponc un'altro pre 
cetto nella lcgge. Perch 'i giudei per quefio prccet. 
to(Non deílJcrare la moglie del profsimo ruo) in 
tendcuano che foífero folamentc prohibiti i fcgni 
efieriori,comc fono i toccamenti impudichi, iba 
fci,& coli fatt'altrc cofe, & l'efponeuano aquefio 
modo(non delideran;Jcioe non far fegni di ddidc 
rio. imilmente perqueíl:o precetto(non meccar<) 
intédcuano che foíle prohibito folaméte l' attoefic 
rior del meccare, & che b concupifcicnti:l,& la uo 
lonta interiorc nafcofiadi dentro nel cuore,& non 
cfprdfa in modo :tkuno confcgno o confatto,non 
foífc pee cato. Ma qucfio non e ragioneuolc, per 
he gH :mi o-fegni efieriori 1 non hanno ragion di 
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pcccato, fe non in quanto che fono uolontarii. 
Et nero il Saluatore efcluden<lo queíl:o errore dice 
( og di' ·~ti. • la <lonqa & fa defidera)cioe C"6 
quell'animo & con queU.ü e ~ ; e, & con fine 
cli defiderarla,il che non e folamcnte 'inmouer 
ft,ma e un pienamepte confcntire alla libidine (gia 
ha meccato nel cuor fuq)Onde Chrifoílomo dice. 
Ancora ch'io defideri,fen.za che ne feguiti altro, fa 
ro commmerato fra. gli adulted.Si danna adunque 
perla legge la luífurfa melfa in atto , & per l' autor 
de1la mon~itfo,laluíforia penfota. La lee-ge danna 
radultcdo,il Vangelo danna la concupitcentia che Chrillo e 
e la radice dell'adultcrio.Onde Giouanni fu cinto cinro nd 
ne jombi,& Chrifto ne) pctto. Et íi dec fopere che petto.Gio 
el e ci C UllJ CCftl forte di COncupifcicntia che na ¡unn~ ne 
frc.: d:i un fubito moto fenza deliberatione alcuna ombi. 
di ben e o di mal e, & fc:nza confcnfo & fi c1'iiama 
propafsio , & qucíl:a e peccato néni:ilc • Vna 
alm1 ce ne e con dd1beration d'animo & con con 
fcnfo nclla dilettatione o ncllc opere ' & e chiama 
ta pafsione,& qucfb e peccato.mortale. 11 nofho 
SIGNOR G1F.SV CHRISTO 

f.mclla qm delb cócupifccntia de liberata, la qual 
contiene in fo confentimento di dilettatione o di 
opera . La concupifcicntia adunquc con confeu 
fo ncll·lnÍmo e pece ato mortalc' ancora che non 
fi moíl:ri con fotti o con fegni. Et perche il uedc 
re e prouocatiuo della concupifcientfa ' pero fe 
condo il configlio d'Ambrogio, riuoltiamo gH 
occhi noíl:ri dalle u:rnid, acciochel'animo non de 
fideri quello che l' occhio ha ucduto. Onde Gre 
gario dice. DebbiJmo adunque prouederc, pcr 
che non li dee guardare qucl che non e lecito deli 
derare. Accioche adunquc fi confcrui la mente 
mond:i nclla cogit:itionc, G dcbbono r~dfrenar gli 
occhi dalla bfcrnia dc1la loro uolond, quafi co 
me ccrti rapitori della colpa. 1:.t Chrifoíl:omo 
dice. Chi fi íl:udia di guardar bdlefaccie, s'infiam 
ma in fornace <li pafsione, & faccndo prigionie 
ra la anima fua, fi conduce toframento alla ope 
ra. Et che rifpondcranno qui coloro che han 
no hauuto ardimrnto di habitar temcrariaÍncn 
te infierne con le ucrgini ? Pcr le confl:itutioni 
di quefla leggc, milk fono rei di adulterio, u·e 
dcndole ogni giorno pcr dcfidcrarle. Afcpltino 
queíl:e cofc: coloro ch_c u~mn6 fpeífo allc fefte & 
á tcatri, & quiui {i macchian quali. ogni di ncl 
Iebruttczzc:dcll'adulrerio,& fr fann.o ogni gior:no 
aaultcri ' & f.ibricano dicci mila occafioni di 
pcrditionc d ll'anima loro. Cofi diífe Chrifofl:o 
mo. M:i contra J. qucíl:o afcolta il configlio ef• 
ficace di Greg-0rio. ~~ndo fi dcftderala carne, 
fi peníi che tia mona, & aHora Ji conofce che co 
fa tia qudb che fi ama. l:.t ccrto che niun'aJtt¡1 
cofa ual tanto a domar l'appctito de deftdt:rii car 
nali, che il penfare ogniuno, qual fia qnella co 
faquandoe morr:i.,laqull~cgh ama rncntrc che 
e uiua. Coli diífe Gregario • Et perche il S 1 

G N o R E haueua dctto che chi guarda la don 1 

na , meccaua, pero confcguemcmente infegna il 
foggir 1' occalione Ja· qual fa rouinar lo hu orno 
uel confentire, che (fe l'occhio tuo defiro, o la 

Aa tua 

(' 
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tua mano dcíl:ra ti Íc•dalcza) cioc ti fa rouinar 
nel prcdctto confcnfo (cauatclo) oucrotagliat lo, 
non il membro , ma il cattiuo ' oro, 
raffren:rnd-olo cmo & all'dfctto foo nó 
lccito ( b • o uia da te) anichilandolo in tutto 
(&e meglio che perifca uno de tuoi membri) ;il 
predctto modo,cioc diffcrcndo !'atto illicito aneo 
rache dilcttcuolc (che tuttO il tuo corpo) infierne 
con l'anima ( fia mdfo ncl fooco infornalc) onde 

Non e le- Grcgorio dice. Non e lecito di guardare quel che 
cito di non e lccito di ddidcrarc. Et Bernardo dice. Chi 
guardare ticn la donna pcr mano fappia che e ne lacci del 
quel, c

1
he di:molo. V cgghino adunque qui quañto íia mala 

non e e- ' d b 11 e · d 1 d cico di de cofa ti guar are le e e rncc1e e e onnc, o toe ca 
liderare. re le mani, le faccie, & qualum1ue altra parte dd 

corpo loro ,o ragionar uolcntitri con eífe. Perche 
fecondo molti dottori della chicfa, & molti padri 
di uita ,religiofa,cofc cofi fatte moílrano che lo 
huomo e corrotto di dentro d'una certa morbi 
dezzanociua. ~i fccondo .A gofiino, non li co 
manda, che fi tagli alcun membro, fecondo che di 
ce il tcíl:o,ma l'occalion del pcccarc, perche puo 
nafcer occafionc dal guard:lrc, & allora l'occhio 
fcandJltza, & cífcndo intention buona allora fran 
c.talcza l' occhio ddlro. O ucrnmcnte puo nafcer oc 
cafionc dal toccare, & con buona intentionc, & 
al lora fcandalcza la. m:mo dcíl:ra. Cofi finte cofe 
adunquc fcan<lalezando bifogna gitt:irlc: uiJ., per 
che fi dcc foggirc l'occafionc del pcccare, & fi 
puo prender r dfcmpio della bu o na uiftta, & della. 
buona opera,uerbígra.tia. Se alcuno ua a un moni 
fierio di donne, per predicare, & configliare, o fe 
da limolinl ad alcun.i fe mina, & da l}Ucil:o prcnd:i 
occalionc deUa fua foprafbnte reuma pcr prind 
pio di qualche mala fami ~liarid o di tcntation pe 
ricolofo,deealloralafciar di forquel bcne,accioche 
tutta Ja maífa delr opere buonc: non fottogi ccia al 
la rouina,& pero dice Alano 

Se 14uoi f/ener fuggir, fuggi ttnco i tempi 
Et i luogbi, perche il tempo & il luogo, 
Vener ti dona. 

Et il mcdcGmo rhncdio e in tuttc le cofe. Onde 
Lo buo- Scncc~ dice. Chi ~mol mcttcr gm tutti i deíiderii, 

rno d_ebbe peri quali s'infiamma di brama, riuol~a gl'occhl 
fuggt(ire l~ & gli orecchi dalle cofe, che egli h.i. lafcilte . Et 
occa ion& . ' {j d l . 11 h ¿· ·1 d (i cto 1 uc e e uaro pcr que o e e ice 1 me e 1mo 

.. 

Scneca. Diuemo piu auaro, piu ambitiofo, pia 
lu!li.uiofo , anzi piu crudclc , perche fono frato 
fra gli huomini. Cofi diílcScncca. Ouerointen 
di qui l' occhio & Ja mano intcriore, cioc del cuo 
re,íl quale e dctto membro defiro a comp:lratio 
ne del íiniíl:ro, & dcll' efieriore , cioc del corpo 
piu frJ.gile • ~e a<lunque la deíln fcan<lclezed 
la tiniftra , che· fara. Opdc Hieronimo dice. Si 
dee guardare' che qucl che e di buono in noi non 
fdruccioli in uitio, perche (el ddho occhio, & 
fa dcfira mJ.no fnndalczano, quJ.nto pin fcande 
lczcranno quclle che fono ftnifin: in noi, fo l'ani 
ma fcappuccia' quanto piu il corpo che e piu in 
clliuato a i pecc~ti ? Onde ChrifoH:omo dice. 
L'occhio & h mano~n .qucfro Iuogo non e íigni 
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ficatopcr . qnclla del corpohumano, ma per l'oc 
chio & la man0 del cu ore, cioe il fcnfo della m:i 
h concupifcientia , & la cogit.1tione del carnal 
<leliderio, la qu:ilc comandJ. che per ftde celcfie 
fi tagli, & caui dal en ore, dal t}uale proccdono tuc 
ti i mali. Onde tJUl ilSignor comanda che noi ta. 
gliamo i membri de i u1tii, della mala mente, & 
delle cattiue cogit:itioni, per il regno de i Cieli, . 
accioche dominando i uitil, il corpo, & l'ani ma, f agliabrc. 
. ' 1 l r. e . d d lfi I m~m r1 c1oc tutto o momo, non n raccta egno e uo in chem 

co <:terno. Et poi che ci ha infegnato , che non fi <fo s'int~ 
<lcbba defidcrar la moglie d'altri,confeguentemcn. <ia. 
te infcgua che non ti 1i cnzi b fua. Et cfpone una. 
certa permifsionc della leggc, cioe del rimandarne 
la mogfü~,& dd dar il libello dd repudio , perche 
i Ciudci crcdcuano che cio fuífc lecito fcmpli 
ccmentc,ma e faHo,pcrche fi permetteua, non pcr 
che fia lccito, ma per fchiuar mlggior male,cioe Talhon 
l'ammazz.Jr la mogl1c, perche era m~rnco m•leli 1i permct 
centiarla , che uccidcrla . Et pero non era lccito te un m 
di rimandar la moglic fe non per la fornicatione Je l? fchi. 
(Nella kggs).1durn.1uc(Moilc comando che fi dcf :;~~i;r~ 
fiillibello del repudio) per b durc:zza del cu ore de 
mariti,chc haueuano in odio Je mogli, cóccdendo 
nó lof¡)artidi,ma ui r51. !'homicidio,& J?ffiCtten 
<lo il men malc perche non fcguific il maggiore, ac 
ciochc i mariti pcr l' odio nó fpargeffcro il Cangue .. 
Ma·C hriíl:o comanda che non fi licentii b moglic 
(éccctto per caufa di fornicatione) perche allora 
che la moglie uollc dfor prima a non feru:ir la fe 
de maritalc al {u marito' ali ora e le cito di riman 
d1rla quanto all'h:ibitare,& all'impacciJrfi con lci. 
Nondimeno reHa il leg:ime del matrimon o per . 
tutto il tempo de lb u ita loro. Et pero fo ella licen 
tiata,fi marita a un'altro, commettc adulterio. Et 
fimilmentc lo cornmc-ttc chi la toglie. Nondime. 
no chiunque uuol liccntiare fa moglie pcr caufa di 
fornic:itione, dcc cffer pr ima puroato ddb forni 
ficationc,pcrchc fccondo Hicron~no,tutto quello 
che (i comanda l gli huomini confcpnentcmente 
ridonda ndlc fi mlne. 1c fi dcc licenciar b moglie 
adultera tencnd ti l'~uomo pcr Mccco t Et poi tD.JU21 
che i1 ignore infc:(Tno che non íi dce farc ingiuria ce mecaJt 

l r · · 'd 1" !l . ¡ ·r· . che (for a pro1~ 1mo metan o 1ra, '-X :1 concupunentta•, . 
fc . r: d 1: • •· Jl}(3rf '?º ~gL~entct~1cntc rn~cg~l.l :t ai er:erh Jall'ingm ufarnólt 

ria dt Dw,qu1etando 11 gmrarc, & ípergiurare. Et cito coi! 
aichiara Ull C rtO prccctto,per lo qulle ¿ prohibito 
il fpergiuro nclb lcggc u_ccchiJ,nel quale i Ciudci 
crrauano,credcndo che foífe folamente prohibito 
il giuramenro falfo,& che li douefle oíleruar il oiu 
ramento non lccit0. Et fimilmente,ch'il üiur:m~cn 
to incauto?chc fi fo fen~a bifogn9 ~lcun~foflc leci . 
to,perche il aluator dice.Che non fi dcc giurar in Giur2 

• 

d 1 · ' l . to 10 e • mo o a clJno, cto per qua unque cat'"tone, oue do s 
r.. r. ¡ d .1 . . . o roo non 11 e1c u et gmramento nccefb.r10, ma l'incau fcfl¡de. 

to. La giullitia adunque de Far1fei e il non fper 
giurare. ~cíl:a conforma il ~ignore, uietando il 
giurarc, ikhe s':ipparticnc alla giufhtia di coloro 
che fono pcr entrare nel regno de cieli. Perche Ú 
come non puo dirc il f: lfo chi non parh, cofi non Prou. ' 
puo fpt:rgiurarc, chi non giura • .l::.t ti comen 1 
molto parl.irc non manca pece ato, coli n~l molto 

gturare 
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gfürarenon m:mc:ifpergiuro. Ma li come ~nio ,
~ºmando, che gli fusfino offerte le uittime legali, 
non perche gli piaceífero , ma perche non le facrifi 
caílcro a gl' 1doli, fi come ero no :u~uezzi, cofi con 
cdfe a deboli di giur~r p_er Dio,, non che cío piac 
da a Dio, ma perche e manco male conceder cio 
a Dio,che a le creature. Onde fec;ondo Hieron. e 
conlandato nella legge,che non fi giuri,fe non per 
Dio,non perche '.lia buona !=ofa, ma.acciochc i giu 
dei giurando con pefsima ufanz~ per le creature 
hon credcílero che elle foífcto da honorare. M~ il 
Vangelio non ri~cue il g-iu~amento, condofia che 
ogni fcdcl parbre· e ten u to pcr giuramento. Onde 

·.Chrifoíl:omo dice. U giura.rc: 1.)_on fi conuicnea noi, 
Non d!i perche che neccsfid lubbiarno di giurarc, non ci 
~onuiene ·ef1cndo lecito di mentirc?Je cui paro le debbono cf 
Jl giouJ fer fcmprc cofi uc1~c & fcdcli, ch~ liano riputate p · 
1 re. giuraméto.Et pero il Sig. ne uicta, non fi>laméte il 

fpcrgiurare,ma il giurare ancora,accio che nópaia, 
che allora diciamo il u ero quando giuriamo,& che 
hauendone confütuiti u~raci in ogni fermonc,pen 
fasGmo, che ci fusfi lcdto il mentire fenu giura 
mento. perche il giur:micnto e caufa' che ogn'u11. 
che giurafauelli qucllo che e uero, perche {i come 
ncl giuramentd non fi conuienc che 1ia Jlcuna pcr 
fidia , coíi pari mente nclle i:ioHrc parole non dee 
elfcr akuna bugia, perche l'uno & l'altro cio.cil 
fpergiuro & b bugia, e d.mnato dalla pena del di 

1 p1011,14• riino giuditio. Ci~ifcuno adunquc di noi ch<: fauel 
. la' giura ,-perche e frrirto il teíl:imonio feddc non 

mentid. Onde la diuina fcrittura fpdfo ricorda me 
ritamente il non giurarc, perche Dio ch' e uerace, 
& che conofce cio che fi dice, ha per giuramento 
tutto qucllo che e u ero, che ft fauc11a. Cofi diífe 
Chrifofiomo.Et aneo eneca dice. Non fia differ~ 
~a fe. aífermi o fe giuri. Sappb che fi tratta della reli · 
gione & della fc:de doue {i tratta della ucrita.Secon · 
do:Agoíl:ino.Perche co]ui che giura produce Dio 
per tefümonio, e cofa da ridcre il pcnfar chealcu . 
no noQ habbia giurato perche non ha detto, per 
D ia.,ma diífe, Di o mi fia in teíl:imouio ,o uero ,ec 

~odo di co aJJa prefcnza di Dio ch 'io non mento, o u ero, 
giume. Dio fa ch"io non mento. Cómcndo adunque il Si · 

gnore,che non fi giuraífc,cioc non in tutto,& pcr. 
1 oj ~utto,& in ogni ~afo,pcrche quefro e giur~m.en~o 
/' _ura: m cauto. N onduneno non fi efclude perc10 i1 gm 

'e~~fu~~ ramemo ndla necefsid, perche fa negatíonc iui ft 
t. ufo di prepone al fegno uniuerfale affcrmatiuo,ch'e equi. 

e: fit~ . ualtnte al fuo comradittorio' ma pofl:pofia e equi 
lente al fuo contrario.Perche qui non fi dice,nó 

gi· ·ar in tutto,perche il fentimcnto farebbe, che 
non fi doudfe giurarc in cofa 'alcuna, ilche e falfo,. 
conciofia che in quakhe cafo li dce giurare, & in 
qualclúm":iltro no; & pero fi dice qui (non giurar 
at tutto)non in qualunque modo, & pero 0011 eH 
kntimento, che non fi dcbba giurare in neífu~ Ga 

fo,ma qualunque uolta che manca la oeccsfid, & 
e neceffario., -& coli s' efclude ogni giuramento 

. incauto. Ondefecondo Agofüno.llSig. nócomá 
do,chenon fa giurasfi, corne cofa :il tutto non kd 
a,rna accioche alcuno non appetifca i1 giurare,co 
~e fe fuífe pet f dleefo henc;& accioche niuao giu. 
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rifacilmente fenzanecesfit3,& caggia nel fpergiti 
rar~,per la confuetudinc del giurare. A uoJer po.i, · 
ch'~ ht nen.tQ..fia retto li ricercano trc cofc. :. Giuramé 
Vna dalb p.:irte della cofa ci ~ · al li giur~, doe e~ refro. 
la ucrita;altrimeritc nou ui farebEC- id di có . cJ~che r& 

fermare.l'altra da~la parte della caufa per Ja qualc : chicde. 
fi giura,cioe la giu1l:itia-,~ltrimente non ui farcbbe . 
neccfsita debita digiurare. La terza dal~a parte del 
giurantc,c;ioe il giuditio,o fa difcrettione, altrimé, 
ti non ui farebbe la debita cautela del peri colo, · 
Onde in Hieremía fi dice. Giurerai dice il SigDo 
re in ucrid, inglull:itia,& in giuditio.Et nó folamé 
te il giurarc incautamente per Dio non e lccito, 
ma etiandio perle crcature,in qu~mto che riluce in. 
loro la uirn.l diuina. Et pero feguita (ne per ildc 
lo, che e trono di Dio) cioe perche qumi princi : 
palmcntc ri]uce la gloria di üio (ne per fa Terra, 
perche e fcabello de fuoi ~icdi ) cioc infcrna crea 
tura \li come Jo fc:ibcllo e la inferior parte della 
fcdc(ne J.> Gicrufalé, perche e citta del gran Re)\ 
cioe di Dio, che e Re de Re (ne per it cultp dcpu 
tato a lci) perche e opera diuina, & non tua, iL 
che proua diccndo (perche non puoi fare un ca~ 
pello bianco,onero) onde uuol dire. fi come non . 
1i dce giurar pcr Dio, cofi ne aneo per Je creature, 
p rche eílendo ogni crcatura opera diui,na ,,chh 
gi ura pcr la crcatura giura per Dio.pero ne e aneo 
uietato il giurar perle crcaturc, accioche non hab 
biamo in honp'.r:di diúih;i uérie~atióné h crea tura, Chi giur~ 
o accioche nó péliamo, che nó Ítafpcrgiuro ilgiu per Je c~e 
rar falfamente pcr le crcaturc, & érediamo men ;aturcD~iu 

· · l d' · 11 ra ~ Jo. tre gmnamo pcr e crcature 1 non gmrar nu a,&, 
di non dfor obli aati al giuramento • Noodimeno , 
qualche uolra fi fanno i giuramcnti perle croci, & 
peri.Y angeli, cioe per colui alquale fono dedica . 
te quefic cofe, Et fimilmcnte fi fumo per 1c rdi , 
quie defanti, perche in quellc noi .uenerfamo piu , 
toíl:o eífo D 1 o che i fanti, dal quale autore, 
noi riconofciamo loro hauer tutto qud benc che .• 
esfi hanno. Et chi prohibifce il giurare infeg.Pa 
in che modo {¡ dee parlare, fog~iugnendo ( ma il 
uofiro parlamento íia e,c, no, no) femplic.emente 
altcrmandola uerid, & negan4o la (allita. Onde 
raddoppial'una,& faltra cofa~accioche quello che 
e ntro nel cuore fi dica di fuori con la bocea. 
Conciofi:i ~he allora e noftro parlare e,e ,no,no, 
quando con doppia uerid di cuore, & di bocea af 
fermiamo,o neghiamo. Adunque íi come e nclb 
confcientia, coú fia nella lingua. Et fi come e 
nella cofa , cofi fia nella bocea. Et fi come e nella 
bocca,cofi íia ncll'opcra,accioche qucllo che cffcr 
miamo con la bocca,la prouiamo con ropera.) & 
quel che neghiamo con le parole , non lo confer 
miamo co fatti ( Et quel che fuori di foprabondan 
te)& di piu(c)cioe il giurare(e da male) cioe da de 
bolezza,& fofpition di rolui che non crede fenza 
giuramcnto.Non diífe e m:ilc,perche tu, che ufi be 
ne il giur~rc male,i~ qu:il giurarc: fe non e bcnc' n~ 
dimcno e necdf.mo,acctoche tu perfuada altru1 
qucl che tu utilmente perfuadi,ma e da mal e, & de 
bolezza di colui, l? la cui debolezz:i tu fei cofiretto 
a giurare, quádo lo uedi eífer pigro a crcdere qllo 

Aa :z. che 
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che gf e utile a ctederc fe non fi f erma con giuramc ~~;;;~~~~~~~~~~~~~;;=:1 
to.No~dimcno ui e femprc malc daquakh~te,, 
od lla parte dichi iuraquando ~ra f¡i.z ef
füa, o fe giura . . o ui e daITa parte di chi ri .. 
chiede.Et o e o mal di colpa quando rkerca it 
g.iuramento fenz.a nccesfital oucro e mal di pena" 
perche procede per debolczzJ. humana 2 faqualc e 
una cc:rta pena fitta. ne gl'huomini~ che uon crcdo
no fcmplicementc alla. pa.rola run dcWaltro fenia. 

. .giuramento. fJuelliamo adunque il uero, & com-
Sid;e fi:m1 mendiamoloconlabontide cofl:urni1& nó congli 
pre ..-aue - .11. fi · · E l d <l • fc l ... Jarcilue:- ncs 1 gmrarncnu. t paran o.i openamo o ame: . 
10. te la bocca,.}?C~C qucl che e di pÍU della bocea> cio~ 

l'ufar altrc arti, procede da male, perche come ft dl 
ce ne Proucrbi.L'lJUomo apoftata, buomo inutile 
fauclla col di to. Stoltoeadunque colui che imit::t. 
cofifatto"huomo,& fimilmcnte parla caldito, roa 
molto piu íl:olto e fe fouella con la rnano,nc11a qua 
le fono molte dita. Et pcr cófcqucnte fioltis~mo e 
fe ufa in partido i bracci,& le fpalle,&fe al moto di 
quefi:i membri s'aggiugne il mouime nto del capo, 
& fi mofira quafi limile a l'huamo fuorl cli ceruel ... 
lo.Bifogna adunque in fauclbndo contener tutti i 
mernbri dllla bocea in foori, accioche non ne paífa 
di quindi ucnirc fcandolo ad al una in qualun .. 
quemado. . · 

ORA 'VI O NE. 

Signar Giesu Chrifto,che promettefli a gli anticbi 
eoTe temporali & a noi cofe eterne, acciocbe La no 
flra giuftitia (oprabondi, dammi ch'io luca alla tua 
prefentia & del projfimo nel parlare & nell'opere, 
& el/lo non d iffolua la tua legge, ma cb'io l' adem 
pia foprabondantemente. G uardami da U' ira & dal 
l'offefa del profjimo, acciocbe iLdono ch'io ti faro,col 
cuore,con la bocea & con le buone opere, fia accetto 
nel tuo cofpetto. ConceJimi clementi(/imo Dio cb'io 

D E. L L A 'P E ~ l T E '1'{ T J A, 
& della cttritd che {i dee ufar col prof]imo. 
Cap. XXXY. 

Oi che il Signorc hcbbe infegnato che non fi 

Pfaccia ingiuria al pros fimo, & che non s'hab- Mmh. f. 
bia poca riuerenza a Dio, confeguentemente Luc. ó. 

infegna in che modo il chrifü:mo li debba portlre 
con coloro~ che: l'ingiuri~no, mettendo poche paro 
le>lequali bafiano a tutti pcr la perfettione, & ndle 
quali fi commenda :ipertamcnte ogni uirtli di patié 
tia,& di carita.Et prima di chiara un certo prccetto 
giudiciaie, ·doue i Giudci crrauano, credendo che 
la uendetta fuífc per fe fidf;t da :ippetire.Ml queíl:o Se ti d~ 
e falfo,pcrch<: uoler l.i pena d'alrrui, non puo affolu ~:;~¡dct
tamente eífer bcnc, mafol.imcnte e benc inqu:i.nto u. mi guardi dalle concupi[cientie cattiue, cb'io . 

fugg a ogni g iuramento, & ch' io mi afien 
gad'ingiuriarc & tectil prof!imo, 

& ti piaccia [empre in 
ogni cofa~ 
.Amen. 

ches' appctifce pcr altro 'cioc per fe ruar r ordinc 
. , della giuíl:itia, o per corrcgcr colui che pecco , o 

pcr metter terrore a gl'alcri, accio che uedendo 
punir qucl tale,fiano coftretti a: guardaríi da mali,o 
per altre coli fotte cofe.Doue adun<Jue non fi ueg
ga che ncffim bene coft fatto poffa ucnire pcr la pe
na altrui,ma piu tofio li tema di fcandalo o di fufci 
tJtione di qualchc altro maggior male,allora rhuo 
mo e tenuto a rimancrfi di cercar la uendetta' & 
quefio e di necesfita, ma fe íi rcfta fenza che altro 
ne auenga e di foprabondanza di bene. Adunque 
(non rcfifier al mals)in alcun cafo e precetto' & in 
akun'altro econfiglio. Etqualcheuo]ta non refi
flere f.ucbbe malr, cioe qu:mdo per quefio li detfe 
ardire a cattiui hu o mini d' opprimcrc i femplici.Et 
fi puo ali ora opporíi allaloro malitia ícnza perico- lo '}.e ~ 
lo,perche íi dee fempre rcfiíl:ere al male della col- ~º rcGile· 
pa,ma non mai al mal dell'ingiuria pcr uoglia di r: al Jlla· 
uendetta,m:t per uia del giadice pcr amor della giu le. 
íl:iti:i, per caufa cioe d'utilita deJJa chiefa, & della 
correttione del pros fimo, accioche non irnpari ad 
auuezzarfi ne mali. Onde .nelfa legge .¡f precetto 

giudiciale 
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cioe che giudiciatc· dell:i pena·dél"tallionet era circa b mor 

ti paga· te, il percuotere, & lo florpiare, accioche chi per. 
per pe cuoteua,patifsi & fuffc punito in quello ~n che egli 

1 

nHn'oc- h:meua ofle!o altri. Renddfe l'anima pc:r !'anima, 
chio per 
110

•0 cchio l' occhio perl' occhió, & il dente per il dente .. Et 
.Gcnile. perche eran o inchinati a ingi uriar il profs i mo ctian 

dio fenza caufa, & crudeli nel ucndícar le proprie 
ingiuric, trapaífando il modo & fa mi fura della pe 

, la legge tanto perla temcrita de gl' oífcnditori, . 
qu~nto <les.l'otfefi, trouo termine, & modoalla 
ucndctta, i1quale ni uno trapaíl:1ffc nel uendicarli 
deUdngiurie, cioc la pena del tallionc, pcrciochc 
per un aceita prudente cautela pofc modo tanto¡> 
la dureua <le gl' offcndcnti acciochc fu fiero r:lffre 
nati Jal ti more, quanto de groífoli, ;icciochc non 
prenddfcro ucndctca oltre il modo proprio. ~ ª. 
la giufüti.a di Chrillo, Ja cui mifcricordia efolra il 
giuditio, & la giufl:itia dd fuo Vangelo,e i1 non r 
t1ftcre al male, cioc pcr mal e, ma uinccr in ben di 
paticntia, il ma.le de1l'ingjuria. Ne fi dce ri pon 
<fer all'ingiurie, il che e moltÓ m:iggiorc, accioche 
prouoc01ti dall'ingiuric fiamó pronti, & ap arec 

· chiati a foíl:enerle patientemente. Ncll: leagc e 
b rctribuitione, perche com:mda chcl ' ofh:fo tia 
giudicato con egua! giuditio. Nel Van °cl e la 
gratia, perche infogna b uirrú de lb p=i tic itia , & 
.aneo a conferuar il danno de mcmbri. Sccondn 
Chrifofi:oino. Se tu caui un'occhio a un'altro, non 
hai ricuperato iI tuo , ma bi perduto infierne col 
membro la patientia . JI diauolo procura Je foritc 
del carpo~ perle ferire dcll'~mima. Se tu non per 
coterai altrui, parra che tu lia uinto d;ill'huomo, 
mahai uintoil diauolo.Oodefe non rcnderai male 
per male, ancora che tu habbia pcrduto il mem 
bro dd corpo, hai fotto gua da gno della p:iticntia. 
Ma fe tu rcnderai m:il per mal e hai p.itito danno 
del corpo, & della falutc. Ne e tanta l'oífefa che ri 
ccui quando i tuoi nimici ti nuocono J qumto e il 
dan no che te ne fcgue quádo ti parti dalla conihn 

Q.u
2
tt tia della bond. Coft diífe Chrifoftomo • Et fono 

gr;¡fül~~ quattro gradi alla pace' il primo e non render di 
pm. piu. Hfecon.do crendcrdimeno ,& queíl:ofi e ag 

giuntn per. dotfrina de Farifei, i ~u~i dauano 40. 
difciplinatc, una meno,, Jl terzo e non render ma 
le. 11 quarto e dfcr apparecchiat~ a tollerar di piu. 
l primi due furono ndla lcgge, nel terzo comin 
cia i1 V angelo quando dice (non refifier al male) 
nd quarto e Ja confumatione oil compimento clcl 
Vangelo .11 che conG uentcmemc efpone dichia 
rando J o~dc perche n diífe e da rclifterc alma 
le, accioche alcuno non intcndeífe del male della 
colp~, & non dell'ingiuria, foggiu 0 ne dicendo 

orger ( ma fe ale uno ti percuotcra nella dellra mafcella 
. •ma porgili l'altra) cioe la dcíl:ra interiordeJla mente, 
li a a. ;iccioche perla percolla dell'huomo efieriore, taci 
, e e pc:r to fra fe non fi commuoua rinteriorc, cioe fia ap 

º· parece hiato nell' animo :i fofiener altra percoffa, & 
maggiore, & piu ampla inanzi che tu refifia al ma. 
le per impaticmia, & f ufciti fcandolo o quakhe al 
tro rnale, contra la carita, ouc Chrifofiomo dice. 
Chi rjpercttote adempie il nundato della legge, & 
non di Chriíl:o • Ma tu dirai, e gl i merita d • c{fer ri 
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percóffo,, cofi e' ma tu nonfci degno di ripercuo, 
tere, p_erche fei dif~epolo di colni, il quale dfen<lo 
mal\:dettó, non rimaladiceua. Cofi dice Chrifo 
ilomo. I1 ~~norc adunque p · recctti del Van 
gelo ne conterma ad ogni dfempld ~· ·tientia,& 
d'humilta, perche non folamcnte uietail ripercuo 
tcre chi percuote, mane comanda che fiamo apa 
recchiati a eíf er percofsi múltra u olta, & non reli 
fl:cre al male dciringiuria, íi che non poífa dferd 
fotta ancora. Onde Beda dice • ~al cofa maggio 
re , che porger fa m:ifcel~J a chi ti percuotc ? nonJi 
rompe egli rempito dellofdcgno, s'acquieta l'ira, 
& fi muta colui rcr patientia' o einuitato a peni 
tentia? Per Jo adempimento adunque di queíl:o 
mandato l'huomo li conforma a Chrifio, t:'l diauo 
lo e uinto d:ill'huomo' & s'ottiene tra gl'huomini" 
forera pace. Onde Chrifoll:omo dice. %cfra coti 
fatta mcditatione di fofferéza conduce alfa pafsio ·, · · 
ne del martfri perche facilmentc nel tempo 
delb. perfccutionc potra foficncr le pene del 
e rpo, fe pcr auanti eílercitato nclla pace rice-· 
u era quietamente,& uolcntiericofi fatte ingiurie. 
~i fcconao A gofi:ino, non fi uieta quella uendet 
ta,Iaqualcuale acorrettione. Maafarcolifatta La ucn. 
uendetta non e atto fe non chi era 1' odio c ~ett~ . ~ 
r~unarc, percio ch,.l padre non odia il figliuolo ca . c!:r~~~ .V 
fl:igandolo. Onde non dcealcuno far ucndetta có re & · no~ 
odio, ma dec corregger con amore, accioche l'in al tramen 
giuriato da coluial qualee data potdB pcrordine te. . 
delle cofe, lia corretto come figliuolo d.il padre, 
& fia apparecchiato fe bifognera, a tollerar con 
quieto animo molto piu. da colui che egli uuole 
che fia corretto. Et cotal uendctta per corrcttio 
ne' pc;r cagion dell'amore s';ippartit:nc alla miferi 
cordia. Beato adnnque colui che .col cuore e appa 
recchiltO , di modo che in quellc cofe che egli pati 
fcc per Dio, poffa ueraccmcnte dire, & cantare 
qucl detto del Profeta • ·Parato il cuor mio o Dio , Salrn. s'· 
parata e il cuor mio . Et il Sigoor comanda, che 
non fohmcnte li porga la mafcella a chi pcrcuote, 
m:LChe ft fottentri a i danni,perchc fecondo Chri. 
fofiomo, dopo la fofferenza dcll'ingiuric corpora 
li, il ~ignor uuoJe che difprczzjamo le cofc terr.po. 
rali. Et non fo1amentc mtole, che fiamo patienti 
n battiturc, ma aneo ne i danari & ncll'altre co 
fe diuerle, onde <iggiugne (&da colui che ti toglie 
il ueíl:imento non lo uiet:are) cioc iepugoando o 
conteotendo con lui. Con l'cfempio del Signorc, 
il quat ·permeffe che gli fuffero tolti i ucfi:imcnti & 
diui {i trJ. fo Ida ti • perche mentre che tu uuoi difcl} 
der la udb del corpo, tu perdí il prctiofifsimo uc 
fiimcnto dell'anima (& chi uuol teco contender in 
giuditio) cioe tr;ittarfa. contentiofamente ( & tor 
la tua tona ca) cioe la udl:a intcriore & pin necef 
faria, perla quale fi puo intendcre ogn' :iltr:i cofa 
bi!ognofa, cioe s'cgli ti dra in giuditio pcr amor 
della ueíl:a, & le ne día molefiia ( laífagli & la ue 
fia, & iJ mantello) .do~ il uefiimento efteriore, & 
tutte l'(lltrc cofe dellc quali non hai tanto bifogno, 
non ti portando mai p,e con ira, ne con contelc, 
qu~fi.diccífe. Se alcuno contendendo ti uord. tor 
re una delle tue cofe neceífarie, inanzi che tu con 

ten da. 
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tcncla in giudido , fopportl pin toíl:o c~e ú toglb.· 
aneo il reíl:o . Et qudl:o, fecondo Agofrmo, fi dee. 
intender a prcparation del cu ore , & non a mo 
fitation dell'opprihi puoi aneo cauar d~ q~~ft~ 
che fe alcumff uuol totre la tona ca tua , c1oe l am. 
ma ouero i bcni intcriori lafcia il mantello, cioe i 
neg~tij eíl:criori. Oue Chri\oíl:o~10 di.ce~ Se: ~u 
uedrai ~he ti foprauenga unahte, mnettl ettand10 
quello che tu non puoi , pcrchc:_c~ ~egli~ liberarli 
dalla contcfa che ritenerfi materia d1 uemr a con te 
fa. E difficilc illafciar b c-'fa, ma aífai piu difficile 
ufcir di gilldicio fcnza peccato. Et ancora dice .. 
Non lolo patcndo. ingiuria, non ti muouerco? ir.a 
éontra {'olui che ti off ende, & non folo non tt fdc 
gn~r~ pcr qucllc: cofe che fi tolfe; ma fe perauentu 
r·a u e íbto bfc1ato qualchc cofa , d llo tutto a co 
Iui che ti tolfc il reíl:J.ntc • Perche trouaudoti colui 
eífer t:1le, fi raucdra & pentira del fatto . Oue aneo 
Beda dice . ~el ches~ e dctto ?e tona el & dell~ 

· u'e{b , fi dee br aneo 111tuttc1 altre cofe, le qual1 
noi pcr alcunc ragioni dici:m10 dfer nofrre tempo. 
ralmente • Perche fe ne e frato cio comandato neL 
le co.fe neccífarie , quanto maggiormcnt~ bifogna 
fi rezza.r le foucrchic? La 1cggc aduuque e, che tu 

n toglia le co d'altri, ancora che tu non di:i 
del tuo, & Ja gratia e' che tu nón togl~a le cofe .d' ~1 

. ri, & dia dclle tue. Sccondo Agofrmo. Ch1 uo 
lontariamente, O\JC!O conuinto non uorra rcnd 

· re il danaro debito, inianto che uoglialitigarc, ft 
dee lafcbrsliclo, perche non bifogna ch'il feruo ~i 
Dio liti glu,íl:ando quclla la rcgola,fia apparecchta 
to neu· animo di lafciar altrui qucl che ti fi debbe. 
p crchc fo trattcra modefl:amcnte & lcggicrment 
che gli fia rcfiituito, nó tanto attento al frutto del 
danaro,qu:mto che accioche lo huomo fi corregga 
al qualc e certo pcrnitiofa cofa il non rendcrc, .ha 
uendo il modo da renderc, non folo non pecchc 
ra ' ma oioucra molto mcntrc che colui che uuol 
far guad~gno nep' :iltrui dan:iro, nA patifca d~~no 
nelb f~dc il che e tanto cofa grlue, che non c1 eco 
memorationc akuna • Et nota, ch'il richiedcre il 
fuo, auuiene a duc modi , o alla prcfentia dd giudi 
ce infedcle, & cqfi non e lccito al Chrifrilno, & 

Riehicde 
fC il fuo 
come Í1 
!acci&. 

mafsirne douc b chie.fa e libera, o alla prefenza del 
fede1c • Et qucíl:o a due modi. O contentiofa 
te' & con fraude , & cofi non e lecito ad alcuno , 
o moddbmcnte' & con giufi:itia' & cofi e lecito 
a deboli & impcrfctti. Ma richicder femplicemen 
te fenza contefe & fraude, & non alla prcfenza del 
giudice e kdto ad ogn'uno. Ma de rcligiofi che 
non hanno proprio fi dcc fape~e, ch'il richiedcre 
alcuna cofa, ft fa a due mo<li. O akuna cofa per uti 
lid propria, & ci o non e lccito a pcrfetti.) o pcr l~ 
comunc utiliddcllacongregatione, & cofi ' lcd 
to aneo a i perfetti. ~ quali ancora che non habbia 
no di proprio, nondimeno hanno in comunc , & 
coíi e lecito richie<lcrc per nome d 1 comune • o 
fe non hanno dominio, ne in comune, ne in pro 
prio,hanno nondimeno cofe deputa te all'ufo lo 
ro. Nondimenofarebbe meglio fario intender al 
fecreto giudice , che richic:derlo in giuditio • Sog 
giugne fºi ( & ctMi hcrieri di millepafsi, ua 

·.. 

~on lui altri due mib) cioc fopporta patientcmert 
te fe ti bifogna andar piu oltre • Angaria e il domá Anga tia 
<lar feruitio indebito ndla propria perfona, ouera cio che 
mcntcqualunque altro ingiullosforzamento, 011 tia· 
de angariare e tirar iniquarnente o ingiuframente 
aquakhemodo ,oueramente sforzar J'opere, & i 
fcruitij perfonali, opprimcndo, & grauando fa 
pcrfona • Oue e il fenfo. Chiunque ti sforzeri a 
feruire in feruitio non debito fenza peccato,tu d 
bi effcr apparc:cchiato di modo in quefl:o, che tu 
uoglia patir molto piu, di quello che egli defidera. 
Pcrcioche il uiaggio del Sabato e mille pafsi, & pe . 
ro quefio non e contra il ~abato della Icggc, coli 
foíferifci ringiurie in quelle cofe,che non fono có 
tra il Sabato del petto. Oueronel millenario ft fi-. 
gnifica la perfcttionc fj)iritualc, laqual fi mofrra: 
con l'adcmpimento di qucfro prccetto. Et dfendo 
il millcnario numero di pcrfettione, fi nota in tre 
rnillcmrij che fa pcrfcttione della patientia conli 
,fk in trc cofc, cioe nel corpo, nelb ragione, & 
nella uolonta, il che fi fignifrca pcr due altrc mila. 
Onde Chrifoll:omo dice:. V cdi la foprabondanza Peñettio 
dellafilofofot,&ilcolmo<l llaf.tpienza, poiche ne .dcl~a 
tu hlrai dato la mafcdla , la tona ca, & il uefümcn P~lit~n~i 

h 'l · · ¡· r:. d l co inc lll to,ancora e el mm1co ttto uog ta ui.ar e tuo cor t oíc 
po ignudo all'ingiuric, & allc fatichc, non bifo re e ' 
gm uietarlo, pcrciochc cgli uuole che noi poíle 
diamo comuncmcntc ogni cofa, & danari, & cot"i 
pi , non folo co bifognofi, ma eti~mdio con chi ne 
fa ingiuria, attento che un~ cofa e di mifericordia¡ 
& l'altra e di p:uicntia. Et di nuono dice·. II igno 
re comanda che noi fo1mo pronti ad O'?,ni opera di. 
dcuotione, perche cgli uuolc ch'il noftro bene fia 
non t~nto pcr nccefsid, quanto per uolonta, ac 
cioche métrc f ccíamo di noi piu di qucllo che n'c 
richiefio da gl'altri, confeguiamo gratia di m~ 
gior mcrcedc, conciofi~ ch e offitio d'intcra c:iri . 
tl, & di pcrf tta diuotione il dar fpontaneamcntc. 
piu diqucUochc tu puoi. Cofi dtffe Chrifofiomo. 
Doue, fecondo Agoíl:ino, ammonifce ,che.tu o- "J 

peri non tamo co piedi, quanto che tu lia apparec 
chi.tto con l'animo.J>orgi adunque:i chi t'.rngarcg 
gia, non fo lo le cofe tue per fu ogir la contefa, ma 
:inco te meddimo, non t:mto con !'opera & copie 
di, quanto conl'animo & con ltaffetto della com 
pafsione, apparecchiata molto ptu a feruire, di 
qucllo che cgli com:indi . Percioche tutto que lo. 
ches' e detto, fi dce intendere fet:ondo la prepara 
tione dell'animo in fimil cafo, & non in cafo nel 
quale pcr cota! pcrmifsionc fi nutrifcc iI percotito 
re, i1 r:ipitore, o l'angareggiatorc nella fua mali 
tia, & iniquid . Anz.i jn cotal cafo non farebbe be 
ne il tollerare fe non per fchiuar fcandolo , o qu:il 
che altro mal e rnolto maggiorc. Perche fecondo 
A gofiino, a chi íi toglic.la licemia delle iniquita ti 
uince utilmentc' perche non e cofa piu infelice nel 
la felicid de peccanti , che il nutrirft in loro la im 
punid.delb pena & la mala uolond, !a quale a gui 
fa d'inimico ti fortificJ di dentro. Et rnmc dice il 
medcfimo Agofl:ino,in quefl:i tre efempi,non s'e 
lafciato in dietro niuna forte d'ingiuria,perche tut 
tb quello , nel quate noi patiamo alcuna impieta li 

diuid~ 
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diuide in duc generi • L''uno de quali e queUo che 
n 11 íi puo reílituire,. nel che l'animo gonfio, che 

. ·acfid ra cotali nutrimenti, fool cercare il piacere 
.della ucndetta, ma il fano & fermo, giudica che 
i dcbba mifericordiofamente fopportar la dcbolez 

za lltrui • Ne qw e uietata fa ueildctta a correttio 
ne, fi comefi diífe difopra. ealtro genere d'ingiu 
ria e quello che fi puo refütuire nel primo dfore, 
le cuiforti fono due. L'una s'apparticne al dan aro, 
l'altr:i all'opera. L' cfempio del primo e la makella 
pcrcoífa • 11 fccondo la tonica, & il uefiimento • 
Del tcrzo l':mgheria de pafsi, perchequcl che s'c 
ff fo ncl carpo , non fi puo refütuir ncJ primo cf 

foc, m:i fi puo ben renderc il ucfümento, & fi puo 
:iiutar ropera quando bifogna. In tutti qudlc ge 
neri adunquc.: d'ingiuric il Signoreinfegna , che bi 

nimo fog n:i che !'animo de chrifriani fia patientifsimo,& 
e chri- mifrricordiofifsimo, & apparecc_hiatifsimo a fofic 
i2ni lfb ncr piu cofe perla fpcranz:t dell' eterna rimuncra 

be . df~fr tione • Ml perche il non nuoccre e poco fo non ft 
~:u1c ti e b fi . r ' il S r. imoa rol ia ene tio quanto u puo, ignore co111egucntc 

uc. mente aggiugne, & dice (a ogn'uno, che chiede 
da) quah dicdlé. Coíi debbi fferc patiétc ncll'au 
uerfita proprie, ma compatir ~mchc in quclle d'al 
tri. Non dice, cioche fi dec darc perche non fem 
pre fi dec dar cofa, nondimcno fi dec fcmpre dare 
almanco buona rifi)oíl:a. Se adunquc :ikuno nclla 
foa necefsid. ti dom~mdJ. cofa corporal , o fpiritua 
le, d:i.gli il dono & la parola. Et fe richiede ragio 
neuolmeute gli dei donare qucllo che ti chicde, o 
di precetto' quando pofi:o in llrema nccefsita e 
del tutto in bifogno poten do tu d:irc, o di confi 
glio quando colui che chiede fe la puo altraIJ\ente 
paffare' & qucfl::a e la limo fina corporale. Et fe ti 
manca il potcre eíleguir l'aftetto,& :i buona tua uo 
lonta, da buona ri{ pofta & prcga Dio pcr lui. Ma 
fe ti e hiede fuor dt ragionc, ti de darli la p:uob , 
mofüandoglila foa non ragioncuol pctitione, & 
la caufa del tuo g~ufio negar_e, pcr non lo riman 
dar u oto del tutto. Et qu~H:a dottrina e parte & 
opera di giuíl:itia, & limo fina fpirituale . Et fe co 
fluí non riceuc qucl che cífo domanda,riceue non 
dimcno cofa migliorc, cioc b correttione . Cofi 
(tu dara.i a ogn·uno che ti chiede) quamunquc nó 
darai fempre quel che ti e hiede. Onde (a ogn'uno, 
che ti chicde) diífe, & non ogni cofa a chi ti chi~ 
de, accioche tu dia qucUo che tu puoi dare hone 
fia.mente, & giuitamcnt~. Ouc Ambrogiodicc. 
Non e meno peccato il torre a chi ha, che il den e 
garc a bifognofi, quan_do tu puoi & che [( i :ibon 
dante. ~ello che tu ticni e pan e de gl' affamati • 
~ello che tu driudi e il uefümento deHe uedoue. 
Et fa pecunia che tu nafcondi fottcrra, el' Jlfolutio 
ne & la redentionc de mifcrabili. Sappia adunque, 
che tu tieni mal amente tanti beni, quami che tu 
puoi altrui donare. Perche come dice Chrifofi:o t' ric- mo . Le ricchczzc non fono nofüe ma di Dio, per 

e eic n ~ che egli uolle che noi fufsimo difpcnfatori.deJle ric 
nt> no- h fi & · · D ' d & d·r:. ... re mai e ezzc ue, non 1gnon. a a unqne, 11ee 

d1 Dio. fa & non utnderc .. Calui ucndc che :ifpetta d' dlcr 
molco pregato. V ende cbi'.allungl il bencfitiare 
d'hoggi in domani. V ~nde chi riufaccia al pouc 

96 
ro. Vende chi dona con uólto meíl:o. Vende chi 
afpetta il contracambio. Nondimeno il poucro 
& crk'non ha nulla, non e uenuto a dare il dono 
_dela mano J maetcnuto adar.il dono della com 
pafsione col cu ore} della confolatfui.-~· con b boc . 
ca, & dell'aiutocon l'operaa luogo, & tempo, 
Onde la glofa dice. Se manca la roba da fa {cruin) Cioche 
o l' amore, o la parola. ~efre fono uellc quattro ~l poucro 
cofe le quali oíferfe Maddalena a Chrifio cioe le Ja. e dtcnuto 
grime della compafsionc, i capelli del fo~enimen ª are. 
to, il bacio del fernire, l'unguento della confola~ 
tione. Et per il niedcfimo modo fi dec intcndcrc 
'-luello che li foggiugne (&a chi uuole che tu pre 
fii) ciae riceuer in preito da te (non ti riuolgcr da 
lui) cioc non prdbndo, o differcndo il prdl:are •. · 
Prelbgli fe chicde r:igioncuolmcntc, o rcndigli la 
ragionc fe chicdc non ragioneuolmente. Prefia al Di~ a.ma 
legra mente, perche Dio ama chi da alkgramentc, 

1
chi d.a al 

& . , r. fi ll , . cgramcn per pura c:mta, icnza pcrarne nu :i, o nceucr te. 
oltrá il capiralc llC feruitio, ne qualunque altro có 
modo , di modo che pcr qucih fper:m:za non fi 
dcc prdb.re , ancora che tu pafia riccuerne merce 
de d:i Dio.Ne riuolgere'dalb miifericordia,ne mct 
ter la fper:mza d.elfa mercede nell'huomo, ma in 
Dio il qua le ti rendcra con mol ta ufora quello che 
tufai pcr foo comandamcnto. Onde Agofüno di 
ce. Ne pero aliena la uolond tua da colui che ti 
chiede, quaft che tu non fia per riceuer nulla da 
Dio pagmdo.colui la cofa che fi prefra, perciochc 
faccndo tu quefto pcr comandlmento di Dio,non 
puo cffere fenz;¡ frutto prdfo a colui che ti ha comá 
dlto qucfie cofe • Coíi diffe .A gofüno • Dicen 
do adunque ( da ad ogni uno che chiedc, & uo 
lendo imprefio non ti riuolgerc indictro ) ab-
braccia due forti di benefitio, ouero qaando do 
ni amo com:femcnte, ouero quando prdHamo a 
chine dce renderc, & dcbbbmo dfcre apparec 
chi:iti ad amendue t]ncíl:c. Pcrdoche in amenduc 
qudli gcncri <li limo fina, cioe nel dare & ncl pre 
fiare, fiamo obligati a foucnirc il chicditor bifo 
gnofo. ancora che foífe no!lro nemico, fe fiamo 
pcrfetti , ma fe filmo imperfctti, non fiamo ten u 
ti fe non qu ~rndo lo ucdcremo cffcre in gran necef 
fid. Onde Chriíoíl:omo dice. Se chiedíamó mife 
ri ordia, doniamo qucl che pofsi3mo, accioche 
per noi fi poffo piu ageuolmcnte impetrare da Dio 
queHo che noi gli cbicdiamo perlo merito nofl:ro 
precedente. Ma fe noi difprczziamo coloro che ne 
chieggono có lJUal fidanza crcdiamo che Dio deb 
ba darnc 9ucllo che noi gli chiediamo? Conciofia 
che ci e com:indato al tutto che noi debbiamocu 
Hodir la religionc della picra & della fcdc, accio 
che riputiamo h neccfsiti ddl'altrui tribolationi 
quafi come nofira, & che non fiimi:imo piu b fa 
culdch'il frltello, afpettando la mcrce<lc dell'etcr 
na rcmuncratione. Cofi diffe Chrifo!lomo. l:.t 
qu~fio fi dce intendere non folamcnte delle limofi 
ne, ma del danaro ancorJ. che non manca mai,cioe 
della fapientiJ. & dottrina,laquale 11011 fi dee nega 
re a chi la chicdc, perche c1la fi fdcgna delrauaro 
foo pofseditore, & trasferita in altri crcfce, & ar 
ricchifce molto pinil fuoautore. Adunque diíl:ri 

buifciJa 
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buiCdh pcr :tmor di Dio a chi la chiede & che la 
uuole in prdl:o da te t & non ti riuolge.re in col~ 
pcr non infcgnare , perche qu~·llo che mfc~era1 
fuor di te, ti fa~nduto da Dio .con m~lta ufu~a. 
Si dcc :tdunque accomodJr altrui con 1 una & 1 al 
tra pecunia ci?e corpor:ile, 'mala m~tcria!e fcnz~ 
ufura , la fpiritualc con ufura. Segmta poi (& cht 
ti toglie le ~~fe t.ue) ~ danari ~ altro (non le richi<t 
dere) cioc 111 gmdmo , con lt te , & contefa. Pcr 
ch<! non e lccito a ncífuno il richiedere m giuditio 
con anjmo turbato, & commoffo da ira, & pi\1 to 
flo pcr difordinato aftetto di uendetta che per emé 
da del delinquentc,o per au\lritia pcr la qualc uuol 
farne be ne , con danno del profsímó. Et perche il 
Signorc infogno che non fidce far rdiilenti;i a co 
lui che n'i.ngiuria, mache íi íia apparccchiati a fop 
portarnc maleo piu , confcguentcmentc infcgna a 
contracambiar colui che ne faingiuria con l'affct 
to & con l'cffctto infic:me delb caritd. Et perche 
l' opere della giu íl:itia fono infru.ttuofe fenza cari 
ta, pero aggiugne defü perfcttionc della carid, & 
<lichiara il precctto della dilettione & amor del 
profsimo nel quale errauano i Giudei. Pcrcioche 
dal precctto delLdegge che dice. Ama il profsimo 
tuo come te ficffo. J:t di nuouo dice pur Ü1 quel 
medeíimo luogo. Ama l':m1ico tuo, argo menta 
uano pcr lo contrario che li doueua odiare il nemi 
co. Ma qucllo e falfo, perche ogni huomo fi dce 
am3re pcr carita, in qu:into ch'e imagine di Dio, 
& e ca pace di 1 ui per cognitionc & pcr a more. Di 
ce adunquc ( hauete ndito che fi e dctto nella kg 
ge, ama il profsimo tuo) & con l' affi tto lega ogni 
uno, & con l' effetto lega i pcrfeti a luego & tcm 
po ( & odia il tuo ncmico) ffil qucfi'ultimo non e 
fcritto nc:lla Iegge, ma e dottrina de gli Scribi, che 
l'aggiugncuano, & lo rnccoglicu:mo da altrc cofe 
fcritte, comes' e detto. Et fe purc foífe in alcun lu o 
go fcritto, allora fccondo Agofiino, iJ giufio nó 
dec guardare alla uocc di ch i cio comanda, ma alia 
tlebolezza di chi cotal cofa e pcrmeífa ( m:i io ui di 
co, amate) cioc con l'affetto (i uofiri nemi./:i)cioc 
gli huomini & non i uit.j, la natura & non la col 
pa. Perche fccondo Agoil:ino, gli hnomini fi <leo 
no amare per fi fatto modo che nons'amino iloro 
errori. Dcbbi:irno amare inemici defiderand lo 
ro i bcni della gr:itia & della gloria, de qnali lo 
huomo non puo fcruiríi pcr far malc, m~ gJi altri 
be ni cioe dell:.i fortuna o d~Ua mtura, non gli li 
dcbbono <lefiderare fe non con un ceno general 
modo, in <]Uanto che tornano benc :tlla fua falutc 
loro, il che e conofciuto folamente da Dio, perche 
lo huomo puo feruirli di corai bcni, o mal e o be 
ne, & pero quanto a quefro non fi dee determina 

Amare tJ.mentc chiedere cofa alcuna. Et nota che l'a.mar 
i n.emici ramico,e pin debito, & non cfclude dalla dílettion 
e pm me • 1 ' d d li · · . . del S1gnorc o, merce e e g :im1c1, ma accenna 
r1tor10 d h d l . , l' . ch' amar minar mercc e, perc e ata a punra amare1 ne 
gli nemí- mici e piu meritorio che l' amar· gli amici ' perche e 
ci. piu difficile, & con maggior sforzo della buon:i 

uo1onta' perche e piu puro ' & pet: 010to di gratia 
& non di naturach'in~hinia cio,perch'c piu libera 
le non ¡)er debito·dimerito precedente. Er perche 

A D ·· I 
' non bafia che G ami col cuore; (e non fi fa pruou! 

de 11' a more có l' opcre,fc non fernpre, almeno a luo 
go & tempo , foggiugne ( fate bene) cioe con l' cf 
fctto (a coloro che ui hanno odiato) in quelle .co 
fe che s'afpettano afü faiute loro, procurandola có 
modo de bito & pofsibilc, perche il ben fare o far 
bene6tio e effetto & dono di dilettione & amore, 
pero li come fiamo tenuti ad amare i nemici quan 
to a bcni della gratia & della gloría, coli fiamo o
bligati a procurar fa folute loro in effetto. H nemi 
co adunquc, quanto allanatura perla qualeegli n'e 
profsimo, íi dcepcr ncccfsid del precetto amar có 
dilettion gen~rale, perche fi e dctto. Ama il prof 
fimo tuo, ma coa dilcttione f petiale. mache ale un 
fi muoua ad amare il nemico fpetialmente non e 
di prccetto, ma e cofa di pcrfettione. Percioche il 
prccetto Mn fi dcc applicar ad ogni cofa fpetialmé 
te , perche non ~ pofs1bile • & pero non íi dec ap 
plicar fpetialmcnte al ncmico, ma generalmente 
in <-1uanto ch' e huomo profsimo.Et perche gli efie 
riori bcncfici {i p~oportionano all'intcrior dilcttio 
ne, i fcgni della !!cneral clilcttione, come il far 
qu:ilchc bene a tutta unl comunid,o 1'orar per tut 
to un popolo in comunc' e prccctto di necefsid 
et da qu fic cofi fattc cofe che fono generali,non li 
dcbbano efcludcrc i ncrnici,perche fe lo huomo ha 
ueífe inte11tione d' cfcludcrli, quefi:a non farebbe 
piu general dilcttionc, ma piu toíl:o fi mofüereb 
be odio. Et perche nel tempo dell' efirerna & ulti Come fi 
ma ncccfsid lo huomo e oblí gato ad ogni huorno d :bbe bilc 

n · r. e r · ' ' fi d · l nificare pouo m con rntta neceisita, pero 1 ee m cota ne . 
r. . , b c. .1 . nem1co. 

cc1sna. en encare aneo, l ncm1co , eccetto pero 
fe p~r qnefio diucntaffe peggiore & impugna/fe fa. 
fcdc • !vlJ de bencfici che fono fcgni di fpctial dilet 
tionc &amorc, non e tenuta al nemico foor ch'in 
cafo di nccefsld, ma qucft'e cofa di perfettione. 
La dikttione o l'amore :idunque, unJ. n'e i.nterio 
re, & l'altra cíl:eriorc. All'intcrior dilcttione, & 
alla perfenionc di fofficic:ntia,ciafcuno quantunq; 
impcrfetto,e oblig:ito ~d amar l}ualunque nemico> 
ma pcr dilcttione eíleriorc cioc di far bcncfitio,& 
Ji perfcttionc d'auantagoio,e foI:uncnte obligato 
a farlo il perfcrto. Percig~he l'i mp rfctto e obliga 
to arimcttcrc 11 rancor dell'odio clúgli porta al 
ncmico, & defiderargli bcne, chiedendogli o nó 
chiedcndogli perdono , Et fe gli hld doman dato 
perdono e renuto a parlargli & ciir Ji, Dio ti falui 
ma non e obligato a fargli beneficio di beni tcm 
porlli. Ma il perfetto e etfondio obliga to a<l aiu 
tarlo co bcni tcmpor.:ili & dargli le cofe ncceffarie, 
habbia o non gli habbia chidl:o perdono • Perche 
fe diuidiamo & fe pariamo il ne mico nofiro dalla 
nofira cóucrfationc gli facci.imo beneficio in que 
fio , faccndolo pero a qucfio fine, che noi gli fac 
damo nconofccre lo error foo. Onde la glofa di 
ce. Fate bene minifrrando il cibo alla mente,cioe, 
l'inH:ruttione o la correttione del carpo, perche 
ognicofa nella chiefa perfinoallafcomunica, ha 
l'occhio a qudl:o,che gli huomini diuentino amici 
& fratclli . Et perche ci 'un certo benefitio che ap 
particne alla falute, che puo farfi da qualunq; huo 
mo per poucro ch' cgli fi fia,& qudl:o e l' orare pcr 

la 
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la falute del 1' anime, pero foggiugne ( Benedite) 
cioe prcgando áltrui i beni della gratia & della glo 
!"ia ( chi ui maledifce) ridendoli di uoi di dietro, 
o apertamente befiémiandoui ( & orate) defide 
.rando loro i predetti beni , & pregádo Iddio ( per 
qudli che ui perfeguitano & ui calunniano) accu 
fandoui & imputandoui di falíi delitti.L' dfempio 
<li do diede il Signore su la cr~ce, & Stcfano lapi 
dato, & Dauit maladetto da Samucl. Doue hai .da 
notare che l'ingiuria e Ji tre forti, cioe di cu ore' 

ltigium ch' e chiamata odio & rancore,di bocea, ch' e chia 
a¡ qu2nte mata detrattione o maledittione & d' opera ch' e le 
forti úa. fione& danno di mano. A quefie tre forti dima 

le , il Sj gnore pone all'incontro i rimcdi. Contra 
il primo (amate i uofiri nemici) contra il fecondo 
(ben edite chi ui maladifcc, & orate per chi ui per 
fegnita & calunnia) contra i1 terzo ( fore ben e a 
-chi ui odia) onde la glofa dice. Si combatte con 
tra alla chiefa a tre modi, con l' o<lto , con le paro 
le & co tormcnti del corpo, & perlo contrario la 
chiefa ama, prega per altri, & fa beneficio. Se uo 
gliamo adúque effer perfetti,dc:bbiamo dare a chi 
ne fa ingiuria il benefitio del cuor.e, amnndogli, 
il beneficio della bocea, preg:mdo Dio per loro, 
il beneficio dell'opera, facendo loro giouamenro 
co fatti . Et perche diede uu gran prccetto , fog 
giugne un premto illufire & honora to • ll mate 
difs' egli, fa.te bene, & prcgate di modo pcr i uo 
flri nemici ( acci-0che fiJ.te figliuoli del padre uo 
firo) altifsimo ( il qualc e ne cieli) figliuoli dico, 
per imitation di bond, per adottationc di gratia. 
per educatione , & per dfer chiamati alla heredi 
ti. Et fi 'orne fiete figliuoli di Dio pcr natura & 
crcatione, coft aneo fiate fuoi figliuoli pcr gratia 
& imitatione in quel ch' e fuo proprio 'perche fuo 
proprio e hauer mifericordia , & far benefitio. 
Onde Beda dice. Nonpuo dfer mcrccdeakuna 
maggiore di quefra, ch'i figliuoli terreni de gli 
Luomini diuentino figliuolo dell'altifsimo ch'e 
ne cieli. Perche noi riceuuta la podcfia, diuen 
tiamo figliuoli di Dio , ÍJJ l}Uanto che adempiamo 
quelle cofe che da lui ne fono comandate. Et fog 
giugne ( il qual fa nafcere il fuo fole fopra i buoni 
& cattiui,& pioue fopra i giufti & gli ingiufü) & 

. ~pra i grati & gli ingrati, & non pur fa bene a 
gli amici, ma a ncmici ancora. Perche egli co li 
fa bcne a nemici, coft nutrifce i nemici come gli 
amici, & con lo fplendor del fuo Sole illumina 
~uefti & quelli, & feconda & wgraífa con l'inon 
datione deJJc fue pio~gie, & non toglie i fuoi be 
~efici c?muni ne aneo a gli ~uomini catt~u~, i qua. 
li nondimeno , pcr quanto e in loro , gh fono ne 
mici) ma perla fua mifericordia, e largo <le bcne 
fici ad ogniuno dc1la uita prefcnte , fenza difiin 
tionc: alcuna. Oue Hieronimo dice. Non uoler 
negare quel che Dio non niega a neífw10, quan 

D tunque fia fcelcrato • & befiemmiatore. Diam<> 
ti 1:. ª tut a tutti {enza far diH:intione 1 non cercando a chi 

u 02.,l d' h d' h . ' d fl.iotio- 1amo, ma. perc e ramo. Perc e, comes e et 
. ~o di fopra, pregal' Dio generalmente peri nemici 

& benedirgli , per quanto efsi fi contengono nclfa. 
generJlid del popolo, e di prccetto' ft come e ,be 

fiamo ~~a~i pcr ~e~eral dilettione, ,ma far quell<>
1 

m fi1cualita son e d1 precetto, ma e cofa di malta 
perfettione. Et fi dee fapere che Chrifofiomo mct , 
te noue gradi fecondo che lo huomo íi ua pi.u ac . 
coílando a!Ja rerfettione di quefio comandame~· 
to . E~ pero dice • Hauete ueduto per quanci gra ~oue g~a 
di afcende alla p~rfettione & in che modo ne ha g~~:; ~Í~ 
pofio fo! colmo della nerita, & a poco a poco ne Ja pcríct-
conduce nel cielo • 11 primo gtado e' il non elfer tÍt>JX- • 
mai primo ad offendere altri .11 feéondo il non tra. . .s 
paff:ir di piu , di quell~ che ha foíl:eouto daJl' offen 
ditore. 11 terzo che r ofrcfo non faccia quello che 
egli ha patito, mas' acquieti • II quarto, che fi off e 
rifca & dia fe medefimo a fofferir l'ingiuric.llrquín 
to, che s'apparecchi a molto maggior cofa di qucl 
la che uuole cohli che fece. I1 fefio che non porti 
odio a colui che l"offeíe . lI fettimo che ami l' otfcn 
~itore • L' otra u o che gli facci:i benefitio nolentie 
ri. JI nono che preghi Dio pcr l'auerfario foo. Hai 
ucduto l' altezza della filofofia' & pero e di gil de 
gna di illufi:re premio, poi ch' e foggetta a cofi 
gran precetto • Perche gli propone tal premio 
qualc non fu mai a null'altro de primi propoíto, 
doe ch~ diucrranno figliuoli di Dio, per quel tan Sommo 
to nondimcno che fia pofsibile :t gli huomini di p~e"i1jo il 
farfi figliuoli di Dio. Si dee adunque far bene a d1uéía~. ~ 
tutti, perche come dice Seneca, ncífuno giouando ~uolt ds 
ad altri nuocc a fe fidfo ~ Et perche la perfettione º·· 
della dilettionc non puo pallar piu oltre che la di 
lettione de nemici, pero poi che ha coman dato 
che s'amii nemici,confeguentemcnte foggiugne. 
( Siate adunque perfctti uoi, fi come e perfetto il 
padre celefl:c) la quale e legge d'amore conferua_!l 
do, acciochc cerchíate di giouare aneo a nemici ' : 
il che c,hiara cofa e che: Dio fa , il quale benefica an 
coi mali hu o mini, in tanto che perla malitia Joro 
non abbandona di bencficarli in quelle cofe che 
s'apparrengono loro, fate cofi aneo uoi de uofiri 
nemici. Perche fecondo Chrifoíl:omo, fi come i 
figliuoli carnali fomigliano il padre in qualche fe 
gno del corpo, cofi i figliuoli fpirituali fomiglia 
no Dio nclla fantit~ • & niuna cofa non ne fa fomi 
gliar tanto a Dio quanto ch'il perdonare a chi ope 
ra ingiuilamcntc,& pregar Dio per loro. Et argo 
ment:i, conl'eífcmpio de publicani & de gli infedc 
li i q u ali a mano & fanno ben e a gli amici loro • Se 
adunquc uogliamo bauer mcrcedc di beatitudinc 
piu di loro, dcbbiamo aneo fare mol to pm di lo 
ro per amor di Dio, difiendendoci aneo ndl'amar 
fino i ncmici nofüi (perche s'amacc tanto coloro 
,he ui amano,chc mercede harece) cioe pcr quefta 
c:agionc da Dio ndl'cterna tlita? quafi dicdfe,neífü. 
na mcrccdc. Perche di qudl:i fi puo dire.Hauete ri 
ccuuto la uofira mercedc. Cóciolia che cotal drlet 
tione e naturale,& nó procede dacarid, la qual fi. 
e.(tende ad o gniuno, & pero nó e meritoria • A tten 
to chel'amarchiama e di natura, mal' amar chinó 
ama e di gratia. Il non amar chi ama e grandifsirna ' 
peruerfid, il non amar chi non ama, e imperfettio 
ne humana e & fe falutercte i uoftri fratelli folamé 
te che ui fono congiunti per parentado) cioc deft 
derc:retc loro falute 1 & mofirerete loro affetto di 

B b dilettioné · 
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dilettion~ & di c:irita (che pi'u) doe quanto a11a li della perditione. Pcrcioche !'amare per l'amor 
pcrfettione faretc uoi ( & te farete bene fola~n reciproco dell'dfer amato, e <lebito <li n:itura • 
te a coloro che fanno ben e a uoi) iJ che e áebi Amar per benefitio riccuuto o fperato e cofa mer 
to di natura per lo riceuuto beneficio (che gra ccnaria. Amar per la dilettatione fcambieuole & 

_ tia prdfo a Dio ? ) quali diceffe, neffuna gratia, famigliarita, e cofu mafa. Am~r per cofentimen
( perche i publicani & gli Echnici) cioe i pecca to di peccato e cofa maligna. Amar per opera 
tori & Gcntili o Pagani ( fanno qudlo) Publica buona, e cofa grata. Perche chi ama il profsimo 

· Ethnki ni cofi dctti da Puólio Re de Romani • Echnici perche e buono o perche diuenta bu-000, o per 
o_nde dct· cofi detti d~ Ethnos uoce greca che uuoldir ge che e membro del mcdcfimo corpo, & perche íia 
u • ncrati, i qulli Ethnici fono tali quali furoná ge- mo figliuoli d'un medcfimo padre , ucr:imcnte 

nerati, cioe fotto il peccato. (Et fe prefl:erete a ama, & e il ucro amure. Conciofia che cotale Qgaitii 
quelli da quJli fperate di riccuere, che gratia ha amare e fpiritu:ile, & pero non manca mai. Ma il uero a. 
rete uoi?) cioe preífo a Dio? quafi dicdfe, ncf- l'amor carnalc tollo sdruccioJa uia, fi come fa an ~?re fn 
fon a. Perche come dice la glofa • Voi date non cola carnc,pcrchc íi amano fcambieuolmentc con g ~ ~uo. 

l. <l 1 bl. d mmr. eer amor di Dio, ma per queíl:o folo perche uoi amor e pu tcano & ell'ethnico, ne ouali e 
íperate di hauernc -utile. Onde fi puo dit di que natura fcnza grati:i, & folamc:ntc amano chi ama 
fii tali (riceuerono la merced e loro) perche pre loro & come fanno di non eífcre arnati, aneo efsi 
fiano fotto fperanza di rirnuncratione humana. non amano gli altri • Noi adunque debbiamo a ... 
(Perche aneo i peccatori) che non ha1mo la gratia m:ir tutti, cercar la falute di tutti, far bene a tut 
di Dio ( prefiano a peccatori) cioe danno in pre ti, & molhar aífetto di carita ad ogniuno, non 
fio ( pcr riceuere quel ch' cfsi danno, fenza altra u..: , cercando a chi facciamo, ma perche cio foccia-
fora) dal chefi comprende che coloro che preíb. mo • Perche a qqefro modo s'augumenta l'amo 
no per riccuer con ufi1ra fono piu che peccatori. re & crcfce la concordia. ~dlc cofc adunqne 

Chi ' pn- ~1Ít diccífe fecondo Bedl. Se qucfii tali fon no ~ debbono far e non con fpcranza di rcmuncra
fia• ~ h~- fra loro effer bencfici' guidandoli la n3tura, quan tton~ h.umana, ma diuin.a. Perche li come Dio 
uhe e pi.u to piu bifogna a uoi che fictepofii, in piu alto gra e prmctpio d'ogni benc, coft uuole Jnco cífcre 
:o:c~ecca do di profefsionc, che la curl della uirtn fia piu il fine. lo fono difs'egli alfo & omega, principio 

copio fa, abbracciando uoi nel fcno della carita & fine. Onde chi :ima l' a mico per qualunque foo 
uoilra quclli che non ui amano? Et Chrifofromo commodo·, non ama l' a mico ma il comm do. Et 
dice. Pc:rchc adunque noi filmo degni di fopp1i pero Dio, del quale niuna altra cofa .ene maa
tio, i quali eífendonc comandato che informiamo gior~ ne migliore, amifi per qualunque cofa bli 
la uitl noíl:raa fimilirudinc di qucUa di Dio, far uoglta, ~·ama perfettameme per amor di fe fref 
fe che non faremo trouari uguali a Ccntili. Et di fo• Ma fe fi ama per qucllc cofo ch'egli da altnu, 
nuouo dice. ·Ma fe noi in queíle cofe non dinen ,p certo ch.e non fi ama gratis, perche fa cofa perla 
tiamo migli?ri d~ Pu~licani ne de G~n~ili, no~ e ciuale eglt e an~ato, s'a~tepone a !ui, il cl~e e ~o . 
degno che d nltrm li p1anga & íi Iagnm1 per not? fa fc~lerata a dtre. Et d1 nuouo dice. Amtfi Dio 
Anzi noi fiamo intanto lontani d:ill' amare i ne mi gratis, accioche il prczzo dcll' opera con la qual 
ci, che noi non rendiamo il contracambio della gli fi ferue fia l'cílCr con lui. Noi non debbiamo . 
carita ne ~neo a gli amki, ma per contrario hab cercar nulla per amor di Giesu ChriHo, fe non la 
biamo aneo in odio chine ama, nel che non folo fua dolcifsima preíentia. Cofi dice Agoílino. On 
fiamo differenti da public:mi & da Gentili, mafia de Bernardo dice. Non s'ama Dio fenza premio, 
mo aneo loro molto iaferiori . Et Giefo Chrifro a1~cora che íi dcbba amare fcnza penftcro di pre 
non folamente uuolc che noi pcrdoniamo a ddin m10. JI ucro amatore non cerca premio, ma fe 
qucnti, mache gli amiamo, & preghiamo Dio lo merita • Coli dice Bernardo • Ambmo adun .. 
per loro, perche fe tu non offcndi colui che ti ha que i nofiri auerfarij, & facci:imo loro benefici . 
o.ffefo nondimeno tu non lo guardi uolentieri, pcr farci perfotti, pcr quanto potiamo, nella per
& fenzl alcun dubbio ti rimane la ferita ncl petto, fettionc de_lla g~atia, íi come il padre nofrro ce 
& il dolor crefce ncl cuore. Vorreil:i tu che Dio lefi:e e perfet~o m perfettione di natura. Perche 
ti fofsi cofi propitio, che non ti offendeffe, rna il Signar pcdctto uuoI ch'i fuoi fedeli fiamo buo 
che non ti guardaífe & tencndo memorfa de tuoi ni & perh:tti • Si.amo in quefio mezzo perfetti,. 
peccati, non ti uoletle uedere? Adunque qual tu almeno con pcdettionc di fufficiemia , b qua
uuoi che Dio fil uerfo di te qu:mdo chiedi pcr le e nclla c~rira di Dio & del profsimo, & habbi:t . 
dono de·peccati , tale dcbbi cfler tu con coloro roo l' occh10 al colmo della perfettione d' auan
che ti nocquero. Coli diífe Chrifoftomó. Et auer taggio., ch' e l' ama1e i nemid & pregar per loro 
tifci che quando quefre cofo fi fanno per natura come fcce Ciefu Chriito. Onde Chrifoftomo di 
le affettione, la qual puo proceder<: da cagione o ce. Non tanto fiamo offefi da gli iniqui quan;; 
utile o diletteuole, & per cagione honeíl:a, & per do á nocciono, quanto fiamo offeú quando pcr 
habito deIJa morale amicitia, non fono merito fa malitia loro la coilanza della bond uinta, li 
rie delia uita eterna • Ma qumdo qucíl:e cofe pro pa~te dal fuo propofito. Non odiare adunque chi 
cedono per habito di carid, allora fono merito ti ta malc, & non m:iledir chi ti molefra, ma pia 
rie, & principio di meritar prdfo a D 1 o , toHo amalo, come qudlo che e cagione con l'of 
fa quaJ foJa diuide i figliuoli del Regno d:i que}.. fcnderti di condurti ad altifsimo honore , e fer· 

citando r 
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titando tu tanti heni • Altramente , harai fofl:e 
nuto la fati ca, & farai priuato del frutto , & pa 
tirai dan no, & perdcrai la mercede. 11 che ceno 
e grandifsima p:izzia, poi che cht ha foftenuto il 
piu non puo foff~rire il meno .. Et in che modo 
(dirai) fara mai pofsibile a far qt1cfl:o ? Tu hai ue 
duto Dio fatto hu orno, & cífer uenuto a quefro 
per falute tua , & hauer patito tanto per amor ruo, 
& ancora ccrchi & dubiti Jn che modo fia pofsibi 
le il donar ringiuric a tuoi conferui ? Ma tu fei mol 
to offefo. Ma hai tu mai patito cofa , quale pad i1 
tuo anzi il Signor di ogni uno? Ma fe tu fei pur 
troppo offefo , fa all'otfenditorc benefitio, per 
queH:o, accioche tu faccia a te fi:effo una corona 
piu illufi:re, & aífolua il fratello ' dal peri colo d'un 
grauifsimo hnguore. Cofi diífe Chrifofromo • 

ORA"I'IONE. 

Signor Giesu chriflo, manfuetiffimo & mae/lro 
ai tutta la humiltd & patientia , da a me ultimo & 
f emplice de (erui, cbe mettendomi per humite & itJ 
feriort a gli aleri, io de{ideri d'ejfere fpret'{fttO & 
co1JCulcato da tutti,& fo{lenedo con patientia l'ingiu 
r1a nel corpo & ne/le cofe, io habbia l' anima prepa 
Tata a foflener mol to piu,& fouenga giu/la mia po( 
(11 nelle cofe temporali & (pirituali a coloro che mi 
ehiederanno . Concedimi aneo che to ali incontro po f 
fa amare non folo gli .imici, ma aneo i nnnici, col 
euore, con la bocea, & con l' opera,& far loro bene 
& benedirli & pregar per loro , accioche io meriti 
f 'er tua gratia d' eff ere annoucrato fra tuai figliuoli 
á" eletti. .,,tmen. 

CHE '1X.,01X._SI DEE CEI\C.AI{ Lv< 
lodebumanane/lebuoneopere. Cap. XXX/71. 

O P O quefie paroie di gn:in perfettione , 

D il Signore infegna cll;e non li glorino uana , 
mente dell'opcre buone, perche e grande 

mente difficilc che in dfe fi fugga totalméte fa ua · 
nagloria.Ondedice. (Auertite)c1oe diligentemen . M3~t·' 
te conlidcrate,& fiate attenti & can ti, cioe contr2 • 
l'infidie dell:i fuperbia, perche elh fa ancC? infidie 
alle buonc opere :iccioche li perdino (che la U() 

füa giufiitia) cioe r opere della giufiitia, cioe le 
buone opere di qu:ilunque forte fi liana, perche ft 
tontengono tutte fotto fa giufütia generalmente 
detta(non la facciatc .ula prcfenza de gli huomin~) , 
cioe fenza fcnza eífo Dio (pcr cfler ueduti d:i Joro) 
c1oe, perla laude humana & pcr lo fauor del mon . 
do, & non per gloria di Dio, ne pcr edification del 
profsimo, altramcnte non harctc mercede prelfo a 
Dio per amor del quJlc uoi cio faceíl:e. Perch' egli 
dee dar la mercedc, al cui comanda memo fi muo 
uc fopcrario ndl'amare. ~e adunque non fi ha 
Dio per principale, haranno non mercedc dell'o-
pera ml fupplitio prcífo a Dio dell'inganno loro, 
attento che uollono in qudl:o mondo riceuer mer 
cedcd'unalieue auradifauore dallebocchedegli 
huomini. Et pcr certo fa riceuerono da coloro dd. 
quali b de!iderarono • Et perche l'intention loro fi 
riuolto folamente a gli huomini, nó debbono g¡u 
ftamente afpcttar nulla da Dio, perche non la u ir 
tu, mala cagione della uirtu ha merccdc prdfo a 
Dio • ~efto adunquc e deputa to loro per merce , 
de perlo cui amorc c:fsi operarono,cioe la lode hu 
mana !a qualc efsi cercaron o • Et n6 fofamente nó La uan:i.: 
hanno la u era merced e pcr la lor praua intentione, gloria in 
ma aneo per fo. uanao!oria, la quale o uada innanzi quadlunq~ 
l • r tJ ' fc ] mo o e a 1operao 1cgna dopo,c empre peccato morta ,,e~ pcccato. 

& merttano pena eterna.Oltrache fi fcema la bota . 
della cofcientia perla merced e della fama • Onde 
Boctio dice. I1 fe ere to delb bond. della confcien 
tia fi fcema,ogni uolta ch'akuno moíl:rando il frut , 
to riceuc iI pzzo della fama. Et pero come il medc 
fimo Boetio dice ,il fauio mifura il fuo bene nó col 
romor popolare, macó la uerita della cófciemia. ~ 
Et confidcra che come dice Chrifoíl:omo. Non fo 
lo coman<la che non fi mofiri, mache fi ftudi d'a 
fcondcrc . Perche non e tutto uno il non ftudiar 
d'apparere, & lo fi:udi:ir di naícon.dere. Non pero 
fi uicra pcrqudto che non fi ~ac.c1ano le.bu?n~ o-
pere ~tila prcfcnz:i de: gli huomuu, a glona dt Dio, _ 
& a cdification del profsimo,pcrche quefi:o e buo . 
nn & meritorio apprdfo Dio • Ma come dice Gre 
gorio. E mol to de perfetti, co~ moflrat:i l'opera, 
cercar b gloria dell' autore, acc1oche nó fappia,del 
la data loae rallegrarfi pcrpriuat:i cfultatione. Per 
che gli infermi che perfcttamente,fprczzádo nó fo 
no uinti,c neccífario ch' afcondino qllo che efsi fan 
no di bene.Hauédo poi generalmente nomina ta b 
giufütia, hora cúfequéterr.éte la u a dkhiarádo 1? le 
foe p:ini,& fpetialmétc uieta che li cerchi la gloria Cofc che 
uana nelb limoftna, nell'oratione,& nd dtgtuno, l~ 0.ana

perche la gloria uána füole accompagnar ¡:> l'ordi- ~6º;~~:a~ 
B b 2 nario 
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nario qudle tre cofe. ~efl:e fono tre opere di 
fati~fattionc cioe la limolina contra i,l peccato ncl 
profsimo, 1' oratione contra il pcccato in Dio, íJ di 
giuno contra il peccato in fe mede~~o • ~c~e 
trc coíe tJagliono aneo contra le radtct de peccat~, 
cioe contrJ. tre mali che fono nel mondo. Perche 
la limoíin:t e giuftitia contra fa concupi~cicntia d~ 
gli occhi. L' oratione contra la fupcrbta della u.t. 
ta ... ll. digiuno contra la concupifccn~ia dc1Ja car 
ne. Adunquc (come farai limofinl) corpora]e 
oucro fi1iri tuale (non uolcre che ti uJda inanzi la 
tromba fonando, fi come fonno gJi hipocriti) 
cioc non la fore in publico & che fi fappia' per 
g1oriarti nclla tua lode come fa colui che di fcgno 
fcopcrto quando fuona la tromba .. La limotina 
che fi ucde non e ingrata a Dio~ ma qucUa e ingra 
tache fi fa perche !i uegga. Et perche qucfü taha~ 
t~ndono principalmente allo honor u~no & t~anh 
torio, perdono lo honoruero & eterno . Onde fe 
guita ( inuerid. ui dico che hJnno ricem\to .~;~ loro 
Q1trcedc) cioe la gloria humanaJa qualc cíSi cerca 
uano per il dono della limoíina, rna s' aípctta la pe. 
na per Ja mala fotcntione. Coíi fanno gl1 hipocriti, 
( ma faccndo tu limo fina) il che e opera del gene 

Defira r~ de be.ni (non fappia la tua finifira) ~ pcruerfa 
& finifüa intentione ( qudlo che faccb la defha) tuaf.ima 
mano co iptentionc. La finiíl:ra e l'appctito & la d~lettatio 
me s'in- 1 e ddla l:tudc bum~ma o de commodi tcrreui. Et 
tenda. 

la deíl:ra e l'intcntionc c1·adempierc i prccetd-diui 
ni ; oucro l' amor di Dio & del ccldte premio. Jl 
fcntimcnto adunquc e quefio. Non ui fi mefroli 
im~ntione d•atcune prauira, mentrc che tu ti }nge 
gni,di adcmpierc i precetti di Dio. Et cfpone qud 
che diífo (non fappia ) perche quello non ft f.'\ che 
fia di nafcofro , & p ro dice ( accioche c;ofi, b tua 
1,imolina inafcofro) fia {ccondo la ragionc dclrin 
tcntionc, fe non fecondo la ragione dcll' opera tío 
ne • Si~ in nafcofro, & ncl fccreto della mente, 
cioe ncpa t~a buona confc1e11tiala qua! non fi puo 
uedcre d;i gli ~cchi huma~i. Ti baíl:a folar,pcme 
a mc.dtar il premio colui fqlo che u e de l'altrui con 
fcientie. Et qudl:o equello che {i foggiugne (& 
il padre tuo) cioc Dio ch' e p:i<lre d1 tuqi pcr crea 
~ipnc, & de giufl:i pcr gratia d'ad0ttione (che ue 
de cioch' e di nafcofio) perche cgli folo uede l'in 
tentionc de cuori ( ti r nd d) perche dar:i a buo 
ni fecondo l'intention del cu ore, nafcoíl:a & oc
(:ulta a gli huomini -1 & fe non iq queíl:o mondo, 
tuttauia nel futuro. Non per c¡udl:o' adun9ue íi 
dee temcre, fa pendo gli huomim 9uefie cofe, m~ 
le fanno có qucíl:o animo che fi afpctti in loro frut 
to pcr piacere a g1i lmomini fi che ui fi mcfcoli lo 
de ~umana , percioche in ogni opera nofirl, la fi 
niíl:ra non f.1 quel che fi faccia la ddha, fe lo facci.i 
mo per Jmor di Dio & della giull:itia,& non pcr a
mor di laude humana. Et perofaccia alcunolimofi 
na, o altra, opcr:i bu o na o ndle tJnagoghe,o ne bor 
ghi,o ncJJe piazze,lo fa di nafcofio,chiunquc cio fa 
cendo, <lefidera d'dfer ucduto non da gli huomini 

.0 · f!lª da ))jo. Et¡> lo contrario,chi fo cio di nafcofio 
<hn~r;!~· defidcrádo d'e~er ueduto, & cerca gloria & laude 
ito &· aJ., d<:t quefro.,_non lo fa dinafcoíl:o perche non uuolc 

~he füa di nlfcoilo quello ch,cgli fo,&t:mto gli u~ la fcoper 
le quanto che te lo foccífc in publico. Onde .{;hri ta come 

(oHomo dice . Puo alcuno [~r limofina ~Jla prcfen ~·intédc • 
za de gli huomini,ma pci:o lo puo fare non,per mo 
firarla a gli occhiloro,& puo akuno farla non alla 
prefenzadc: gli huomini, tna con animo ch~rgli.de 
fideri d' dfcr ueduto faf la • Pero corona o punifce 
nó il fatto mala uolonta, & delibera danno o mu 
cede non al fine dcll' opera ma alfa uolond dell' opc 
rame. Non e adunque atto di uirul il folam.éte dar 
la limoíina,ma il modo col q4alc ella G. da. Coti di 
~e Chrifofiomo .. Et percl~e ha intcntion p~ruerfa, 
pero foggiugnc il danno che ne fcguita (perche ri 
ceuerono la mcrccde loro) cioc lode tr anfitoria,, 
~ finalmente haranno Ja pena eterna. Hai argo 
me.nto da qucito, ch' cífc ndola uanagloria pecca 
to mortal e, pero ogni opc1 a fatta pcr uanagloria ~ 
fi dee reputar mortal e, per hc-gli fi di Ja pena ete~ 
na. Coíi fanno gli hipocriti (ma tu quádo orerai, 
entra nel1a tua camera ) cioe in luogo focreto (& 
chiufo l'ufcio) accioche non ucnga dentro fa mol 
titudine, imprdc:ndo Ja cleu:irion1. della mente, & 
fiogliendoti d:il ruo propolito(prega.il padre tuo) 
e lcHc (di nafcoHo ) & e il fcmimento fecond<> 
Rerr.ie-io. l i bafü che colui folo conofca la tua 
orario~c, il qualconofce i fc:creti di tutti i cuori,. 
perch'cgli, chccguardatore,fadrefmditore ( & 
il.padrc tuo) ~J eu.ihonorc tu dcbbi attcnderc (che 
uede m na(coíl:o ti render a) il frutto dell' oratione 
alla fcopcrta fccondo Chrifofiomo. Chi ora coti 
.fccr.et:!mcntc, che fa ucdcrc glihuomini ch·cgli 
ora in fecreto, non .. ha l' occhio a Dio ma a gli 
huomini ~ b pero quanto al fuo propofito ora 
nclfa ftnagoga ) & e a quefl:o modo doppkmen 
te lo<lato, fi perche ora, & G perche ora afcofa 
mente. Mala mente di colui che orando b fola 
mente l' occhio a Dio, qu:mtunque ori nella fin:i 
gog:i, nondimcno ora prcfio di fe in fccrcto. Chi 
adora adunque non faccia nulb di nuouo, o efdi 
ma,ndo-, o picchiandofi il petto, o allargando le 
braccia ~ omk gli huomini lo habbiano a. guarda"!" . 
re.. Cofl diflc Chrifoítorno. Ouc fi dce fop re ?r~t1t 
che forJt~o~1c ~di dueto~ti. Vna publica !a <Jnal ~o r~: uc 
fi .fa d.i mm1frn della Ch1cfa, & qttcfia oon fi d e quaJi . 
fare in oc ulto, ma piu tollo in pu1 lico ,& neUa 
Chicfa alh prcfonti:i d lp.opolo, perche fi ofk-
rifce per tutta fa comunid , & il popolo fi <lec 
co~forma!·e in quefio a min1firi d lJa Chiefa, pre 
gando eífo D 1 o , fccondo il conueneuole 
m0do & pofsibilc V n·altra pt iuata, & quefia ta 
Je !i dee piu t0fio fare in fecrete per due caufe 
una perchel' orationc "eleuation di méte a D i o, 
& b. menrc piu tofio & mcglio {i inalza -'l D 1 o, 
quando lo hu orno e in luogo fecreto & feparato 
dal tumulto~ L'altra per fuggir la uana.glori:i la 
qua! facilmente nvfce dal publico. Da adunque 
it nofrro s 1 G o R E G l E s V 

e H P. I s T o un falutifero confialioa chi 
u~ole ora1 e, ch'entrino neJla camera ~ cioe nel 
íecrcto del cuore ' & chiudano l'ufcio , cioe a 
fenfo carnal e, per il qu:ilt le cofe eHeriori entra-
no denti:o fccleratamente, & le turbe de fantafmi 

fanno 
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f; nno fircpito attorno i·orante, accioche cofi con 
l'ufrio chiufo della mente,& raccolte in fe le forze 
dcll' anima, la oratione fpirituale {i faccia ndl'inti 
mo del cu ore,& indi fi indirizzi a Dio con ferucn 
~'l doue s' ad o ta il padre di nafcofto, pche r afcofto 
& la camerctta,C: I'intention fecrcta del cuore. Per 
che quát.J l,o hu orno fprezza qll~ che e fuori di fe, 
tanto Íl puo raccorre in fe fieífo,& quanto fi racc9 
glie in fe medefimo, tanto puo fonnontar fopra 
<ii fe con l' orationc & con la cont~mpbtione di 
Dio. Dopo quefio imor~o a1l'oratione, efclude 
l'crr~r de gentili dicendo (m:i orando non uoglia 
"f<C parlar molto,,come fanno gli . E~hni,i che penfa 
po che per il molto parlare) & perl'alto & 4oke 
parlare (d'cíf.:rc cf.tu<liti) & che pos lino a que! mo 
~o pregar Dio con le parok,G comel·oratore prie 
.ga il giudice(pcrche fa il uofüo padre cclcíl:c,quel 
che ui b1fogna. innanzi che gli chiediate) perche 
.;ifcol.ta la prcparationc de cuori d'ogniun . Ag0 iu 
gne qucfio pcr efdudere l'intel1igen2a faifa de geil 
tili fccondo laquale, {j notifica a Dio akun.i cofa 
di nuouo,perch'cglifa tuttc.1c cofc ab terno. Nó 
~iet~il Signare ncJl 'o_.=itione le mo1tc parole,fem 
pliccmeme & affolutamcnte, perche aneo egli o ro 
tu~ta una notte,& ucnuto in angonia or:ma piu líi 
gamentc,ma uieta che non ufi:imo le molt<.: p:iro 
le nell'orationc, con quel fine & con qucll intm 
tione ch'ufauano i gentili idolatri,i uali pcr trc ci 

1 

gioni ufauano la oracion uocalc fotta con molte 
c1 • ne pa.role. La prima perche orauano a i dcmoni, & 
4etb tan non fapeuano che chicdcr Joro, fe non eran o am 
a ~cio madhati con p:irolc & con fc:gno cHcriore, pe:r 

' ~.d.cg che i demoni non poífono penetrar ne fccreti del 
cuorc humano.La fccondl penfauano che li douef 
fero perfuadcre i demoni alfa guifa de gli huomini 
có molte parolc,& cofi prouocarli ad hauer cópaf 
fionc di loro.La ter za ¡>che péÍ.mano ch'i de1noni i 
quali es Ít orauanü,foílero qnakhc uolta abfeQti & 
lótani, &che p cotali orationi G potdfcro richiama 
re.~efie cofc fono tutte cattiuc,& pero fi deono 
rimuouere dall'oratione de fodeli. ~imilmcnte tre 
fono le cagioni perle quali noi ufiamo la orationc 
l~ocalc. La prima accioche Ceruilmo Dio con la 
bocea ft come col cu ore,& conl'opcra. La focon 
c¡la perch~ ci ricordiarno di quello che debbiamo 
chicdere,& acciochc l'uration uocale ne dcfti dal 
fa nofü.:1 pigritia, perche fe lo huomo or:itfe fem 
pre tacendo,facilmentc s'addormcntcrebbe, dimé 
ticádofr di quello che egli do1Leffe chiederc. La ter 
za accioche il prosfimo s'inil:ruifca per la oration 
uocalc,& fi inu_iti a íamigliante operJ.Et Dio uuo 
le che noi oriamo, accioche. non tcgntamo a uile 
quelch'eg:li ne da, mache l'adoriamo molto piu, 
lo dcfidenamo,& cofi piu largamente meritiamo. 
Et orando non fauelliamo a chi non fa,pcrchc fecó 
do ~ieruoimo,noi fiamo non narratori ma prega 
ton, perche altra e ofa e narrare a chi non fa,& al 
trl il chiedcre a cbi fa. Onde Chrifofi:omo dice. 
Che bifogna orare, non per infegnate a Dio, ma 
pe.r piegarlo, accio che pcr lofpeffo noiarlo tu ti 
gl~ faccia piu famigliarc, acciochc or~ndo tu ti hu 
milii & che ti ricordi-de tuoi pc;c,ati.l::.t fi dce nota 

re che fi poífono multiplicar Ie paroJe in orando~· 
accioche per Ja fignificadone deU~ diuote parolc; . 
l'~mima s,j¡malzi .mcglio a Dio, & non pur con la ! 
men~e , ma ancp fi jpalzi Jo huomo a Dio 'ºª 
Ja uocc corporale, fecondo quel detto. 11 <:or mio : 
& Ja roja ~arne efultaronoin Dio uioo. Nondimé Salm. BJ• 
no in queíl:o non fi puo dar regoJa .ferma, ma io· , 
hu orno dce u far cotali parole orando, quali egli ce>: 
nofcc che fiano a propolito per r eífer<:itio dell"·: 
f ua diuotionc. Ma fe pcr lo contrario s'auede ch~ 
le molte parole gli difiurbano la métc, perch~qual· .. 
che aoJta le mol te pa role d lla bocea difrurban() • 
fa diuotionedella mente, ali ora dee ceífar dalle pa· 
role,& adorar Dio con l'affetto della rncnt~.Onde .. 
.Agoíl:inodice. ~:111d'J prcghiamo Dio ne bifo 
gna picta ' 8? non parolc' perche altro e il parlq.r 
mol to,& altro 'l' .dfctto diururno & htngo.Perche 
C]Ucfio negotio fi tratta fpcífo piu con lacrimc che 
con parole,& piu con pianti ,he co'n uoci, Noudi . 
meno qucfto ch'io die o fi dee intcndcrc ddl' oratio. 
ni priuate & uolontaric, perche l' orationi publi 
che dcbbano dfcrc in parolc, acciochc poífano cf 
{j re imcfc da gli altri.1nfogna poi a foggir la hipo· 
criíia ncl digiuno diccndo ( quando digíunate) il Digiuno 
che e nccdfario forc fecondo i tempi (1wn uoglia ,de _gli ~i
te farui mcíl:i fi come gli hipocriti) n.on folo uieta poC\m. 
ilfarfi ma aneo i1 uolcre , quando dice, non uoglié\ 
te, pcrcioche h prima radie e del meritare o non 
meritare fb nclb uolond.Inoltre uicta i! farfi , ~ 
non l'dfcrc,pcrchc fccódo Chrifoíl:omo.Sapendo · 
il ~ignore che chi digiuna non puo diere aUegro, 
non diffe non uoglbtc cfler mcfii, ma dHfe non ui 
fate,pcrchc altra cofa ~ il farfi' & altra e r effcre • . 
ConcioGa che l'afsiduo digiuno fa naturalmente 
ch lo huomo Ga mdlo, ma coloro che appaiono 
p llidi per hipocrclia.non fono mefii,ma fi fanno 
cor lC !!li hipocriti,mefü in apparenza,accioche di 
muílri~w con fa mcfütia del uolto, il digiuno fal 
fo & uano(perche diíl:crminano) cioe tramutano 
& caumo foori de termini(i uolti Joro) & trasfor 
n1ano i co ·pi loro c9n habito fquallido & fporco 
(per :ipparir a gli huo!Ilini che digiunino) & per 
moflrarli fc mpre mefü, & quaG rac,olti in conti 
no uo pianto peri pcccati d'akri, attento ch~ nella. 
faccia <limofrrano una cena triíl:itia f & fuor dcll'u 
fanza de gti al tri un cerro modo ncl uolto & .ncllo. 
fqu~Ilor del ueílire, cheuogliono che fi creda loro 
dfore nclla pcnitentia rigoroíi & rciigiofi ~opr~ 
tutti gli altri, pcr e!fcrne lodati da ~li huomrnj .. 
O uanifsima p:izzia,non uogliono cfkrequello che 
cG i tutt~mia uoaliono apparir d•cfft:re. Et per0 íi 
min<lrcia loro p

0
ena non picciob con-afferm;ttione 

dicendoíi (In nerit. , ui die o che hanno riceuuta la. 
mercede loro) cio ' Ja loJe da gli huomiAi b qu:ile 
efsi cercauano,& nel fi1turo riceueranno pcr Ja lo 
ro fimubtionc, la dannationc la qualc efs.i non te 
meuano. Et particohrmcnte dice, han no riceuu 
to,& non dice riceuono' perC"hc cofi fatta lode e 
tanto breuc,che a pena fi ucde.Onde fi dice in Ioh. Iob. 10. 

La lodc de gli empi e breue, & la allegrczz.a de gli 
hipocriti e fomigliante ad un punto; Non uict:i 
adunque il Signare la meftitia della pe?itcntia_ p(f 

1 pcccatJ, 
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t peccati,ma Ja mefl:itia finta per acqllifiarne Jode 
& non nieta che chi digiuna non fia · ueduto m:i 
uieta il non appetirc,per dfer ~edut~ da gli. h~omi 
ni per haucrnc fa u ore, perchc1~on í1 proh1b1fc~ la 
uini't,ma fi rifiuta la mente camua. Onde Chrifo 
ftomo dice.Se adunque chi!digiuna & fi fa mefio e 
hipocrito, quanto ~iu e iniqu~ ~o!ui che non di 
giuna, ma con cert~ argomentt d1p1gne. n~l ~olto 
Juo la uendibile pallidezza,quali fegno di dtgmno. 
Soggiugne poi il modo debito del digiunare dicé 
do(ma tu quando digiuni)no~imitat'~li ~ipocriti> 
nia (ungi j} tuo capo , & lauat1 la facciy Et perche 
farcbbc cofa ridicola l'intendcr qui a punto come 
dice Ja JetterJ,che lo huomo ft ugneífe il capo d,o 
Jio,pcro fecondo Hicronimo, s'imende metafori 
camente dall'ufanza de Palcfüni, i quali foleuaJlO 
ungcrfi nelle feH:e loro, & uuol dirc che quando 
noi <ligiuniamo dcbbfamo effere aUegri & fefroíi 
(ungí :ldunque il capo tuo) doe mofüati :.lle gro 
(& laua b faccia tua) s'intcnde fecondo la lettera, 
lauatiil uifo accioche tu non timofiri altrui fordi 
do & fj>orco: Dice qui tlue cofe contra due alt.r~, 
unoi con l'ultodelb allegrczz:i, contra la mcíl:ma 
de $Hhipocriti. L:iua con acqua di monditia,con 
tra t1 trJmutar della faccia. O u ero fecondo le due 
parti della giufütia laua la foCCJa interna, cioe la u a 
la cofcicntia dal mal e con la confefsione, accioche 
fta mondo di mlli dinázia Dio,perche íi come una 
bella faccia e gratiofaal cofpctto de gl'huomini,co 
fi din:ízi a gli occhi di Dio e ptiofa una cofcienti:i 
monda.& ungi il capo, cioe la mente o la ragione 
cl1e foprafra all'anima,& che regge i pcnficri & tut 
te l'altrc cofe nello huomo,allegrádofi ncl benc p 
~iuotionc,acciochc ncl digiuno tu ti mofhi a Dio 
con animo allegro.percioche nel digiuno bifogna 
rallegrczz.a fpirituale,fi collle e aneo neceffaria nel 
Ja limolina,perche fi cerne Dio ama l'alkgro dato 
rc,cofi ama chi allegramente digiuna. Doue Ago 

C fiino dice.Si dee intendcre che queilo precetto li 
~· or. 9• appartieneallo hu0mo interiore. L'ungere adun 

que il capo s'appartiene all'allegrczia, il Jauarfi l~ 
facci:i s'apparticne alla monditia. Et pero s'ungo 
uo i1 c:ipo quelli che fi buano di dentro nelfa mcn 
te & nella ragionc. Et do fa colui che non ·ccrc:i 
la letiria di fuori per :illegrarfi dellc lodi de gli huo 
mini.Coti adunque fi buedla faccia cioe,módera 
il coorc col quale uedd Dio , non per uelame tra 

. pofio di mezzo per b dcbolezza nella qual s' in cor 
re perle fporcitie. O u ero fecondo Chrifonomo. 
Vngi il capo,cioe Chrifio, con l'olio della miferi 
cordia,doe,riceuendo i poueri(lauala facda)cioe 
l'intcntione,facetldo qudl:o per amor di Dio. Et 
foggiugnc rimouendo la cattiua intentione (accio 
che nó paia ~ gli huomini ) doc cercar lode & glo 
ria da gli hri'omini(chetu digiuni, ma al tuo padre 
celeHvJa cuí gloria tu debbi folamente cercare nel 

Salm. 7. Je opere tue ( il qua le e nel nafcoíl:o) de cuori, per 
che cgli uede i cuori de gli huomini. o uero nel na 
fcofio ddle rimunerationi, la quale egli afconde 
a chi lo reme, o perche Dio nella uita prefeme nó 
puo dICr ucduto d:t noi, ancora che fta prefcnte .p 
tuü o (-& il padre tuQ) che non fi dimcntica della 

fua prole (che uededi nafcoflo) cioe ch'Jppruou'2 
Ja diritta 6' focreta intentione(ti reuded) mercedc 
di cofi fatto digiuno,perche Dio rendera la merce 
de alJe fatichc de fami 1uoi.Oue Remigio Jice. Ti 
bafia che colui che e crcdirorc dclle-cofcientie' tia Sap. JO. 

ctiandio rimnneratorc. Dell' utilid & del frutto 
dd digiuno Agofl:ino dice a qucfio modo. JI digiu . 
no purga la mente,'follicua il fenfo, fottopone fa ~1r!1t,tid~ 

11 r. . . f. ·1 . h ·1 · uu ua '"' carne a o ipmto, a 1 cuor contnto & umt tato, digiUD• 
diíl:ruggc le nuuole della concupifcieotia,efiingue • 
la libiJine , & acccnde il lume ddfa carid. ~¡ ft 
dee auertire fecondo J\ goíl:ino, di non effer alteri 
nclla politezza & pompa non pur del corpo & del 
le cufc che úppartengono al corpo , mane aneo 
fordidi & fquallidi' il che e tanto piu pcrkolofo, 
qu:mto che lo huomo refra ingannato fotto nomc 
di fcruire a Dio, il che nondimeno fi puo conofce 
re dal rimancnte dell'altre opere che li fanno. Et 
pt:ro fi dee tenere il mczzo , perche non fi conuie 
ne al Chrifiiano ne la troppa politezza, ne il trop 
po trafcurato fqu:illore . Ü ;1llc predette cofe conG . 
<lera etian<lio che k uim\ fi dcbbono appetire per Si ~¡e tt• 
lo rifpetto loro & di Dio, & non pcr rifpetto de ':or¡10 :: 

gli huomini.Ondc Chrifofiomo dice. Non e poca te: le cofe. 
hutto lo fprezzar la humana gloria , percioche per 
queíl:o altri fi libera da grauc fcruitú, & diuiene 
proprio oper:itorc della uirtu, :1mando quclla non 
per rifpetto de gli altri , ma per rifpctto di lei. Et 
nota che fi congiugne la limoftna col digiuno, per 
che l' oratione e un ccrto uccelletto che penetra il 
ciclo,& ha ducali cioc b limofina & il digiuno,& 
pero tratta prima della limofina, & poi del digiu 
no,& nclluogo di mezzo dell'oratione,perche 11

0 

ratio11efolleuata quafi da due penne l'una dalla de 
fira & l'altra dalla finiJlra,penctra al cielo, & qu:ifi 
uolando pcruicne din:mzi a Dio. Onde fi dice in 
T obia.L' orationt: e bu.ona col digiuno & con la li Tob. U• 

rnofina.Debbiamo ad un que fuggire la lode huma 
na in tutte !'opere nofire, perche come dice Boe-
tio.11 fauio mi fura il ben fuo non col popolar ro . d (¡ 

more,ma con la uerid della cofcientia.Et fi dee fog 5~ e~- ul~ , , gire- ia 

girl.i lodc humana non pu.r nell opere, ma nell o de humi: 
tio ancora. Onde ~cnecadrcc. Nafcondi te nell'o na í °'tú 
tio,& afcondi aneo l'otio. on te lo attribuire a. cofa. 
Filofofi:i,metti altro nomc al propofito tuo, chi:i 
ma b uahtudine tua imb dllid & ddidia. Gloriar 
fi ncll'otio e Jmbitione. Si poílono trouare alcuni 
animali che iotorno al luogodouc cfsi fl:anno, na 
fcondono l' orme loro. Cofi hai da far tu. Alti.tmé 
te non mancheranno chi ti perfeguitera. E ottim:i 
cofa il non uantadi dell' otio fuo. Egli fi nafconde, 
egli e chiufo ) egli per molti anni non paífa fuori 
del fogliare di ca fa foa. Chiamala turbachiunque 
impone lll' otio foo qualche fa u ola. ~ando tu ti 
ntiri non fi dee far fiche gli huomini fauellino del 
fatto tuo, ma fa tu di parlar con teco medefimo. 
Che fai tu ncll'otio? Curo lamia piaga.5'io timo 
flrafsi il mio picde enfiato, b. mano Iiuida, & i ner 
ui aridi del ginocchio rattratto, lafcerefl:i ch,io mi 
giacefsi in qualcheluogo, & che mi n rafsi della 
malattia,m:i il mio m;tle ch'io non ti po!fo moílra 
re e maggiore. Non uoglio che tu mi lodi, non uo 

glio 
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glits che tu dica1 O grartde hu?mo, h~ fprczzato 
ogni cofa, & fi fugge da foron dannatt, della hu 
mana uiu.Non ho dannato fe non me medefimo, 
non. e cofa perla qual tu uoglia uenire a me per ha 
uerne profitto. Tu erri fe fperi haucr di qui akuno 
aiuto. ~1 non habita un medico, ma uno infer 
roo.lo u'oglio pin toíl:o , quando tu ti partí che tu 
<lica. lo penfaua che co(tui foífe beato ~· erudito 
htiomb. Vi haueuo porto gli orccchi, ma mi fono 
ingannato. Nó ho ueduto nulla,n_ó ho udito nu)fa 
da defiderarc pcr ritornarui. Se cufi ti pare,fe coíi 
fauclli,tu fai profitto. Voglio piu tofto che tu per 
aoni all' otio tnio, che tu ne habbia inuidia. Coíi 
diflc Sencca. 

ORA T- ION E. 

SignorGiesu Chri/lo, tht ne hai mo/lrato in tue;:. 
te le opere tue, effempio di hurnilta , & n'inftgna
fli a fuggir la t#tnagloria' guarda mi tipregodiden 
tro & di fuori contra le in(idie della fuperbia _, ac
~ioche non {ra aperto alcun luogo a nemici dell' ani 
ma.& dammi cbe io non cercbi nella limo{tna, nella 
()rati<me,nel digiuno, con tutte le altre opere buone 
laude humana ne fauor del mondo, mache puramen 
te io le {accia a gloria di Dio, & a edi/icatione del 
proffwzo.ne prefumá mai di gloriarmi uanamente per 
loro,accioche riceuendo qui ta mercede, io non meri 
ti nel futuro di non bauer ta uera merced e & ej[er de 
putato a/Je pene eterne . .;tmen. 

perche fu detta dalfa h<?cca del proprio Saluatore .. Eccellen
per la brcuita delle parole, perche fi dicefacilmcn tia -Oell'o 
te & fi finifce prefio. per fa bafi:anza dcllc doman mione 
de,perche contiene le cofe bifognofe all Juna & ~l .dcl11 pacer 

· & l e d' , d 'fi . . h llouro. tra 1;11ta. per a recon ita e m1 eru, perc e con 
tiene in fe numero immenfo di facramenti .. Onde 
Chrifofromo dice. 11 Signote dando a difcepoli. " 
una formad' orare fotto breuita di parole, abbrac · 
da laafomma di tutto 'lucJlo che fi puo chiedere co 
ft di btatitudine, come di tutti gli altri doni che fi 
.appartengonoaJJa uita prefente & alla futura. ln 
quefia formad' oratione breuc ci fono podie pa. 
role, ma contir.ne tutto que! che fi puo chiederc: 
di fpiritualc & di funto , perche procede daifa 
bocea dello altifsimo, conciofia che in quefia li 
contengono tuttc qucllc cofc che fono ncll'altre ' 
orationi.O quanto e fedclc & bc:ita pcr noi quefi:i . 
o ratio ne , l'ordinc della qu:tlc ci in'cgno il dottor: 
della uita & il macfiro cclcHe.Et quanto potiamo 
noi clfcr beati,fe fcrucrcmo le parolc di qucíl:a ora 
tion del.Signorc,non tanto con l'offitio della boc 
ca,quanto con !'atto dclb fede!ifsima conucríatio 
ne. ~cfia forma adunquc a· orare diede il Signo 
re a d1kepoli fuoi pcr la fpcranza della falutc bu 
mana. Nena qualc G contcngono brcuemcnte tut 
te le cofe che fono neceffarie .alla f edc & alb folute 
noíl:ra.Coíi diífe Chrifoftomo. Della bafranza & 
fuf6ciemia di qucíl:a benedctta oratione, Agofti 
no dice in queHa maniera. Ogni altra parola dett1 
danoicheformi raífetto dell'orante, non didamo 
altro che quello che e pofi:o in .qucfb -oratione del 

,~~~=5==5i5~~~;1~5;~i' Signare, dirittamente & conu~neuolmente oda 
mo. Et fe tu difcorrcrai le parole di tutt.e le fante 

D E l. L, O ~ vi T 1 O ?\, E D E L 
Signore,cioUelpaternoflro. Cap. XXXPII. 

F
Ral'altrccofe che ft dicono dell'oratione,ui 

• 6. fi interponer oratione del Signore,Ia quale 
per diuerfe & tnolrc cagioni fi antepone a 

tuttc ¡· altrc orltioni, per r al\ to rita di chi l'infegna 

orationi,non troucrai 11u1Ja che non fi contengain 
queíl:a delSig.Et chiunq; dice cofa alna .c~1e a que 
fta pregliic:ra euágelica nó s' apparticne,ora carnal 
métc.Il che io nó fo come nó fia detto il lccitaméte, 
poi ch'il Sig. eífendo noi rin:iti,nó ne infegna a ora 
re fe nó fpiritualméte. Cofi diífe A gof.Et Cipriano 
parirnétc dice. Che chrifl:o in queíl:' o ratio ne abbre 
ufo col fuo magiíl:erio,ogni noftra pghiera có falu 
tifere parole. Perche poi queíl:' oratióe abbracd c~ 
fi breui & coft poche parolc,{i poífono affcgnar fet 
te ragioni.La prima accioche s,impari piu preíl:o. Ragione 
La fcconda acciochc fi ritenga meglio nell:l men ~f:lª ~:í 
te.La tcrza accioche ni uno fi poífa fcufare di non Pater no 
fapcrla. La quarta accioche fi dica piu fpdfo. La frro. 
tjUinta,pcr fuggirfi il tedio ncl dirla. La fdb aedo · 
che fi habbia fidanza d'impetrar tofto. Lafcttirna 
per moíhare che la uirtu dell'oratione confiíl:c,nó 
nella moltiplic:itionc ddle parok, ma nella di u o 
tione della mente. Et tutte le doman de di qudb. 
oratione {i contégono fotto íl numero fettenario. 
Perche il numero fettenario e numero di uniuerfi 
d,& l'uniuerfid di tutte le cofe che rettamcnte fi 
poífono defiderare fi contiene in qucíl:e doman de, 
& pero abbraccio ragioncuolmente tutte le peti 
tioní &richiefl:e fotto il numero fettcmrio.Ha adú Sette do~ 

máde nel 
quequefta oratione del Signare otto parti. La pri l' oration 
ma e il prender beneuolentia, alla qual feguitano . del parer 
poi fette dom ande. ll prcnqer beneuolcnza fi fa a" nofiro. 
trc madi, dalla parte del prega_to, perche dice .(p~ 

dr~ · 
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· drc).i.lel 9ullc ti~mo figliuoli per fede. _dalla p~rte 
di chi pregl perche dice (noíl:ro)datoct per canta. 
dalla parte di col oro che feggono col preg~to ~r 
che dice( che fei ne cieli)cioe fetne fanti,pcr lo am 
to de quali cileuiamo in fpcranza. Diciamo adun 
c¡ue(padre)nelqual crcdiamo(no~ro)ilquale amia 
mo( che fei ne cieli)del quale fpenamo,perche que 
ne tre cofe fanno degna r oratione, cioc il moto 
della fede , della c::irid, & della fperanza. Et il Si . 
gnorc e detto padre noftr? ~ tre modi, fee~n~o ~ 
tre modi dell' eífere che no1 riceuemmo da. lu1,c1oe 
di natura,di grada,& ~i glor!a.L' cffer della. .natur" 

e.re-che 
fa.nno de 
g:,na rora. 
tío ne. 

ce Jo diede nella creattone .L eífcr della gratta ce lo 
diede ncl ricrearne o ncl ricomperarne col fangue 
fuo.L' cífer della gloria nel conduccrne nel regno
celefte. E adunque detto padre generalmente d' o 
gniuno perla creatione,ma fpctialmente de fedeli 
per J'adottion~,~ per_ 1~ i?ome:dd_padr~ s'intende 
q~i ~utta la f rimta, ctoe ~l padre, 11 fighuolo,& l? 
fpmto Santo. O quanta wfidcnza , & qu:mto ard1r 
cori6dentc,che la fattura,la crcatura,& lo huomo,. 

' habbia ardimento di chia mar padre , il fatto re, il 
creatore,& Oio?Chi hebbe giamai ardimento ocl 
la Jegge uecchia di prcfümcr tanto?Niuno per cer. 
to.Perche.fecondo la glofa,Dio, da gli antichi co 
me quelli ch' erano ferui, era chiamato Signore, 
ma hora e dctto padrc,alquale noi feruiamo non p 
timorc ma per amore. Onde Agofüno dice. Non 
ft troua che foífc m:ii comád:ito al popolo d' lfrael 
che d.icdfe padre nofiro, ma fu Joro ufanza il dire 
Signore,come ferui.Ma noi fatti perlo fanguc del 
Signor Gicst't,figliuoli adottiui, confidentcmente 
<:hiamhmo Abba,padrc. Et di nuouo dice. Col 
~ual nome fi della la carid,perche che cofa dce ef 
fer piu cara a figliuoli ch'il padre? & il fupplicheuo 
le aff etto quando gli huomini dicono , padre no 
firo, C Uil CCrtO prcfumcre di douer impetrare qucl 
lo che noi chiediamo.Et perche non dara chicden 
do i figliuoli,fe i1 medefimo di gil dette,auanti che 
foífero figliuoli ? all'ultimo con quanto pcnficro 
tocca 1' animo di colui che dice padre nofiro,acdo 
che non fia indcgno di tanto padre.Si ammonifco 
no in qneH:o luogo aneo i ricchi & i nobili di fan 
gue fecondo il mondo, che quando farlnno fatti 
Chrifüani non s' infuperbifcano contra i poueri & 
gli ignobili,che dicono infierne con loro padre no 
itro.Jlche csíi non poíf ono uerainente & piamcn 
te di re , fe non conofcono d' cífer fr:itelli infierne. 
Coú diíle Agofl:ino. Onde & Chrifonomo dice. 
~anto l'amor del Signore uerfo noi, C]Uanta la 
iua mifericordia & pieta la quale ci fu larga di tan 
~o dono di gratia, che noi ferui habbiamo ardir 1i 
(Cntiofaméte di chiamar il nofüo Signore & Dio, 
padre nofiro,col qual uocabolo mofrra che né fia 
mo tanto ferui,quáto figliuolidi Dio. Perche adú 
que habbiamo confeguito tanta gratia di cofi fotto 
dono,debbiamo conuerfarc & operar quali come 
figliuoli di Dio, accioche approuiamo con atto 
fpirituale che noi fiamo quello ch' e detto di noi,& 
accioche facendo altramcnte di quello che (i con 
uienc a figliuoli di Dio, non fiamo tenuti rei ufur 
pa:ndo cotant~ nome • Et infegna a far generél 

le o ratio ne peri fratelti,perche nó dkc·p.adr~ mió; 
ma padre noíl:ro, acciochc ~u faccia preghicre per 
tutto il corpo comune, & per tutto lo ricerchi,nó 
tanto peri cómodi tuoi,quanto per quelli . del tuq 
profsimo.Perchc con queíl:o tronca le ncmicitje" 
raffrena la fuperbia, & caccia l'inuidia,& introd~ 
ce la carita madre di tutti i beni1& efclude in tutto 
la difparita & difaguaglianza d~lle hum•me ~ofc,& 
mofhalafcambieuole parid dello honore ~1--&e 
col pouero,fe pero íi accompagniamo nelfo. comn 
nionc, nelle cofe grandi & necdfaric alla eterna, 
gloria.Percioche Dio dono ad ogniuno una pari 
& mcd,cfima nobild,quando 4degnp d'effe~ chia, Nohilri 
mato padre d'ogniuno. Cofi diíle C~ri(ofi:omo ., tuna c
Siamo ammoniti í quefro luogo alla fraterna unio gu.ale f~ 
ne & dilettiopc , come generati da un padre cele g!• hfao~ 
fl: · r · d ni atu e per gratta & rormatl per natura a un terreno da Dio. 
folo,~ dal fommo creatore padre celeíl:e, fo~ati 
tutti d'un mcdcfimo loto, che non ci inalziamo,; 
quafi che l'uno fianato piu nobilc dell'altro.Et per 
i cieli s' intendouo i fanti & giufri,i quaJi fono tell)_ 
pio di Dio,conciólil che Dio h:tbita in loro come. 
in fuo tempio.Et quantunque Dio fia in tutti pcr 
prcfenza della foa diuinita, nondimeno e con mB 

do particolarc ne giufl:i pcr gt·atia inhabitante, & 
fpetialifsimamcnte riluce la eccellenza fua ne bea 
ti per gloria.Onde Agoíl:ino dice.Rettamente s'in. 
tendc qucl ch· e detto (padre noílro che fei ne ciel!) 
cíler dctto ne cuori de giufri come in fuo tempio,. 
perche colui ch' ora,moíl:ra di u oler ch' aneo in lui 
habiti quello ch'egli chiama. Et cio deliderando_, 
oílerui la giufiitia,aon la qual li inuita Dio ad habi 
tar ncll' animo altrui.Coíi diífe Agoíl:ino. O uero 
(che fci ne cieli)cioc nel fecrc:to della tua maefH la 
quale per ancora ci e nafcoíl:a, fecondo quel detto 
d'Efaia. Veramente che tu fei Dio nafcoilo. Nel ! fai·,.f• 
che fiamo ammoniti ch'imitiamo i fanti nella con 
uerfatione,& chiedere in fecreto & di nafc:oílo. O 
uero(ne cicli) cioe, in quella celeH:e regione dell' e 
terna beatitudine, come quelli che hauendo horro 
re di far ricordo di quefia prefente uita come di 
cofa forefiicra & che ne diu 1dc dal padre nofrro ,ci 
affrettiamo con fommo deíiderio d'andare a quel 
pacfc nel quale noi confefsi:imo che dimora il pa 
padre nofüo, & ci uoltiamo aquella con tutta la 
nolhaintentione come anoílra patria. Siamo etiá 
dio ammoniti,che non lafciamo adietro cofa aku 
na pet la quale noi fiamo poi priuati della hcredid 
paterna. Et perche (i di ca ch' egli e in cielo, non ti 
cfcludc per qucfio che non lia per tutto & in ogni 
Juogo,perchequantunquc fia tutto in ogni luego~ 
prefentialmente & potentialmente,nondimeno di 
ce di lui( che fei ne ciel!Jpcr moíhar che iJ padre ce 
lefte uuole haucre i figliuoli celefri, & pero come 
dice Chrifofl:omo.Si uergogniano difottomctter 
fi alle cofetcrrene;colorc;> che hanno il padre nel 
cielo.Inoltre che orando chiediamo coíe celefl:i, 
& che penfiamo che la heredid de figliuoli di nio 
fia ne cidi.Oltre a cio perche ne cieli rifpJéde mol 
to piula podefia & la uirtu della fua diuina opera 
tione, pero li dice dfer piu quiui ch'altrouc, freo 
me r anima íi tiene ,he íia per tutto il carpo, rna 

moltQ 
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molto piu nd cuore ch,altroue. O fccondo altri fi 
tiene che fia ne) capo , perche pare che quiui appa 
rife ano multo piule fue nobili operationi. M:i 
uedfamo hora quali fiano qudle cofc che fi debbo 

p ima do no 2ppetire.L1 prima cofa di tuttequelle che fido 
~id:i del mandano e queila ( fia fantificato il tuo nomcj 
patcr PO cioe, i}nome tUO ch'in fe C fcmpre Uener:abile & 
ir0 • fanto,fia glorificato & fia celebre & famo, & fi di 

mofiri in noi , credendo & amando col cuore, & 
lodando & predicando con la bocea,& niuendo be 
ne con l' opera ,fi che appaia fanto nella uita & con 
uerfation noíl:ra fpiritualt!. Et cofi adunque e det 
to fantificarfi, fi come clarificarfi & magnificará 
11011 in fe ma in noi, perche noi non domandiam<> 
che gli li acere fea di . nuouo alcuna fantid, il che 
e impofsibíle' ma che quel la fantid ch' e in lui 
eternalmente, riluca molto piu nelle creature J & 

e & prima & principalmente fi cerchi nell' opere 
' · or. to h . h fc d l' ít 1 f: . umane, acctoi: e econ o A po ro o acc1amo 

ogni cofa in gloria di D 1 o. Onde Chrifoíl:o 
mo dice. Degna oration per certo di colui che 
chiamo D 1 o fuo padre, poi che non fuppli 
ca per altro prima che perla gloria di D t o. !Je 
gnati, dice, di confcruarci in tanta monda conuer 
fatione, fiche per noi tutti gli al tri ti glorifichi 
no.Perche {i come quando akuno guardando la 
bellezza del cielo dice, gloria a te o fommo Dio~ 
cofi etiandío quando guardar altrur uirtu J lo rin 
gratii,pcrche fa uirtu dello huol?o glorifica Dio 
molto ~iu ch'il cielo. ~~fi diílc Chri~o~omo. 
o ·uero t1 nomc tuo ) croe ddb patermta, onde 
fei detto padre ( fia fan tificato) cioe fia conferma 
to in noi per perleuerantia & fiabilita, aeciochc 
non difcordiamo in cofa alcuna dalla fantificatio 
ne del tuo no me, ma dimofiriamo in noi il no me 
del padre nella uita & ne cofiumi come figliuo 
li, & che non fiamo mai feparati per Jo peccato 
dalla fifütione, o che da noi (i parta la gracia dell:i 
filiatione., ma refriamo fempre tuoi figliuoli,poi 
che tu ti degni <l'dferne padre. O uero ( iJ nome 
tuo) id dUa tua notitia (tia fantificlto..) cioe con 
fermata in noi per u era f edc , acdoche tu D I o 
che fei funto in te, lia tenuto fanto da g1i huomini, 
& cofi íia conofciuto da ogniuno, accioche non 
penftno che ci lia altro piu f imto di te,ch' esli te mi 
no d' offcnderlo & che fi fiudino di honorado con 

Se d piu diligemia. Seguita poi la feconda domJ.nda 
do c~~d ª (Ne uenga ilregno tuo) cioe della chiefa,iJ cft, fi 

1 d.ell' ora~ manifefl:i a gli huomini, accioche tu che hora re 
~.0nc ~el gni & che (empre hai regnato in terra;, fia cono 

, dsgl. cioc fciuto & defiderato che tu regni da gli huomini 
e patcr h r ¡· ·¡ d. D , 1 ttofiro e e non 1anno,a qua 11 regno 1 1 o, e on 

• tano, quantunque non fi parta mai di terra , li co 
me la luce prefente e ] ontana da dechi & cb colo 
ro che chiuggono gli occhi. O uero ( ne uen 
ga il regno tuo) cioe della gratia, nel quaíe tu 
regni ogni giorno'ne fanti, il che auit:ne quan
do cacciato luori de nofiri cuori r imperio del 
oiauolo con J'eflinguere in noi i peccati, tuco 
minci a dominare in noi per le uirtu, accioche 
non regni in noi il diauo]o, il mondo ,raffc:tto 
carnal e, o niun' altro pece ato, ma tu folo feo.u 

le predette cofe. O u ero ( ne ucng:. il tuo regno) 
cioe delta gloria, ilche e fiato perfettamente pro 
meffo :i tutti i perfetti & generalmente a figliuoli 
di D 1 o , al foo tempo ordinato • Oue deb 
biamo cccitar & defiar f animo nofiro al regno 
futuro, accioche uenga in noi & a noi, & meri 
tiamo di regnare in quello. Perche uogliamo o 
no, ucrd per certo, & D I o uog1ia che ne ., 
troui apparccchiati • Onde Chrifollomo dice. 
Aneo quefio e al tutto di feruo gratífsimo, non 
'fi :ippoggiare allc prefenti cofe,ne penfar che quel 
lo che fi uede fia un gran che, ma hauer fempre ra 
nimo al padre, & femprc afpirare al futuro.U che 
certo nafce da ottima cofdemia, & da mente fpo 
gliata di tuttc le cofe tcrrcnc. Perche chi li s,ac 
ccndc di qncfioamore & ha cotal defiderio, non 
potr.i diuenire altiero pcr quefre opere benigne, 
ne eífere abbattuto d:l.llc triíl:e & auerfe, ma qua 
fi come habitaífc & conucrfaífc in ciclo, non ft 
lafccd trafportar daUa clifparita dclle prcdctte due 
cofe. Et di nuouo dice. Ma e di gran confiden 
tia & di fiuccra cofcientia , il dc:fiderare confiden 
temente che ne uenga il regno del cielo • Et pe 
ro perche noi oriamo femprc che ne ucnga il re 
gno de cieli , ci debbiamo render tali nella fede 
del nofüo S 1 G N o R E & ne fuoi manda 
ti che noi posfiamo eífer degni del regno fuo. . . 
. Cofi diíl~ ~hrifoíl:~mo: ,.Et cofi i.l regno di Regno di 
D 1 o e d1 tre forn J ctoe nclJa chtefa, & nel Dfo ditrc 
l' anima , & nella uita eterna, ne pofsiamo uc forti· 
nire a D 1 o per gloria, fe prima egli non uic 
ne a noi pcr gratia. Seguita poi la tcrza doman . 
da ( Sia fatrab. uolond tua come in cielo cofi in T:rdu dd()

1 ) · ' fi 1· 1· & lº l · ma ª e tcrra ctoe 1 come ne g 1 angc 1 ne g 1 e ett1 patcr no .. 
che fono in ciclo' e perfetta la uolonta tua' intan aro. 
to che conforma ti con fa tua uolond, obedi-
fcono a tuoi precetti , & ti feruono, & ti godono 
innoccntemente, cofi fia ne gli huomini, i quali 
fono di cerra, & conuerfano in terra. O uero (ti 
faccia la uolonra tu:i) cioc fi come ne g!uO:i, coft 
ne peccatori, fi che fi conucrtino a te u ero & fo . 
lo D 1 o, & in uniuerfo facdano la uolonta 
non fua ma tu:i,& credino che tu difpenfi per utili 
ta nofrra tutte quelle cofc che paiono o af pre o feli 
ciad altrui. Perd0chc egli pare che tanto íia fpi 
ritualméte differenz.l tra i giutl:i & i pcccatori,quá 
to e corp:lralmente tta il cielo & Ja terra,& queíl:o 
auiene pcr h drnerlid de gli affetti.Pcrche l' afiett<> 
del giuíl:o e circa le cofc ccldl:i,& r affetto de pecca· 
tori e circa le cofc terrcne.O uero(fi'1 fatta la uoló 
titua)cioe fi come infpirito cofi in carne,Ít che la 
carne nó cócupifca cótra lo fpirito,ma fi com' ogni 
buono fpirito non ti rdifie,cofi il carpo né rdifra 
allo f pirito,ct per confequcnza nó refiíl:a aneo a te~ 
et con !'una et r altra cofa odiamo tutte quelle cofe 
che tu hai in odio, et amiamo tutte qudle che tu 
ami,et adcmpíamo quello che tn ne comandi. Del 
la uolond di Dio,Cipriano ncl tratt~to fopra il pa 
ter noíl:ro diíc a quefto modo. La uolñta di Dio e . 
quella che C H R l S T O fece et infegno , hu 
mil ta nclla conucrfatione, fl:abilid. nella fede, me> 
defiia nelle parole,giuHitia ne fatti , mifericordia 

e e: nc:ll'opere 



.. 

Q..uarta 
Jomanda 
del pater 
trofiro. 

Eccle.i9. 

nell' opere> difdplina ne cofiurni non faper fore in 
giuria , & fatt~ p~teda tol~erare, fiare m pace ~o 
frarelli,amare tl Signore dt tutto cuore, amare m 
.lui quello che e padre, & temerlo perche e Dio, 
. non proppor nulla a Chrifl:o,perche aneo non pre 
pofe a noi cofa alcuna, accofiarli alla car id f ua 
infeparabilmente , eífere asfiftenti alla croce fua 
.fortemcnte & confidenternentc quando fi com 
battc;perlonomc & perlo honorfuo, haucr fer 
mezza & cofianza nelle parole, fidanza nella que 
füonc nella quale en tria mo , & nc:lla morte patien 
tia pcr la quale íiamo coronati. Et queíl:o e il u ole 
re dlcr coherede con Chriíl:o. ~cíl:o el' eífquirc 
il precetto di Chriíl:o.~efio e l'adempiere la uo 
lond del padre. Coíi d1ífe Chrifoíl:omo. Seguí 
ta poi la quarta dom anda ( d~nne hoggi il pane no 
ftro quotidfano) ciuc il uitto quotidllno neceífa 
río al corpo, difegnato fotto quefto nome pane. 
Et in quefi:o s,intende che íi chicgga tutto quel 
che e neceffario alla uita • Onde A i;ofiino dice • 
. Cofi adunque noi chiediamo qui,le cofe che ne ba 
.íbno,dalla parte che piu apparifce d'importanzJ, 
cioe d~l pane che lignifica il tutto. Dice adunqne 
pane & non carne , ne ~efce,cioe non cofa akra fo 
uerchia,maquello che e folamcnte ncceffario alla 
natur~,il che e bene íignifi.cato per il pane,perche 
fccondo l'Ecclefiafüco .11 principio dc11a uita del 
l'huomo e 1' acqua & il pan e. Et aggiugne ( nofiro) 
accioche ncífuno s'appropri le cofe temporali,per 
chefccondo Chrífoítomo. Tutte le cofc che ne 
da D 1 o, o orando, o militando, non folo 
ce lo da,ma aneo lo da a glialtri per noi, accioche 
noi facciamo parte a chi non puo di quello che noi 
riceucmmo da Dio. Chi adunquc non da delle fa 
ti che a bifognoíi , m;ingia non folamente il fuo pa 
ne, ma qucllo d'altri.Et chi mangia pane acquifia 
to d4lla giufütia,mangia i1 fuo pan e, & chi lo man 
gia con pcccato, m:mgia l' altrui pane. Perche 
D 1 o da il pane a colui che eff o prepara con giu 
fütia, & il diauolo lo da a colui ch' dfo prepara có 
peccato.Sccondo Gregario· Dicilmo che qucfio 
pane e no.firu,& nondimeno preghiamo che ce lo 
dia.Pcrch'~gliedono di D 1 o & n'e dato da 
luí,& diuenta noíl:ro perche lo rkeuiamo. Et di 
ce ( quotidi:mo) non d'anno inanno o per piuan 
ni proueduto & ferbato ne granari, il qual Mat 
thco chiama foprafuftantiale, cioe fopra aggiun 
toalla foftanza per foficntatione. Et fecondo Ci 
rillo. Et da queJto ch 'egli comando che noi dom i 
dafsimo ralim~toquotidiano, par che eglinon có 
ceda che habbiano nulJa , mache íi fiia in hondta 
pouerta. Perche chiedere il pane non e cofa che fa 
faccia chi ha, ma e penuri:t de gli opprcfsi. Et fog 
giugne ( daccelo hoggi) perche nó pofsiamo pur 
aneo hauer una cofa pcr minima ch' ella fi fia,fe nó 
ce Ja da colui che da l' cfc1 ad ogni carne. Onde lo 
huomo deuoto dec prendere il cibo con. cota! 
mente, come fe gli fo!fe prefcntialmente datto d1l 
Ja mano di D 1 o. Etaggiu~ne (hoggi) cioe 
al prefente, o uero ( hoggi) cioe quello che ne ba 
fia folamcnte per hoggi , pcr non pcnfare a do 
maní , perche non fuppiamo fe arriueremo a do 

D 1 
. mani. O fapic:ntia uera & diuina prouidentia,Ia 
. qualc infegno a chiedcrc folo il pane, & nominare 
lioggi,perche con qudl:o detto,fi toglie uiarauidi 
d & l'auaritia,& fi afferma l'incerto della humana 
u ita. o· u ero( dacci hoggi il nofiro pan e quotidia 
no)cioe il panefpirituale, cioe i precetti diuini, i 
<J.U~li bifogna che ogni giorno penfiamo & mettia 
~oin opera.Perche Dio diced'efsi. Adoperate i1 
cibo che non pcrtfce. ~eíl:o pane e chiamato quo 
tidjano, mentrc che dura queila uita temporale.Et 
fi C det~O ( daccelo hoggi) il Ches' Íntende per tuttO 
il tempo di <.Jueíl:a uita humana. Perche nella futu 
ra non fara tolto a coloro che qui fe lo meritaro 
no,perchc faranno fati a ti in eterno di cibo fpirítua 
le.O ucro (d.lcci hoggi il nofüo pane quotidia~cy 
cioc il pan e facramenta~e & uiuo che difcefe di cie 

)o,il qu ale e fo prafofüntiale cioe, fopra tutte le fo 
Jlanti e,& fu pera ogni qu:i1unque creatura. JI qual 
no~tro pane e nell'altare,& s'offerifce ogni giorno 
per b folute de fcdeli,il qua! riíl:ora !'anima trafcen 
dente la patura del corpo, dcJ quale noi habbiamo 
bifogno ogni di per fortificarci_,perche ogni di ci 
ind~boliamo, & fiamo pronti a cadere. n quale 
ctiandio fi chiama quotidiano, perche 1o prendia 
mo ogni di per i mínifiri deUa Chiefa,i quali pren 
dono quefio cibo per loro & per. tutta Ia.com4ni 
ta d,e Chriíl:iani. Onde Chrifoftomo dice. Non im 

'merit~mentc dcbbiamo orar ·íempre, per meritar 
di riceuere ogni di quefl:~ celcfie pan e , accioche 
a.uenendone alcun peccato,non fia.mo feparati dal 
corpo del nofiro S I e N o R G 1 E s v 
.e H R 1 s T o. Si puo aneo fporre d'uno al 
tro pan e di tre fotti ,cioe pan e dottrinale,o di intel 
telligentia,luttuale o di mefiitia, & celefie o di glo 
ria.Ud primo e fcritto.Lo cibo col panc della uita Eccl.tf. 
& dell'intelletto. Del fecondo. Ne cibera col pane 
dellc lacrime. Del terzo, che mangia il pane ncl re 
gno di Dio. Et ben e q u ella beata fruitione & godi Salm. So. 
mento e detta p:me 'perche fi come il pane corpo 
rale fatial'appctito di colui che lo mágia, coíi quel 
la fruitione o godimcnto fatia il deliderio di chi có 
te~pla fec.ondo quel detto. Mi fatiero quando ap 
panri la tua gloria.Dopo queilo fe guita Ja quinta SaTm. 16. 
~omanda(& rimettici i noitri debiti) cioci pecca ~;nu 
tl che ne faranno debitori della pena,& peri quali dom4n ª 
· bl' h' fj r · f. · del p4t~t c1 o ig umo a a pena o 1atts attona , o purgato fuo. 

ria,o ct~rn:ile. Debid,dico, & q~alunque peccati uo 
che no1 commetemmo contr~ d1 te, o contra i 
profsimi,o contr~ noi medefimi.lnoltre contra te 
padre, contra te figliuolo, & contra lo fpirito San 
to. lnoltre o col cu ore o con Ja bocea , o con le 
opere. Oue Cipdano dice. Et accioche akuno 
come innoccnte non piaccia a fe fl:e{fo, & piu in al 
.zandofi tanto piu perifca, e ammonito che pecca 
ogni giorno ' poi che gli e comandato che pre 
ghi ogni giorno per i fuoi peccati ( fi come noi 
rimettiamo a noftri debitori ) Eccoci propofra 
una re gola, che fe noi uogliamo ci.e ci fia rimef 
foil nofiro peccato, debbiamo rimettere al prof 
limo i1 peccato commeífo in noi, accioche feco11 
do Gregario, qucl bene che noi compunti chie-
dtamo alSig. lJ I o, noi prima facciamo riuol 

gendoci 
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gendoci al profsimo noíl:ro. Et Cipri:mo dice. 
Chi adunquc ne infegno a preg:ir peri noílri pee 
cati, ne promeífe la paterna mifericordia , ma ui 
'1ggiunfc la legge, perche ne aílrinfe a una certa 
condicione che noi chiediamo che ci fia rimdfo 
ji debito, fecondo che noi lo rimcttiamo a noll:ri 
tlebitori • Oue Chrih>ftomu dice. Non diffc 
che prima D 1 o ne rimetta a noi, & che poi 
uoi rimettiamo anofiri debitori. Percli"e D 1 o 
fa che gli huomini fono mendaci, attento che fe 
'riccueranno la remifsionc de pcc~ati fuoi , e&"Ji .. 
no non rimetteranno a loro debitori, & pero di 
(e che prima rimettiamo , & poi chiediamo che 
fta rimdfo a noi. Et un'a1tra uolta dice. Ponen 
do adunque mente a qucfie cofe, debbiamo rcn 
tlcr gratic a noíl:ri debitori, perche fono cagione 
a noi ,fe ben conftdcriamo, di grandislima indul 
gen za, & dando poco riceui:imo molto, perche an 
cor noi debbiamo molte cofe & di g r:m debiti a 
noíl:ro Signore , de quali fe uolcíle rifc uotcrnc 
tma minimaparte da not giafarcmmo pc:ri ti. Co 
fi diffe Chriioíl:omo. Mache dircmo di colui che 
non uuol fodisfar qu:mdo puo, o chicder perdo 
no quando non puo? ~i dee pcr certo difiinguc 
re, perche colui che fi mdfe per b uia della perfet: 
tione,dee perdonare a tutti i moJia chi cti:mdio 
non chicde il perdono, lafciando non pure ilran 
cor del cu ore, ma fcnza uoler fa ti fattion ddle in 
giurie,o fenza l·a rcfiitution dcHc cofe o fenza in 

. teruemo di preghiere,l fciarc ogni cofa, & amare 
Si dee rt-

1 
di püro cu ore,& .i qu fi:o fono obligati t perfetti, 

metrcre 1 h L' , d' 1. '"'I h. rácor d 1 perc eco J e l conhg 10. iv .i e t per ancora non 
cuorc. t e perfcttO, dce ri mettere il rancor dclf animo) Í1 

che non uoglia che il male del foo nemico s'accre 
fca,ne il fuo bene íi fcemi, ml che fia alquanto fo 
disf.itto di qucllo ch' cgli commdfcin luí • Perche 
cofi s'e comandato. La remifsione adunque della 
offefa e di necc:G id, perche lo huomo e obliga to 3 

fiare in carita, & :un:ire ogni uno, rna la rimefsion 
dell'ingiuria non e di necefsid ma di auantaggio. 
Perche ft come alcuno non e tenuto a rimettere la 
pecunia a chi la toglie, mala puo richiedere, co -
1i per ingiuria fatta gli puo chiedere la ricompen 
fa perl'emenda fecondo l'ordine della giuH:iti~. 
Perche fecondo Agoíl:ino,non fauella del rifcuote 
te íl debito del danaro o della giufütia, madi non 
tifar altrui ingiuria o rancorc. h perche ci fono 
col pe' nellc quali e colpa il rimctter l:i uendcttJ, 
quantunque íiamo tenuti di rimettere i peccati fat 
to contra noi,nondimeno dcbbiamo punirc il pee 

. cato commeífo contra D I o & contra il prof 
idee pu tno. OudeHicronimo dice. Seilnofiro fratdlo 

c1r: rl pee hara peccato· contra di noi, & ne hara ofrcfoin 
•to com l '~ h b . 11.' • r · ffo qua unque cauia, a b1amo potc:u.a anz1 nccc1s1 

con ' d. . M r l h ' lr¡ Dio. ta 1 rnnettere. a ie a cuno pece era contra 
D I º' non e in nofiro potere. Noi perlo con 
trario nell'ingiuria di D 1 o fiamo benigni & 
llelle nofire effercitiamo l' odio. Cofi dice Hiero 
.himo.Chi adunque ha difetto d'odio & d'inuidia> 
piu tofio e :tggr:iuato che folleuato d2 quefia ora 
tionc. Perche e Cclme fe diceífe. Non mi rimet 
tcre i pcccati miei, perche ne ªº'º io· non uo-

glío rimettere a gli :iltri i fuoi. Ecco quanto il Si 
gnore bi:ifimi & riprenda l'odio fraterno, poi che 
rimette i peccati totto conditionc & non altramen 
te,cioe fe rimcttercmo a nofrri fratdli. Perch~ c<> 
me dice Anfelmo. Tu non harai perdono fe non 
lo darai .Et come dice Seneca. Perdona (empre a , 
gli altri,a te non mai . Seg~ita poi la fcíl:a domanda 
(Et non ne indurre in tentatione) cioc della carne, S a d 
accioche non ne abforba & affondi per uolutd & m~dªa d:i 
dlletto,de1 mondo accioche non ne abbruci per p:.1tcr ng. 
cupidid,& del diauolo accioche non ne mandi in ftro. 
perditionc per iniquid. Et la tc:ntJtionc e di due 
forti. V na tentation di pruoua, & con quefra Dio 
tema i fanti lmomini >non per conofcerli con que 
flo mczzo, conofcendo egli il tutto in ciafcuno 
auJnti allc tentationi,ma per ch'cfsi renta ti appro 
uino fe mcddimi,& conofchino fe medefimi che 
prima non fi conofceulno. L•altra. tentation d'in 
ganno,& D I o non tenta neífuno con qucíta 
tent:nione,ma uien dalJa carne che fomminiftra al 
trui cofc moUi & lafciue , & <lal mondo che offcri 
frecofeuanc,&dal nemiLoche proponecofeama 
re,ma Dio permette pcr qual~he cagionc che lo 
hu orno caggia in cofi fotta tentationc. Onde 11 fen 
fo e l)Uefio (ne d indurre) cioe non permettere 
che fiamo indutti in tcntatione, & dfor tentad di 
piu di qucllo che noi pofsiamo fopportarc, ma fa 
che con la tentatione ui fia aneo il fin d'eG:i, accio 
che la pofüamo fopportare & non fiamo allaccia 
ti & foprafotti dalla. foa fortezza,quali dicdfo. An 
cora che tu pcrmctta che fiamo guida ti dal fenfo 
per efcrcitarne, non pcr queíl:o o S 1 G N o.:. 
R E uoglía permcttere che fiamo indutti per il 
fenfo a ceder e alla ccntatione. D 1 o caufal 
mente operando non induce per fe mcdeftmo, ma · 
permette,& lafründo d'aiutare altrui,fopporta che 
colui íia indutto ncll:t tenr.uione il quale egli ha la 
fciatocolfoo aiuto;li come fece quando induro il 
cuor di faráone, cioe permeffe che foíle induratc, 
fi come fi dice,non e male nclla citd ch'1l ~i~nor E 1 . 

1 e · · ' h .. h fi · xog. ro. non o iacc1a,c10e e e no .pmetta e e non 1a Jtto. 
Oue Cipriano dice. Nd che ci fi mofl:ra che l'auer 
fario non puo nulla tontra di noi, fe Dio per auan 
ti non Jo perro ctte, accioche ogni nofiro timo re Amos. J• 
& ogni dmo~ione fi riuolgaa nio.Altro e cfferme 
nato in tcntationc & altro e dferc indutto . Perche 
colui e mcnato in tentatione ch' e percoífo & battu 
to dalla tc:ntatione,ma non pero e úinto. Et colui e 
indutto nclla tentarione , che cede & foggiace 
alla tentatione,& e da lei fu pera to. Mofh:i adunq; 
che noi non oriamo di non eíl~r tentati, perche L' eífer té 
l' dfcr ten tato non e malC',ma molto ut ile, & d' effe ~ato non 
rcitio alla uirtú,9.uando !i refifie t,Ialorofamentc:. e m'alc. 
Perche ni uno puo effer prouato o :i fe medefimo, 
o a gl' altri fcnza la tentatione • Et accioche abb:m 
donati dal foo aiuto, non Gamo per confcllfo no 
fl:ro indotti,o per core piaccuoli o per afprc,in ten 
tatione,& accioche rngannati nó cófcntiamo all' :tl 
trui tentatíone,o cediamo ~fflitti,& coft fiamo ab 
b~mdonati da J.Jio,uinti <la lei. Machi non e ingan 
nato da cofe piaceuoli non e JOCO attcrr:ltO dall'a 
fpre,pc;rchc come dice A"ofrino. Non C'sb~tttuto 
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dalla moldl:ia delte cofe luerfc, chi non fi lafcia pi 
.g1iare dalla clilettationc dcJlc profpere. Et ancora 
pice.Prima. íi debbono fchifar le dilettationi,& po 
fcia idolori. Conciofia che in quaI maniera puo 
uincer<; il mondo afpro & feuero dli non lo uinq: 
·8uando e dolce & quieto? Coli adunque il Sig~or 
uollc che noi ricorresfimo a Jui. nellc tcntationi,& 
.non prefomer di noi medelimi.Onde Agofiino cfi 

· · ce.Valle adunquc il Signore che gli fi dom:ídi che 
.• 

1 
non incorriamo in tencationc~it che egli ne poteu:;i 
aneo concedere fenz;i che di cio lo prcghafsimo, 
malo fece perche uedeslimo da chi noi riccrca 
uílmo cotal bcnefitio. Nel che come dice CipriJ. 
no, fi:uno auertiti nella dcbolezza & infcrmita nq 
~ra,che lo huomo non ú cfalti infolcmcmente, & 

·.che mcntre precede humile & fommdfa confefsis
ne,& che fi d:i. tutto quello che fupplichcuolmen 
~e fi chicdc da Dio, fi dia & rimette nclla picd. 

. (l1a.Scguita poi lafcttima & ultima demanda ( ma 
.J Setumda liberaci dal mal e) cioc da o~ni male, o da quello 
'10man a . h 1 r d ~ ' d 11' . . l d del pater e e contra 1emo na1cen o c1oe a origina e,o a 
no.Gro. quello che aggiugniamo commettendolo, cioc 

pa:l'attuale,o dalrinflitto, che e qudlo che noi fo 
Jlcncmo ,cioe dal penalc, iddl:che fcgue con pe 
na.O uero.da ogni male uiúbile & inuifibile, cioe 
pi colpa. & di pena, o u ero da ogni male, cioe plf 
fato,prcfcnte,& futuro. Et fi dee notare che que 
Jh domanda non s' intcndc del malc della colpa 
gin c~mmdfa, perche andrcbbe fotto la quinta do 
manda, ma della infiante colpa che e pofsibile che 
ft commetta al prefcntc, dal qual'malc noi chiedi:i 
p10 d'e!fer liberati,cioe di non peccare.Inoltrc non 
.$'intende del male <lelb pena futura, perche allor<J. 
quefia pctitionc andrebbc fotto la feconda, ma del 
la pena prefentc in quanto che e cagione l& occa 
ftonc della noltra rouina.Si puo aneo intédere del 
m;}.le della pena futura,di modo che chicdiamo di 
df r liberad dal mal prefcnte per non incorrer neJ 
piale d lla pena futura. Et chicdiamo di eíler lib~ 
rati da tutti i predetti mali, orando &parhndo in 
pcrfon~t della Chiefa. Ma chi uuole c!Jer JiberJtQ 
da mali,fiftudi di comp:ttir Í1:JÍtcme a mali del prof 
fimo,perchc chi uuole impetrar mifericordia da 
Dio,e ncceífario che l'ufi al profümo. Se guita poi 
la conclufioue di tutta la predetta oratione, quan 
do dice (Ame'!) cioc, fiano fatte tutte le predctte 
cofe. Con b qu.i.1 p:irola fi ef prime il defiderio di cq 
lui che prega, perche e parola ddideratiua rifpctto 
a beni preccdcnti,& delideratiuadi adempimcnto 
& compimento di tutte le fattc dotnande. ~~Ha 
p:\rola amen,aggiunta da Giou:inni, perche e paro 

·i • fa angelica,G come aneo que{l:'Jltra alleluia ,niuna 
... · . lingua h:i hauuto :irdirc di interpretarla. Et e uoce 

hcbrea,ne a Greco o Latino akuno C: bafrato l'an,i 
rno di tradurla per ri uer~ntia del SaluJtore ) il qua 
le l'uso ípeífo nel cófermar & cóchiuder b uerita, 
Et co<i ti rim1fr, ne fu tradotta perche foffc hono 
rata fotto uchmc di fecreto,non perche foífc ncga 
tq,ma accioche rpogliato non diueniíle uile. ~al 
che uolra e pofia in uece di nome come nell' Apoca 
lipli ,oue fi dice. Q.. ueíle cofe dice amen, cioe fa ue 
tid. ~~l<he uolt;¡ in uccc di uerbo,come l? tutto 

_nel Sal.milla oue _fi dice·. fia fa:to fia fat_:o , che eil Amen, & 
medei1m0 che d1re amen, ame,& cofi h mctte nc1 fua dichia 
fine dell' orationi come c.¡ui. Et akuna uolta auer r~donc& 
bblmcntc, come fi Jict: per tutto nel Vangclo, ql~cl che 
l\ men io ui dico,cioe u era mente & frdelmente t~ ~li~.ua .. 
cUco. Ha qíla dittionc amen pofia nel fine,trc uir 
tll di molta cfficacia, perche conchiudc ~ ferra ro 
r~tionc, perche fecondo Hieronimo, e foggello 
dell'or3tionc,che li come ú ferra la fcrittura per µ 
fuggdlo,cofi per amen fi fcrra l'.oratione. RaccQ 
glic etiJndio l'mtenrione, perche quando fi dice 
amen,íi riporra & riferifce . .fobriamente l'intentio 
ne alle cofe dttte <lau:mti, & fe per fragilira huma 
na perlo uagar della mente , fi fo!fe trapaffata alcll 
na cofa nell' oratione fcnzl intentione attuale, l'in 
tentionc ritorna aquella tal cofa dicendofi amen_,. 
N ondimcno impetrad' effore udito,perchc Ja uocc 
amen e nota & íegno d'cfauditionc. Onde Rabano 
dicc.Perqucíl:o ch'il Signor haueua detto amen, 
moíha che indubitatamcntc e d:i.l Signar dato cio 
ch'~ rettamentc chidl:o a colui che non fprezz:i 
d'oífrruarc il patto della aggiunta conditionc, Ja 
qual conditionc e, rimettcrc a noílri dcbitori fi co 
mes' e detto. Coft diífc Rabano. O ~ignore impor . 
ta poco ch'io habbia detto amen' ouero J cofi fia f12dtt~~~ 
dcfiderando,fe rn non di amen,comandlndo,doe t~ uinll 
fiat,o cofi fia.O guata magnifica & efticachfima ~ fia. 
']Ueíl:a fi. t, p he tu p:idrc fommo, crcafl:i con qfia 
parola n 1 principio,cioe ncl uerbo tuo.coeterno, 
tutte le cofe,dicciti & furono fatte. con quefra pa 
rol:l parimcntc, eílcndo noi perduti, ne ricuperafij 
clicendo quclb fantifsima noflrn. riparatricc all'an 
gclo. ÍJ.t mihi fecundum uerburn tuum, cioecofi 
fia,fecondo la tua parola.O falutifera parola fiat, o 
amen, o fi at,o r,arola di onnipotentia, o parola di 
marauigliofa efficada. Orsu Siguor mio buono, Luc.r. 

. Giest't u ·rbo del padre abbraccia la mia oratione. 
Mctti a fin e le parole mie dett:ite da te,& r:iccomá 
date all hoce. mia, mettile a fine , falle perfcttc, 
& di nm n,di fia~,di a me come tu dicefü a quella 
donna ~irofer1 iífa,fiat tibi fi~ut uis. cofi fia come 
tu uuoi.O dokc:imor Gicsu,o dokc uerita, o dol Matth.rf 
ce amen, o dolcc uerbofiat, flat mihi fecundum 
ucrbum tuum,fi t :imcn. Et fJ deefapcrcche Luca 
l. fcia indietro duc demande ddl' oratione dd Sig. 
cioc b t rza & la fcttima, perche Ja terza fi conti«: 
ne nelle duc prcced:.:ri,& la {ettima nella fefia.,pchc: 
ndla fantificatione dell'anitr.a che li chiede ne!Iél 
prima, & nclla refur;ettion della carne che fi chic 
de nella feconda, fi compie la <liuina uolonta che 
fi chiede nella terza •. E.t fe noi cerchiamo ptinci 
pal mente b gloria di Dio, & la participatione del 
regno fuo,le quai cofe fi contengo no ncllc due pri 
me do mande, facciamo bene la fua uolonra, & la 
fua uolonta fi adempie in noi ~ il che fi contiene .. tJ 

nella terzi, perche l:t uolonta di Dio fpetialmente 
ha l'occhio a quefl:o {)ne, checonofciamo la fua 
fantid & regniamo con lui • Similmcntc 1a fettima 
fr co?:iene nella fefia, acdochc o~~¡ uno ~ppia 
che e libera to dal mal e quádo non e mdotto mten 
tatione. P ere he fe non fiamo inJotti nclb tenta 
tione fottomcttendo.ci a lei, mal~ uinciamo rdi 

Hernio 
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fltndo ú:itno.bcnc liberau dal mate.Et coli'quello 
-che Mattheo dice piu largamente, Luca abbraccia 
'}>ÍU íl:rettaméce,perche ~ome dice AgoHino.Non 
{t dee trapatfur c6 negHgentfa che d1 tutte qucfrc 
fententie con lequali il Signore ne comanda cho 
oriamo, gi~dico che qut:lla foíle particolarmen 
tedaelfercommendu:a,che s'appartiene alfarimef 
(ionede peccati, nelb qual uollc che noi fofs1mo 
mifericordio6 > il qual e configlio unico per iCapo 
lare dalle miferie • Perche in nulla altra fentcmi~ 
preghiamo co~ ~ qua!i c_he fa~cia~o patto co~ 
D .io. Perche d1c1amo ( nmettl a not 1 h come no1 
rim~ttiamo) ncl qual pattofe noi médamo, fi per 
detutto 11 frutto dell'oratione. Cofi di.ffc AgoHi 
no • Onde dopo l'oratione fi foggiugnc ( quan 
do fiaretc a orare, rimettetefe]1auetccofa alcuna 
~ontra qualch'uno, <icdoche il padre uofüo ch'' 
ne cieli, rimetta a uoi i peccati uo!trí) onde l hr · 
fofiomo dif.le. Fa ricordo de cicli & d 1 padr pcr 
prouocar con quefto 1' auditore • Conc1oli;\ el e 
ni una cofa ne fa piu fomiglianti a Dio, qnanto i 
perdonare all'altrui le ingiuric 'he fi riccuono. 
l)erche non fi conuiene die eífendo figliuo1o di co 
tal padrc,diueoga ferino, &: chi~mato al ~do h1b 
bia il fenfo terrt:no & proprio d1 qudla u1ta • Co~ 
diífe Chrifofiomo (perche fe rimctt rete) non r1 

tenendo il rancore, non appetendo la ucndctta (a 
glt huomini i peccati loro ) cioe commefsi contra 
<li uoi ( il padre uofüo celcfre rimctter.aa uoi ~ ll:º 
firi dclitti, ma fe non rimettercttc a glt huomin1, 
nc:il uofüo padre rimettera a uoi i ~cccati ~o(tri) 
ben dice uofiro perche quefb fola e opcrauone & 
poffdsion dell'huomo cioe, il pcccato, perche puo 
d 1e medefimo nel male, ma non puo nel bene. 
Ecco o huomo che Dio ti ha impofro la legge. 
Perche Íc rimetterai, fara rimeífo aneo a te, fe non 
rimctterai , ne aneo a te non fura rimeíf o. On¿e 
Cipriano dice. Tu non harai fcufa akuna nd di 
del giuditio, qu:rndo far:it giudicato fecondo che 
tu hai uoluto, & che tu patirai ciuello che harai fat 
to altrui . Oue ChrifoHomo dice. Dopo fo hauer 
finito di Jar la forma dell' orare non fa ricordo d' al 
tro comandamento , fe non di quefio col qualc n~ 
inuita a perdonare • Egli diffe (fe rimetterctc a gli 
hu o mini i pee ca ti loro , il padre uoftro cclefie rí 
metted a uoi i uoftri) onde tutta quelh cofa p.ren 
de da noi il fuo principio, & e in poter noftro il far 
il giuditio futuro di noi. Et perche niuno quan~un 
que {enza ragione, o in picciolo oin gran delitto 
non fi potcíle doler del giuditio di Dio, fecc ch'il 
reo proprio foffc Signore di far la fententia di fo 
medefimo. Perch'eglidiífe, ficometu medcfimo 
giudicherai di te, coli io giudichero di te, perche 
fe tu rimetterai al tuo conferuo,confcguirai da me 
cotal gr~tia ch' io ti rimetta.Et ccrto che la cofa nú 
ua del p;iri. Perche tu rimetti effendo bifognofo 
the ti fia rimdfo. Et Dio non hauendo bifogno 
di neffuno, perdona . Tu rimetti al conferuo, & 
Dio rimette al feruo. Et tu reo di miJle peccati, & 
Dio lantano da ogni pee cato • Et nondim cno egli 
ilimofl:ra l'.1bondanda della propria mifericordta. 
Di qu;il fuplkio adunque nonJiarpo noi degni,poi 

che hauendone data bio é:-ófi' faita podelU, noi 
meclefimi liamo traditori delJa nollra falute? Niu 
na cofa e che fuccia altrui coíi fimili a Dio, che l"eí 
fer placabile a malh~nj & che otfendono • Et pero ·
n'infrgna per ogniparola che fa,ciamo 1' otationc 
in comunc dicendo padre notlro. Infegnandoci 
col faucllar nel numero del piu dicendo uoi, che · 
placati in tutto col pro~imo, non Jafciamo fegno 
alcuno in noi d'iracondia. Che fe noi uolefsimo· 
contare i peccati d'un giorno folo, allora ottima: 
meme potremmo conofccre, di quati m:ili noifia: 
roo rci. Chi adunque di uoi non e pigro ne11'ora~ 
tioni ? Chi non e cnfiato daifa fopetbia ? Chi non' 
e foemolato cli un piccioJo uendccJlo di gloria~ · 
Chi non ha ditto male del foo frarello? Chi non 
adindie la maligna concupifccntia o non guardo 
con occhi impudici ? Chi non s' e ricordato del ne 
mico con paGion d'animo? Chi non s'e attrifiato 
del benc dd profsimo foo, o rallegrato dell'altrui· 
male ? Et nondimeno Dio ne dicde una.brcuc &· 
facile íl:rada di liberarne da cotanti peccati, & lon 
tana da ogni fati ca. Perche qu.il fatica e perdona 
re al fratcllo che piagnc ? Nd rimettere non e fati 
ca neffima,ma nel ritc:ncr l'inimicitie ella e grande, 
percioche illiberarli dalrira da alla mente nn ripo. 
fo grande , & qudl:o e molto facile a chi lo uuole • 
Bafia folainente uolere & incontanente fono can 
cellati tutti i peccati. Coíi diífe Chrifofromo. A
dtm< 1ue come dice Agofüno. Lo huomo dceab 
bracdar cofi benigna conditione per cancellare i 
fooi peccati, mentrc ch'egh rimettc i peccati d'al. 
tri. Percioche fecondo il medcfimó moltc fono le 
forti de lle limoíinc, le quali faccndo, aiutiamo ~ 
farft rimettere i peccati ) ma niuna e maggior di 
quella, qucµido con tutto il cuore· rimettiamo tut 
to qucllo éhcalcuno ha peccato contra di noi, & 
·che non fiamo pigri a rimett;r.c a gli altri • ~:rche 
come dice Chrifofiomo, ch1 rttndfe al profstmo; 
fibero prim:1. fe, che colui a chi rimdfe dalb colpa• · 
Onde Gregorio dice.Se noi penfafsimo che íiam~ 
larghi non a colui che ne diede diíl:urbo, ma. a not 
~edcfimi,toHo getteremmo giuil ueleno dell'ira. 
A rimettere adunq; a gli altri e neceífario raffrenar 
l'ira, la qualc ft)cff o ne fitmob alla uend~tta. qnde 
A aofüno dice. Fratelli miei, eífcrcitateui quanto 
p~etea ufar manfuctudine, etiandio a uo.füi ne; 
rnici. Frcnate l'ira la qual ui fiimola alla u~ndet 
ta. Se tu uuoi uendicartt dd tuo nemico, riuol 
tati all'ira tua perch'clfa e la tua nemica la quale oc 
cid el' anima tua . Tu hai da adorar Dio, u erra la 
hora che tu dirai (padre noíl:ro che fei ne cicli) giu 
gnerai aquel ucrfo ch~ dic~(r!met~i~i i debiti fü> 

firi)iui quella tua ne~tca tt fl:~ al d1~1mpetto, & to 
glie la uía alfa tua oratJOnc. V1 fa~mca un ?1uro,& 
non haiJuogo douepaífarc.Non1ncrudehr contra 
il tuo nemico. Incrudelifci cótra cofiei. E mi gliolT 
coluiche uince rira, che non e chi prende una cit 
tL Tu non puoi difender f1Ucl1a, ma puoi raffre 
nar quefia. ~e fei (ort~ uinci l'ita & perdona alla 
citta. Cofi diffe A gofüno • 

ORA-
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ORK.TIONE. 

'Padre noflro, eccelfo nel11oratione , foaue nelf a 
tnore, ricco nella heredita. Che fei ne cieli . Spec 
chio d' eternitd., corona di giocondit:i, te fóro di fe/ici 
ta. S1afantificato iltuo nome, accioche a noi fia me 
lt in boua, citara nell'orecchio, & diuotione nel cuo 
re. Pen11a il tuo regno, giocondo [enza rimefcola 
mento, tranquillo [enza perturbatione, ficuro {enz~ 
p'erdimento • Sia {atta la ~olonta ~ua fi come. in cie~o 
& in ttrra • .Acciocbeodiamo ctocbe tu od1, amia 
mo cioche tu ami , & ci empiamo di queUo che ti pi4 
e.e • Danne il pan noftro quotidiano boggi. Cioe dottri 
"ale, penitentiale, uirtuale. Etrimet~ine i no/lri d~ 
biti. Che habbiamo commeffi contra d1 te, o contra i 
proffimi, o contra noi/le.ffi. Si come noi rimettiamo 
a 110/lri debztori, che ne ojfe(ero in paro(e, o nelle per 
fone , o nelle co{e • Et non ne condurre intentatione ~ 
del mondo , della carne, del demonio • M a liberarci 
tlal male prcfente , paf[ato & futuro. ..A.men. 

CHE ?{OX SI DEE TESOI{_EZZ.A
., reinterramaincielo. Cap. XXXYIJI. 

Matth. 6. I Nfcgnando poi il p7rfe.tto ~ilf rezxo delle co íc 
uc. 1.i., terrene per amor d1 Dto,u1eta che fi metta il te 

foro a pericolo,cioe che non tcforezziamo (in 
terra douc e rugginc) cioe che con forna il ferro. 
ln qucíl:o {i tocca la corruttione delle ricchczze ar 
tifüiali, come dcll'oro & dell'argento & di tutti 
gli altri metalli ( & le tignuole) cioc uermi detti 
tarme, & in ~udl:o fi tocca la corruttionc dcllc ríe 
chezze naturali, come dellc hiade, del uino, de ue 
íl:imcnti & di coíi fatte altre cofe (do u e i bdri fon 
no foff , & rub:mo) dice quefro perle pietrc pre 
ti~(e, lequ:ili qL~antunque. 11on pofsino arruggi 
ntrÍt, ne dlcr roíe da ucrm1, nondimeno poífono 
effcr raba ~e da l:tdri • M ;i gu.1i a no~ e he fo cc~:i~~ 

D I 
tutto il contrario • Onde Chrironomó die~. C11~ 
diroio di quel comandámento per Jo quale n'e1m 
poíl:o che non tcforczziamo in terra? il che peraué 
tura fanno molti pochi • Gli altri hanno quaíi 
udito al contrario il precetto, perche quafi come 
fe fofle flato dcrto loro, tcforezzate fopra b ter 
r:l., lakiando di maniera il cielo, s'accofbno al 
la tcrra, ch'impazzifcono per mettcr dlnari infie 
me. Cofi diíf~ Chrifofi:omo. Indi foggiugnc l'a
uertimento del riporre il teforo in luogo ficuro, 
accioche tcforczziamo (in cielo doue non e ruggi 
ne akuna) perche quiui non e cofa alcuna uecchia 
(ne tignuok) perche non ui e pofsibilid (& <loue Cont mi 
i ladri non rompono & non rubano) perche iui re in u6 
non e ne fraude ne uiolenti,t alcuna. E modo ecccl pii e bcoc 
lentifsimo di tcforczzarc, quando fi confumano i 
beni temporali & tranfitorij in uíi pij,&cofi fi con 
tracambiano in bcni fpirituali & ctcrni,& pcr con 
fcguentc incorrottibili. Non teforezziamo adun-
que in terra di gua<lagni tem:ni, douc nafcofü, má 
cano & fi perdono, & di doue douemo ufcire,ma 
tcforezziamo in ciclo i prcmij de meriti,douc le e.o 
fe ripofl:c giouano & íi conferuano & doue noi 
fiaremo fcmprc. Onde Hieronimo dice. E .razzia 
il riporrc il tcforo cola di doue tu debbi ufcire, & 
non uolcrlo cola douc tu hai da uiuer fcmpre. Ra 
duna adunque la tua faculd doue tu hai Ja patria. 
Et G re godo dice • l giuíl:i fprezz~mo il fabricare & 
il teforezzare in queil:o mondo doue efsi conofco 
no che fono pcllcgrini & forcfiieri, & perche deíi 
<lerano di godcre nellc cofe loro propríe ricnfano 
d'cífer feliciin qudle d'altri • Oue Chrifo:íl:omo 
dice. Chi ripone i fooi tcforiin terra, non ha the 
fpcrarcin cielo. Che guardcd adunqucin cielo fe 
r.on ha ripofto ~u1la? CoG diffc Chrifoíl:oma . Et 
perche ogniuno defidera di peruenir coH doue e-
gli onoke che fono ripoíl:c le fue ricchczze, be:i 
to colui che ha ripoflo Je foc ricchezzc ncl cid o 
pcr haucrui G.mp:e la mente, & pcr andar fcmpre 
fa st\ con tutte le forzctue, & con obni foo ddide 
rio ( cioue C j} tLlO te foro) cioe fa cofa am:tta & defi 
dcrata da te (iui e il tuo cuorc) & l'affctto tuo.Per 
ch'eg1i e necdfario che doue prcceífc !'amor del te 
foro, cola fcgua r ff tto delb co~i t:itione. p r 
che fecondo Agofiino l' more e p~fo d ll'anima , 
che la porta douunquc egli u:l,& l'anima e pin uera 
.mentcdoue cib. ama ch doue dla {pira.Onde 1-ul 
gcntio dice • Per t forczzarc adunque in ciclo, a
miamo le cofe cclcíl:i. Vuoi tu conofccre do u e tU 

teforezzi? guarda ciochc tu <imi. Vuoi conofcer 
cioche tu ami? guarda cioche tu pcnfi • CoG auer 
d che tu conofccrai il tuo tcforo dall'amortuo, & 
intcnderai l' amor tuo col giuditio della tu:i cogita 
ti onc . l:.t pero, come dice Greg orio • 11 cu ore fi. 
diuidc in tante parti quante fono quelle che s'ama 
no .Onde Chrifoft. dice. Non teforezzar tefori in 
tcrra ! perche tu l'aduni alle tignuolc, a uerrr.i, & 
:i ladrt. Ma fe aneo tu foggirai queíl:i dan ni & non 
farai fottopoíl:o l cio, non fugcrirai ch'il tuo cuorc 
non fiafitto &ridotto in cofc b~ífe,& l'inte11etto ri 
dotto in quefia infermid e molto piu diffi cile che 
habit:irc in una prigione. Non fofierrai p!cciob. 
· · - ~uu~ 
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iattura o danno dfendo affüfo alle cofc inferiori 
& fatto di lfüct o feruo, & cadendo da celefri beni, 
& non potendrJ penfare a nulla d' eccelfo , per que 
fio i Gentili 1:10ncredono aquello che noi diciamo 
loro, perche uogliono hauer documento de gli at 
ti, & nor"' de noíl:ri ragionamenti delle cofe futu 
re • ~fa uedendo hora ch'cdifichiamo fplcndidi 
palagi, che cópriamo poderi, & che facciamo hor 
tiamenifsimi & bagni delicati, non uogliono ere 
dere che noi ci apparecchiamo per anclare ad un' al 
tra citta. Perche, fe quefl:o foífe u ero ( dicono cfsi) 
uendendo tutto quello ch' dfo pofieggono,lo man 
dercbbono inanzi. Confiderando adunque quefie 
cofe, rompiamo i lacci di tant'errori. Perche chi 
ferue al danaro, fifüigne neprefenti ccppi, & s'ap 
parecchia a futuri. Ma chie Ion tan o da cofi fatto 

, defiderio, otterra l'una & l'altra liberta. La quale 
. accioche confcguiamo fpezzádo il grauifsimo gio 
go dell'auaritia,inalziamo ale-olmo delciclo. Coíi 
ciiífe Chrifoíl:omo. Et Anfelmo diíle. Ti fia a uil~ 
:1 mondo,ogni amor carnalc ti fia a fchifo, & nó (a 
p .. re eff< re in queílo mondo , perche tu hai poílo 

tuo propoíitoin quelli che fono in ciclo & che 
u juono con Dio. Doue e il tuo teforo, iui e il tuo 
cu ore. Non uoler rinchiuder l'animo tuo con le 
mo~ete d'argento, nella borfa, il quale ~on potr~ 
ma1 uolare al cielo col pefo della pecunia. h que 
fro fecondo Hieronirno, non s'intcnde folamente 
del teforo della pecunia, ma uniuerfalmente di tut 
te le uolutd & poífcfsioni • A golofi il u entre e 
Dio, a lufturiofi il teforo fono le uiuande, a lafci 
uia le cofe d'amore, gli auari il danaro, & cofi 
s'intende di mano in mano di tuttel'altrc cofe.Per 

Ogniuno cioche ogniuno ferue in qucfio mondo aquel uitio 
UI _quefio dal qua le egJi C UÍnto,& iui ha i} CUOfC do u e e il fuo 
¡ füd~ h.a teforo. Et a qucila conuerfion di cu ore all' amor 
: tij. 

01 
ui- dellc pafsioni & di coli fatte altre cofc, ne fe guita 

1 

i1 fepararfi da Dio.Se adunque e in ciclo,e mondo, 
perche le cofc celeíl:i fono monde. Ma fe fi riuolta 
in terra, facendo opera per confeguir le cofe terre 
ne, in che modo e mondo? Onde Agofl:ino dice. 
S'imbratta alcuna cofa quando fi mefcola con na 
tura inferiore, quantunq; nel fuo genere non s'im 
bratti. Percheanco del puro argento S'imbratta 
l' oro fe fi mefcola , cofi l' animo nofl:ro s' imbratta 
delle tcrrene cupidita, quantunque le cofe tcrrene 
nelfuo genere fieno monde. Pero, come dice Ric 
cardo, tutee le cofe che tu defideri, & che tu temí 
in quefl:o mondo, fofüenle uokntieri fopra il capo 
tuo perla liberta del cuore, perche come dice A
gofiino, chi teforezza nel cielo dee diíprczur tut 
to il mondo. Et accioche il timore non ne lieui a
fcofamente la diffidenzaddlo hauer le cofe neceífa 
rie alfa uita,confeguentemente efcludc la diffiden 
tia la qual poteife nafccre dalla propria conditione 
dicendo (non uogliate temere gregge picciolo) 
cioe congregatione di hu mili .(Perche cópiacque 
al padre uofiro di darui il cclefie rcgno) non peri 
meriti uofiri, ma per mera liberalica & bonta fua 
diuina, quali diccífe. Da che il rcgno de cieli ui e 
apparecchiato , poco hauete & douctc curarui del 
le cofe terrene, perche non fi dce diffidar ddle co 

fe nc:tdTaric all:a uita,co1ui al qualee promcífo il re 
gno della uita nd guale fono tutte le cofe a baHan 
.za. Et dice ( grcgge) per r obedienza della fcde 
( picciolo) per la diuotione della pouerd uolonta1 

ri:i & della humilta, con fa qual fi pcruiene alia pof 
f efsione del celc.fie regno. O u ero e detto gregge 
picciolo, di cletti, rilpetto :l.l numero maggiore de 
reprobi , perche pochi erano i fcdeli, rifp(!tto a gli 
infedeli,& pochi fono gli eletti rifpetto a reprobi. 
Dio uoglia ch'io meriti d•eífer di quei pochi il mi 
nimo, & di riceuere il rcgno con eífo loro • Si per 
uiene aneo all' opulentia del regno d' auantaggio di 
conftgli, co quali li ua alla pcrtettionc, & pero fog 
.giugnc dicendo. ( Vendete ciochc uoi pofsedete) 
ctiandio le cofe necdfaric (& date: la limo fina) fa 
quale e uia al mc:defimo rcgno (fateui facchi) cioc 
ripofrigli di beni, & luoghi d:i riporre la mercede 
<lcllc limofine uofirc , le quali non inuecchiano & 
non mancano, cioc riponendo la limofina nelle 
maní de poueri, i quali paífando per uoi fra nemi 
ci & fra ladri, portino fa uofüa pecunia fino alluo 
go ficuro acciochc non la pcrdi:ite, non mancan 
do il te foro ne i li & ncllc cofe etcrne. Perche la La merce 
mcrccdc della limoíinardh in ciclo in eterno. Per de reíla i 
che il frutto della limo fina accrcfce i mcriti che fo Cielo í e-

r · h · ll · E terno • no te1on e e non mancano mat ne a pattll.. t 
quantunque perla limo fina habbiamo in cielo il te 

. foro de meriti , nondimeno il cu ore iui fofpiri fem 
pre, & afpetti il teforo de premjj .1nfegn:i poi loro 
ad hauer l' occhio femplice, il che dcbbiamo aucr 
tir di fare in ogni opera nofira • Onde diífe (la Ju 
cerna del corpo tuo e il tuo occhio) quefio e un 
parlar metaforico, perche iJ corpo moral e s' in ten 
de qui la ma{fa dell' opere, fi come i1 corpo mate 
riale e una ccrta maífa & congreg:itione infierne di 
mcmbri diuerfi • Et pero li comer occhio materia 
le rc:gge tutto il corpo materiale, & gouerna le 
membraad operare, coli l' occhio morale cioe fin 
tentione regge tutto il corpo morlle, & dirizz1le 
uarie opcrationi nel fine • Et pero foggiugne ( s'il 
tuo occhio fad fcrnplice) cioc l'intent'ton tua rc:t 
ta fcnza picga di fimolatione & d' errore ( tutto il . . , 
tuo corpo fara lucido) cioe, la maffa delle tuc ope 
rationi fara buona & meritoria, ancora ch' a ~Ii huo 
mini non pai:i coíi , mentrc ch e l' opere pero faran 
no buonc , o indiíferenti & lecite , altramente 
non cadrebbono fotto bretta intentione. Onde 
Seneca dice. Non importa nulla con che animo tu 
faccia qucl che e uitiofo ad hauerlo fatto, perche 
fi ucogono ifattirna non fi uede l'animo ( mafe 
r occhio tuo fara trifio) cioe l'íntcntione peruerfa 
( tutto i1 corpo fara tenebrofo) cioe la maífa dcll' o 
pcrc of cnra peri pcccati, & cattiua. Ancora che 
l' opere foífero buonc di genere, & a gli huomini 
pareífero rctte, perche l'opcra buona di genere,di 
uenta cattiua perla pcruerfa intentione. Guarda 
adunque che la tua intcntionc non íia peruerfa, per 
che per qucfio Ji corromperehhono tutti i beni. 
(Perche s'il Jume ch' e in te:, fono tenebre) cioe fe 
l'attione buona di genere, ch'e quafi un certo lu 
me, diucnta cattiua perlo <lifetto dell'intention 
buoll3 ( dfe tcnebre quantc: faranno?) quafi dicef 

fe, 
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fe, molto piu, perche r~ttiona cattiue de genere' 
la qualc e quaft una certa tcnebra' fe con quefl:o fo 
prauenO'a la c:ittiua intentionc , e moho piu peg 
gior della prima. Perche ~u,.,nd? l}Uellc cofe c~e 
pcr fe meddimcfono cam_uc íi fanno con m~b. m 
tentione, :illora la ofcurat1one delle tenebre e dop 
pia, cioe della cattiua intentione, & della cattiua 
operationc. Si dcc adunquc pcr ogniuno conlide 
rare non quel che fi faccia ma con c_he ani~o fi fac 
cia. Et prima fi dee lo huomo affaucarc Clrca la pu 
rid deJl'intcntione, perche fcnza lei !'opera che ne 
fegue 11oa ual nulla. Se ndunque tu forai bene con 
buona intentÍQne, non hauendo nella tua mente 

Senn ta parte akuna di tcnebrofa cogitatione, il fimo tuo 
buona in s'illumina per qualunque cfito ch' cgli habbia, & il 
tcntione ]umined. te, cioc ti rendcd. fplendcnte qui nel mó 
royeranó do per fplendor di gratia, & nel futuro per fplcn 
11ª r.uU.a. dor di gloria. Et fe bene qnakhe uolta auiene che 

tu non facda con retta & con buona intentioue,ti 
uienc imputato in che modo harai fatto, & non 
fo che modo ti fad.aucnuto. Cuar<lati adunque 
che fintention del cuorc che clume <lell'anima nó 
fta oftufcata dalla cnligginc de uitij, & che l' oc 
chio fomplice f.iccia tuho il corpo lucido, fiche 
cioche tu farailo faccia pcr amor di Dio, & ritor 
nin o al luogo donde cfcono le gratie, & di nuouo 
ridondin" in te. Et perche alcuno deliderofo di 
confeguir Je cofc tcrrcne & celc~i potrebbe di re 
che l'intentfone puo dfcr femphcc & rett:i fiche 
Jo huomo opcd & perle cofc téporali & pcr Dio 
qud ~ene ch· cgti op~r~, ri~uoue 9uefl:~ tacita o~ 
liictt.rone con l'eífemp:o dt duc S1gnon contran 
perche ( ndfono non pu<Y feruire a duoi Signori) 
cioe contr.iri & fcparati, '"~. non or.dinati l'uno fo 
pra l'altro. Perche come dice Beda. Non fi puó 
amare infierne le cofc tranGtorie ,'3l l'cterne. Et co 
me diffe A oofiino. Vno occhio noI1 puo in un trat 
to medcfi ~o guardare in c1do & in tcrr:t • Onde 
Ciprhno dice. L'amor dd mondo & di Dio non 
poífono habit:.ll"e ugu:ilmcnte in unJuogo meddi 
mo, fi come gli occhi non guardano il ciclo & la 

A ·a t terra in un mcdcfimo punto. Dice il Fi1ofofo nel 
le.rt 

0 
e. libro de gli animali che gli uccelli chiudono gli oc 

chi col ciglio di fotto, & che gli animali grofsi gJi 
chiudono con quello di fopra. Per gli uccelli s'tn 
tendono gli huomini fpiritu:ili, i qu:ili chiudono 
gli occhi alle cofc inferiori & tcrrene.per gli ani 
mali grofsi,s'intendono gli huominimondani che 

Mocf.o. éi hanno chiufi gli occhi allc co{c cdcfti, & aperti al 
chmdcr le mondan e & terrene. Secondo Chrifofiomo. 
Pi .c:chi. Dice due Signori che comandano cofe contrarie > 

ma dfendo piu Signori che comandan o il contra 
rio, non fono piu Signori, ma un fo lo • Perche la 
conc~rclia fa che molti fono un folo. ~efii due 
Signori a quali non fi puo fernire infierne, fono i ui 
tij & le uinu , le cofe celefü & le terrcne, Iddio & 
il diauolo 1 la carne & lo fpirito, perche tir:ino o
gniu11a aJ contrario, & 'fi congiungono co contra 
ri, & pero e conue·n~ente che s'abbandoni l'uno & 
s' obbcdifca aH' altro .. Ondc·quafi <lichiarando fog 

Mammc.. . N · fc • D' A 
11 ..1. dochc gwf2_.nc. ( on po~e~e enure a 10, & a nlfammo 
Cta. n:t) MamrnoP.a .in lmgua Soriana fignifica nella no 

fira Ricchczze, & nc1 géncre tnafchílc dicend<'J 
mammono e nome del demonio, ch' e prefident'e 
a lle ricchezze & renta del uitio della cupidita , nah 
che le ricchezze fiano in fuo poterc 6 ch'cglilepof 
fa dare & torre, fe non quando Dio le permette, 
ma perche r adopera ad ingannare & ad allaccfar 
gli huomini co lacci i quali egli ten de nelle rice hez 
ze. Et ancora che lo hu orno non poífa feruire a 
Dio &alle ricchezze,puo uondimeno feruir con le 
ricchezze. Perche chi íeruc allericchezze , fenza 

·fallo akuno feruc a colui i1 quale inganna & tenta 
del defiderio delle ricchczze. J:.t colui ferue alle ric 
chczze il qual l':Lma per fe & per ultimo fuo fine, 
o che cup1damente l'acquifia, o ritiene auaramen 
te, & come feruo le cuH:odifce. Ma colui chef pen 
de le ricchczze in opere pie, non ferue alle ricchez 
zc, ma piu toíl:o le ricchezze feruono a lui, perche 
le diíl:ribuifce come Signore, & fe ne feruc all'ope 
ra delle uirtu come firumento. pcrchcfecñdo Am. 
brogio, fi come le ricchczze fono d'impedimento 
a gli fcelerati, cofi fono d'aiuto alla uirtu,1 gli huo
mini da ben e • Et Chrifofiomo dice. Ci fono adu11 
que propofii duc Signori Dio & Mammona cioe 
ildiauolo ch'c :mtore di Mammona. ~ello ne 
chiama alla mifericordia, & qucíl:o all'auaritia. 
~~llo alfa u ita, & queílo alla morte. ~~llo a11.i 
falute & qneíl:o alla perditione. A qual de duoi 
dcbbiamo noi obhedire? A colui ceno che n'inui. 
ta alb uíta, & non a colui che ci mena alla mortc. 
Et qual cofa e piu terribile che cadcre dal fcruitio 
di Chrifio pcr amor del danaro, o qu1l piu defide 
rabile che fprczzato il danarn congiugnerfi có Dio 
con la mente & con l' amore ? Cofi d1lfe Chrifoíl:o 
mo. Et non potendG alcuno feruir peruia ncífuna 
~ ducSignori, nondimcno molti pazzi fi sforzano 
contra quc~l impofsibilira.Simili a loro de quali li 
fa u ella nel hbro de Re, che furono genti che teme 
ron o Dio , & nondimeno feruiuano a grlcloli. Et 
.G dee fapcre che l' :imarle ricchezze per amor d1 fe 
et Dioperamordife, &l'una &l'altra cofa per 
l'uhimo fine, pcr dfer chiamato feruo dell'uno & 
dell'altro' e impofsibil cofa, ancora chepoffa appe 
tir J 'una cofa & poi 1' altr:L per ordine , come fareb 
be ~ppetir le ricchezze ¡>Dio. L' oper~tionc ad un 
que corporale fi puo riforire a fin tcmporale, pur 
che p~i quel temporale fi riferifca a Dio. Perche 
fe ndl'opcrationiil primo fine fara Dio, & l'ulti 
mo fine il tempor=ilc, fara cofa pcruerfi{sima. Pcr 
che ogni qu:ilunque cofa che fi cerca a fine di qual 
ch'altra cofa e inferiore aquella per cui fine fi ricer
ca quell'altra. Onde e hélecito i1 metterfi inanzi a. 
gliocchiduoi fini, ctoc il tempor:ile & l'eterno ~ 
& mettere un finefotioaJl'altro, fi chequello ch'e 
eterno fot l'ultimofine, pcrch'una fola intentione 
informa molte operationi. Ma diuerfi fini, de qua. 
li uno fi riferifca all'altro,fi debbono fare. Dopo 
queílo condudendo induce che non Gamo follcci 
ti del uitto & del uefüto che fono cofc neceílarie, 
fauellando a fuoi difcepoli, i quali fpetialmentc in 
u ita al difprezzo del mondo, perche quetle cofe fo 
no in pa1 ti colare dette a oli 1\ poftoli & a loro foc 
cdfori,& a tutti gii altriche uoglionoaggiugnere 

al colmo 
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~1 colmo della pcrfcttione, perche qucfü tali non 
hanftQ d'hauer pcnficro de beni tcrreni, perche ha 
uendo uitto & uefiito fi contcntano. ! utte quefie 
cofe fi dicono in quefl:o luogo, per torre a p1ed1ca 
tori dcll' .l:uangelio la fol1ecitudrnc foucrchia delle 
cofo nccdfarie , s_uanto alla prefe-me uita • Onde ac 
cioche non diceílero, & in che modo potrcmo noi 
uiuere fe getteremo óia ogni cofo? pero dimoíl:rá 
do !'intento foo perle predette cofe foggiugnc (pe 
ro ui dko che nó fiate folleciti) ¿, follecitudine & 
diligentia difordinata & fouerchia ( dcll'anima uo 
füa) cioe della uita animale che fi fofücne col cibo 
(che maogiate) o beuiate (ne del corpo uofiro di 
che ueíl:iatc) quafi dicdfc. Se uolcte {eruirc a Dio, 
bifogna rinumiare a Mammona nclJa troppo folle 
citudine delle cofe temporali. non diífc che non ui 
3ffaticatc, non ui curate, non ccrcatc del cibo, del 
bere o del uefiire, ma non fote follcciti, uietan 
do la follecitudinc uitiofa la qual turba Ja mente, 
& ne ritrahe dalle coíe cternc , conccdendonc 
qucl ch' e necdfario. Onde Beda dice. N,e co
mandato che non fiamo follcciti aquello che deb 
biamo mangiare, & perche apparecchiamo il pa 
ne nd fudor del uolto nofiro, fi dc:c durar fati 
c1, ma guardarú dalla follecitudinc. Et C..hrifo
fl:omo dice. Il pane fi dce acquilbrc non con fol 
lccitudini fpirituali, ma con fatichc corpor.ali, il 
quale abbonda, Dio cio concedente, ;i chi s·af 
fatica per il premio della diligcntia, & {i tog ie 
a negligenti per pena loro , pcrmcttendo cio 
Dio . .Parimente non dilfe. Acciocbe mangiate 
o beuiat~, o che ucíl:iate, m:i che mangiare o be 
re o ucíl:irc. Perche bcre mangiarc & uc:.íl:ire e ne 
ccffario per fofientar la natura, ma cffcr follcciti 
.circa la pompa o la dilettatione, qucfro s' appartie 
ne al uitio dclb gola, o al la uanagloria o alla auari 
tia. Oue fccondo Beda, par che fi riprcnda quelli 

Che 6 rná che fpreizato il uiuo & il udl:ito comune riccrca 
gima che no o piu dilirnti, ouc:ro piu auíl:eri alimenti o ue 
n!o fi dce fiimcnti, oltrc aquello che hanno gli altri co qua 
tucr fo lle ¡· · · fi S · · 1 d l <"tiin t muono m 1emc. pmtu:i mente a unque ne 

que mangiare, pofsiamo intcndere i golofi. Nd ucíl:i 
re, i uanagloriofi, & ncll'uno & nell'altro gli aua 
ri • Onde altroue dice. Era un certo ricco neJ qua 
le era cupidita, perche ueíl:iua di p0rpora & di bi[ 
fo, nel quale era uanid, & ogni di mangiaua fplcn 
didamente ncl qu:ile era goJofita. Non uolere a 
dunque qualunquc tu fei che hai di(prezzato b glo 
ria del mondo, & dcggefü di feruire a Dio, non 
uoler dico dfcr follemo della ma u ita nd uitto & 
nel uefüto, perch'e u a na cofa l' dfer follccito pcr 
cofi fattc cofo. Onde il ~ignore conferma Ja no
fira fpcranza, Jifrcndendo prima dal piv al me 
no' & pruoua J:il piu che ni uno e follecito di coft 
fattc cofo. Perche s'il piu donabile e dJtO pcr amo 
re, fi dad il meno al manco pcr necefsid., ma Dio 
ne ha dato bencfici maggiori cioe !'anima & il cor 
po, adunque ne dara il meno, cioc il uitto & il 
.u ílito • Perchel' anima non e creat:i per mangia 
re, ne il corpo pcr uefrirc, ma piu toíl:o perlo có 
trario & pero J'animo non fia follecito,accioche 
Dó habbi;i poi qucl ch' ' ere ato pcr lui. Onde Chri 

fofiomo dice. Se Dio non uoieflé conferuare quel 
lo ch' e' non lo harebbe creato' ma perch'cgli or 
dino che l'anima fi mantenefle col cibo & il corpo 
col ueftire, percioche egli diede !'una cofa & l'al 
tra . Cofi diífe Chrifofiomo. Chi adun<\ue chiedc 
la u ita fcnzJ follecitudine noíl:ra, ne dara aneo fen 
z=i noíha follccitudinc le cofe foucrchie, & on-
de pofsi:imo reggere effi uita. E adunque pazzo 
chi per il meno cioe per il cibo o per il uefiito, per 
de il piu, cioe !'anima & il corpo. Pruoua poi del 
runo & dclraltro fingolarmente cioe del cibo & 
del uefi:ito. Et prima del cibo del quale confer-
ma la fper:mza noíl:ra, afccndcndo dJl meno ~1 
piu, & perfoadcndo il piu dal meno. Et mette 
l'dfempio ddle crcaturc irtationabili, cioe de uo 
htiJi del cielo idcll dcll'aria nclla quale cfsi uob-
uo, perche (non frminano ne mi e tono ) pcr ac-
c¡uilhtrli íl cibo (ne radunano ne granari) per con 
femare ( & il padre cclefie gli pafcc ) pcr ufo 
de gli huomini, fc:nz1 loro gran follccitudinc. 
Adunque molto piu pafcc gh huomini che gli fo 
no piu cari, fcnzJ la loro fouerchia follecitudine. 
Perche l'Jnim:ll rationak, fi come e lo huomo > 

e di piu pcfo & di piu prcgio prcífo a Dio che 
l'altrc cofc irration=tbili, come fono gli uccelli, 
perche fono animali fatti pcr gli huomini, & il 
fine C piu nobile ~Í t]UC1le cofc che fi. fanno per 
ucnire al fine. Si come adunquc Dio pafce gfi, 11 fine e 
uccclli con folkcitudinc conucnientc alla foa na piu nobile 
tura , cofi p:ifre gli hu o mini con follecitudine delle cofe 
conucnicnte alb loro natura' la quale e fecondo che fi fan 
la regala della rctta ragione , fe pero li ítudia ~f.}~ fi: 
d'adempiere quelle cofe ch'cgli comando. Pcr- ne:. 
che li come la llJ.tura de gli uccelli e il uiucre nel 
predettO modo, cofi Ja natura dello huomo e il 
uiuerc fecon<lo che detta la rctta ragione • Al che 
ne fe guita che cgli dee dfer follecito con follecitu 
dine modera ta a cerc.u quelle cofe che Ja natura 
non gli diedc, come il cibo & il udl:ir nccetfario • 
Onde non dice de gli uccellf, non uolano a grani 
& a pafcoli perche non uieta le fati che & il pro u e 
derc, ma IJ fol1ecita cura & Yauaritia. Douc Chri 
foílomo dice. D10 fcc e tutti gli uccelli pcr gli 
huomini, & fcce lo huomo pcr lui. Sc adunquc 
amminiitraa gli .mimali pc1· amor de1lo huomo, 
in che modo non miniíl:ra fe Heílo allo huomo ?· 
Proua poi del ucfümcnto & mcttc duc cffempi. 
11 primo e: di qnello ch' e dentro ncllo huomo, coli 
della gr~rndc:zza, del co:·po b qualc Dio da fenza 
follecitndinc d' eífo huomo, il che fi conofcc da 
queíl:o, perche quantum1uc aknno Ít follcciti pcr 
crefccre , nond1meno non puo aggiugncrc alla 
fua fratura purc un cubito. Bifognando adun-
que il ueftimcnto maggiorc o minore frcondo 
la orandezza dd corpo' & la grandczza gli e d1 
ta ~enza fua íollecitudine o cura, per confoguen 
te gli li dad ueílimcnto conucncuole fcnza fua 
fouerchia follccituclinc: • 11 fccor.do dfcmpio fi 
prende da qucllo ch' e foori dello huomo, cioc 
dalle co[e che nafcono in tcrta, come de gigli & 
delle herbe, perche crcfcono fenza fua foUecitudi 
ne, & fono ucfrite da Dio fccondo la grandezza 
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foro , & puo dice (non s'affaticano) per adornarfi 
di colori (ne fil~mo) per farfi le ueí1:1ment~,& non 
dimeno fono ottimamentc udl:ite per pr ouidcn 
tia di Dio, di cofi pretiofi colori. Perchc.il colo 
te e coprimento de fiori, iI quale e piu eccellente 
di tutti i nofiri colori, & trapaífa ogni ornamento 
reale .11 che cgli pruoua, perche Safamone, quan 
tunque folfe Re potentifsimo, nondimeno non fu 
toli ben ucfüto . Perche ancora che l' arte imiti Ja 
natura, nondimeno !'opere dell'artc non poffono 
aggiugncre alla perfettione dell' opere della natu 
ra. Onde Hicronimo dice. Et nel uero, qual fe 
ta, qual porpora real e, qual pittnra di tcfsitnci, li 
puo ~nragonare a fiori? Q ual cofa rolfcggia come 
b rofa? <]Ual biancheggia come il giglio? Che fa 

La n~tu- porpora poi dclle uiole tia foprafatra dalla tinta del 
~a Ulnce pauonazzo , o no> e piu toíl:o giuditio de gli oc-
1 arte. chi che delle parole. Onde Chrifofiomo dice • 

Perche ueíl:i con tanto ornamento le herbc ? pcr 
moílrar la fua fapientia , & la foprabondanza del 
Ja uirtu, accioche impariamo a conofcer per ogni 

Salm. 1s. uerfo la gloria foa. Perche nó folo narrano la tua 
gloria i cieli, maanco la tcrra. Cofi diflc Chrifo 
il:omo. Da qucílo conchiude che Dio uefic a ba 
fianza lo hu orno , fenza foucrchia foJlecitudinc di 
ccndo ( íe il fieno) cioc h herba (del campo, ch' e 
hoggi) cioe :il prcfentc: (& domani li riponc ncl 
forno) perche in alcune tcrre s'adoperano in luo 
go di Jcgnc fl:oppie, hcrbe, & coft fattc cofc per 
fcaldare i forni, Dio ucfic di cofi uari colorí & 

· ( forme, & gli adorna con tanto ornamento ( quaR 
to molto piu uoi di poca fcde? ) doe ui ucfüra fon 
za foucrchia follccirudinc ? qu:ili diceífe. Se Dio 
11a t.111ta cura de fiori i quali fobmcntc nafcono per 
effcr ueduti & perifcono, quanto piu hara cura de 
gli huomini che fono fotti ad imagine di Dio, & 
chiamati alle ·cofc eterne? Et chiama coloro che 
fono troppo folleciti, di poca fede, perche cot<il 
fotterchia follecirudine & nó ragioneuole & fino 
dera.t:t, procede da mancamento di fede. ~econ 
d·o la glofa , i fanti fono non immeritarnente pa 
ragonati a gli uccelli, i <]U:lli non hauendo nulla 
ncl me>ndo, ne lauorando, difprezzanole cofe ter 
rene con la fola contcmplationc, & chieggono le 
celefü, gil fatti fimili a gli angeli. Ecco che ne 
Santi íi commend:mo tre cofe , cioe la pouena uo 
lont:iria, perche non han no nulla,la quiete & l' o
tio Canto della contcmplatione, perche non lauo 
rano,l'eleu:ition della mente aliefuperne, perche 
chieggono le cofe etcrne. Per gli uccelli del cie 
lo adunque fi poífono inrenderc gli huomini con 
t(:mplattui, i quali non feminano, ne mierono , 
ne adunano ne granari mefcobndoli ne ncgotjj 
del mondo, &il noíl:ro Signare Giefu Chrifio e 
follecito per loro miniihando le cofe neceífarie. 
Per i gigli de campi fi poílono intcnderc i uera 
mente caíl:i huomini , perlo candor dellamon 
di tia, & per l' odor della uim't nella qualc efsi ere 
fcono,non tanto per fatica loroquanro perdono 
di Dio, i qu:ili fi debbono confidcrare pcr lodarJ.i 
& imitarli, in accrefcimemo di buone operatio 
ni, in.quiete di fama contcmplatione, & in hono 

D I 
re di honefb conuerfationc. Jn!l:rutti ad un que da 
qucfie cofe non ci <lifconfidiamo delle cofc necef 
farie, perche Djo ne prouedcra ;1 tempo conuene 
uo]e, íe pero noi foremo que1lc cofe dú~li ne co 
manda, perche fe difconfidiamo ddJe coJe tempo 
rali, in che modo fpereremo l'eterne? la fede non 
teme Ja fa me. La picciola fede che non e certa ne 
aneo del poco, non fpera le cofe eternc.Ci foten 
de che cofa e huomo, non difpera di Dio, & chi 
<lifpera di Dio , non fa che cofa e huomo, perche 
Dio e nello hu orno, & lo huomo in Dio • Dífpc 
ra del Crcatore, chi mctte fa fua fperanza nclle 
ere ature. Pero, come diffc Anfelmo . Non ti sbi 
gottifca la íl:crilid del tempo futuro, ne ti pcrcuo 
ta la mente il timo re della futura fame, ma da co 
Iui penda tutta la tu:i confi<lanza, il quale pafce gli 
uccclli, & uefie i gjgli. Egli fia fito gran~io, egli 
la botteg:i, egli l:i tna boda, e gli le tue ricchezze, 
cgli le tuc dditic > & cgli fo lo fia iltutto in tuttc 
le cofe tuc. Et mctte qui ilSignore tre beni, che 
Dio dicde a gii huomini, cioc l'anima, i1 corpo,& 
lt cofe. L'anima fi dec fottomcttere al fopcriore 1 

cioe a Dio obcdendolo, ilcorpo al fuo foperiore, 
cioe, all'anima facendo a modo di Jei, & le cofc 
afüoi íuperiori, cioe a Dio , accioche fi diHri~ 
buifchino a poucri, & all'anim:i, accioche fümo 
aínate con giuditio, & al corpo accioche gli dfo. 
no le necefsira che cgli .uuole. Ma i ricchi guaita 
no & confondono qucíl:'ordine , i quali non fi 
fottomettono a Dio, perche non danno nulla a 
poueri, ne all'anima, perche amano le cofe ini
quamente, ne al corpo, perche Jo trattano paz 
mente. Et per íl:rigner molto piu con le predctte 
cofc rcplkando foggiugne. (Non uogliate adun 
que cíler follccitidicendo che manoeremo o che 
beremo o di che ud1iremo ? ) Secont>do Chrifofro 
mo. Dicendoli non uogliate dfe folleciti, non 
e qucl medefimo che fe (i diccffe) non uogliate 
oper:ire, ma non uogliate a.ffligcr la mente per 
le cofc mon<l.ine. Perche autcne che akuno, tal 
hora operando non e per queHo follecito. Et fe 
condo il medclimo. Se non bifogna eílt1· folleciti 
perle cofe necdfurie, di che pemfaranno degni, 
quelli che pcr le cofc fouerchie non dormono, & 
rapifcono le altrui cofe? Non uogliatc dico eífer 
follcciti di quefie cofe ( Perche tutte qucfie co-
fe) cioe che appartcngono al uitto & al ueíl:ito 
(le gcnd) cioe i Gentili o Pagani (cercano) con 
troppa follccitudine, & uitiofa, le 9uali ne9an 
do la diu_ina prouidentia circa all'operationi hu .. 
mane , fono foUeciti finoderamentc attorno co 
fe tali, lo cui íl:udio fi confuma tutto circa la cu 
ra della ptcfcnte uita , non fi curando nulla del 
le cofe future , · ne hauendo confidenza akuna 
della promeff.i. delle ctern·e . Ouero (tutte que 
fie cofe Ja gente) cioe rli huomini mond:mi, con 
follecitudine pur troppa , & f rnifurata (cercano) 
perche cercano piu tofto i beni prcfemi che i h1 
turi , & pero cota! follccitudine gli fa firpiJi a 
gli infcdcli.Pcrche Che cofa altro ha di piu iJ fede 
le ch'il Gentile , la infedelta deJ quale gli fol
lccita !'animo , & . l'affatica nelle cure di quefi~ 

mondo? 
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tnon~o ¡ M~ oitne che mólti di noi cerc~na.qucllc: 
cofc che fono del mondo ~iu che non fanno i Gen 
tili. A uoiadunquenon cnecdiarioi] cercarque 
fic cofe con follecitudine ( pche il padre noíl:ro fa) 
il qualc nó ferra le uifcerc fue a bu o ni figliuoli (e he 
hauete bifogno di tutte quefie cofe) cioe neceífa 
rie nelll uita, perche fenza queíle non potetc ne ui 
11ere ne feruire a Dio • Le quali cgli da, qu:mdo la 
infedclta uoíl:ranon gli fa uoltar gli occhialtroue. 
Perche non e pietofo padre chi non da le cofe ne 
cdfaric a figliuoli, hrucndo efsi bifogno, & fapé 
dolo il padre • Et perch' e padre, u u ole, & perch' e 
celefte, puo. Se adunque uuole & puo, ienz'akun 
dubbio ne d~ned qucl che ne bifogna per nofüa 
falute.Ondc Rabano dice. ~:il Re nó procura il 
dcbito alimento a fuoi deuoti ~ ~al padronenon 
numerai cibi a fooi feruidori? ~al padre non da 
da mangiarc a figliuoli? Et Chrifoftomo dice. 
Non dice, conobbe D 1 o, tna ( conobbe 
il padre uoíl:ro) per indurli a maggior fperanza. 
Perche s' e pJ.dre , & padre tale , non potd 
fprezzarci figliuoli ne loro ultimi mali, poi che 

1 

11e_ aneo gli huomini elfendo padri , no,n funno 

l

• • quefl~. Conciofia che d1iara cofa e che hD 1 o 
con0tce la natura, & e fuo Creatore, & c e enli 
formandala la creo tale, onde ha l'occhio al fuo 
bifogno molto pi u.che non hai tu che fej sforzato 
da coft fotte neccfsid, perche coli piacque l lui 
che patilfe cotal biiogno. Non fad adunque mai 
contrario in qUe 1.oíe nclle quali egli delibero che 
íi hauelfe bifogno di lui, ne defrauded altrui del 
le cofc necelldne. Coli diífc Chrifofromo • Onde 
Agofiino • Sa il celcfie medico ciochc cgli ne 
uuol dare per confofarnc , & ciochc ne uuol tor 
re per etfercitarne, perche fo huomo non toglie 
iJ m~mgiare al fuo giumcnto fenz~ cagione • Se a .. 
dunque fa' come s'c detto J & uuole perche epa 
dre, & puo, perche e omnipotente; non fi dee 
adunque temere che non ci prouegga. Cofi dif-

C'2gioni fe Agofrino • Et fi dee notare che nqi p~tia.mo al 
lle ca- cuna uolta carefüa dcllc coíe necdfarie alb uita 

re ic ch~ per molte cagioni. La prima per il merito de pee 
d~~º c~ti noíl:ri • La fecond.i per eferdtar Ja noíl:ra uir 

D- u1. La tcrza per fimportunira della noíl:ra auari 
th, perche la tropp~ follccitudine, accioche non
ne m~chino le cofe necdfarie, fa che qualchc 
uoltaci mancano. Laquarta, pcr humana fuper 
fluita J perche e degno che cercando cofe foucr 
chic qualche uolt:i. ci manchino le neceílarie. La 
quinta il mal e ufo a elle cofe tcmporali' perche 
c;hi fiferuedeUecrcaturc di D 1 o e degno 
che quakhe uolta caggia in nccefsita. La feira, 
per l'ingratitudine t perche e degno che íia priua. 
to del benefitio di D 1 o chi gli e ingrato • 
La fettima, perche crediamo che D I o ne 
dia le cofetcmporali & che non uengono da noi, 
ne ci fono date da lui perche ne fia ligato, on 
de togliendoccle moíl:ra clúgii e Signare. Vieta 
adunque ilSignore la follecitucline della diffiden 
tia, ma permette fa follccitudine del proucdere, 
& del lauorare & ffatic:lrfi. Proihifcc la folled 
tudine dif ordinata & foucrchia, perla qualc s'im 

pedifcono & fono ' pofpolH i oeñi fpirituali, m~ 
per mettc Ja follecitudine moderata & necdfaria.J 
frco.ndo la regola della rettaragione, eífendo par. 
te di prude!1tia,~ltraméte fcguiterebbe che lo huo. ..~ . , .. ·" 
mo tentaíle D J o, fe aípettaífe da lui tutte, 

le cofe necelfarie ,, non ftcurando di far circa a do~ 
tutto quello '(:he ú <lee far e, pcr uia & per firada h11. . . 
man~. Potendo adunque l'amor delle cofe tempo 
rali effer di due forti, cioc per rifpetto del fouer 
chio & per rifpetto del nece{fario, contra il primo ... '·· ' · .. ~ 
uieta ilSignorc, il teforezzare, ~ontra il fccondc>. 
uieta la follecitud1nc troppo·eccefsiua • Oue fi qe~ 
notare che la foIJccitudjne e! di trc forti. La prÍqi:\ Soltedtll 
e di natura J Ja qualc e piu u era mente chiamata fati dinc di 
ca & cura di prouidentia, la qualc e da Dio conce¡ ue forti. 
duta allo huomo, pero con quefio ch' cg!i pregoq 
ga D r o a tutte l' altrc cofc. Onde fu dettQ 
ad Adamo. Tu mangerai il tuo panc, ndla fa tic~ 
& nel fudore del uolto me • Et dall' uan.gclio fi 
comprende che il Si gnore hebbe borfa. La fe con 
da e di colpa, Ja qual confifie pella qu:iJit.a dclle CQ 

fe quando 'acquithno oltre al bifogno & que 
fia follecitudine e p:irtorita & accompagnata dal. 
l'auaritia. Nclla qualita parimente, & nella deJic3 
tura dClllc cofc, la quale accompagna la luffuria. 
Ndla troppaanco anliofa prouifionc delle cofe ne 
ceífaric ,, perla qual ne ífguita il non curarfi dclle 
fpirítuali,& qucfl:a follccitudine e UÍCtata al tUttOi 
perch'e tenuta uitiofa. La terza e di gratia, la qual 
confifre nell' opere della giuílitia & nella compaf 
fione del profsimo. Onde l' A pofiolo dice. L'in 
flan tia mi:i quotidiana ,. & la follecitudine di tutte, 
le Chiefe, comand~ qucíl:a follecitudine, perche 
conofcc,che s'appartiene alfa carid.La prima e tol 
lerabile • La feconda uituperabile • La terza c0m.\ 
mendabile • Fin:ilmentc conchiude di che cofa lo 
huomo dcbba cffer follcdto, ~ioc dclle cofe etcr 
ne & non delle terrene. Et abbracciaqul tre forti : 
di bcni cioe celefü, fpirituali, & temporali. 11 pri 
mo e benc di gloria. 11 fecondo di gratia. 11 terzo: 
di fortuna. 11 primo e grandifümo J il feco~do e 
minore, il terzo e piccofifsimo. Pero il primo deb. 
be eífere in intentione come premio, il fecondo 
ncll' operado ne, come merito, il ter.za ncll 'aggiun 
t.1 comcfoíl:entamento. Cofi diffe •non uoglfatc 
dfer folleciti nel cercar le cofe temporali, ma pri 
mancll'intentionc, & fpetialmentcinanzi ad ogni 
alrra cofa, & principalmente come beatitudinc di 
tutte l'attioni &ultrmo fine che per fe fi:dfo e ap,. 
pctibilc (cerca te il rcgno de cieli) cioe la uita etcr 
na, & i bcni celeíti. Et accioche non fi ~ornmet 
ta crrore in cercando, cercare fecondariarnente . 
come uia retta, & pc:r b qu:ile íi meritad' ottcnerc 
il rcgno di D 1 o, (la giufütia) di D I o, fegui 
tando i fuoi prccetti,&l' opere della giufütfa.Et ncl. 
terzo luogo le cofe necdfaric alla uita uofl:ra (& 
quefre tutte cole) cioe temporali, b uniuerfita dc:l 
]e quali ,óclu{c ncl cibo,ncl berc,& nel ueíl:irc ( ui 
furannoaggiunte) cioe (a uoi) coopcrando,&affa 
ticandoui, & hauendo debira follecitu<line, perche 
fi come perle male opere fi toglic il frutto dctllá 
terra1.co!iple buont: fe le ar,giugne. Nondjmen9 · 

D d .1 fe le 



f'C le cofe prefenti Íono toltc, fi togliono ad eíftr 
€itio & per pruoua, & tolte in tutto meritano la 
corona del martirio, ma fo fono date~ fi danno a 

ltom.1. ~onfobtione & ad operation di gratie • Perche a 
chi ama Dio tutte le cofe cooperano in bcne. Per 
c:he il medico celcfre fa quel che piune bifogna • 

t Cioe ha perche adunque il primo e detto relatiuament( t 
11endo re- ;il fccondo, fi uede che non efdudc in tutto la folle 
~atione ~1 cimdinc circa allc coíC necdfarie della uita,ma mo 
accondo. n. h . . 1 "" d bb" íl. r. 11 .. d 1 ura e e prmctpa mete e tamo e et 10 ccm e 

, Je cole fpirituali , & poi dclle temporali. perche le 
temporali ne faranno date in confcquenza fenz'al 
cun nofiro impedimento , & mentre che cerchia 
ino q ueíb non ci partiamo da qu elle , accioche nó 
ne mcttiamo inanzi a gli occhi due fini • Perche fe 
condo Agoíl:ino.~ando diíle,prima cercatc il re 
gno di Dio, fignifico che fi <lee cercare da poi il é~ 
porale,non in tempo,ma in degnita. ~ello come 
benc,quefro come necdfario per qucl ben e • ~e 
flo e prima cerc1rc il rcgno di Ditt>& poi il tempo 
rale,cioe metter que!lo nd primo luogo, & qudio 
ncl fecond1 .. , cioeche ccrchiamo il temporalc, pcr 
hauer il regno di Dio, & non perlo contrario. (.ó 
ciofia che apertamente ne moíl:ra che non íi deb 
bono appetire le cofe tcmporali fiche per loro clcb 
bbmo far bcne, qmmtunque fiano neceífa.rie, ma 
tutto quello che noi facciamo fiamo infirutti a far 
lo per amor del regno di Dio • ~ando adunquc 
faccfamo qu:ilche bene, penfü1mo non allc cofe 
tempor:ili ma Jlle eternc,, & ccrchiamo lJ prima co 
fa có l'imcntione & có l'affettione iI regno di Dio • 
l ~anti della chiefa primitiua, cercarono prima il 
rcgno di Dio & pero Vioaggiunfe loro ilrcgno 
del mondo , cioe nel tempo di Confrantino, Ma 
hoggi íi cerca primJ & panicolarmentc da molti, 
il regno d mondo piu che qucllo di Dio, & fono 
piu folleciti perle cofe terrcnc & pcr le ricchezze 
che per l' anime & perla chiefu,& pero debbono te 
rtlere che Bon perdino inficme colregno del mon 
do,il reg~o di Dio • Vieta poi il penfarc a domani 
& al futuro dicendo (non uogliace adunque eífcr 
follecttidi domanjj cioedd futuro,cioe difordina 
tamentc: preoccupando l.i folkc1tudine debita al 
fuo tempo futuro, mticipando fa cura che fi con 
uicne al giorno di domani, al giorno di hoggi. A
dunque dice Hieronimo, ne conceífe l'dfer folleci 
ti del prcfentc, colui che uieta che penfiamo al fu 
tura.Perche ne bafia U penfar al tempo prefcnte,,la 
fciado a Dio le cofc future che fono incerte. Oue 
Pietro Cantare diífe. Di fopra uieto 1a follecicudi 
ne uitiofa delle cofe prefenti, le quali cioe fono 
d' uno anno , perche una uolta I' anno feminiamo , 
snetiamo, & raccogliamo, onde fono dettequali 
come prefenti, maqui uieta la folledrndine delle 
cofc future, come quclle che uengono dopo I'an 
no • Perche non fi conuiene che fiamo foUcciti di 
·quellc cofe che b diuina ordinatione procura. Se a 
dun~ue il tuo prouedere fi difrende oltre all'anno, 
di gia G riuolt~ in folecitudine uitiofa, come fece 
tm' Aba te e he fcrbo i l grano per tre anni a u en ir e .. 
Et come potiamo riputar quefii cofi fatti huomi 
ni dEr faui J fe fanno contra il prccctto di Dio , il 

qual concede folamente la cura ddJe core prc(enti~ 
Cofi fatti huomini fi fconfidano dt Dio,& perquc 
Ho fono infclicifsimi. Cofi diífe Pietro. Onde 
Chrifofiomo. Perqllel ches'( dctto, nonuogha 
te penfare a domani, ío fo che ncífuno l'afcolta, & 
che ndlimo l' oíferua. Conciofia che non ci eífel} 
do comanda to che oriamo per ']uefte cofo, noi 
fpendiamo in torno a loro ogni nofuo fl:udio & ci 
confomiamo in penfando a ciafcuna di loro. Ma 
'Ju anta e Ja cura che noi mofhilmo di quelle cofc 
che s1apparte11gono al carpo, tanto habbiamo pe> 
ca cura <llle fpirituali, anzi di gran lunga e tnaggio 
re b poca cura. Cofi diífe Chrifofiomo. Nó uuole 
adunquc il Signo re che noi íiamo folleciti del futu 
1 o , come fe noi fofsimo ccrti dc:lla futura uita, per 
che non fiamo cerri ne ficuri del prefente • Onde 
L nfelmo dice. Pcnfa di douer morire ogm di, & 
non penfarai a domani • Et Seneca dice. Lo huo 
mo dee ordi11arc ogni di quelgiorno, comek fof 
fe il fuo ultimo giorno. Ne bafra adunque il penfa 
l'C al tempo prefente, lafciando la cura, Ja quale C 
incerta, del futuro. (Perche il giorno di domani Si dee pé 
fara follccito a fe mcddimo) doe, cgli portera có ~are alp
dfo Iui la fua follecitudine. Perche il tempo futuro, ence 1 ~ 
had la cura de bita & conuencuole a lui, li come fl. ~:r: ~ 
ucdc che perle uarfationi de tempi occorrono ua 
ric cofo da farfi per le quali baíla cífer folledti qui 
do ucn a b hora loro , come fe dicdíe. ~ando fa. 
r.l giunto iJ giorno che ha d'aucnire allora penfate 
di Jui, & non inanzi che giunga. Perche fi come io 
non meto b follccitudinc del giorno di hoggi,coú 
non uieto an co quelb di domani, quádo fara giun 
to dom;ini. Et fccondo queíl:o nelle predette cofe, 
qucíto,.nomc di follecito, uuol dire anfied all'aua 
rjti!l,1a qu~lc 11 dee fempre foggirc, h01uendo {i céi 
difcrccionc pt ouidcnza deUe cofe prefenti & non 
dellc futurc. Sia adunquc il giorno di hoggifolled 
to di fe fteffo , & non de gli altri che hanno a ue 
nire . ( P rche al giorno b:>íh aífai la fua mali 
tia) cioe a ogni tempo la fua faica, Ja calamita, la. 
contritionc, il dolorc & la trifritia, l'afflittionc, & 
l'.:tng~ília, la follccitudine & la cnra. Et qui fi dice 
mahtia, non il m:ile che noi facciamo per colpa• 
ma il male della pena che noi patiamo . !Jcrcioche 
in ftato d'innocentfa lo huomo non harebbe bifo 
gno di cotalfollecitudine 1 come fe die íle. Non 
oifogna che lauor:mdo,,il péliero preuenga al gior 
no, per haucr le cofe necdfarie d~lla uica, perche 
a quefio bafra il giomo, nel qual bifogna prender 
le cofe necdfarie, perhe hauendo la fua follecitudi 
ne da per fe, non bifogna aggiugnernc un' altra. 
Perche adunque uuoi aggiugner malith~ maliria ~ 
fati cal fo tic a , & penüero a peo fiero i Et pcr tan 
to la malitia in quefl:o luogo non e pafia perla ma 
)ignita, ma perla facica, & perla mifcria, perche 
noi fogltamo dire, hoggi habbiamo patito mol 
ti mali, qu do fiamo ihacchi per qualche gran 
fatica, o miferia. Onde Chrifoftomo dice. Chia 
maqui m:ifitia non la m:ilignid mala mi feria, & 
b fatic.i, fi come dice altroúe. Se e maljtia ndla 
citd, laqual non fcce il ignore , non úgnifü·a.aua 
ritii, o rapm3, ne: coli f; tte alm:cofe, ma qudl 

pcrcoíle, 
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Del.che ft dice altroue per il Profeta.U qualc faccio ~ 
pace,& creo il m:ale 'perche qui non uolle intendc 
re malitia,ma pefüléza & fame,& cofe altre, kqua 
1i fono giadicatc c:miuc da molti. Cofi qui pofda 
maJitia pcr l'afflittione,dicendo(bafia al di la mali 
tia foa)perche niuna cofa da tanto dolor all'anim3, 

Niuna co quanto fa. follcdtudine,& i péfieri ... Cofi diíle Chri 
fa tanti° foHomo. Et pero non fi biafim::i la fatica, & la 
f.:~~ - p~udenza, mafa c~ra c~e foffoga b mente. Et pe 
quan to i roJec ondo Agofüno, m LJUeífo luogo li dce guar 
p pfieri. d~r grandemente, che quando noi uedremo al 

cun teruo di D I o che proueggJ. d1e quefie co 
fe necdfarie non gli manchino,non dcbb1amo giu 
die.ir ch'egli faccia contrai prccetd del Sig.& eíler 
folkcito di domani, percioche anche il Signore,a 
cuiminifirauano gl'angeli, per effempio, & ad in 
formation deJla chiefa, fi degno d'hauer boda , ac 
cioche akuno non patiífe fcandolo in qudl:o.Et cli 
nuouo, acciochc aífai :t bafianza appariíle, che il 
Signor noího non ne ripré<lc,fc alcuno pcr huma 
no coílume procura cofi fatte cofe, ma fe militan 
do per Dio perquefic cofe, ha l'occhio ncll'opere 
fuc,non al Regno di Dio,ma all'acquifio di qucfic 
cofe.Riduce adunque tutto il precetto a qncíla re 
gola,che nel prouederc aneo a qudl:e cofc penfia 
mo al Regno di Dio,ma neUa militia del Rcgno di 
Dio non penfiamo a coft fatte cofe , & che con 
(emplice cuorc dobbfomo oper~r benc,folamentc 
perlo regno di Dio,& iu tutte le cofc,& nó in que 
íla operation fo la, non penfando col regno diDio 
alla merced e delle cofc tcmporali. Perche coftan 
co fe quakhe uo!ta mancan o , it che fpeífo Dio la 
fcfa ch ·auenga per noftra efercitatione, non foto 
non debilitan o il nofiro propofito , ma conforma 
no aneo il propofito cfaminato. Cofi dice Ago 
ilino. 

ORATIONE. 

Signor Giesu Chri/lo ,fa che io non tefauret._zj in 
terra guadagni di cofe terrene, ma in cielo meriti di 
fremii, & perche ne/Juno non puo f eruire a due Si 
grrori per contrarieta de feruitii, liberame dal Signo 
re & dalla f eruitu tlel mondo della carne, & del dia 
uolo,acciocbe io guardi le contemplationi celefli & 
1'0n le terrene. .Aggiugni alla /la tura della natura 
mi4 ricubito di gra tia ntl prefente & di gloria ntl 
futuro, accioche iocon{ideri i gigli del campo dinoti 
della chie(a, coperti di candor di uirtu piu to/lo che 
'be il fieno de rkchi del monJo da eff er mejf o nel 
. forno del fuoco infernale. Et che io cerchi par .. 

particolarmente il regno di Dio,& la f Ull 

giuftitia, accioche col uiatico dell~ 
'ºfe temporali, io perueng4 

per uia de/le uirtl. al r8 

gno de cieli. 
.Amen. 

D E L L' P S .A Jt. M 1 S E Jt I C O 1L 
dia,& del non giudi'care, & della confidenl._a del 
l'oratione. Cap. XXXIX. 

. O Po qucfie cofe il Signor n'efort:i allá mi Luc. 6. 

D fcricordia, ctrca il profs,imo dicendo ( fia MJtc:. u. 
te mifc:ricoríliofi,li come it padre uofüo e 

mifericordioío) perche Dio rilieua le nofrre mife 
rie,non afpettando nulla da noi ma perfua bonta. 
Cofi noi dobbi:imo muouerci a rileuar le miferio 
del prosíimo,non per nofiro commodo & gua da f º~~e~ 
gno,ma per fua falntc, & pcr amor della diuin:t bó 1:~ife:i: 
ti. Perche chi contiglia o fa benc al profsimo fuo cordi.i. 

per ~o modo o gnada?n?~º?º !ºfa l?er ca.rid~con 
ciolia che cerca non l utthta d1 colu1 che cgh dec 
amar come fe íl:eíl"o, ma l:t fu~. Vuole il Signare> 
che noi imitiamo il padre nella mifericordfa,delta. 
quale noi miferi fiamo mol to biíognofi,non in po 
tenza,la qu:ile appetcndo fuperbamentc il diauol<l 
fu tirato ndl'infermo, non in fapienza, la qual ap 
pctendo l'huomo perde il Paradifo fpoglfato della 
gloria della immortalid. Imprime adúque una grá 
pi eta nell'anime noflre,la quale ne rende conformi 
a Dio.E natural cofa a tutti gl'animalí d'una medc 
fima fpetie ufar mifericordia l'un uerfo 1' altro, mol 
to piu l'huomo fatto a imagine di Dio, dee hauer 
compasfione l'uno all'altro, cornea fuafomiglian 
za, & l'uno prender come foa 1:i mi feria del cuor 
d.ell'altro. Et in quefio confiíl:e Ja ragione della mi 
fericordia dell' opere delb pi eta. Cofi dice Hiero ni 
mo. Non mi ricorda d'haucr letto che fia morto 
malamente chi ha cferdt:ito uolentieri 1' opere del 
1a picd,perche ha molti intcrcdfori. Et e imposfi- Opere di 
bile,chclc preghierc di molti non fil no efauditc. pictd quá 
Mctte poi trc fpetie di mifericordia ,.delle quali la t? eccellé 
"rima conliíl:c nel nó giudicare, percioche di mol rTr. fi • 
r fc fi . h • 11 r. e . re pcue te co e 1 e mcerto con e e ammo e e u raccmo,po di miferi-
"ndoft far ce)n cuor-c kmplice, o doppio, & perc cordia. 

ottimameme 
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~: ettimamen!e (i foggiugn~ (non uogliatc -giudica · 
· re)~ioe ingiuíl:amcn~e, ~ t~m~r~rfam~te dd prof 
fo lO ( & non fan:te gmd1~at1).c.1oe non mcorrerete , 
in pcccato,pcr lo qual fi ate Jfegñi d'eífer giudic.ati 
da Dio.Et ie per auentura,ui auucrd per huma~a 
fragilid_di giudicarc fofpctto~:i°!c1~tc(non uoglt~ 
t~)11ond1mcno(condannar<Vc1oe dtr che alcuno e 
clcgno d' dfer condannato( & non farete condanna 
~i)cioc d:i Dio per que.fto peccato, perche akuno 
e hoggi pe~íimo che forfe domani fara buono~ Cir 
ca qucíl:o fi dee fapcre 'ch'il giuditio a un modo e 
atto di Ciufl:itia appartenentc :il giudice fecubre,, 
o Ecdefiafiico & qui non 1i parh di queíl:o.A uno 
altro modo s'intcnde il giuditio per quello che al 
cuno pcr certi fegni gjudica mate del profsimo,& 
qudl:o prohibifcc qui dicédo (nó uogliate giudica 
·re)& alcuno puo giudiclr male del profsimo a piu 

Si giudica modi,l'uno e,p la euidcntia del fatto, come quido 
male del alcuno giudica ch'un'altro fia homicida, perch' egli 
pro~fimo uide, che ammazzo un'huomo,& l)Uefio nÓ e pee 
d P1º tno . cato. t' altro modo e per fogni euidéti,come fe a~cu 

•· no giudiclch'un'~ltro fiafornicatore,pche lo utde 
ignudo có nuda,folo có fo la, & ¿1fio ~imilmctc nó 
e pcccato.ll terzo modo e per fegni Icggieri,& in 
queít.o giuditirrfono tre·gr:idi. 1) primo e qu:rnd 0 \ 

akuno comincia pcr fcgni leggieri a dubitar della 
b~>nd, del fratcllo ,& queil:o e peccato ueniale, per 
che procede d.i dcbolczz:i humJna. Et quefio non 
li chi:tma propriamentc giudicio,ma fufpitione.11 
fecondo grado e' quando per tlli fegni tien fcrma 
mente ncll'animo,che il fratello fia cattiuo, & que 

Giudicfo íl:o fi chiama propriamcntc giuditio, perche il giu 
d' altrui <lkio import:i fcrma fentcntia,& queílo e peccato 
ciochc: tia• mort:ilc, fe il m:ilc che íi giudica del fratello pcr lie 

. ui fcgni,fia difortc di peccato mortale,perche e có 
' · tr:i la caritr.11 tcrzo gradoe,quando pcrlreuifcgni 

giudica non folamcme :il prcrtetto modo, ma pro , 
cede aneo alb punitionc del fratello, come di fat 
to,& qucíl:o e piu grnue 'perche non pur e contra 
la carita,macontral'equid della giufiiti:i.Et di co 
t:ili s'intendc la predetta p:irola ( nou uogliate giu 
dicare &c.) Vi eta il Signore,che nó giudi hiamo,, 
ne cond:inni:uno tcmerari:imente,perche i cattiui 
huomini fpcífo giudic:mo in mala parte quello che 
cfsi ucggono,& odono. Ma i buoni intcrprctano 
in buona parte,& non dubitano, che tutte le cofe 
non fi foccino rettamente, operando 1.Jio, o per 
mettendo rettamen~e , o giuíl:amentc ogni cofo. · 
Et pero fanno guadagnt> di tutte le cofe. Onde 
Agoíl:ino diífe. ln tre cofe coníific l'ordinationc 

~· ordin2 de beni,nel penfar bene d'ogn'uno,nel far bene a 

buo~e de ciafrnno,nel fofiener mal per ciafcuno . Et Bernar 
eni confi d ¿· G d . d' /1". • r . d l íle í t o ice. uar atl cucre o cunoioncercator e 

cofc~· re raltrui conucrfatione,o temerario giudice,ancora 
che tu ucgga qualche cofa mal fatta,pcr non giudi. 
'ªr 11 prosfimo;ma piu toíl:o lo fcufa. Scufa l'intcn · 

.. tionc fe tu non puoí fcufar l' opera. lmpu~alaa igno 
ranza,:i poco auuertimento,a cafo,& fe pure la ccr 
tezza della wfa ricufa che tu difsimuli, pcrfuadi nó · 
d1meno a te fidfo,& di :t te medcíimo,ccrto che b 
ten!ationc fu tro "'Pº gagliarda, che harebbe ella 
fatto di me/e m'lbueHe .cQfi come J. colui mdlC le ... 

mani addoffo?Cofi diífc Bernardo'. Ciuc1ica're adi1 
que delle cofc dubbie, e· quafi condenn·ard rei fo Gibdic~t 
lpetd,Ja qual cofu .D 1 o fcaccia da noi in mt,' dellecoic 
to & per tutto. Et p«~ro fempre fi dee ne i dubbi in dubb~e e 
terprc:ta.rli pcr la parte migliore,& ndlc cofc dub: c?fa un· 
biofc fi dec antcporre quel che ha piu del benigno. pia. 

Onde Agofüno dice. Ionon penfo che in quefi<> 
]uogo ne fia comandato altro,fe non che noi intCI" 
pretiamo per b parte migliore quei fatti de quali 
s'ha dubbio,con che animo fuífero fatti, perche fo 

• t 

no alcuni fatti di mezzo, i quali non fappiamo con 
che animo forno fatti, perche fi poffono· fare con 
buono,& con cattíuo animo, de qualifar giuditio-
e cofa temeraria,& m afsime cond:rnnando.Et due 
fono le cofe nelle quali dobbiamo fchiuarci di far 
giuditio temerario • L'una quando e inccrto con Due e li 
-ehc animo fia fatra alcuna cofu.L'altraquando e in fia nó fa~ 
ceno qualc habbia da eífer colui che hora ne pare c.i giudi
o buono,o cattiuo.Non riprendiamoadunq; quel tio teme· 
Je cok che noi non lappiamo con che animo fiano r-rio. 
fatte,ne riprcndiamo qucllechefono manifoHc,di 
modo che: djfpcriamo della loro fonid & fchiuere. 
mo il giuditio dd qualc hora fi parla,non uogliate 
giudicare, acciochc non íia fano giuditio cii uoi.: 
Cofi diífe Agoíl:ino.Onde Chrifoítomo dice.Non' 
bifogua biafimr il dclitto, ne infolentementefep-' 
pdlir colui,chc fia flato prcuelluto da quakhe ~e 
cato,m:i clementemente ammonirlo, & non perfe 
guitado con riprenfioni,ma aiutarlo con configli~· 
perche ncl u ero tu non condanni lui, mate fie!fo,, 
& ti fai il giuditio piu terribile, & ti sforzi che fta 
fatta diligentifsima ucndetta cótra di te di cofe mi 
nime ancora.Et perche fil no efiminati con piu di 
ligentia ipcccati tuoi,tu prima facefii la leggc feue· 
ramentc giudicádo dique lle cofc ne lle quali il prof 
Íll!lo pece o,& quefie fono infidie di diabolica ten . 
tationc,pcrche dü ~curamcnte efamma Je cofe di 1:ª íeuen 
altri, non metited mai perdono delle fue col pe. ta f:~1,1 e1_ 
Et :incora dice. Se niuno altro peccató ci fuífc am ;~ ~ó ~1c 
mdfo,a bafbnza far ebbe quefio, per mandJrne al r~ca perdo 
fuoco infornalc,poi che dfendo amarifsimi,& feue no. 
ri giudici ne gl'altrui delítti, non ucdiamo i noíl:ri: 
traui fitti n gl'oc hi proprii, cercando cofi folle 
citamcnte le cofe altrui,quantunquc minimc, & có 
fumando tutto il tempo della uita nofira in candan 
nar gl'altri. Dal qual uitio non troucrai ageuolmé 
te chi fia libero ne hu orno del mondo, ne monaco 
alcuno.Coú dilfe Chrifofl:omo(perchc'in quelgiu. 
ditio)cioe col quale o giuíl:o,o ingiufio,mifericor. 
di~fo,o íe.uero(giudicherete~ ~l'altri (farete giudi 
cati)da D10 ( & con quc1la mJiura che mifureret~ 
a gl'altri1( farete mifurati uoU cioe nel giuditio4id 
eit,fcc.onclo la qualid della temerita nel giml~care, 
fara la qualita della pena • Et fecondo la mifura del 
la cattiua uolond,fara la mifura del1a rcmuneratio 
ne nelfuturo •. Minaccia aduoquc d~e cofc,cioe il 
giuditio, & la mifura .11 giuditio fi rife rife e alla 
qualid della colpa,&. della pena, & la mifura alla 
quantid Joro, & fecondo Agofiino, non fi dee in 
tend 0 rc,che fe noi giudicheremo temerariaméte~ 
D I o habbia a giudicar tem rari:imente di noi, 
o che íe mifureremo con iniqua mifura,Dio ti.hab 
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bia con iniqua milura a mifurarc,m:i ti punir a con 
~uella temerid con b quale tu punifci gl'altri. On 
de non ft prende qui la qualid della iniquita alla 
iniquita,ma della colpa alla pena. Onde chi giudi 
ca malamente per colpa, foftcnga ~ale per pena 
del giuíl:o diuino giuditio. Et fecondo la mifura 
della colpa lia la mifura della pena.Et a quefio fen 
fo fi tira quell'altro detto,Chiüque pcrcotera qual 
ch' uno col coltello, cioe fara giudice d'iniqua fen 
tcnza, fara giufiamente forito col coltellü della di 
uina fentenza,&morid di morte eterna.Mettc poi 
la feconda fpetie di mifericordia, la qua! confifl:e 
nel rimettere, & perdonare) dicendo ( rimettet~ 
cioc l' ingiurie fatteui dal pros fimo, & i debiti che 
ui fi debbono da poueri ( & fad rimeffo :i. uoi)cioe 
il peccato uofiro da Dio,:tl quale uoi fotc fpdfo in 
giuria,& il de bito che uoi douete a Dio. Et mette 
la terza fpetie che confifie ncl da re qu:rndo aggiu 
gnc(dat<;Jcioc a bifognoli,i benefici tcmpornli (& 
far:i dato a uoi) cioe 1a u ita eterna, perche fono có 
pagni indiuifibili i1 rimcttere, & dfor rimeílo, & 

Opere del fimilmcnte il dare,& eífer dato.Onde Agoíl:ino di 
b m1fm- ce.O u e fono l' opere della mifcricordia, che ci libe 
corJ1a rono,rimettete,&fod rimeffo a uoi,date & ÍJra da 

to a uoi.ll rimetterefad rimcílo a uoi,s'appartie 
ne al perdonare. lf dare & fad dato a uoi, s' appar 
tiene al for bencfitio . Vol te che ui Ga pcrdonato, 
perdonate. Rimcttetc,& fara rimeífo a uoi. Volcte 
riceuere (date, & fad dato a uo!J Et fccondo il me 
defimo,queíl:e fono clue ali dell'orationi, có lequa 
Ji fi u ola a Dio, fe qucllo che fi cómcttc perdona al 
ddinquente,& dona al bifognofo. Onde Beda di 
ce.Comanda che rimettiamo l'ingiurie,che faccia 
mo bcneficíi, accioche ne fiano rimcfsi i peccati, 
& data la uita eterna • Con la qu:il brcue fentenza 
mJ molto eccellcme,conclude, abbr:icciido tuttó 
quello che largamente com:indo quanto al conuer 

hcopo.1. far co nemici. Et perche come dice lacopo. ~ara 
fotto giuditio fen2a mifericordia a colui che non 
ft:ce mifericordia, dobbiamo efercitarci moltoc.ir 
ca b mifericordia nelle necefsita de profsimi no 
fl:ri, accioche noi nelle noílrc necefsita la trouia 
roo.Perche come dice A gofl:ino. Ogn'uno riceue 
rada Dio tale indulgentia quale egli diede al prof 
fimo fuo.Et altrone dice. ~eHo folo rimedio li 
ha per fuggir i mali,che colui poni le infermira al 
trui,& quanto puo l'aimi,il quale deftdera d'eífer 
fouuenut0 da Dio ,& rimetta fi come uuol che lia 
rimdfo alui,perche,Heati j mifericordioli,ccncio 

111pi0 fia che Dio hara mifericordia di Joro.Oue G ha da 
e 1:11 t~ notare,chc íi legge nelle uitede fanti p1dri,che ab 
P2dn bondando certi frati in nn ceno monattcrio , & ef 

fendo molto libcrali a i poueri,fin:i.lmenta lafciaro 
no íl:are di far limoGna,& cominciarono ad haucr 
bifogno.11 che rapportando efsi al capo loro rifpo 
fc.Coíl:nm :irono d'habitare in quefto monafierio 
due complgni cíoc,Dare & fara dato a uoi, Voi ha 

.1t & u~te cacciato uia il primo, & l'altro non ha uoluto 
'ª d:t.o riman ere. Ne fa por il ignore liberali a ben fare, 
o d i & a ufar mifericordia con b abondante copia del 
P ni. premio, perche quegli a quali fi fa, daranno, cioe 

faranno cagione che Dio ne_dld.il premio,perche 

per interccfsion loro,& peri loro meriti a quali ha . 
remo dato un bicchiero d·acqua fredda, ne dar~ 
Ja mc:rcede nell,eterna bcatitudine.Et (mifura buo 
na)cioe giuHa,perche fecondo il bifogno de meri 
ti(:& fpeffa) cioe picna, perche fad oltrc i1 condti 
gno(& calcata) perche fara fopra il defiderato (& 
foprabondantc)perche fopra il cohabitato.O uero 
defcriucndo il prcmio,col quale noi mifericordiofi 
fiamo remunera ti dice (mifora) perche {i tribuifce 
aciafcunoil premio focondolamiforade meriti,& 

. (buona)perche e buono quel premio di bcatitudi 
ne,anzi bene d' ogni bene,abbracciando in fe tutte 
le cofe che fono buonc(& fpdfa)cioc piena,perche 
ranim:ifara piena di cekíl:a bcatitudinc' di modo 
che non ci fad nulla di ttlcuo in lei dalla gloria (& 
cakata)cioe fcrma perche le cofc che noi uoglia 
moche fiano fcrme le calchiamo, cioc le affodia 
mo.Cofiil premio de bcati fad íl:abilito, & ficuro 
(& foprabondame)perchetrapaífa i meriti noftri> 
perche demmo le cofc temporali perle cterne,& 
le mon<bne perle diuine.ht dice (in feno)perche> 
fecondo Gregorio, ni una cofa e piu amabile, ne 
piu ti cura di quello che ci riponiamo nel feno~ Si 
mettc poi l'eqnid della rimuncratione, quádo fog 
giuone(con quclla mcdefima miíura con la quale 
mifurercte)nelmcrito(fai a mifurato a uoy nel pro 
mio.Non diffe in tanta, ma con qnclla mcdeftma, 
cioe íimile a quclb, perche chi fo bene fara fotto · 
bene a lui.11 che e effcr mi fu rato con la medefima 
mifora.Ma dice foprabondante perche fara bene a- Ch·(¡ b 
luí mille uolte,,& piu,perchc Dio premil piu abon ne ~i:cu: 
dantemente, di quello <.he noi meritiamo,fi come benc. 
aneo ne pu nifcc meno di quclJo che ci fi conuicne. 
Et generalmente {i puo intender di tutto qucllo . 
che noi facciamo con la mcnte,con la lingua,et có D~o pre-· 
b mano,vc.he rédera oio.a ciafcuno fecódo !'opera ~.'ª P1~1 
foa. Et fccódo che l'opered1lla pied fono maggio che~~r: 
ri,fimilmcntc f..i rah rcmunerationediuina. Con tiamo. 
queíl:o pero che la maggiorita non íi dee af pettar 
ft:mpre feco ndo la grandezza ddl' opera cfl:eriore 
ma fccondo h grandczZJ. ddr aifetto interiore.On 
de la uedoua che mdf<: due quattrini ncl Gazofill 
tio fecondo il tcíl:imonio del Saluatorc, par che Luc. u .. 
metteffe molto piu,che molti ricchi,iquali ui mclfe 
ro di gran doni(ét diceu:i loro una íimilitudinc, co 
me puo il cicco condurre il cieco?) cioe lo .íl:olco 
fofegn:ir :illo íl:olto, et dírizzarlo alla rcgola della 
giuititia?(non cadr:rnno esíi nella foffa) ec perdi 
tionc(amendueVcioe prima della colpa et poi del 
fuoco cternalc?pcrche come dice Gregario, quan 
do il paftore cJmina fu perle balzc, e conueneuolc 
ch'il grcggc lo fcguiti al precipitio. ~aft il Sig. 
diceífe. V oi doucte fare le prcdette cofe, accioche 
illuminando con le parole et con l' effcmpio,pofsia 
te gouernar gl' altri , accioclic non fiate ciechi fpc: 
culatori di finagoghe,et di chie fe, perche e cofa ri 
dicolofa,anzi piu tofio pericolofa.il cieco guardia 
no,il doctore ignorante,loícorridor zoppo, il pre 
latonegligeote,etil banditor muto. Adunqye,per Cc({cpcri 
fchiuar il pericolo, non deel'ignorante effer preft ~~altJic
dcnte agl'altri.Se adunque tu giudichi un'altro et r.o. 
pecchi fi come quell'altro, t'aífomigli al cieco ·che 
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guicla r ahro cicco , perche, in che modo fad·egli liuomo fouorendo i dclitti Cuoi, tiprendc facilmen 
condotto da te al bc:ne, pcccando anche rn che ti te qudli de gl'aitri. Et pero come dice Agofl:ino .. 
tie111 dottore,& macíl:ro? Dapoi induce un'altra ft Si <lee fl:ar uigibnte piamente, & cautamente, ac 
m1litudine del mcddimo dicendo (& comt:) cioe ciochequandolaneccsfita ne coíl:rigneraa ripren 
perche,& in che modo(nedi)& confideri (Ja feíh1 dere con gridare a quJ.lche uno, dcbbiamo prim:i 
cl)cioc il Jieue pcccato, il qu:il nondimcho non ca penfare fe noi h:i.ucmmo,mai quello tal uitio. Et fe 
ua l'occhio,& tadlmcnte, íi come fefi11ca e coníu mai nonl'h~mernmo,debbiamo pcnfarc, che noi fia 
mato dall'ardor della carid (ncll' oc chio) cioe ncl mo huomini,& che l'habbiamo potuto ha u ere, & 
l'intcntione, & cofcientia (del tuo fratcllo, mala fo lo h~mcmmo,& non l'habbiamo piu,ricordiamo 
ttaue)cioc il grande,& gm1c peccato (nelf occhio ci ch' era commune infermid, accioche proceda a 
tuo)cioc ncll'intenttone,& cofcientia tua (non có . C]uella riprcnfioue non l'odio, ma b mifericordia,. 
fidcri) quaft diccffe. perche hai l'occhio apcrto a Et fe penfondo tron:isfimo noi mcdeftmi in quel 
giudicar lccofcaltrui piccole,& chiufo a giudic~r uitio ncl qual e colui che noi ci apparccchiamo 
le tue gran di?& lafcia.to il confidcrar di te fidfo, di riprcnderc, 11011 gli fgridi:imo,ne riprendiamo,. 
confideri i difetti de gl'altri ? Et queftos'intende ma fofpiriamo infierne con lui, & non lo inuitia
di tutti,& mafsimc de <lottori' i quali puncndo i mo a obbcdirci , m:i sforziamoci a parimcnte 
pkcoli pcccati de fudditi, Jafciano i proprii fcnza emcndarci. Rare uoltc adunque, & fe non in. 
runitionc alcuna ( & in che modo) cioe con qual gran neccsGta, dcbbiamo gridarc, & riprenderc> 
cofcicntia,& con che fronte di tu (a tuo f~~tcJlo) con guefio pero, che facciamo infiantia, che fi 
che meno pccca,o che.: e inn<;>cente (fratcllo) p:trli fcru:i in queHe cofe a Dio, & non~ noi. coíi dif 
do fimulatamcnte (bfcia) éioc patientcmemc fo fe A gofüno. In tmtc quefic cofc, come dice Ba 
Hicni,& permctti(cb'io caui la fcH:uca)cioc la col filio, fi dcc conGderarc quant.:> habbia di ctiffi 
pa,quantunque piccola (dcll'occhio tuo )cioe ripré culta il giudicar gl'altri , perche bifogna prima 
dcndoti della cofcientia,& intention tu:i ( & tunó che giudIChino, & guardino fe mdefi mi, il che C. 
1rcdi la traue nel tuo occhiojquafi diccfsi. Tu non grauisfimo a farc.:, perche ucdcnclo focchio tut

puoi dirlo ordinat:imentc, perche rome dice Chri te lecofe efl:criori, nondimeno non uuol guardar 
foflumo.Il uedcr la feíl:uca,& il cauarla fuori,c nó fe medefimo. cofi 3. l'intcllctto quando corregge 
di ogn'uno,ma de dottori,& de fanti. Et pcrchc,fc l'altrui pcccato e difficile il comprcnderc i proprii 
cona o il rnedcfimo,ogni faccrdote che u u ole infc difctti • N ondimeno {i dcc auuertire che i dclitti 
gnar al popolo dec prima infcgnarc a fe mcdcfi di chi riprcndc, o fono publichi, o fono nafrofü. 

Hipocri- timo, pero fcguita bcnc. Adunquc tu ( hipocrito) ~cpublichi pcccadoppiamcntc riprendcndo, cioe 
to raprc~ cioc fimulatore,& raprcfcntatore dell'altrui perfo di peccato dí profontionc, & di pcccato di fcand~t 
~e~1Hº~- na,pcrchc fpc!lo il c:ittiuo riprcnde il buono pcr lo. J\fa fo fono occulti, 3llora pecca ncl primo Ríprer.de 1 
rr:i ~c:fo parc:r giuíl:o,& accufa altri p inabarfe mcdefimo, modo,cioc di profontionc.Ma fe qucfio che ripré, reamo '!> 
na. (gctta. priml fuori)pcr unguendo di penitcnza (la dc,fi pentisft prima, & poiriprenddfe humilmen fuo~ 

tranc)dd pcccato m:iggiorc ( dcll' occhio tuo) & tc,non pecca. Ma perche akuni ddiderando d'obe. 
confcicntia, perche tu fci conofcitme piu del tuo dirc a precetti di Dio, alcuna u o Ita fcoprendo quel 
& di quello d'altri,perche tu ucdi molco piu lc cofe le cofe che coloro non le poílono ca pire & fofi.e 
maggiori,che le minori,pcrchc tu ami piu te fic(fo ncrc,a qnali le hannofcopcrrc, noccndo moltopiu 
che nn'altro' perche nel peccato m<1ggiore e mag che fe la occulraffero' rectamente fuggiub.," (llon 
gior pc.:ricolo( &allora)cioe quando fara netto r oc nogliate il ÍJnto) cioe i mifl:crii d lla- focra ~cr¡ttlL 
chio tuo,uedrai,& (rnetterai cura di cauar foori la ra, & i fecrcti pdla fede, o uero i facr:lmcnti del 
fdl:uca)Jcl minor pcccato(<lell'occhio) & della có la Chicfo ( dJre) o uero publicare, & rcueLtr'- l re 
fcicntiJ(dcl tuo fratello) riprendendolo,pcrchc lo d.ic:rndo i mifieri & <liipcnfando i facr:nnenti (a ca 
occhio purgato della confcientia puo uedcre, ma ni) cioe :l Jatratori & maldicemi, & oppugnatori 
~ccccato dalla nube,& dilla c:iliggíne del peccato della ucrid(ric mctterc le pietre prctiofe) cioc que 
non puo ucdere.Et cofi cerca d'cmendar il frateJlo che e fanto (dinanzi a porci) cioc difjJrczzatori & 

l (On l'eífempio piu toíl:o, che có le parole,accioche fchernitori (aedo he per auentura non l pefrino) uc:a.4. ft rr. 
nó ti fia detto, Medico cura te cu o. Et quel altro f prczzando & fafüdicndo (co picdi loro) cioc con 

Rom.i. dell'Apofiolo. Tuinfegniadaltri,&noninfcgni l'intellctto & conl'aífctto (&riuolti)cioe i e r:i 
a te. Coft el' ordine deJh carita, che li cominci da pcr que U o che u di ron o da uoi (ui lctccrino) rip1 en 

Ordine. fo Hcffo,& che fi corregga, & cmendi prima fe, & clendo, & bdlcmiando,& pugnanJo Ja fimplicid 
d~lla ír• poi gl'altri,perche quanto alla corrcttione del prof & la ucrit:l della fcdc.pcrche come dice Agofüno 
tólqu~ a. iimo fi dee auuertire L' o Ro 1 N F. della corret due cofc fanno che le cofe grandi non fono riccuu 

tionc,cioe,che l'huomo corregga prim:i k, & poi te,cioe il difprez.w & l' odio. il primo li riferifce a 
it proLimo l L M o o o della m:mfucmdine, LA porci,il fecondo acani. Btfognaadunque gu:lrdar 
caufa moucntc,cioc il zclo <ldb carid, LA circó 1i di non aprirnullaa colui ~he non cnpifce, per 
fianza del luogo,& del tempo LA eílimation del cioche cerca mcglio qucHo che e chiufo che qucllo 
r JllUCnimento fegucnte ET quafi che e cofa na che e :iperto o per molcílarlo pcr odio come anei 
turale,chc ciafcuno alleggerifca i fuoi peccati,& ag o pcr ncm curarfcne pcr difprezzo come porco. Et 
graui gl'altrui. Onde dice Hilario. Che a pena fi accioche alcuno confapcuole dell'ignorami,1 fua 
trou:i uno,chc nó habbia quefio uitio,perche ogni non poffl dirc,qual S:into prohibifci tu ch'io nol\ 

di~ 



'\l(a a c~ni ?'& quati plctre pretiofe met'tcre dinanzi 
a porci,uedendo io che nó le ho? Soggiugne o por 
tunaméte dicédo ( chiedct;J in fe de & orado (& ui 
{ara dato, cercate) in fperáza & rettamétcuiucndo 
( & trouerete, ~icchiatc) cioe in carita & pcrfoue 
rando ( & ui fara aperto.) Oue Chrifoll:omo dice. 
Perche crano maggiorii comandaméti pofti di fo 
pra che non e la uirtu human.a,gli rimcttc a Dio,al 
Ja cui gratia niuna cofa e impoisibile dicendo( chic 
dete & ui fara dato) accioche quel che pcr gli huo 
·mini nó fi puo finirc,.ti faccia per gratia di Dio.Per 
cioche hauédo Dio armato gli altri animali chi di 
ueloce corfo,chi di pcnne,chi d'ugne,chi di dcnti, 
& chi di corni , difpofe che lo hu orno folo foffe di 
tal uirtu, che cofiretto dalla infermid fua, habbia 
fcmpre bifogno del luo Signare . Ouc Hieronimo 
<lice. ~e ft da a chi chiede, & chi cerca troua, & 
·s'aprc a chi picchia, adunq; a chi non e dato, & chi 
non truoua & a chi non e aperto, apparifre che nñ 
ha chiefto ben e, non ha ccrcato, ne picchfato. Et 
Chrifofiomo. Si riprédc Janegligcnza di chi chic 
de doue non ft dubita punto della mifericordia di 
·chi da. Et A gofüno dice. 11 Signor Gicsu Chrifio 
chieditore tra noi,& datare col padre per certo nó 
ne eforterebbe t:mto achiederc, fe non uolcíle d:t 

· re. Vergognili la humana pigritia,cgli uuol dar piu 
che noi nñ uoglilmo riceuere. Egl1 uuol hauer piu 
mifericordia di quel che noi uogliamo dfer libera 
·ti dalla miferia. Perche cgli n'eforta pcr amor no 
firo aquello ch'egli cforta. Stfamo defti, & dona 

, ti crediamo achine promette,& preghiamo di go 

1.ro12tio- dere colui che ueda. Cofi diífe Agofl:ino. Et íi dee 
'.t~ e eífau fapere che 1' oratione che meritad' dfcre cíaudita, 
di~a ftrc ha tre conditioni checoncorrono infierne. La pri 
(Q c. ma·e ch' ella fia pia & giufra,cioc fatt:i perle cofe ap 

partencnti alla falutc, perchel' cffere efaudito in ál 
tro qualche uolta non torna bcne • L1 fccondae 
che fia perfeuerante, cioe non interrotta per qual 
che contrario ali' oratione, perche non cd!a d, ora 
re, chi non ceffa di ben fare.La terza e che prcghi !> 
fe,pcrche quantunque alcuno pi amente & perfeue 
r:mtemente preghi pcr altri,nondimeno r oratione 
· potrebbe eífere impedita perlo demerito di colui 
perlo qual fi prega. Ma come concorrono queile 
tre cofe finceramcnte l' oratione e fempre cfaudita. 
Et qudl:o e quello che ft nota in qucfie tre parole 
·poíl:e qui,cioe (chiedete) píamente ( cercatc) per 
feuerantcmcnte(pic~hiatc & ui fara aperto) da che 

. li uede che faueUa dell'oratione fatta per fe <1uan 
-do dice, & ui fara aperto. Et perche concorrendo 
le predette cof e l'orationc e femprc efaudita, pero 

·perche gli huomini nó difperino di nó eífer cfaudi 
•ti nell'oration fua,foggiugnc,dando fper~nza a tut 
ti d'impetrarc ( ogniuno che) credendo ( chiede) 

· fi come dee (rice u e) & ( chi) fperando (cerca) fi 
come dee(croua)&opcrádo (s'aprca chi picchi'!) 
adunque bifogna Ja perfcueriza per riccuerc quel 
lo che noi chiediamo, V trouare quello che noi cer 
chiamo,& perche ne ft:iapc.rto quádo picchiamo. 
Etquefia replica delSignoredi qil:c cofi fatte pa 
role, ne moíha quito cgli uuole che ncl domádare 

_ noi ftamo,folieciti,m · Jefü,imp~rtuni,uiolenti,~ 

& fafiidiofi.Ondeun éerto:.a qfl:o propoftto"diffe. 
La fatica importuna uinceil tutto. Et quello d1e fi Virgilio 
chiedepfalu.tenóe femprcdatofubito, ma li diffe nella Oe
rifcc p cfarfi a tépo cóueneuole,& accioche pl'indU. <>rgica. 
gio nd dan:.-, ft habbia piu caro • Perche le cofc lurl 
-gaméte defidcrate,s'ottengono piu dokcméte,m:\ 
le cofe date toll:o fi hanno a uilc. Bifogna etiandio 
che chi defidcra d' dfer efaudito ncll'oratione s'afié 
ga dafaudlare otiofamente, J?Che fecondo Grcgq 
ri ,la noíl:ra bocea tito meno e cfaudita nelle pre 
ghiere dell' onnipotéte Signore, quanto piu ch'eUt 
s'imbratta ne gli fiolti ragionaméti. Si sforzi meo 
chi ora, d'intender fe medefimo, fe uuolc che Did 
l'cífaudifca. Perche fccódo Ambrog.Dio non ode 
quell'oratione,alh qu:ile nó e uolto colui che la fa; 
Vuolc nio che gli ft chicgga fcdelmétc qllo ch'egli 
ha difpofto di darc a chid1iedc.On<leBernardodi 
ce. Dio u u ole che gli fi chicgga qllo ch'egli ha an 
co ,,,pmcffo. t pero egli perauentura promettc pri 
ma molte cofc le quali difpofc di darc , acdoche ft 
defii in ~lrrui la diuotione pcr la promeífa, & ch la 
qucfio modo la diuota oratione meriti t}Ucl h'cgli 
era V doucr dare flltrui,gratis. Nó dice ilSignorc, 
riccue quel che chiedc,chc ce1ca,o che picchia,per 
che alcuna uolta e efandito a punto fecondo i1 fuo 
'dcfiderio,&' uádo íi da qud che e hiede. Alcuna 
uolta fecódo il merito' e quado li da r cquiualente 
o meglio,& alcuna uolta i fanti nó riccuédo ql che 
'Chicggono,fono molto piu cfaudfri (he fe riccucffe 
ro qllo che domádano.Onde Agoft. dice.Non uo 
gliate haucr p grá cofa d' c:ífere efauditi da Dio fccó 
do la uoíl:ra uolóta.Pcrche nio qualche uolta quaíi 
-adirato ti da ql che tu chiedi, & propitio, ti niega 
·41 che tu uuoi. Et ql che gioui & éJl che noccia Jo fa 
·il medico.Perche fo l)io nó di allá uolonta nofira, 
daalJ~ falut~. Che ti pare fe :u domádi qlch~.ti no 
cé & t1 medico conofce che tt nuoce. Fratelh impa 
ratea pregar Dio che ui rimcttiate al medico , & 
ch'eali facci:i qllo ch'cffo conofce. Tu confdfala 
·ma1~tia, & egti ti da la medicina. Nó ti etlaudifce 
a uolonta, ma. ti' elfaudifce per tua falute. Non li fa 
qucl che tu uuoi,rnl ti fa quel che ti bif~na • Coíi 
dice A gofüno. Et Bernardo dice. Neuuno di uoi 
difprczzi roratione fua) pchc colui a chi noi l:i f:tc 
ciamo non la difprczza,ma o ne dara quel che chie 
diamo, o qudlo che eglí ~onofced che ne fia. piu 
utile • 11 Signorc cforto fpclfo i Difcepoli a orare, 
· & fpeffo con l' opera approuo il fuo ricordo , et 
mefíe loro dinanzia~Ji occhi noílri eífempi, per 
commodarne la uirtu dell' oratione. Et certo che Virtu del 
la uirtu fua e inefiimabile et efficace a tutti i be l' omio -
ni et proficua a impetrare, et a cacciar le cofe cat n~ e i i:ic:
tiue et nociue. e adunquc tu uuoi tollerar con íhmabile. 
patientia le auerfid., ora et prega. Se uuoi calpe 
fbr le cattiue affcttioni, ora et preaa • Se uuoi 
conofcere l'aftutie di Satanafio et fuggire i fuoi 

· ing~mni ora et prega • Se uuoi uiuerc allegramen 
tcnell'opcra del noth SignorCies1'tChrifl:o, et 
non cedcre alle fatichc et ali' afffitti oni, ora et pre 
ga. Se uuoi eífercitani in uita fpirituale, & non 
h:iuer deftderio della cura della carne , ora & pre 

. g~. Se uuoi cacciaruiaJc mofche delle uane co 
E e gitationi 



gitationi or~ & pregt • Se uuoi impregnar !'a
nima tua di &ntc & buone cogitationi & di defi
deri,& feruori,& diuotioni ora, & prega. Se uuoi 
fiabilire il cor tuo in fpirito ualorofo & ia cofian 
te propofito, in beneplacito di Dio ora & prega .. 
Se: uuoi cfürpare i uitij, & riempicrti di uirtu, ora 
& prcga.Sc uuoi formontarc alla conternplatione, 
& godcr de gli abbracciamcnti dello fpofo, ora & 
prega. Se uuoi gufiar la dokezz:i celefie, & l'altre 
<:ofc gran di di Dio, ora & prcga. Et breuemente 
l'oration uíllc in qualunqlle neccfsid, la qual fcac 
cia da noi gli f¡)iriti cattiui, & richiama i buoni • 
Onde Beda' dice. 5i come il ladro , udito il grida 
re 1 fi fu gge 2 & i uidni fi de!lano, & uengono a 
foccorr~rc , cofi i1 gridar deJr orationc caccia il dia 
u ala, & defta gli Angeli & tutti i San ti a foccorrc 

Or.atioEe- re. Et Bernardo dice. Tra Babilonia & Hierufa 
nuntio fe lem) e un uuntio l fedelifsimo, ben conofciutQ 
de.le.. dal Re & dalfa corte füa , cioe r oratione, la 9uale 

nel profondo ftlentio della nottc , fa per füadc 
non conof<. hite, penetrare ne fccreti del ciclo, & 
ac,oíl:arfi alla camera & al letto del Re, & éon o
pomma importunid, pregar ranimo del pio Re, 
a mandar ailltO. Coú diffc Bernardo. Tu uedi di 
qu;lnta gr~n potenza & uirtu fia l' oratione • A con 
fermation de lle qua.li tutte cofc.. afciando a die 
tro di produr le pruouc delfa krittura, qucfio fofa. 
mente ti bafü, che noi habbiamo udito & ucduto 
& uedfomo ogni di pcr pruoua, che perfone fcnza 
lcttcre, & fcmpJici hanno impctrato molte dcllc 
prcdette cofe & di piu ancora per uia dell' oratio 
.ne. E gran fegno per certo della gratia di Dio, rat 
·tcndcre fpeífo all' oratione. Onde Agofüno dice. 
~ando tu ucdi che non ti e tolta la tua preghie 
ra, na ficuro, perche non ti e tolta la fua m1fcricÓr 
dia. Et per dir in breue paro le l'utilita delforatio 
·ne' ella e molto necdfaria per l'acquifio della no 

Or:uione fira falute. Onde Agofiino dke .. Non crcdiamo 
ncccífaria che ndfuno pctuenga alla falutc, fe DiQ nonrinui 
alla falu .. ta, & che neífuno inuit:ito operi ben e fe Dio non 
te• ' l' aiuta, & che neífuno meriti fe non chi prego Dio 

del fuo aiuto. Da opera adunque all' oratione, ne 
ti dilctti altro chcl'oratione, fooridelle tue necef 
fc1ric opcrationi, perche niuna cofa ti dee tanto di
lettare qu:mto il di morar con Di~, il che ii fa con 
l'orationc. Onde Chrifcfromodicc. Confidera 
quanta felicita ti fia concdfa, & quanta gloria poi 
che ti e data liberta di ragionar con Dio nclfora 
ti o ne, & mefcobr i tuoi parlamenti con Chriíl:o,, 
defiderar cioche tu uuoi , & chieder quello che tu 
dcfidcri. Accrefce poi la fidanza dell'ottenere a co 
loro che orano, and:indo dalle cofe piu piccolc al 
le maggior i confi rmando con elfcmpi quel che di 
fopr:ifi ha promeífo. Etmette prima. l'eífempio 
di uno amico che per l'importunita ~perla fretta 
che glienc faceua l':imico·che era uenuto amezza 
notte a chiedere, fi licua di letto & raccomoda 
del pan e cha gli bifognaua, perche fe lo huomo 
da pcr tedio & faftidio a colui che chiedc perfeue 
ratarncntc , molto piu da per amicitia a chi dura 
ncl chiederc. Onde Beda dice. La comparatione 
e fatta dal meno. Perche f elo huomo amico .fi le 

ua di letto & <la,fpinto non daWamicitia ma dal te 
dio, quanto piu da lddio, il qual fenza tedio dona 
largamente quello che gli fi e hiede, ma uuol che 
gli fi e hieda per queflo accioche quelli che chicdo 
no diuentino capaci de fuoi doni. Et Agoilino di 
ce. Non per amicitia quantunq; fi:t amico, ma per 
importunita, perche non refl:a di picchiare,perche 
cílendoglineg:uo, nó gli uolto le fpallc, colui che 
nó uoleua dare fecc qu.dlo che gli fu domádato,p 
che nó manco nel chiedere. Q.!láto piu dara il buon. 
padre,il qual ne cforta che domádiamo,& al qualc 
difpiace fe non chicdiamo. Doue aneo A mbrogio 
dice • Si lieua a mezzl notte accioche fi faccia ora 
tione in ogni momento,non pnr de giorni, ma del 
le notti. Et pero ricordeuoli dclie cofe fcritte7 fia11 

do in oratione di & notte, chiediamo perdono de 
peccati nollri. Perche fe qucllo huomo tanto fan D~uid Re 
to,& ch' erl occup:ito nelle occorrcnze del Regno, Sa •118· 
lodaua Dio fette uolte il giorno, intento tuttauia 
a facrificij della fera & della mattina, che ne bifo 
gna fare a noi ? debbiamo prcgarlo pin di lui, poi 
<he piu dilui pecchiamo con la fragilid dellarnen 
te & della c~rne, accioche lafsi perlo corfo della 
gloria di queíl:o mondo , et affaticati grauemente 
da trauagli di qucíla uita, non ne poffa mancare il 
pan e del rifioro i! qual conf ermi il cu ore dello huo 
mo. Et il Signo re n'infegna che debbiamo fiar ui 
gibnti non pur fu la mezza notte, ma quali in tutti 
i momcnti dd tempo. Si dec uigilar femprc. Per 
che ne fono ~pparecchfate rnolte iníidie , et il fon 
no del carpo e graue, pche che folaméte cominee 
ria dormire, perded il uigore della fua uirtu • De lo hu<>
fiati adunque dal tuo fonno perpicchiar a fa port~ ~oildefbr 
d. Ch · /1. C e d" b . S d · uig •ntc. t nno. 011 ice Am rog10. econ artamen 
te pone l' eifcmpio del padre carnale il quale da a 
a fuoi figliuoli i beni ch'efsi chieggono. Et mette 
l'eífempio di tre cofe, perle quali fi daa uedere 
quello che noi debbiamo chiedere a Dio • La pri 
ma e il pane, et fignifica la carita' perche fi come 
frnza panc fi dice ch "ogni mcnfa e pouera, coíi fen 
za carid., ogni uim\ e uana et inane, et fi perde o-
gni opera buona . A qudl:a s' oppone la durczza 
del cuore la qual s'int ndc perla pietra • Et pcr 
-!'una e l'altra di quefre cofe fi dee orare, cioe che ci 
fia data carita, et che ci fia taita la durczza del cuo 
re. La feconda pone l' cífempio del pef¿e J pcr lo 
quale s'intcnde la fede, perche fi come i1 pefce na 
fce nell"acqua, et non muore ne flufsi et tempcfre 
dell' acquc:, ma piu tofto ui fi purga et diuenta mi 
gliore, cofi nel b.tttefi mo t1afce la f ede, et tra fluf 
fi delle tribolationi ~t dell'angufüe di quefio mon 
do, non fi eftingue, rna piu tofto íi purga • A que 
fio e contrario il ferpente perlo ueneno dell'infe 
delta. ~efia f ede noi debbi:imo chiederla a Dio 
et non ci dara il ferpente, cioe l'infedeld, o la dot 
trina, et le peruerfid de gli heretici,fa qual s'inten 
de per il ferpentc. La terza mettc l' eífempio dell'uo 
uo et lignifica fa fperanza. Perche fi come ncll'uo 
uo non e per ancora perfetto il parto, rna la fofa 
fpcráza del parto,cofi la f peráza nó e de lle cofe che 
ft h~nno, madi quelle che ft hanno ad hauere. On 
de ú come dill'uouo úfpctta il pulcino quando lo 

uouo 



·Úouo fia {cadato daIIa.;nadre, cofi s·afpctta daifa 
fpcranza· la beatitudine tterna , fe la 1pc'ra·nza e 
conferuata <lalla madre delb confcientia üe] calor 
della carid. A quefio e contrario lo fco;:-pione, il . 
quale ha if ueleno nella coda. ~e!b fpcranza noi 
debbiamo chiedcrc a Ciest\ Chriito, & non ci da 
d lo fcorpioneilqual pugne con la coda, & :im 
mazza, & induce 1.1 mortc dell'inferno. Dcbbia 
rno chiedcre le tre prcdette uint'i,pcrche fenzl que 
fte n9"n fi ha falute akuna. Se adunquc lo huomo 
c:h'ecattiuo (in comparatione alla dmina bond & 
clcmentia, rifpctto alla qnale niun0 e bu o no' :mzi 
e detto cattiuo perche e inchinato al male) d:l i be 
ni che gli fono da ti da Dio cioc le cofe tcmporali, 
al fig1iuolo che gljcle chicdc, molto piu 11 padre 
uoffro ~ele!le' j¡ qmd~ pcr foa natura e buono & 
pío, pcr dfor.tia (dad !pirita buono) cioc i bcni 
fpirituali, cioe la grada & fa gloria C::i chi fo dom~m 
dcd) & uon a clu lo rifimcd. Etd1i anu ogni do 
no f¡)iritualc, fpirito bu9no, pcrcl.e fccondo A go 
fiino, lo Spiritof.mto e il primo dono, ncl qua1c 
fi duna ogni cofa. DoueAgofiino dice. on ne 
ghtd fe fidfo a chi 1 o doman da , col u i ches· oftcri 
ice: uolont~riamétc a chi non lo domanda. t oltre 
a tuttc qucíl:e cofc,chi non perdono al foo proprio 
:figliuolo malo diede per tutti, & lo dicdc ad dfor 
<>t:cifo, in che modo non ne dad tllttO qudlo che 
noi glt chicderemoi Dad qucllc cofc che no1 chie 
<liamo, fe pero noi farcmo quelfo ch·cgl.i ne com~ 

a. Et ancora dice. Chi u u ole cffcr udito da Dio, 
rima oda Dio. Con qual fronte chicdi tu a Dio 

<]Ucl ch·egli promdf fe tu non foi quel ch'cgli co 
ando? A{co1ta prima i fuoi ncordi,& poi chiedi 

fo fue promclfc. Chi fi parte da prccetti di Dio,nó 
merita quel ch'cgli chicde ncll'or.itione. Co~ difle 
t\Q-Ofüno. Moitra poi pcr quali cofe l'oratim1c Íll 
¿ na d' eff re dfaudita dalla parte del 'orante, & 
.conchiudédo al merito dell'cfhc effaudita foggiu 
gnc. (Tune le cok aJunq; che uoi uoletc) cioe ra 

"'oí. ni!- g:oncuoli & promcíle in uoi da'órita (che gli huo 
e . .tne :t .lini faccian-0 a uoi) cioe utilrnentc & ordinata-
t 111uole /'& . r l .1 d - ) . , l 
, c:r:! f. mente l. uo11atc a oro I me dimo noca uo-
ú duo. go & tempo. Pcrcl e con qual fronte chie di al tuo 

1 Ignore, tu che non conofci il padre tno? quafi di· 
cHc. e uolctc riceuere le cofe chiefte trouar le 

<erc:ite, & entrar haucndo picchiato, fate uoi a
dunq te a gli al tri qudle cofc che uoi uolctc ch' cf i 
L c1 .no, uoi. Et non afpcttatc da gli al tri, quello 
che u i nó harcte fono loro. Doue Chrifoítorno 
die ? > n«íi che diccíle. Se dunquc uoi de.fiderate 
<l'eílcrc uditi oltrc le co ~c che ho dctte, fatc & cíe 
guite qt efle. Ceno che ha u e e ueduto che con 1' o 
r:itione bifogna che ci fü la difciplina delle uirtu. 
~~!lo, iílccgli,chetuuuoi chNi fi faccia d:il 
co .hrno mofrralo al profsimo tuo. Et qu:>.l pre 
cet o m:ii fi trouo piu licue-a fare, & piu giuíl:o di 
'-iuelto? oft diffe hrifofromo. Et perche i giufii 
fanno tuttc queílc cofc, pero ual molto l'afaidua 
o ·~tionc dd giufl:o. JJ gJL.dl:o ueraméte 'forte tor 
re & muro nell'auer fid,dallc qu:ili difcndc fe mede 

.16. i·mo & gli aJtri. Onde C..nc. umcri una figura, 
che Aat on íhndo in pi tra i uiui & i morti, fe.ce 

IIO 

eratione, & cefso il fhge11o, & gli libero dall;in .... 
cei:idio. \>ndefopraquella p~rola~el Gen:ft.No.n Gene.ir~ 
canceHero &c. dice Ambrog19. Da queíl:o 1mparia. 
moa conofcere qua! muro fta alla patria lo huo 
mo giuíl:o. La fedc foa ne confcrua, & la foa giufü 
tiane difende<l.itl'odio diuino. Onde Grcg. dice. 
Mcglio cóbatte Jo huomo giufl:o orádo,che infini-. 
to numero di foldati cóbattcndo. A ttcnto che fo-
rationc dello huomo giufl:o penetra i cieli, in che 
modo Jdunque uó ninced i nemici in tcrr<t ? Et no 
ta, che hluendofi dctto ( ogni cofa) non adempie 
quefio comanda mento chi Jafcia indietro qualche 
una di quefte cofc tali, & fpcti:tlmentc quando lo 
puo farc,fc pcraucntura non lo.{( ufalfc dacio mJ.g 
gior bcnc. Mache fi dira di coloro,che non purtra 
lalciando, ma afíliggcn<lo gli altri in piu modi, & 
foccndo :id altri qu ·llo che n n uogliono che fia · 
fmo a loro, fonotrafgl'cflori di qucfio coman<l~ 
mento? Si puo dirc ch'i pcrfctti fono oblig:tti al
l'unacofa & all'altra, nonlafci:rndo a dietro cofa 
alcuna ddle prcdcttc, non faccndo altrui qucl ch'cf 
fi non uogliono ricc:ucr da gli altri. Ma gli imper 
fetti fono obligati a oífcruar l'ultimo mn. non il pri 
mo, fe non in cato di ncccJsid. Perche il primo. 
in COt=tl ca fo e di precettO 1 ma llC gli :tltri C di JUJll 

tagoio. EífcnJo adunquc doppio il prccetto della 
leggc naturale, l'uno ncgatiuo del qual fi dice in ·' 
1 ol:>ia. ~el che tu odij che ti fi:i fatto da gli al Tob.4. 
tri, uedi quando che fia di non forlo ad alni,l'altro 
affcrmatiuo, del qua! fi tratta in qucíl:o luogo, in 
qucfi'affermatiuo, fi intcndc & conti ne íl negati 
uo. Onde Chrifofiomo dice. Effcndo duc uic che 
conducono aUa uirtu, cioe 'a!lenerfi dal male, & 
il far bcne, mctte qucíl:a ftgnificando qucl1'.1ltra 
per c1ucfra. Co!i difie Chriiofiomo • Et que.fio lt 
ferm1tiuo obliga a maggior pcrfettione ch'ilne 
gatiuo. Et pero fu rélgioneuole che l'affcrm:itiuo 
it mettdfe ne Ha nuoua Icggc la qualc e di maggior . 
perfe~tio~c. ~ui ci e uictat~ che facciamo male! 
& qm ~i e comandara che quatunque ~l!~º c~ttt 
ui,focciamo aneo ben c. ~perche b canta e plttcn 
te & b nign:i, non fobmentc foítienc fort<:mente 
le ingiurie del profsimo,ma benignamente preuie 
ne & anticipa la foa grltia pcrtirarlo ali' a more co 
bendici. <....onii dcra di qu;inta pcrfcttionc fia que · 
fio comanda mento , il cui effetto e che cofl:rigne 
co bencf1ci all'amorc il non amante.Onde non di[ 
fe, fatc come: cfi fanno, ma come uoi uolctc che 
facciano a uoi, fatc loro. Chi oífc:ruaffo quefia re Re~ola 
gola, non offenderebbc m:J.i perfona, íi come n9n da offe~.:. 
uorrcbbc dlere offcfo mai da perfona, & farebbe Ju a di ut1: . e a ogni 
bcnca gli altri? fi com~ uorrebbe ~he foílc ,fatt? a Chrifüa-
lui. Perche ch1 penfa d1 far e ad alm qud ch egh a- no. 
fpetta ch~ íiafatto.a lui,pcnf~ pcr cer~o ~i far benc 
a cattiui & a buom far meglto . Et d1ch1arandola 
oran¿ezza di qíl:o prccetto, confcguentemente ag 
~iugnc. (Pcrchequeíl:o e Ialcggc & i Profeti)cioe 
il compimcnto della kgge n.ituraic, perche queib. 
legge nat~ralc ~ fr.ritta nd cuor ~e gli huomini & 
innefrata m no1,¡> l:i q~ale conofc1amo che cofa G:i 
uitio & uirttt,& il cópimento della legge Mofaica, 
& della predicationc profetica,p he non par.el "n 
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f ofiáu {i habbia detto piu altro che ama il Ji>fsimo 
tuo come teficffo,il che nódimeno fi dee farc .pl'a 
more che fi porta a Dio,quafi diceffe. In qfro folo 
íi adcmpiono,& ~ quefio fine uanno,& per quefio 
fono, & cio infcgnano, b legge & i Profeti,& tut 
te le facrc fcritture. Perche tutti i precetti e he or 
dinanolo huomo all'amor del profsimo,non fono 
fe non ccrte condufioni deriuate da queíl:o princi 
pio . Onde l' A pofiolo dice. Chi ama il profsimo 
ha adcmpiuta Ja lcgge. Doue Chrifo[tomo dice. 
11 Signo re in breui parole abbraccia tutee quelle co 
fe che era no neceffarie alla falute & atta fede nofi:ra 
acciochc noi fi.milmente facciamo adaltri quello 
che uogliamo che fia fatto a noi. Nel qual precct 
to, il Signor mofiro chiaramente che fi conleguo 
no tutti i precctd della legge & de Profeti dicen do 
(perche quefto e la leggc & i Profoti) perche tut 
to qudlo che la legge & i Profcti comandarono 
qua & la difparfamcntc in tutte le fcritture, fi con 
tiene in qudle breue & riíl:retto comandamcnto ~ 
quafi come rami innumcrabili d':llberi in una rad1 
ce. S'adunque noi uogliamo che dl gli altri non ne 
fia fatto fe non cofe utili & buonc, noi par · mente 
dcbbiamo rendcre il contracambio ddl' mor & 
della gratia, accioche adempi ndo i p1·ccetti della 
lcggc & de Profrti, confeguiamo dal .Si gnore b re 
muncrationc della fcde. Cofi diffe Chrífofiomo • 
11 gi o go adunque dct ~ignore e fo:mc' & il fu o pe 
fo e leggiero, poi ch'in cofi buonc regola, {i adem 
pion o nel profsimo nofiro Ja 1cgge & i Profcti .. 
Conciofia che fauellando in un,altro luogo d~ due 
precetti cioe dcll'amord1 Dio & del proísimo, nó 
folamente b lcogc & i profcti pende in quefl:e co 
fe, ma aggiunCc. Tutta b lcgge & tuttii Profeti. 
JI che non hauendo qui detto, riícruo i1 lnogo al 
l'altro prccetto che apparticnc all'amor di Dio. 
Nond1mcnoalcuni uogliono che ci fi comprenda 
aneo !'amor di Dio f Il'· 'ilqualc non ft compie la ca 
rita d l profsimo, perche non fi ama il profsimo 
fenza Dio, ne Dio fcnza il profsimo . Oue conlide 
ra i prcdetti prec tti del ignore,& guarda qu:mto 
fia raro chi gli oficrui. Et del precetto affermatiuo 
pofio qui nel Vangelo ( fatc uoi ad altri quel tutto 
che uolete che a uoi facciano gli huomini) non fo 
fe hoggi li troua alcuno che l' offerui. Ma del pre 
cetto ncgatiuo poíl:o in Tobia, cioc , <Juekhc tu 
haiin odio che fia fattoa te nonfaread altri, quan 
tunque ci forno chi 1' offerui,nondimeno fono mol 
ti pochi, perche come dice Chrifofromo, noi per 
lo contrario faccfamo a gli hu o mini tutte quelle co 
fe le quali noi non uogliamo patire che íiano fatte 
a noi. Et queíl:o fi uedc non fol:tmente ne fecolari 
ma aneo in mol ti religiofi , i quaJi fpeffo trahendo 
utile & dalle pcrfone & dalle cofe altrui, & cauan 
dofi fuori dalle cofe non utili, fotino in giuria a 
loro fratelli. Et coli in diuedi & uari modi, contra 
il precetto del Signore fanno quello che efsi non 
uogliono fopportarc, onde non 6a marauiglia fe 
nel futuropatiranno qllo ch'efsi nó uorrebbono. 

ORA TI O NE. 

signor Giesu Chriflo che n'infognafti a far mif eri 

'ordia ad ogniuno & non giudicar per(ona, dammi: 
ch' io faccia ciocbe tu infegni, acciocbe io pojfa com 
piacerti per te. Tu efortl noi che oriamo. Ti chieg 
gio 4dunque perche comandi, cerco perche tu lo com 
metti, picchio, perche tu me l'imponi. Tu che mi 
facefli cbiedere,fa ch'io riceua, che mi de/iiil cerc4 
re, dammi cb,io troui, che mi infegnafii a pzcchiare, 
a prz a chi piccbia, accioche pof[a entrare. Da te ho 
il de/id erare, fa cb'io habbia da te l'impetrare. Do 
na que/lo ch' io off eri. Cuflodi quello che domandi • 
accioche tu uoglia coronare quel c/;e tu dai • .Amen. 

DEL L ..A P I .A. S T ~.ET T .A &é. ET Lvt 
conclufione del ragionamento del Signore nel mon 
te. Cap. X L. 

E
T perche i1 Signore haueua commandato Luc·rJ· 1 

molte cofe, & tutte marauigliofe imponen Matth.11 
do a fooi che foífero liberi da tutte le pafsio 

ni, & accioche niuno poteffe dire, perche qudl:e 
cofe fono infopportabili & dure' & queH:a uh e 
fl:retta, & cofi fatti comandamenti fono troppo 
difficili ad oífcruarft ,foggiugne un'ammonitione 
dicendo ( ~forzateui) adunque & procurate folled 
tlmente ( d' entrar per la porta firetta) non perla 
larga, quaG diceífe • Ancora che le prcdette cofe I 

fiano diffic1li & fuette, nondimeno fono merito 
rie, & fono l' entra ta alle celeíl:i. Et dice, sforzatc n 1'~ ~ 
ui, pcrch'il regno de cicli patifce d' eífer uiolcntato, dt~f~ • 
& i uiolenti lo rapifcono .. Perche non fi puo far ~0-er uío-
fenza gran sforzo che lo huomo terreno diuenti Jentato • 
Cittadino del ciclo. Et qfia contefa o forza e buo 
na & Canta, <:orne fu quella nelb le gione de Maca 
bei, fra quali era contefa nell' affrettarG alla glorio 
fa mortc. Ma hoggi fi contcnde per altre cofo, co 
fe come farebbe, della maggioranza & ecceUen 
tia, dell' acquifrar danari, del rimorderc dell'mgiu 
ria, & di coft altre cofe . Ritorna poi alJa ragione 
della detta ammonitionc, dicendo (entrate perla 

porta 
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porta flrctta non per fa larga) perche la porta e lar 
ga,& Íf atiofa la uia, la qualc conduce alla perditio 
ne,& molci fono che entran o pcr quella. Mala por 
ta e angufia,& la uia e frretta che conduce alfa uita, 
& pochi fono che la ritrouino. La porta e r entrata 
a coloro che cominciano' & la uia e il caminare a 
coloro che uanno, & che refomo di caminare. Et 
ben cliífe uia,alla uita anguíl:a & ílrctta, & all'altra 
larga,& fpatiofa,perche il digiunare,il uigilare,ra .... 
frcnerfi da defidcrii,& da piaceri della carnc,il non 
far la propria uolonti a chi non pare angufl:o & 
fl:retto?ma i1 mangiare,& il bere <lelicatamente, & 
obedire a tutti gl'altri <lefiderii & piaceri della car 
ne,& non contradire in nulla albfoa uolond, a chi 
nó pare largo, & fpatiofo?Ma oime che <JUaÚ tutti 

Notino i caminiamo t? I,a u.ia larga, &. poco ~i cu ria':11,º della 
rcligio6 fir ttl,onde ~l~nfoHomo d1ce.No1 a quah e comá 
dchtiofi. dato che can11111amo perla porta firetta fc mprc an 

diamo perla larga.Et pero non ti pafa prodigio fe 
gl'huomini di quefio mondo ca1 in ando pcr fa uia 
larga & fpatiofo , prefero la croce fua, feguitanJo 
Chriíl:o,non uolendo piu ca inare per qudb lar
ga & fpatiofa. Finalmente imonachi,quando e ·r 
cano di monafl:crii,& di luoghi per habitare t.o
gliono inázi ad ogn'altracofaintenderc, fe in qu'l 
tal luogo u'e quakhe piaccre. íC u'e abondanz, di 
roba,& fe ui e copiad' acque. Et fe cercano dclt'he 
fCmo,tratcano prima fe ui C luogo di ripofo, & fe 
ui fono le necc~fita conueneuoli al carpo , onde fe 
alcuno e chiamato a qualche difpcnfatione, il fuo 
primo penfiero , e le pri~c par ole fono queíle. Se 
doue fi dee andarc u'e ripofo,feui fi trouano in abó 
dáia Je cofc che bifognano. E fe ui máca nulla di q l 
lo che fi richiede alla uialarga & fpatiofa. Che fai 
tu o huomo!o che parli?ti e comandato che tu cami 
pi perla uia fl:retta,& anguila, & perche ccrchi tu 
di ripofo,di diletto,& di abondanza? Ti e coman
dato che tu pasfi per porta firetta.. Et perche cer. 
chi tu hrghe entratc?e cofa ni una piu catdua di q
fta permutatione ? e cofa nit\na pcggiorc dí qucfia 
perucrfid?Et certo che coloro che feruono i prin
cipi del mondo, non riccrcano neífuna di qucflc 
cofe,ma folamente fe la temporal e loro mili tia ha
ued punto di luogo nel guadagno. Che fara fe co
nofceranno dfer foli? gia nó fi úhiua nium fati ca, 
non fi fuggc neífun peri colo, non fi fcufa ncffima 
indegnid,& non fi neghera aneo d'ufar offitii inci 
uili quantunque da pcrfona nobile,& ingenua, nó 
ft rifiuteranno lunghisftmi,& pericolofi uiaggi, in 
giurie,torméti,& uariatione di tempi, & tutto per 
fper:inza del guadagno, ne teme di non cadere da 
quclla miferabilc fperanza, ne fobita, & immatura 
morte ~er uiaggio, & patientemcntc fopporta la 
fep~ratt~me de fuoi,& l'ab{entia della moglie,& de 
figI!uoli,non fi muoue per affetto di patria, ne d'a
m1c1,ma p defiderio,& cupidita di danari.Si porta 
come p::izzo,& accefo di quell'amore non fentc pú 
to di fotica,nc di dolare,& noi perlo cótrario, che 

' 
1·Cor. 1. ccrcl1iamo non danari,mafupie11tia,& chiediamo, 

non terra ma cielo, & ci affrettiamo aJle ricchezze 
celefi!.lequali ne occhio uide,ne orecchio udl, ne 
afcefcro mai in cuor d'huomo.quefie cofe dico cer 

cando, & pcr qucfte apparecchiando di .Íat forza 
al cielo,cerchiamo della rcquie del corpo,uedi quá 
to noi fiamo piu morbidi, & piu miferi di coloro) 
che di tu o hu orno,& che fai?tu t'apparecchi di fati 
re al cielo, & d' aífaltar il regno del cielo, & nondi
mcno domandi che non t'auuenga qualche difficul 
ta nel uiaggio,che non t' occorra nulla di diffidle, 
o d' afpro nclla uia,o di faticofo. Et non ti uergogni 
non opprcífo dall'ifreffa uergogna, fottcrrando te 
medefono. Perchefe ti occorrcílero tutti i mali,fe ti 
foprafietfero tutti gli uniuerli pericoli,fe le rn:tledi 
centie,[c li inganni, fe le ucrgogne, fe le calunnie, 
fe il ferro, fe il fuoco , fe le befüe,fe il pred pitio, fe 
la famc,fe la infermita, fe tutti i mali che li poífo .. 
no dirc & péfare,ti ucnifféro adoffo,c-ra a un ce rto 
modo degno che tutte qucfre cofc nó ti haueífero 
fatto apprezar d'cffcr difprezzato & da riderc ¡> tali 
&pune cagioni.~efia tema e da anima cffcmina 
t:i. ad adun ue ílkuno coli ab1ctto, cofi infclicc, 
cofi u 'le d'animo, che defidcrando d'afccndere al 
c·do,penfi ddla rapina tcrrcna,b qual non e da ri
CCI c. , ma ri CUel'C cflendo apparccchiata, C de 
giudci. 1 on ueg¡.J o o carisfimo ch' alcun di noi non ( 
1i, tcnuto da u ero & pcrfetto defidcrio di cofe cc-
1 11i. ltr:imcntc tutto quello che pare eífer graue, 
p n c:rl bbe cílcre ombra, & rifo. Cofi dice Chrifo 
ftomo ella uia larga. Ma dellafrretta Gregario di 
ce a <1ueH:o modo • ')tretta pcr certo la cenfura del 
ben uiuerc.non e uia ampla,ma fentiero, ncl quale 
ogniuuo íl:udiofamcnte e coíl:rctto ch' e fotto cuíl:o 
dia de precetti follecitamente rifl:retto. Che?non e 
quafi una certa firettczza di uia il uiuerc in qucíl:o 
mondo,& non haucr nulla di concupifcétia di que 
fto JnOndo,non appetir le cofe altrui, non tener le 
proprie,fprezzar le lodi del mondo,& amar gli ob 
brobrii pcr amore di Dio, fuggir la glori:i, feguir 
quel che fpiace,fpre:zzar gli adulatori, honorar chi 
difprezia,pcrdonar di cu ore a cattiui,& ritcner nel 
cu ore immobil grati:t ucrfo di loro? Lequali tutte 
cofe fono uie íl:rette ma grandi. perche quanto in 
quefia u ita pcr la cufl:odia del uiucre fono angufte, 
tanto piu fi dilatano nell' eterna retributione. E 
per certo perfetta fcientia , il far tutte qucílc cofe, 
& non poter faper nulla dellc fue forze. Et aneo cio 
uanni 1\ bate del monte Sinai dice. Attendiamo a 
noi medcfimi,accioche quando n' e detto che carni 
niamo per fl:ratta & anguila uia,non corriamo per 
la larga & fpatidfa. Ti moftrcra la uia firctta la tri
bulatione del uétrc, lo ftar tutta la notte in o ratio 
ne,la mifura dell'acqua,la penuria del pane,le male 
dicétie,li fcherni,l'illufioni, la priuatione della pro 
pria uolonra,le ignominie,la patientia delle pasfio 
ni, dfer difprezzato [enza rnormorarc, la uiolcntia 
dclringiurfa,o.ffefo il foficner forte:non fi fdegnar 
d'eífer biafimato,non fi adirar per cífer fprczzato, 
giudicato h.umiliarfi. B~at~ ~Ji. entranti per que.fl:~ 
uia,perche il regno de c1eh e d1 cofroro. Coíi d1íle 
Ciouanni. Non per quefi:o ti muoua, perche fi di 
ca qui (la porta angufta,& firetta e la uia che códu 
ce alla uita)perche fi dicealtroue. n giogo mio e 
fo~rne,& il mio pefo e leggiero' perche conciofia Marco I t. 
,he fi dice, il pefo effer lieue in comparatione aPa. · 

merced e, 
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merc~de,quantunque in fe fia graue, cofi i prcfen
ti incom~odi rifpetto Jll:t.futura gloria.cofi fi puo: 
dir~ qneíl:a uia brga,perche ncll'amor del le cofe ce 
lcfti s':illarga il cu ore di coloro che ui penfano, ¡>-' 
che non fono condegne pasfione di qudto tempo 
alb foturJ glori~,laquale fara riuclat:i in noi. han 
guíl:a,perchc firignc & ferral'amore delle cofe ter
rcnc,& aliena l'huomo da loro.onde,fccódo Chri .. 
foíl:omo.L t uia e íl:rctta,& anguíb,nondimeno fa 
dlc & leggicra, :i.ttétochc tutt~ le coíe afpre di que 
fia uita p.lffano, & perche pernengono a buon fi 
ne,cioc :illa uica tcmporalc de fudori. Et perpetuo 
dccoronati. Et perche prima fono bboriofe le cofe 
che paífano,& poi gloriofe quelle che reHano,puo 
effcr grandisfima confolatione delle fatichc. Adun 
que ancora che fia difficile in fe quello che n' e co
mandato,nondimeno li dec forc,acciqche meritia
mo di pcrucnirc alla gloria,perche cl1i non compa 
tifcc non regnedinfiemc. Ne fad coronato chile 
gitimamente non had combatcuto • Et di nuouo 
dice s'alcuno fiima la uia folcofa,. l'accufa la foa pi 
gritfa,perche s':i nauiganti le tetnpeHe del marc, 
s'a contadini la gragnuola,& il ucrno fe a foldati le 
feritc,& l'uccifioni paianocofe leggieri, & tollera
bili perla fperanza dcllc cofe tcmporalí, & de com 
modi che ucngono a manco,táto piu qu:mdo s'ap 
pan:cchia il ciclo pcr premio non ft dce fe mire nul 
la di qucfic prcfenti afi)rczzc.Et non guardare che 
Ja uia fta afpra,ma con lidera doue ella conducc,nc 
l'altra clúllafia brgn,rna doue ella 6nifce.Cofi dif 
fe ChifoHomo. l n che modo poi i precctti del Si 
gnorc pai:mo non difficili,& grauofi, ma facili & 
lcggicri, iícgna il medc:fimo Cluifofiomo dicédo. 
Pcr <]ttcfic cofc adunquc,che fi. fono dctte, nonnu 
triamo piu oltre l'inobedicntia,che fa comritione, 
masfimo haucndó quei precettiin loro premii ,& 
piaccri.;& urilitd, i qu:tli fe ad alcuno p~iono molc
.fl:i,grauofi, & di malta fatic1, confidcra che tu hai 
accett~to di forli pcr amor di Chdíl:o. Et quel che 
ti par graue, allora lo giudichcrai giocondisfimo, 
& licto,perd~fc haucrcmo lempre queilo penfie 
ro,nó proueremo nulla di grauc, ma p lo cótrario 
pre n dcremo grandisfimo pi acere & diletto. Con 
ciofia ch~ fo fatica non nepard. piu fatlca,ma yuan 
to piu ft uaohre,tanto piu faradiletteuole & dol
cc. ~ando ad~mque il Jdiderio di danari con l'u
f.1r fa confuetudit1e di quJlunque altro uitio t' Jffalc 
d>parla allora aJl'aoima tua die ndo. Tu t'attrifü 
perche io ti priuo dd dilctto del c.orpo, ma allegra 
ti p;u tofioche ioti proueggo del regno del cielo. 
Perche tu non o peri per amor dell'huomo,ma per 
=imor di Dio. Afpetta aduoque un poco,& uedrai 
quanto gran comodo ti fia app;irecchiato. Impa 
ra a fofl:encr ualoroGmente il pr.fo di queíl:a uira, 
& goderai d'una ineffabilc confidcnza,& liberalira 
prc:fo a Dio. Et fo noi diremo coft fpeífo all'anima 
no tr:i,b fottrarrcmo Ieggiermentc da tutti i uitii. 
Dio ricci-c:i. tm:i fofa cofa da te, che tu fia ni mico 
del diau lo.follo uolenticri per honor de li Re, & 
per toa falutc.Et pero fe tu gli offerirai c.1ucfio, rgli 
tinid tuttafa guerra. tqucllecofeche noi fümia 
mo hora inf; ppcrtabili le terremo facili 1 leggieri; 

& amabili,pche quato piu dimariamo ne uitii,t5to -
íl:imiamo b uirtu eífer afpra,& difficile, & al tutto 
ardua,& fati cofa, & esfi uitii al tutto piu deíidera 
bili,& piu dolci~a fe noi gli abbandoneremo per 
brcne tempo, allora ti appar~d quef1i elfcre horri 
bili,& brutti,& 1a uirtu-dilettcuole,& fa~ile. Coíi 
diffe Chrifoíl:omo.Et Sencca-.dice. Non habbiamo 
ardire di ccrtc:cofe, non perche fieno dif6:ili, ma 
perche non habbiamo ardire fono'difficiH. Et per 
che diffe che pochi fono coloro che trouino Ja por 
ta angufla,& la uia ílretta,accioche gli hcretici, & 
!.Peruerfi huomini, coprcndo b foJfid loro fotto 
?pparenza di uiitu,& commendando fe medelirni, 
come fe foílcro del numero di qucfli po,hi, non in 
gaMino i fcmplici che caminano perla uia di Dio, 
ÍJKont~nente foggi un fe dicendo (guardateui)cioe 
mettete cura attcmamcntc, & dili gentcm·cn te (da 
falfi prnfrt!Jcioc da gli iugmnaton hcmici, da li . . , 
mola ti hipocriti,da falfi fratelli che flngono d'dfer 
rcligioft.Moralmcntc trc fqno i Profrti folli, Ja car T 
ne, i1 mondo,& il diauolo' perche col~i e detto fol drÉaifi~fi: 
fo Profcta,che predice & promctte una coG,& aue 
ncndone u1últrala rifoluc, & coli ingJnna gl'huo 
mini.11 primo adunqnc e fa concupifcenz:i carnale, 
che promcttc la d1lcttatione, & diffolue !'eterna af 
flittione. 11 fe con do e la cupiditi dd mondo, che De l'iofer 
promctte Jbond.1nza,& ddfolue b finale inopia. ll no. 
terzo e il diauolo,o ucro LL fi1pc1'bia monda na' che 
ptomcttc efaltationc,<!¿ diífolur la futura ~ibbiettio 
ne,& baífona, perche ch~ íi efalta s'humi1ia •. ~i puo luc. 14. 

ctiandiointcndcrqudlo, di tucti i de1noni che li 
trasfo1mano in angclidi lucc,pctingannari giufü; 
onde Giouanni die~. Non uogliatc crcdcrc a ogn.i x.Gio.14. 
fpirito ,ma pro u ate glt fpiritiíc fono da Dio (i qua 
li ucngono a uoi) cioc ing.mnando (in uefümcnti 
di pecors)cioc fotto fp tic di rcl1gionc ncl cofpct 
to de gl'huomini fimili :l miniíhi della giufiitia, in 
habito humilc,& in lunga ration~,in fl:retto digiu 
no,in Iarghezza dilimohnJ,in parolc pi:iceudi, & 
in tutti gl' al tri fegni di rcligionc, per( he: dimo!lra 
no fcmplicid,fi.mulano manfoctudinc,fingono l1u 
mild al popolo,haucndo fccondol' !1 pofiolo, fpc . 
tic di pied,& neqando la uim\ di dl.t pied;onae ti ,.. íh1ai.J 
foggiugnc ( m:i di dentro ) cioc ne! cu ore, & ncJia 
uolonta d'ingJnnare (fono lupi rapaci) perche fen 
do uefi:iti di ípetic di uirn\, nondimeno fono cor 
rott' dalla maluagid dclfa uita. pero tanto piu de;> 
uctc guard:irui,cbe rapcndoui con le carczze,& có 
Je fünulationi non ui laccrino, perche dice h Jfo 
fromo. Niuna cofa manda cofi in e{ rminio ilbe 
ne,quanto la fimuJatione. perche il malee afcofto 
fot o fi.,ctie Ji bene. Mentre che non e c:onofciuto 
non e frhiuJtO. Et Girolam ) dice ) Et li puo .intcn 
der di tutti coloro i quali altt o promettono con lo 
habito, & con le paroJe,& altro d1mofl:rano con le 
operc.Ma fi dee intender fj1etia!mcnt de gli here 
tici, i quali,parc che fi circondi o di con inenza , 
di cafüta,di digiuno,Gu· fi mm· un. ccrta ueíh di 
pied, mahauendo poi dentro l'at irno a 1clcnato 
ingannano i cuori de fen1plici fra dli . oh diíle 
Hieronimo. Et ~~r1· l. e q icíl:i f Hi profe ti non pof 
fono cífer conok1 t1 daíl'applr ntia dl:criorc, pe 

ro 
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ro moll:ra donde G debbono conofcere, cioe da 
frutti & dall' opere. Conciofiache effendo altro nd 
la conuerfation di fuori, & altro nell'affetto di den 
tro,onde e difficil cofa il conofcerli, nondimeno 
(Ja fruttiloro) cioe daH'opere ( gli conofcerct<)· 
cioe finalmente.Nódimeno nó in ogni opera,quá 
tunque paiano a gl' altri opere laudabili & bu o ne , 
ma per alcune Ji dfe opere, & masfimc per l'impa 
tientia Joro in tempo di perfecutionc,& di auuerfi 
ti,pcrche in tempo di tentationcfacilmcntccedo
no,& pcr. la fimulata giufiitia non fofl:engono af
fanni,ma come dice Agofüno,le udHmenta reli
giofe fenza buone opere, non folamente non Pº• 
t ranno hauer rfrnedio,ma fo.íl:erráno il giufto giu 

JI c1ttiuo dicio di Dio, perche come dice Seneca, il catt · uo 
quádo fin huomo quando finge di cífer buono allora e pesfi 
ge d'dfer mo.Adunque come dice il medefimo Scncca, im
b1 uon~ alf porta quel che tu fia, & non quello che tu úa ten -
ora e pe p . . h 1. r. fc • imo. to. roua pot cto e e eg 1 prop01e,con e emp10 par 

ticolare,perche le fpine,i triboli,Ia uite, & il fico fi 
<:onofcono diH:intamente per i frutti diucrfi.11 me 
de.limo adum1ue auiene aneo de gl'huomini, per
che non(raccogliono deglifpini uua, o de triboli 
fühi)ouc: ChrifoHomo dice Come farcbbc, non 
hanno nulla di manfueto,nulla di piaceuolc, nulla 
di dolce.Sono pecore fino 2lla pe JI e, & pero e faci ... 
le il-conofcerli,onde non poífa dubitarc pcr l' auu~ 
nire. Cofi diífe Chrifofromo. Per qucíl:o nomc dt 
fpini fi puo intender la. concupifccntia carnal e , la 
qual femprc arde, & mai non íi col).ÍUma. per que ... 
fio nome di tribolo,Ia fpiritual ñulitia' la quale e 
piena di pungoli di peccati.per quefio no me d' uua 
il feruor della uita attiua. per queíl:o no me di fico 
la dolcezza della uita contemplatiua. Dalla con cu 
pifcentia adunque della carne non fi raccoglie buo 
na operatione,la qual ricerca ch'il corpo obedifca 
allo fpirito.& dalla malitia del cuorc non fi racco 
glie contempfatione,laqualricercail cuorc diuoto .. 

p.t. & pacifico, perche ndl'anima malcuola non entre 
ra fopientia quanto alla contem platiua,ne habiter a 
in corpo fuggetto a peccati quanto all' attiua,1.aqua 
le S:efercita col miniíl:erio del corpo. Conierma 
pai quefro medefimo con uno efcmpio gc:nerale.' 
perche fi come dafcuno albero fi conofce pcr 11 
foo frutto,cofi ciafcuno hu orno fi puo conofcere ¡> 
i frutti,& per l' opere fue.Et pero non diífe dalle fo 
glic loro,ci~e dalle parolc,ma(da frutt_i) cioe ~alle 
opere ( conofcercte loro) perche fe not guardtamo 
alle parolc,non ft diícernono cofi facilmente i buo 
ni ~a cattiui,ma quelliche nó fi difcernono nell.e pa 

Co1n 1i role fi comprendono nell' opere fe fono fedeb , fe 
coaobfco- piaccuoli,fe patien~i,fe humili,fe cafü, fe odiatori 

1 
1 uo- J 11' · • fi · ¡ · · h 1 r bb ue auantt:i.,& im1g 1anti,c e ungo iare e a rae 

1 contare.Saranno adunque conofciuti i falfi profeti 
1 da frutti loro, perche quantunque paia alcuna uol 

ta che faccino..bene,cioc limo fina, oratione, di9iu 
no,& cofi fattc altrc cofe,nódimeno perche lo tan 
no per acquifiarne o lode, o guadagno , la loro Ú 
mulatione non puo lungamente cel:idi,concioúa 
che quantunque il cuor dell'huomo fia difficile a 
conofcerfi,puo nondimeno cLll'hurnano giuditio .. 
& mas fimo a lungo andare eífer con.ofciuto dall' ~ 

pere.Lcquali chiamafrutti, perchequale e ciafcu. ~ale e 
no, tale parla & opera. Onde quantunque i catdui ciafruno, 
& uitiofi huomini cuoprino la malitia loro peral.. tale parla 
cun tempo,& facciano cofe buol)c, nondimeno & opera. 
non e ben pos.fibile, che qualche uolta non operi-
no fecondo l'inclinatione detla loro malitfa. On.. 
de Seneca dice.Nelfun puolungamentc portare la 
perfona finta. Tofio ricaggiono ncllanatura loro Ncffií pu , 
coloro ne quali non e uerid. !vfa coloro che n:&o lung~méº 
no faldamente,fanno profitto di bene in meglio.Sj te parrar 
difcuopre etiandio r crrore alcnna uolta per tcnta la rrfo
tiooe di commodo temporale in tempo di perfecu na nta. 
ti ne. Et:muengachefinghino humlld& buon<! 
opere ncl tépo della prnfperid quando fono hono 
rati ódirneoo fi fcoprira la loro fuperbia quádo fo 
n occati dall'auucríid,& che e tolto loro l'hono 
re. o no aneo conofcerfi quando hanuo tenuto 

~ c{,fc,per lcq_uali operando fi fono affaticati, 
e [ no die ni ta,& fimigliami,perche fpeífo do 

po 'a qui o ccílono d'opcrarc. Onde Agofbno 
diífe.~cllo he in fatto & in dcttinon potea appa 
rire,s'apr nelle tentationi. Ma la tcntatione e di 
due forti,o in pcranza d'acquiíl:are qualchc como 
dotcmporalc o ·n timoredi perderlo.perchequan 
do in alcunc tcntationi fi comincia loro a eífer tol 
te o ncgate quclle cofe che csfi fotto queilo uclame 
confeguirono,o dcfiderano di confeguire,alloro. e 
neceífario che :ip parifca fe e )upo fotto pelle di pe 
cora,o fe e agnello nella fua pelle.Cofi diffc A gofü 
no.In oltre fi conofcono anche in queíl:o, perche 
opprimono noifemplici,fi ridono de maggiori, ri 
prcndono le cofe piccoli,s' oppongono alla corret 
tione,nó fanno quello ch' csfi dicono,ft uanaglotia 
no nelle dignid, ft faíl:idifcono ne beni incomin 
ciati, mormorano nell'auuerfid, & masftmo per 
poca patientia,& fi conofcono come s'e detto nel 
l'auuerfita. Douehaidanotarc, chcl'huomo non ~~~!~': 
parla ~ofi efpreffimente, ne cofi propriamcnte co lohuomo 
me nella foa lingua propria, ma ci fono akuni che all'uc"l .. 
fanno fi comel'uccello in g:ibbia che mutalingua lo. 
propria,& finge lingua humana, o di altri uccelli. 
Et <]Uantunque faccia do quando gli torna bene, 
nondimeno quando alcuno gli fa malc, fiche egli 
f en ta il dolare, fu bito ritorna alb. fua propria uo 
ce.Cofi rnolti altri quando fono nclla proprieta lo 
ro,o quando torna loro ben e, mutano fa uoce pro 
pria,lodano Dio, & feruono a Dio con adulatio 
ni,ma quando fono in qualche auuer.fita,o in altun 
modo fono oftcfi,incontanentc ritornano alla lin 
gua propria,cioe all'ingr:ititudinc,all'impaticntia, 
& a coú fattc cofc. Et ben dice che fi conofcono 
da frutti perche(ogn'albero buono)cioe ognihuo 
mo buono che ha buona uolonta (fa buoni frutti) 
cioe opere buone,& meritorÍe di uita eterna (ma 
l' albero catduo) cioe che ha cattiua uolonta (fa cat 
tiui frutti)cioe mal e opere, & demeritorie. perche L' atto in-
1' atto interior della uolonta e caufa immediate del ferior del 
ratto eíleriore,& pero,come dice Ambrogio. 11 1 ~ ~tolo~-

rr. .1 all' O "J r. , u e can1a tuo errctto,mcttc 1 no me opera tua. nue ieco de U' dlc-. 
do Chrifoil:omo.La uolonta e,o quel a che e rimu riore. 
ne rata per il benc,o quella che e condannata per il 
male. Ma r opere fono tcfümoni della uolond. 

Et 
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Et ucramcnte e coli,pctrche(non puo t albero b uo 
no )in qu~nto a coíi fatte cofe(far cattiui kutti, ne 
!'albero cattiuo) in quanto acofi fatte cofe (far 
buuoni frutti) & qucílo fi dee intendere o rdina ta 
mcnte,perchc (ralbcro bl]ono) rcíládo buono(nó 
·fUO far frutti cattiui)& demcritorij(& l'albero cat 
tiuo) rcftando catti40 (non puo far frutti buoni) 
cioe meritorij della uita eterna.Et pero fe l'huomo 
buono fa frutti cattiuiJ non e piu buono, & s'il cat 
tiuo uuol operar benc diuenti prima buono. Et ue 

, . ramentc ch'il buono ~Ibero fa buoni frutti,& il cat 
tiuo clttiui (perche) il buon hu orno (<le beni del te 
foro del cuor fuo) cioe della buona.intentione , & 
uolonta, le quali fi come teforo !humo afcofte di 
dentro nella mente (produce benc) cioe parole, & 
Íatti ( &ilcattiuo huomodelcattiuo teforo) cioc 
nella mala uolonta., & intentione (produce mali) 
~ioe p:trolc, & fatti, perche caufe coatraric han 
no contrarij cffetti, conciofia che fecondo Bcda, 
il tcforo del cu ore e il medefimo che la radice del
]' albero) &: quel che efcc del cuore e il mcdefimo 
..cheilfru~to delralbero. Onde aneo Remigiodice. 

l teforo Jl teforo del cuore e l'intentione perla lJU:l.lc Dio 
del ¡'~ore: giudica r opere,fi che tal'hora ne fe guita mere e de 
'JIU 
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• maggiore da cofe minori, & ral'hora mcrccde mi 

:nore da cofe m:iggiori. Gran dono di Dio cla buo 
na uolond, & la piu eccdlente fopra tutte le cofo 
tcrrene. Onde Agofüno dice. La buona uolonta 
.e quella perla quale appetiamo dirittamente, & 
110ndl:amente uíuerc, & di pcruenire :tila fomma 
fapienza. Et chiunque ha buona uolonta,pcro !'ha 
buena, perche fi dce di granlunga :mteporre a tu t 
ti i rcgni tcrrcni, & a tutti i piaceri del corpo. Ma 
chiunque non !'ha buooa , manca ueramente di 
quelJa cofa, la qual fo Ja fa uolond per fe fidfa gli 
darebbe, molto piu eccellente di tutti i beni non 
poli ndl'altrui podcíl:a. Et ancora dice • Se man 
ca il potere, non fi cerca fe non il uolere • Cofi dif 
fe Agofiino. La radice ~c!unque del buon albero e 
la uolont a informa ta dalla grada diuina • La foglia 
e il penfare. Il fiorc e j} parlare .11 frutto e 1' opera 
re • Mala radice dell'albero cattiuo e la uolond ab 
bandonata dalla gratia di Dio, del quJlc caggiono 
le foglic, s'infracidano i fiori, & fi marcif cono i 
frutti, i quali non polfono nafccre di buono albe 

Buono ro. Et merit:imentc ~llo che procede da buono o 
e cattiuo da mal cuorc, dee eflere giudicato buono o catti 
..onie pro- uo (perche dJJla abbondam:a) della bon ta o del 
<< e. fa malitia (del cu ore) che e nafcofla dentro ( Ia 

bocea parla di foori ) di parola & d' opera, perche 
dall'huomo interiore procede I'effetto efieriore, 
tanto in paro le quanto in fatti • E~ la parola, & il 
fatto cíleriore e tefi:imonio del cuore' & fignifica 
tiuo del concetto interiore. Perche perlo parlar 
della bocea, il Signorc uolle lignificare tutto ~uel 
]o che efce del cu ore, o in ditto, o in fatto, o in 
penfiero. Conciofia che e ufanza deIIe fcritture 
mctter Je parole ío uece de i fatti & de11e cofe. On 

E(aj. J~· de d' Ezccchia fi dice • Non fu parola che Ezechia 
mofrraffc in cafa fua, j1 qua le haueua'riuelato i fe 
creti delle cofe , & non ddle par ole a Caldei • Et 
efcmplifica qui ípetialméte delJ;i pocca,perche pe~ 

la bocea ft m:mifefbi1cuorc, attento chel~parok 
tengo no il primo luogo fra i fegni, fecondo -Ago-: 
fiino. Dio feconJo Ja bocea giudica le cofe del· 
cuore, il qualc fa da quale intendone procedino le 
parole.Et notantemcnte dice,dalrabbondantia del 
cuore la boccafauelia, perche dentro e molto piu 
di qnello che efciefuori.Si come il fumofurge dal 
fuoco,cofi la pentola bollendo fi uerfa.Onde Chri' 
foHomo dice che e confcguenza naturale,chc quan 
do Ja ncquitia abbonda di dentro fi fpanda di fuo 
ri per bocea 1:.1 malitia • Pcr la qual cofa come t\I 
fenti che l'huomo fouella cofe pernitiofe & disho
.m:fie,penfa che in lui fi nafconda non tmta nequi 
tía qu:inta egli mofrra con le parolc, ma fiima che 
il fonte di dentro fi:i molto piu gráde, pche quello 
che (i dice di fuon e il foprabondante di qllo di den 
tro.Lalingua confofa moltc uolte nó ofrende di fü 
bito la malitia, ma il cuor nó hauédo huomo ale~ 
no pertcíl:imonio, partorifce fenza tema qu~tlunq; 
mal e che gli piace,perche nó íi cura molto di Dio. 
~fia fententia & fimilitudine dell'albero fi met 
te qui contra la hipocrifia, fpetialmente de gli Scri· 
bi & de Farifei. Ma fi mctte etiandjo piu difotto 
contra la malicia , & bcftcmmia di coloro, con la 
qualc diccuano che Chrifi:o cacciaua i demoni in . 
uírtu di Bclzcbu.Et accioche i tiepidi non pcnfino <;o~~~ • 
d'cílerc efenti dalla penal perche s·afüngono dal tiept i. 

male,non r:ipifronol'altrui cofe, & uiuorto fenza-
querela alcuna,nondimeno non fanno bClle J non· 
lianno compasfione al prosíimo, non participan~ 
delJe cok loro co bifognofi,pero aggiugne ( ogni 
:ilbero che non fa frutto buono fia tagliato) cioc 
fad. feparato pcr fen rencia dd giudice dal confor 
tio di tutti i buoni, & dal numero de fedcli. & itt 
cífecution delia fentcntia, da gl' Angeli mietitori 
(nel fuoco eterno)della gehenna(fara mcífo)doue 
il Signor minaccia a gl'infruttuoft pena di danno , 
perche faranno tagliati dalla terr:i de uiuenti, & pe_ 
na di fcnfo, perche foranno mcsíi nel fuoco cter 
no.Ne gli rjprendera il~ignorc, perche habbiano 
fatto male,ma perche non habbiano futto benc,di 
cendo • Hebbi famc & non mi defii da man5i .ire 
&e.Et fi dee fapere,che i frutti del cuore fono la Frutti dd 
contritione,b mecli.~~t!on~ d~ll~ diuinalegge·, il ri d~U~ b , 
cordarfi de benefitu d1 D10,tl ncordarfi.delfa mor ca & del .. 
te,& la compaslion del prmlimo.Ifrutti della boc l'opcr.a. 
ca fono l' or:ire, il predicare J il ringratiare, il con!i 
gliare,il correggere il fratello errante, & l'infegna 
re :ill'ignorantc.I frutti dell'opera fono la peniten 
.za,la limofina,1' obedientia , la diligentia nel fcrui 
re,& la tolleranza nelle cofe difficili • Ma perche 
non pcnfiamo ches' appartenga a frutti, s'akuno 
dice Signorc,~ignorc,ikhe per quefio ne paia che 
tía buono albero,foggiugne(a che mi chiamate Si 
gnore,fe non fate qucllc cofe ch·io dico?) ~íi 
uoldfc dire a gl'hipocriti,& fpetia1meotc a gli fcri 
bi ,& farifei. Voi fiate alberi con le foglie fenza frut e 
to,& con le parolefenza opere,& pero cotali fono T:aoto· 
m;iledctti,fi come i falci,che hanno le foglie fomi dd~Jfartu; 

l. · 11 1· · h fr h irc,q g tantt a g o m1,ma non anno utto, perc e tan to~ ¿ . 
to e fra il dire & il fare' quanto e fra le foglie & i fo oh 1 

f~tti.Mofrra poi che alla falute non ~o lepa rr:nj. 
role 
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ro eclelfa confefsionc,ma fi richiede la effecutione 
della diuinauolood., dicendo (non ogn'uno che 
dice) con la bocea & in 11ome folamcntc a me Si 
gnore Signore, confeffando Ja fede Cattolica (en 
trera neJ rcgno de cieli ) perche la confdsione del 
la fede fcnza l' opere non bafl:a a U a falu te, attento 
che cotal fede e morta, fi come di quegli che con 
fcífano Dio con .la bocea , malo nicgano co fat 
ti. Coli hora molti pofü in or:atione con la boc 
ca, & in nome folamcntc dicono, Signore, Si
-gnore, ma il cuor loro e lontano da Dio, perche 
aneo gl'hipocriti dicono quefio, limulaado fanti 
tadifuori alla prefentia del popolo ( m~ chifa la 
uolond. del padre mio, che e ne cieli, entrera nel 
regno de cicli) perche qncíli fono i frutti buoni 
dd buono albero, cioe far Ja uolond del padre, 
glJa qual fare li degno di dJr per efcmpio fe mede 
fimo, perche, che merito e il dire al ~ign1>rc ( Si 
gnorc, Si~nore) forfe che egli non fara Signo re,. 
fe non far:i cofi chiamato da 110i? Jl dir u era mente 
(Signore Signo re) ouero Signor Giesu Chrifio> 
~ credcre col cut>re , confeffar con la bocea , & at 
teílar con r oper:t 'perche l'un lenza l'altro e un ne 

. Crc~ere garlo, conciofia che come diccAgo!lino. Crcde 
~n Dio e . re in Dio e credendo amarlo, crcJenJo andar i11 

, m la f ua l . . fi r.. b . E fi d 
l , m & m corhorar t co iuo1 mern n. t 1 ce nota. 

110 ont~. h · n. r. . dº f; . re e e par e e quene co1c tmme 1atamcnte acc1a. 
no la uolond. di D 1 o cioe che fopra. tutte l.c: 
cofe che fi hanno da farc, fofü:nere, & tr:ittarc fi 
confotmi a lui ,· & in di che la quiete della mente 
guardi femprc la faccia del ignore che uede ogni 
cofa, come prcíente, & indi, che la riuerenza, la 
ucrgogna & la difciplina uolenticri confideri di 
-dentro & di fuori la bond della gratuita liberalita 
<li D 1 o, auertendo fpeffo attualmentc. Et in 
di che !'amor gmuito & la confidenza del futurc> 
Í< mpre attenda a.U'edificatiooe del profsi~o, & 
pcnfar ch'ogni parola & opera fpdfo fi riuoltaf<> 
pra fe • Et accíoche non fiamo ingannati non folo 
col no me di Chriflo, per coloro c'hanno il nome, 
& non i fatti , ma etiandio da fatti , & da miracoli 
d'alcuni,aggiugnc,& dice ( molti mi diranno in ql 
giorno) notabile, & famofo,, terribilc a gl' cmpij, 
t.'t piaceuole a pij, cioc quel giorno dell'efirem<> 
giudicio, quando fecondo Chrifofiomo parieran 
no i cuori et taccr:mno le bocchc, quádo nó s'inter 
roghed la perfona,ma fi efaminera l:i confciétia, 
.doue non faranno tcfümonij adulatori, m.i angeli 
ucraci (Signare Signare, nonnel nome tuo) c1oe 
nclla uertu, et ndrinuocationc del mono me (pro 
f ctammo) cioe dicemmo p~role profctichc, et an 
nnntiammo le cofc occulte (et ncl nome tuo cae 
ciammo i demoniJ) da gl'aífediati, et occupati e et 
ncl o orne tuo molte uictu) cioe miracoli (facem
mo) ftmili a quefii fono coloro che iní.Cgn:mo be 
ne,et uiuono male, doue Chrifofiomo dice. ~el 
Ji ccrto, perche uedranno contr~rio fine alfa loro 
af pcttatione, pche qui furono notabili facédo ma 
.rauiglia,col3. fopédo d'effer puniti, qu:iíi íh!pidi et 
· Jmmiratiui diráno (Signare Signare nó profctam 
rno noincl fuo nome) in che modo adunq; ne fei 
tu hora 1;ótrario ? Che uuol dire qfio nuouo fine? 

- &da noi nó quakheuolta preueduto? tndi {j fog 
giugnerala femétia del giudice riprob~do,& riget 
tando qfii tali(& allora)dice(confelfero)& diro a 
loro(mai u'ho conofciuto) doc ,p notitiad'appro 
batione,ma di reprobationc,pche li dice,che Dio Diótomc 
conofce ~lli ch' cgli approua, & nó conofce quelli conofc;c i 
ch'egli nó approua nellafua dilettione, onde Ago fu.o. 
no diee.Sa i reprobi i quali giudica conofcédo,ma 
nó approba la uolonta la quale e difcordáte da lui. 
Et aneo Beda dice. Non la fciéza delle fcritture,fa 
noto a Dio colui,l'iniquita dell'opere dd quale lo 
fa indegnod'dfer gu~rdato daJui.Et finalméte cae 
ciandogli da fe pcr le Joro opere d'iniquid foggiu 
gne(partiteui da me)glorifi.cáte i buoni(uoi elle o , ·. · 
perate iniquit4}partiteui cioe, diuiG per iniquid, 
cadete in eterna dannatione.Nó cognofce adunq; 
fe nó colui che opera l'equid. E comandato loro. 
che li panano da Dio,il qualc el? tutto,¡Khe <:luan 
tunq; híl J? tutto J? prdcnza di deid' non e pero co 
mcobbictto di be:ititudinc. Et dice in pfcnte (che 
opcr:ite) pchc rimane ancora l' ~ffetto cattiuo in lo 
ro, onde Hieronimo dice. N ó diífc che hauetc ope 
·rato iniquira, accioche nó pareffe che toglieffe uia 
la pcnitétia, ma (che operat<;J cioe che fino alla ho 
ra prefonte,quádo fad uenuto il tépo del giuditio, 
quantunq; nó hab,biate la poífan.zadi peecare,nódi 
meno hauete la uoglia • Onde & aneo Chrifofio-
mo dice. ~ó dice, che hauete operato, mache opc: 
rate, perche gli iniqui dopo morte nó rcíl:ano d'ef 
ferc iniqui . Perche quantunque nó eoílano pecca 
!'e, nódimeno nó lafciano fa uolont.a del pcccare. 
Perche la mortc fepara per ccrto l'anima dalla car ta morte 
ne,manó muta il propofito dclranima. Adunquc feparadal 
-come dice ChrifoHomo , uolle il Signorc :úferma la ca~ne • 
re in queHo luogo che la fede fenza la fantita del ma.¡o mu 
l'operenó ual nuJla,& nonfolamentela fcde, ma ~o~t¿~~~ 
ne aneo quelle cofc ch' egli had opcrate mirabil f anim~ 
mente nó gli faraimo di giouamentoakuno fe nó 
le hara fatte col póffcder Je uirtu,pcrchc ne la fcde, 
ne i miracoli nó uagliono, fe nó ui e la buona uita. 
Et ancora dicc.Non fi mette labeatitudine neil'o-
pere de fegni & de miracoli, ma neu· aJempiere i 
comandamenti, & nel la perfettione. Chi u u ole cf 
fer approbato da gli inditij de fegni & de miraco 
li,nó puo effer tcnuto buono. Perche la uita & l':it L2 uira 
tioni del buono,fenza fcgni & miracoli, meritano del ~uonQ 
corona,& l'i.niqua conuerfatione,ancora che fi fac mema cg 

cia fcgru & miracoli,,nÓ fcra fenza fupplicio. C OÍt l'ODa, 

.dice Chrifoil:omo. ~i dce notare che qui il far de 
miracoli,qualche uolta auiene perlo merito di chi 
.inuoca il nome ddSígnore,quakhe uolta.p lo me 
rito di colui fopra il quale s'inuoca,& qualche uol 
ta nó p merito ne di qfio ne di qllo,ma per utilid 
di cofto ro che fono all'íntomo, accioche uedendo 
qíl:o honorin~Dio & crcdano in Chrifio,quakhe 
uolta a dannatione dell'muocantc & de pfemi che 
ui fi trouano,acdoche uedédo nó ucgghino, & ue 
dendo diuétino ciechi, & qualche uolta p uanaglo 
ria & p cfaltation fua,o pcr qualch'altro modo che 
nuocc a chl gli fa.Nó ti marauigliarc adúq; fe qual 
che uolta aneo gli iniqui profrtczZltlo o fonno mi 
racoli,perche tono ~ratic di Dio date gratis,lequ:t. 

Ff li prin-
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ti principalmente {j clan110 a comune utilid del
ta: Chicfa, & [rare ;uolte a utilita <li quakhe pcr 
fona particolare ,& pero alcuna uolta cí fi danno 
da D 1 o col mezzo de cattiui huomini per fin 
•ocationc del nome di ChriH:o, non peri meriti 
di chi inuoca, ma a dichiaratione della uirtt'i di 
Chriíl:o, & a confcrmation d lla fedc, ancora che 
chilinuoca fia maluaRio.~~i come fa buona limofi 
na, quakh e uolta 1i da d:il buon padrone perle ma 
nid'un catduo femo •. eguitiamo adunque il be 
ne, & fuggiamo ogni malc & con tutto l'affctto 
del cu ore obbcdiamo a precctti cclefl:i, accioche 
penaJi offici fiamo conofciuti cífrr di D l o , 

OEali fo & ci gloriamo, focendo piu tofl:o qucl ch'cgli uuo 
no fcaccia le che qucl ch'egli puo. Et pcrch'il Signore fc41ccia 
ti da Dio. coloro che lo confeífano con h bocea,& con l'ope 

re non efeguifcono lá fua legge, conchiudc jnllli 
lid dc1l'ud1re,doue non ncfeguiti l'opcra, & n'ttm 
monifce che adempiamo con l'opcr~i ll domina di 
Giesu Chrifl:o, accioche non ci pJrtiamo da lui có 
gli oper.itori dclle iniquid ' perche e col:1 inutile 
l'udir la legge, fe non 1i elfcguifce con l'opera. 
011de conchiud~ tutto il fuo p:trlamento, la cni 
conclufi one quanto G faccia tcrribilment~ fi dee 
grandemente auertirc. ( Ogni uno adunque) di 
ce, non efdudendo neffono (che afeo Ita) intcn 
dendo con J'orccchio di dentro ( qudl:c mic pa 
role) con affett© di carita, faccndo l' opere (fa., 
d fomigliato allo huomo fauio ) che fi prouede 
dell'aueníre ( il quJle edifico la cafa fua) cioc l'edi 
fido dcllc buone opere ( fopra la pietra) cioe 
Chrifio, foccndo ogni opera pcr·amor foo. Pcr 
che t:otale fa le buone opere & con buona intcn 
tione,Ic quai due cofc 6 riccrcano per adcmpiere 
il Vangelo. Perche ncffon fcrma & riceue qucllo 
che egli ode, fe non facendo & adcmpiendo c\ln 
l'opera. Et perche la pietra e Chrifro, coJui edifi 
ca in Chrifro il quale fa quello ch' e da Chrifto (di 
fcefc; la pioggia) cioe la tentatione della lafciuil 
carnal e & della concupifcentia ( uennero i fiumi ) 
della mondana cupidita & dell'auarit:a (foffiarono 
i ucnti ) della diabolica uanita & fuperbia ( & cor 
ferotaddoífo )pcr empito & per importunid di ten 
tationi (aquella ca fa) cioe q u ello edifitio di uim't 
fabdcatoin Chriil:o, ma non lo rouinano (ne cad 
de) dalla ferrnezza della uirtu , fog~iacendo a q·ue 
fre tcntltioni (perche era fond3ta) finalmeate, ra 
dicalmente , & feuer:mtemente per fcde, per fpe 
ranza, & per carita (fopra ferma pietra ) & falda, 
cioe Chrifl:o, & in cofe tcrrene. ~i tocca adunque 
in qrteíl:o luogo le tre ditferentie ddle tentationi, 

Tentatio nclle quali li contengono & íignificano tutte l'al 
ni & loro trc forti di tentationi. Si puo aneo dire che alcune 
qualiti . fono tcntationi di piaceri & di concupifcentia car 

nale, & fouo difognati per fa pioggia, la qualc ca 
de & gocciob & IJagna. Altre fono d'auerfid & 
·di tribolationi, le quali fono fignificate peri fiu 
mi che uengono con empito. Altre fono di per 
fualionc >o per minaccie o per c:irezze humane> o 
·per foborn:itioni diabolichc Je quali fono ti gnifica 
te peri ncnti ' & da quefre tutte' chie indotto dal 
le profperita, e rotto nell'auerfid. Delle quali niu 

no ha paura che habbia funclata la ·c:rra roa fopra fa 
pietra, ,cioe Ciesú Chrifro, a cui fi accofii con 
l' oífenian.za de precetti, cioe che nón .folamente 
afcolta i precetti del Signore. Ciesu Chriíl:o., ma 
gli fa. Et foggiace particolarmente a tutte que
. fie cofe chi gli afcolta & non gli oíferua. Perche 
non ogniuno ha ftabile fondamento, & ferma in 
fe quello che il Signare ha comandato o ch'afcol 
'ta, fe non le fod. Onde confeguentemente.Jice, 
& per l:Oppofito. ' ( Ogniuno ch'afcoltá 9uefi.e 
p=irole mie) fopradcttc ( & non le fa) ma le fprcz 
za {fara fimile) nclla colpa ( allo huomo fiolto) 
& cattiuo (ch'cdi6.co la cafa fua) doc fece l'cdifi- Fond2to. 
ci o dell' opere fue ( fopra J'arena) cioe mobile fon re fopra l" 
rlamcnto & inílabilc dell'amor terreno, il che fa f·rÍcnaqu.i 
ogniuno che non curando le cofe celefii, non cef 
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fa d'afpirare alJe cofc terrcne, & chi mette l'inten 
tion foa fopra altro che fopra dfo Dio, perche o-
gni creatura e mut:ibilc. L'arena' fi aífomiglia 
alla cupidid dclle cofc terrcne pcrch'e fl:erile, co 
íi chi ama le ricchezzc non le puo godere, per 
che fdrucciolofe, paflano coli tuttc com'ombra, 
perche fono perc-0ífc dall' onde' cofi e nel mon-
do prcffi1ra. Jnoltrc pcr l'Jrcna, fignifica la con 
gregatione de cattiui , perche innumerabile per 
moltitudine, perche djfcor<lante pcr operatione, 
perche H:erile neila moltiplicatione de beni , & 
¡x:ro ne fe guita iJ cadcr nel peccato. (Perche uen 
ncro) i fopradetti mali dcllctent.nioni ( addoífo) 
toh fubito empito ( & qudfa cafu) mal fondata . 
( "addc) per colpl ( fi foce una gran rouina) roífa di 
perche caddc fino ncll'inferno. Prima romno nel t~Pª dd· 
Ja foff.1 dC'lla colpa, & poi nella foífa ddl'inferno, i1nfcrno. 
la quale e gran rouina (perche al tutto e fcnza ripa 
ro) ogni confdentia che non reíla con la fperan 
z~ affüfa i11 D I o, non puo foílener le tenta-
tioni' & tanto piu e tr:iuagliata' quanto piu fi fe 
para.no dalle cofe di fopra per le cofe che fono nel 
mondo. Oue Beda dice. Chiara cofa c,che entran 
do liual fi uoglia tentione,i m,1li che fingono d'ef 
fer buoni, díuentano ueramentc peggiori fino a 
che c.iggiono finalmente nella pena perpetua. Et 
Chrifofl:omo dice. Et fu fma ( diffi) di loro Q"ran 
rouina. Ne e pcricolo di cofe piccoic & leggicri, 
mafi tratta ·dell'animadc fupplitij immomli, & 
·¿¡ perdcre il rcgno cclefte. Coft diífo Chrifofio 
mo. Te pero femprc chi afcolta la parola di D 1 o 
& non la fo, ca de in quella pericoJofa rouina, ma 
bifogna far dnc difiintioni. Vm dalla parte di chi 
afcolt:i. , perche fe colui che afcolta la parola di 
D 1 o, Jaíci:i di fada per difprezzo , a llora ha 
luogo l'dfcmpio propofro > ma fe lafcia di far-
fa pcr fragilid allora non ha luogo • L'alm. 
e dalla parte della parola del ~ignore ' perche 
quelle parole ch'akuno afcolta, o fono parole di 
nccefsid alla falute, fi come fono i prccetti del 
Vangclo, & alf ora r eífempio ha luogo , o fono 
parole di configlio & di auantaggio' & allorn no' 
fe no~ qu~mto a perfetti. Moralméte la cafa de gin 
fii (la cui fabrica e la buona confcienda) s'app:tr 
tiene alla perfettione del1e buone opere • La caua 
tione, al difprezzo delle cofc terrene o Clelfa pouer 
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ta, la fondatione, alb tncditatione & aJl'amore ' 
adle cclcfü. 11 percotimento, all'impugnatione 
dcllc tentationi. L' immobilita alia perfcuer:mza fi 
no J.l fine. La cafadell'empio e la mala cofciemia 

bli,hca.. della qua l fi dice in Michea . Ancora e il fu oco ncf 
la cafa ddl' empio, fa cui terrena adificatione ap 
partiene all' a more delle cofe tcrrenc, la priu:ttion 
del fondamento alrinfiabilid della mente, l'inon· 
dation del fiumc all' ondcggiamento dellc dcHtie 
carnali, la cclcri ta del cadcre alla prontezza & in 
chinationc de peccati, la grandczza della rouina 
~U' eterna dannatione. La cafa parimente e per
toíla ndla tentationc, li picga nella dilettationc, 

e d & cadc nel confenfo. Et e una gra caduta nel con 
et e:~~ fcnfo, perche cofi cadc dalla gratia, maggiore 

frnfo nel- nella opera, perche coft cade dalla uita, ma gran 
1' opere & difsima nell' oftinatione perche coli ca de dalla mi 
ncu: 0~- fericordia. Jl Sauio adun.1ue che mettein oocra 

llOJU.. J fc d" d. · e b · e ~ h , eco e u 1te , mzu uua ia nea 1crma pcrc e 
D 1 o gli da per colmo delle buone opere la 
fua gratia • La qualc confcrma & frabilifce i no 
füi meriti fenza che caggino in rouina • Percio
che oper~mdo bene per !!fatia, meritiamo la per 
feueranza nel benc, fi che il fpiritual 11oftro cdi 
fltio fondato nclla pietra della fede, diritto per 
fpcunza, fiabiJiro pcr carita, non potra ne per 
pioEgia ne per fiumi, ne per ncnti, rouinarfi, de> 
nandod i1 nofiro S 1 G N o R e G 1 e s v e H R 1 · 

a To la fua gratia. Malo fiolto che afcolta & non 
()pera, ma En ge di non hauer udito , fatto afcol 
tator dimenticolo, fpende la fiitica fua nelr edifi 
car fopra !'arena, & perche non ferma ropera 
con qudlo che ha udito per g1i orccchi, fu bito 
rouin~ alle fopraucgnenti tcntationi • Perche 
preífo a D 1 o non fono giufü gli afcoltato 
ri della legge, ma i facitori. Et ti nota che fi tro 

Trcforti uano trc forti di huomini che fabric:mo. Sono 
.!~ iuomi alcuni che amano fo lamente D 1 o, & que 
'¡' cfa. fii edi6canol'oro, !'argento,& le pietre pretiofe. 

c.iao. Nell'amor dclle uirtu ro R º· Nclla cognition 
della uerita r AR e; E N To • Nell:i cooperation del 
la buon~ opera L H pietre pretiofc. Son o akuni 
al tri che amano alcune cofe per amor di D l o, 
nondimeno non amano nu1Ja contra D J o, ne 
cofa altra piu che D 1 o, & in cofl:oro i1 fonda 
mento ueramentc refra. Nondimeno, perche ne 
n:ifce una ccrta corruttione pcr l'affetto di quelle 
cofe che fono ugualmente amate come D 1 o, 
li fabrica in lcgno, in fieno, & in fioppia. In le 
~no, col pcccato dcll'opera non lecit:i, nel fieno 
frnz' opera col peccato della cattiua d1lettationc, 
nella íl:oppia col peccato della non lccita cogiratio 
ne. Et :ilcuni al tri fono e-he amano alcune cofc có 
tra D 1 o, & in quefl:i tali li difirugge in tuno· 
il fondamemo, perche non puo effere amor di 
D 1 o , doue non e fo lo o fommo. Adunque 
a primi s'appartiene effer lodati & faluati, a fccon 
di dfer corrctti &liberati, a terzi riprdi & danna 
ti. In oltre fopra il fondamento della fcdc akuni 
f:ibricano l'oro dcll.i contemplationc, alcuni altri 
i· .irgento della predicatione, & alcuni altri le pie 
tre ,rretiofe deUe buone opere • ~dli pcr 'ert'1 · 
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fi faluano, & perlo merito del .fo~damento & def 
!'opere buone. Alt~i poi edificano in legnc, cioe 
l'amore ardc:nte deJle cofe temporali. Altri in fic 
no cioe il fango ddle dilettationi carnali. Altri la 
ftoppia cioe le parole atiofe, & !'opere deboli. Et 
quefü etiandio fi faluano pcr merito del fondamen 
fo, & nondimeno quafi per fuoco perlo qualc ah 
brucia r edificio non idoneo a tanto fondamento. 
Soggíugne poi pcr condufione deJle prcdette co 
fe.( &. fu fotto, che hauendo Ciesu Chrill:o coafu. 
mato quefte parole) cioe quefii parlamcnti fatti 
ncl monte • Et ben dice confumati, perche non ui 
hanno dentrn runto di imperfettione & conten 
gono tutte ]e cofc neceífarie aJia falute ( li fiupiua 
no le turbe fopra la dottrina fu:i) & dell'cccellétia. 
dellafuaGpiétia,pchc niurto huomo giamai,parloi 
a qílo modo & bene fiupiuano perche come dice 
Chrifofr. di qllo che nó pofsiamo dcgn:imétc lada 
re, ci fl:upiamo & marauigliamo. Douc fi mofira Stup· 
fa grandezza della. dottrina di Chriíl:o, concioíia di q~~u: 
che le turbe fiupiuano pcrch' gli infegnaua uirtu che . non 
ccccllcntifsime & fiippliua all'imperfettionedella pofsi;¡mo 
1egge , & prometteua non pllr bcni terreni , ma i lodare • 
<clcfii, & confcrm~ma marauigliofamente la foa 
<1ottrina. Onde aggiugnc fa caufa delJa fua ammira 
tione dicenrlo. ( Perch'egliinfegnaua loro, come 
qudlo che haueua podcfüi) cioe per fe fieífonel 
parlare, anteponcn<lo i conftgli a precetti , & ag 
giugncndo quel che parcua elle mancaífe alla Ieg , 
ge dichiaraua l' ofcurita della legge, & eíponeua · 
corregendo & mutando a foo piacere come auto. 
re & conditore dellafua legge, & riuocando quel 
lo chº cgli uoleu a come non foggetto a ndfuno .. 
Ouero (come hauendo podeH:ydi riuolgerc & có 
uertire i cuori de gli audienti a fe rneddimo (non .. 
come gliScrihi & Farifei loro) i quali per Je cofe ~ 
che haueuano imparato perla legge, dauano i co 
mandamenti al popolo, ne era loro lecito di muta 
re o d'alterar ~ulla • Ouc Chrifofiomo dice. Stupi 
uano di lui fra le molte cofe, fpetialmente della po 
defia fua, perche non metteua prccetti come in 
perfona d' al tri, li come fece Moife, & i Profcd, 
rn:i quafi pertutto mofir:ma ch'eraegliquelloche 
haueua autorid di comandare. Finalmente hauen 
do publicati i prccetti , fpelfo diceua • Ma io ui di 
co, & faccndo ment1one di quel terribile giuditio 
mofiraua ch' era iI giudice de prcmij & dellc pene • 
Cofi diffe Chrifofl:omo. Guarda hora & confidcra 
o lcttorc, il Signor Gies1I. Chriílo in qucíl:o parla 
mento, in che modo affettuofamente, benignamé 
te, & efficacemente, fouella a gli auditori & gli in 
duce a gli arti dellc uim't. GuardJ. aneo i difccpoli, 
in che modo riuerentementc, 'huµiilmente,& con 
tuttal'intentionc della mente, lu guard:mo, & a ... 
fcoltano qucllc marauigliofe paro le, & le manda 

. , no :illa memoria, & con gr:rndifsima allegrezza lo 
godono tanto in parolc 9uáto in prefentia. Perche 
era belJifsimodi forma fopra i f1gliuoli de gli huo • 
mini, & era diffufa la grati=i nelle foe labbra • Pcr Salia. 44-
quefia cófideratione gioifci aneo tu guardando & 
:ifcoltando fe tu lo uedefsi & udifsi & apprdfarilo 
r~fe peraucntura tu fufsi chia maco, & quiui dimo. 

Ff l. rando, 

, 
.. 
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rando :> come ti &1d·il Signare . Indi guarda come 
difcendc del monte co difcepoli, & come per uia 
ua ragion=mdo con loro farnigliarmente,& in che 
modo quella compagnia di perfone femplici lo fe 
guita a tormc, & non arti~tiofamente ordinati , 
ma come i pulcini dopo la gallina , & ciafcuno per. 
udir meglio·fi sforza di farfegli apprdfo & d'acco .. 
ftar.G . Scguitalo aneo tu quel prctiofo teforo, :o 
dalla lunga, fe pcraucntura ti U<miífc fatto di.rae 
cogliere .dopo le fpallc di cofi pietofo maeftrp le re 
liquic che gli caggiono . 

O R A·T Í O NE • . 

st'gnor Giesu Cbriflo clementiffemo ,fa fb'io entri 
perla uia /lretta della giuftitia ,& per fangu/la por 
ta della penitentia alld corte reale della falute & del 
la uita eterna. Infegnamia conofcer con la uerita lo 

. faUacie de gli ingamii & dammi cb'foimiti la fempli 
citd & l'innocentia della pecoraJPirituale. Fa ch'io~ 
ficchi le radici del cuore m cielo & non in terra • .A.e 
cioch'io meriti d'effer trouatofedele, nonfolo nelle1· 
foglie dell.e parole , ma ne frutti de/le buone opere • 
Fa ch' io fac cia La uolonta.del padre cele/le, & uden 
do le:tue parole l' ade.mpitt con l' opere acciocbe fer · 
mato in te, io non fia (eparato da te da nejfuna te~ta 1 

tione. ..4men • 

p~r1a diuotione del popoio che prcgaua-, fj mollC" 
ua a far míracoJi. Onde Hicronimo dice. Dopo Miruoü 
la predicatione & la dottrina.s~offerifce occalione di chiifio 
di mirjcoli, acciochc perla uirtu Joro, li fermi dopo I~ 
prcífu a gli a{coltanti il paífato ragionamento • Et fua dottrt 
Chrifoftomo dice. Dopo il parfamento, imme n;&. 
cliate procede a far miracoli, per dar credito & au 
torita alle.prcccclcnti parolc, accioche fi. come nd 
le parole-, cofi appariífe.mirabilc nelle opere. Et 
Theofilo dice. Mcfcoh J' opere con b domina> 
perche fe non baudfc moíhato miracoli, non h" 
rebbono crcduto al fuo parlamento. Coli aneo t~ 
opera dopo b dottrina, accio che i1 tuo par lamen 
to non fia u ano in te medeíimo. Miíl:icamente (di 
fcendendo Ciest1 dcJ monte) cioe deJJa diuina ec 
cdlcntia, nella ualle della hu manid, refl:ando quel 
ch' era, ,& prcndcndo qu 1 che no.n era, perche al 
lora difcck del monte, quando fi humilio & anili 
prendendo la .formadi {eruo, aUora dopobfu;di 
fcefa .( lo feguitarono moJtc: turbe) perche fe Dia 
non fotfcdifrefo, lo huomo non farebbefalitoper 
fcguitarlo' perche e grandilSim:t gloria & dcgnit~ 
allohuomo il fcguir qu íl:o ~jgnorc. Et fecondq 
Agofiino, mondo il lcbbrofo , accinchc da que 
fio -appariíf:: il nuouo T d bmcnto eíl'Cr dato nel 
monte, & la ~ra~bdcl V:mgdo c«er foprala lcg. 
ge ,bquale d clndcua, manon f.mauailkbbrofo. 
Or.i (il lcbbrofo uencndo ) non tanto co pjcdi quá 

,j¡¡¡¡;;¡¡¡~iaiiiiif to con la fodc del cuore (i~inocchiandoglifi di 1 nanzi de la focciain tcrra lo adoraua con humilta . 
di corpo{& lo prcgo) con oratione o preghicra 
della bocea. 04cco11corrono qucíl:etrecofe,cio~ Doueco1\ 
fa fede, la hurnild & l'orationc, non fi nieganul ,orref~e 
fa d:i Dio ( gli fi.inginocchio) fi ~orne hurnilc nÓ¡ humilt~ , 
coprendo le fue ma.cchic , .ma humilmentc con-· & ~~u:: 
feff"andofi & publicandoli, & pero merito d' eífc ~~eg~ºuJ 
re efoudito & mandato, coft aneo tu lettore hu mi Ja. 
lia ti, acciochc tu meriti d' cílcre lmmiliato & cfau 
clit-o . Onde Ambrogio dice. Perche gli s'inginoc 
chio dinanz.i, e fcgn o di humilta che ogniuno fi 
uergogni dclle macchie dellafua uita, manon op 
prcíle fa confcfsionc con fo ucrgogna, rno füola1 

piaga, & domando il rimcdio (l'adoraµa :dunque; 

tili~~~~~~~~~~=~-~ dicen<lo Sig•JOrc) dal quale fono {btc fot e tutte le 
~ cofe (fe tu uuoi mi puoi rnon~arc) bifognala uo, 

lonra tua, & r opere obedifcono al la tu~ uolonta. 
Non diífe, mondami, ma ndla uolond gli attri 
buifcc & concede il tutto come a Dio, nell'autori 

/=.~~i l!.;=!:=~~e..el!!!::::!IE:::::::c!!5::::':==~ F-~~ - d & poddH di guarirlo qualJ diccffe. Tu puoicio 
che tu uuoi come onnipotente • Oue Tito dice. . 

---•'----=----------......,~11.u111111......,....., Impariamo d:illc parole del lcbbrofo, da non cer . tita~ 
car medicina pcr Je corporali infcrmid·, ma a ri- woclt · 

DELlvl CP ·It.A ET CP.AJ:t1Gl01'(__E mcttereiltuttoallauo_lond &albeneplacitodiui ~~~ro J 

del lebbrofo. , . Cap. XL[ •. , no che conofce cioche bifogna, & di!pone il tut-Dio. 

Ata adnnque la kgge Euangelic3. ful mótc, 
T7'\ mcttc confegucntemcnte la fua conferrna u tione co miracofr, perche e cofa d:i buon . 
maei1:ro 11 comprobar co fo tri 1.i fua dottrina. Ha 
uendo adunque ilSignorc compiuto il foo parla
mento ( & cffcndo difcefo del monte lo feguitaro 
no mo.lte turbe) per l' edificationc dellequali, & >. 

to col.fo o giuditio • ll Iebbrofo adunque confdfan 
do in Chníl:o Ja diuina potentia, & l'autorid del 
la podeíU,& monfrrando b fua fo de & diuotionc, 
merito d'dfere guarito. (Perche Giesu haucndo 
gli mifericordia) per compafsione & affctto ( di- . 
ítendendo la fua mano) che fu atto di Jiberalit~ · 
contra glj auari(lo tocco)chc fu ªtto di humild có 
tra ifuperbi ( dicendo uoglio) che fu atto di piet3. 

contr:i 
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(ontra ¡l'inuidiofi{íia mandato )che fu atto di po .. 
ddB contra gli increduli. Do u e íi dee notare che 

t ebbra. noi leggiamo che la lebbra corporale fu en rata a 
cuma a cinque modi.11 primo per abufione, li comefi ue..i 

1 ti.que mo <le in Naam,& fignificafpargimento di lacrimc. Il 
di· fecondo per dimoftratione,fi come fr uede ne det 

Re . ~. ti lebbrofi, i 9uali au~ando a mofirarG a facerdoti 
4• g fono mondatt.Et figmfica la confcsfionc. I1 tcrzo 

per feparatione,fi come fi uede in Maria forclla.di 
· Luc.I-t· Moife,&fignific.1lafcommunica, lal1ualea fem

bianza di cauterio,dee dfer·medidnale. n quarto 
pcr incluíione;fi come fi uede perla mano di Moi 

Naamu. fc,laquale cauatadi feno,apparuelebbrofa, ma ri
pofia in fcno,fo guarita. Cofi molti che eran o fpiri 

1 tualmcntelebbroíi.·nel fecolo, entrando nel mo
nafiero íi mundano. ll ~nto per toccamcnto, fi . 
come fi uede qui, doue la mano di Chrifi:o, come 
tocco fa carne del lebbrofo,h mondo. Ouc fi clcc 
notare che il tocco, grandemente u· rtuofo di Dio 
e di tre forti, cioe il tocco puramente corporal e' tl · 
tocco puramentcfpirituale, & il to eco partc-fpiri 

1
tuale & parte corpor<de.11 tocco puro corporalc e · 
quello nclquale, & GUello che toe ca & quc:Uo che · 
e toccato,e pur:unente corporalc ' & qucfio.fu .in 
Chrifto, molto uircuo o, perche fanaua mliucrfal . 

11 t~cc~ mente ogniinfirmid, fi '°me li ucdc ndl .E ·ange 
d1 Dio dt i· j. I . { . d 1 . 11 - íi . . 
ti ~ ti. 10,llt mo t1 anat1 :t u1. toce o pur~mctc pmtua 
e or }e & plrtC corpor:ilc C qucllo ndqualc qucl ch ... tOC 

ca Cfpirito,& qudlo ch' e tocco e corporal ó fpiri 
tuale.& quefro e il tocco della nibol cionc,& que 
fto tocco parimente e molto uirtuofo.Pcrche uale 
a cofirigner la dUiiezza de peccato:·i, & a ra frenar 

. laconcupifcentia della carne, & a prouar la patien · 
: tia de giufü.Il tocco puramente fpiritu le e qucllo 

1 Vitta del · nel quale,& quello che tocca, & qucllo ch' e totco 
1 

D~C() di. cfpirito,& quefio e il tocco de U' interna ihf pi ratio 
, r~~ 'ffi & ne,& queil:o fitñilmentc e molto uirtuofo. La fua 
' ti a' ch~ uirtu uale a fettc etfetti fccondo i fme doni dello 

iugliono Spirltofanto.ll primo effetto e l'infpiratio11e, o ne 
ro il concetto del buon propoftto. & quefio appar 
tiene&ildono del timorc,dal qual {i conccpifcc lo 
fpirito di falute • . u fecon<lo e la remisfione{fe pee . 
cati per gratia, & quefio fi puo rcferirc al dono 

Daa.4. della pieta fecondo quel detto di Daniclle • Ri
fcuoti i tuoi peccati con le limofine. JI terzo ·e l'in 
füuttione <ldle cofe utili & neceífaric alla falutc,& 
fi referifce al dono della fcicntia, la qual infcgna · 
che fi conucrfi rettamente. 11 quarto e la reproba 
tionc a operar ben c.& a entrar in cofe ar<lue & dif 
ficili,& quefto quanto al dono del conliglio, ikhe · 
riguarda nusfimamente all' opere d' auam:iggio.11 · 
quinto cffetto e la confolatione ndla tribobtionc, 
perla qual !'anima fi fortifica a tollcrarlecofc auer · 
fi: & contrarie, & quefto qufüto al dono della for 
tezza, la qualfpetialmcnte s'attende nella tolleran 
ti dell'auuerfid.IJ fefio e,infiarnmatione allacar-i 
ta& all'amor di Dio, & queíl:o quanto al dono del 
l'~ntellctto,ilqu:ilc i nfegna a in tender cioe lcgger 
dt détro i bcnefici di Dio, pcr i quali !'animas~ accé 
de & infiamrn:t ncl fuo a more. 11 fettimo c,l'eleua 
tionc dcUe cofc tcrrene, & la contemplatione"<ielle 
cclcfü,&-quefio qulrtto al dono della fopíentia , la 

quale e fopr~ i doni eterní che fono di :Copra; &nó 
di quelli che fono fopra la terra ( & fubito fo mon 
data la tua lebbra) alfa uoloma & al comandamcn · 
to del Signorc-incontancnte fegui r opera.·Ora ap 
parendo qui la potenza del ·· Signore eífer grande, .. 
non meno ci fi dichilra la ht1mild. fu;:i perche egli . 
non ricuso di toccare il lcbbrofo che per legge era 
cacciato fuora del campo,& che gli fcribi & i Fari- N r 
fei a pena fi dcgnauano di guardare,& non fo lo nó um. • 
ricuso per l' occulto millerio del fatto,ma per dar-
ci aneo forma di humilti & dfcmpio di compaslio 
ne,accioche ale uno non fprezzi·o aborrifca lo huo 
mo per qualunque difett:o, di infermid che egli li 
habbia nel corpo •. lnoltrc lo toce o pcr mofrrarc 
che non era fotto la legge,ma fopra b leggc,bqual 
uietau.i che non fi toccaífe il lcbbrofo, & che non 
era feruo ma Signare, ilquale caminando fccondo 
la legge, fanaua ctiandio fopra la legge coloro, i . 
quali non era no fanati da rimedi della lcgge ·• Inol-· 
trc a-cciochc la lcbbra che folcua contammare chi 
la toccaua, perlo r.ontrario foíle cacciata uia, & fi: : 
partiílc dal tocco del ignore, perche la mano nbn · 
diuento 1cbbrofa,ma i1 corpo lebbrofo toccó dalla : 
man o fu mandato.Perche la legge che· non · haue .. 
ua potuto fare che chi toccluala lebbra nón s'im 
bl'attaífo, uieto che íi toceaffe la lebbra, non che i 
kbbroíi non fi fo naffero,ma accioche quélli che U 
toccaua non s'imbratraílero.ma non pote imbrat.J 
tarfi della lebbta colui che b mdndo. & pero qnátil 
que diffoluclfe Ja lettcra <lcllalegge,nó' peros' oppó· 
te alla JPhil?itione ddb lc~gc,nc diílolfdl ín0 pro 
ponirnéto.Perc\c nó era metato il toccar il Jcbbto • 
fo a c.:olui che coI fuo toce o lo potcua guarirc,fi c0 · 

me Helia & Hdifeo non foccro contrala 'cggc,toc · 
cando il mono per rifufcitarlo. Etqu:mtunquc il · 
Signote haudfo potuto guJrirlo folamcntc con la 
parob,nondimcno ui mifc b mano , perche 'la hu- · 
manita di Chrifio era quafi inflrumcnto della fua 
diuinid.& pero fi come l':irtcfice opera mediante 
lo íl:rumento,cofi la uirtú diuina in Chrifi:o per ap 
plication della hu manita cioc del cofpo,faccuaal ... 
cune cofe per mofirare che ella era congiunta con 
la diuinica. Et iJ Signore gl i comando che non di ... 
ceffe a neffono il miracolo che egli haueua fatto , .. 
predicando uanagloriofamcntc d'dfcr guarito, ¡> 
darne eífcmpio & per infcgnarne che noi nó amaf 
fimo k apparcnze & gli honori, & che i beni che 
noi facciamo non íi dcbbJno diu olgarc, ma tacer i 

fi,& che non fo lamente ci aftegniamo dalla ni cree ' 
de del danaro,m:i aneo dalla gratia & dalla huma 
na lode & dafüi uana gloria. & che non cerchiamo .1 I benichc 
<1ucfl:c cofc nell' opere noH:rc, & che la finiíl:ra ma noifaccia 
no non {i nafcondi mai con b defira in queíl:e cofc: mo non ft 
Onde Chrifoíl:omo dice.Et gli comando che non-: dd ~bb1°00 • . 1UO ªUC 

, 

lo confcíla!fe ad akuno, mqU:randonc quanto fof · 0 

fe Iontano dall'aurha della gloria & dalla pompa del ' . : I· 
la baria.Et cerro e e egli fa pena che colui non era.·~ · .. 
p~r tacere,ma che ha1 ebbe predi cato per tutto cdfi ti" . 
aran benefitio.& nondimeno per quauto e in lui , · 
fugge che fi mofiri quel che egli hauea fatto; Et in 
altro luogo comanda che ú rnanifeíl:ino CQfc tali, 
nfrper uenir contl'a di fe, ma ·pcr comancbr che i 

guJriti 
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~ariti da lúi fiano grlti.Pcrche non comando che 
1t prcdicaífo d~ lui medcfimo,.ma che fi dcífe la PI?. 
ria a Dio,per rnfcgnarne pcr t1 kbbrofo che no1 nQ¡ 
debbiamQ dfer ucn1mente gloriofi, rinumiande> 
al la gloria & alla borfa.~ pcr col.ui e.he m~ndo d~l 
la legionc?che non <l ebb1~mo ~ílcre m~rau, ma rm 
gr:itiar D10,& confeífare 1 fuo1 bcnefict ,& pcr mo. 
füarnc che perle fue cofe marauigliofe, íl dee fcm 

~ pre dar lodc a Dio falo.Et perche gli huomini mé 
tre che fono infermi íi ricordano fcmpre di Dio,& 
libcrati dall'infermiü,fono moho piu infermi pee 
lo malc della pigritia & dcll'odio,perc»comandan ... 
do che fani '1nco ci ricordiamo fcmpre di Dio,,diífc 
a colui ch'coli curo,da gloria a nio.Cofi dice Chri 

"" foílomo.O~c fi dcc notare che il precetto e di tre 
r ntttte> r · · ' J · 1 d' b · & d' b d' , ..1· 1orn,c1oe 01 caute a, 1 pro auone, o e 1en-
e ul ue . . . l' h', . l fo•ti. tJa.Ncl pruno non meta atto e e otttmo > rna a. 

gloria laqual fi rnefcola ne buoni atti ,& honeíl:i, & 
cotal precetto fu qui , Nel fccondo non uuol Dio 
l'atto,ma la dimoíl:ratione della uirtu,laquale e oa
fcofla in colui alqua1e fi da iJ precetto, & e u ti le a 
fe &ad :.iltri,b dimofirationc della fua uirtu, fi co
~ne nel comida mento fatto ad Ahraham della imo 
latione del facrifitio dd figliuolo,alqua}e e dettO • 
Hora conofco,cioc feci conofccrc te & gl altri che 
tem"iil Signore,1na nel tcrzo Dio uuole l':ttto, co .. 
me fi UC'.dc ncll' Efodo .1 o. per tutto. o u ero coman 

~xo.itt. do,che non lo diccfle andfono per m:iggior utili
d di coloro che credo no uolontari:Jmétc,llche fo 
no migliori qlli che crcdono fpontancamcntc che 

.Migliori chi crcde l? fpcranza di bcnefitii. Oucro che nó lo 
chi crede diceffc a ncffimo, cioc inanzi che egli :idempicsfi 

··per fe che qucllc cofc che fono nclla legge,pcrche bifognaua 
.Per fperá- primaaípettar il giuditio de faccrdoti,a quali s'ap
~a.di benc partcncuaH giudicar della lebbra, fecondo la kg 

ci. ge,onde Chrifofiomodicc. Vietachealcuna uolta 
non dica,ma non lo diceífc inanzi che fi moíhi Jl 
facerdote,acciod1e per auentura fe auami lo dicef 
fe adaltri,non lo rifopeífero i facerdoti,& hauendo 
occafiouc dcJfa lcbbra,tra l'odio & l'inimicitic di 
Chriíl:o lo cacciaílero quafi come lebbrofo del po 
polo,oon riccucndo il mandato • Cofi dice Chrifo 
tl:omo.Et hu mil mente lo mlndo a facerdoti a qua 
li toe caua il deliberar della lcbbra , & comando fe. 
cando la legge,che offcriíle loro il dono,. Et que 
fio fccc: ,prima pen he <.]Uantunquc fufie mondato, 
~100 era pero riputato mondo, ne fecondo la Ic:gge 
fi doueua refiituire al praticare infierne con gl' altri 
huomini, fe prima non fi moílr:ma che foil(; mon 
dato p~r il giuditio de facerdoti, & haueffe pcr Ja 
fua mondatione offerito il dono :il Signorc ~Onde 
ft con)e fi Ccparaua da1l'arbitrioloro, cofi non era 
fenza l':trbitrio loro admdfo al confortio ne alla 
pr:\tÍca de gl'altri. Secondariamente per humild, 

Sid~e po~ ;;icc!ochc r!portandoli a fac~rdoti,' non p:irdfo che 
tar riueré ~glt uoldfo tor loro la glona, o l honore: • Et pcr 
ria~ facer mofrr:ir che a facerdoti fi dee portar riuerenz:i • 
dot1.t Ter:r.o per mofl:rar che: non era tr<1nfgreffor della 

kgge1di che ípdfo }' accufau:mo. Et che non la dif 
io1ueua, mal'adcrnpieiia, procedcndo frcondo la 
leggc,& fanando fopra la kgge • ~;mo acdoche 
intenddl~o,chc ~olui fo gua\·~~,~ !11ºn~~~o? f ~ 

pra b legge,non per orCline & ¿onfuetudine deita 
legge, ma pcr gra tia & opera di Dio. Et ch' egli era 
di maggior uirtu che.la legge & i faccr.doti, per .. 
che conofceuano la kbbra ~la quale esft non pote• 
uano mondare. Ino1trc per prouocar gl'animi de: 
facerdoti a credcrc, & per tor loro ogni fcufa non 
credendo, uolle,che s' offeriffe il dono per tefl:imo 
nio di loro,cioe contra loro,fc ueduto il miracola 
non credeífero,ma pcr loro , per tefrimonio di fah1 
te,fc crcdeílero,acciochc uedcndo il lebbrofo mon 
dato fe crcdcffero '11 mondatore foffero falui, & ce> 
fi a crcdcnti fuífc tefiimonicr,& cagione. della falu-
te loro,& fe non crcdefiero foíforo inefcufabili,at- : f1 
tento che uidero & non crcdettero,& coli non ere 
<lcndo fi faceíle accufa & teíl:imonianz:i della loro 
dannatione.Per qucílo etiandio che lo mando a fa: 
cerdoti,uolle figurare & infcgnarc che il peccatorc 
che e fignificato per il lebbrofo,q uantunque fia 
mandato dalla lcbbra del pcccato per contritione, 
noudimeno e ~bligato a mofl:rarfi al facerdote pcr 
confesfione,& fottopodi al fuo configlio per fa la 
tisfattionc.Ondc il ~ignore toccando il giufio leb 
hrofo lo mondo,& poi gli comando che fi mofü-.f 
fe ~1 faccrdotc,& offcriílc il facrifitio. Allora il leb-
brqfo e toccato d.1 Dio~quando il pcccatore fi con 
trifi:a pcr i pcccati. A llora s'~pprcfentl al facerdo .. 
te,quando manifefrCJ. il pcccato confdfando. Allo. 
ra otferifce il facrifitio, quando adcmpie la fadsfot Conf~s&o 
tionc.11 pigro uerameme afpc:tta fin ch'ilfacerdo. nequ2nro 
te lo cerchi,ma tu prcuicni il facerdote,& mofüa.., falu tifera 
gli h lcbbra dell'~mima pcr la confcsfionc della & fa nta 
bocca.Lnqual confesfionc ha quattro conditioni ~ 
fa prima c,perche dcbbc dforc uolontaria, onde di: 

!': • e fi: <l!_1.2ttro ccl ua)non menato,ne urato pcr 10rza, ne co ret.. e nditio· 
to,comc colui che :ifflitto da tormenti,o dal timor nÍ ddb 
de Ha morte fi confeífa. de fuoi peccati nell'ultimo. confulio 
l.a fcconda e,perche la COnfcsfione debbe eífcr OU DC• 
da & aperta,onde dice (mofira) cioe quello che tu 
facefii,qucl che penfafü,quel che parlafü , non di-
ce afcondi cioc fcufando,o c:oprcndo con parole • 
o mcntendo,o bisbigliando, ma picnamcntc reci-
tando tutti i pec.cati con le loro ~dcbite circonltan-
tic.La ter za e,pcrche la confesfione dce dfor pura. 
onde dicc(t<Vcioc moftra te, &non altri, alla qual 
cofa :ilcuni comr:ifanno doppi3mente, o uero red 
tando i fatti d,altri,o uero reuelando coloro con i 
quali han no pe~cato.La quarta e,perche la confef-
Jionc debbe eílcre ordinaria,ondc dice (al facerdo 
te)pcrchc non fi dee fare a qua¡unque perfona, ma 

1 
fcbb ~ 

a faccrd?~i ch~ h.anno la c~iaue della fci~n~ia,~ del I
0 

cío::; 
la automa. T1p1camente,il lebbrofo figmfica 11 ge figni.lica. 
ncre humano, imbrattato dalb lebbra originalc,& 
per quefl:o pronto a uarii peccati,perchc per 1a leb 
bra che e morbo CORtagiofo, fi fignifica fa colpa 
originalc,la qualc pcr carnal generatione fi difieo-
de ne pofi:cri. onde toccato dalle mani di Chrifto fi 
fan:i,perche con 1 a uirtu fua íi monda per il battcG 
mo. Per l' obiation del facrifitio, & per la diuulga-
tion d 11' opera,fi fignifica,che il bJttezato e tcnu-
to afcruir Dio fedelmcnte,&:i femprc lodarlo,on 
de Beda dice. Típicamente il lebhrofo lignifica la 
humana ieneratione,languida pcr j pc:cc~ti,& pie-
- · na 
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111 di lebbra.,pertl1e tutti peccarono , & fono hifo
gnofi della gratia di Dio,di quella cioe, che clifiefc 
la mano,doe incarnato il uerbo di Dio,& toe cado 
la natura humana,6 módino dalla uanita dell'anti
co crrore,& offerifchino i corpi loro, uiua hofüa, 
a Dio perla loro mondatione. Cofi diífc:: Beda. 
~efio mcdefimo miracolo il Signore n~n fi fde 
gna di fa~e ~gn~ d1_per foa gratia, perche qualunque 
uoltaeglt gmíhfica alcuno emp10, monda diritta 

u pemto mente il lebbrofo. Moralmente per il lebbrofo fi fi 

1 

re e figni- gnifica iJ peccatore pcr molte cagioni ,. La prima 
~c~lcobper perchelllebbra cmorbocontagiofo,& e di m0lto 
il eb ro.. · 1 "Id" 1 bb fi r. · · r. fo, penco o t 1morar co e ro 1, con 1 pcccaton 10 

no comagioíi,& imbratt:mo gl'alt ·i a pcccare' & 
pero fi porta pcricolo jj conucrfar con loro. La fe 
conda perchclalcbbrle morbo pericolofo, có i ~ 
íia che-infctta non purc una parte, ma tuteo il e r 
po,ma il peccato e piu perkolofo, percl e infetta & 
corrompe il carpo , & l 'anima, & pero fi dec gr n 
demente temerc & foggire • La terza e, perche Ja 
lebbt a e morbo puzzolente & abbomincuole ' coli 
i peccatori fono puzzolcnti & a hbo m · ncu oli a oio 
& a gJi Angeli.La quart:t e, perche i lebbrofi Ú diui 
dono da gl' altri hu o mini, & fi pongo no fu ora de 
gl'altri:,coli i pcccatori fon pofü fuori della. gr.atia 
di Dio,& fuori della communionc de fedcli, & dd 
la ChiefaJ& fi diuidono da buoni ncl prcfcntc guan 
to al meríto,ma nel futuro · quanto al confortio, 
quanto al luogo,quanto al premio.La quinta e,per 
che íi come la lebbra dimo Hr a diucrfo colore nella 
pelle,cofiil peccato ha diucrfe fpetfc nella mente. 
Perche quella anima e lcbbrofa,chc e imbrattata di 
fuperbia,d'ira,d,auaritia,'d,accidia, di. gola, d'inui 
dia,& di luífuria, perche fi fignifica ndl' enfiation 
clella c:irne la fuperbia, nell'infiammaggione l'ira 
.con<lia,nella fete l'auaritia,nella grauczzal' accidia, 
nel pizzicore la gob,nclla marcial' inuidia, nel puz 
'.Zore la luífuria. Coíi fattó lebbrofo corra confiden 
temen te a Giest'i,s' affrcttl d, andar al medico, non 
fidifperi,ueramenreíi penta & deftdcri d'eífer mó 
dato,& per humilta,& uergogna s'inginocchi e& 
la faccia in terr;\,collebbrofofedele,accioche li uer 
gogni delle macchie della fua uita,ma la uergogna 
non opprima Ja confesfione. Moílri la piaga, & Ji 
riconofca peccatore, con lacrime & con piami. 
& feo perta la ferita ccrchi rimedio. Et col cuor có 
punto, & con l' animo chiegg:i mifc:ricordi:t al Si 
gnorc,& domandi rimedio,& s 'humilii a Dio, & 
lo pregh fiche lo toce hi, & fa ni con la fua gratia, & 
íi confesfi immondo, & chiami Chriíl:o potente a 
mondarlo,& appreífo lui dica collebbro{o ( S1gno 
re fe tu uuoi mi puoi mondare)perche fe farai cofi, 
fia certo della mifericordia, non difperi del perdo 
no, perche il ~ignore e benigno, & non caccia uia 
neíluno che uada a trouarlo, ma a pre il fe no della 

fo. fua mifericordia ad ogn'uno. Non ha hifogno di lú 
·go fpatio d•anni,o di tempo nelb penitenza, ma ri 
cercail cuor contrito & humiliato, & rimette per 
tnifericordia i pcccati a chi dcgnamente ft pente. 
A cotale fidifl:ende la mano della diuina miíericor 
.dia,al quale perlo to ceo, & perlo comandamento 
'frrimcttono tutti i peccati,perche il Signore difié 

de )a mano quando per diuina mifcratione porgc 
altrui aiutó,& fubito ne fegu.e la remisfion di tutti 
i peccati.& cofi fatto non dee ricócili:iríi alla Chie 
fa fe non per giudicio del facerdote.Edl mondato 
da pcccati debbe offerire 11 dono a Dio ,cioe il facri 
fitio della lode,& lodarlo per tutto:, perche dee ~r 
fer molto grato a Dio ringratiandolo fcmpre, & 
facendo a prosGmi quel bene che puo,ufando cari 
t.~ uerfo Dio,& uerfo gl'huomini. Perche non deb 
bfamo attribufrci nulla a noi medefoni per uana 
gloria, ma offerir ogni cofa a Dio.perche Dio uuo 
le che di tutte r opere nofüe noi habbiarno tutt<.> 
iJ merito,& i1 prosfimo habbiail bueno efempio, 
ma Dio uuolc hauerc lalode,& fa gloria. Perche C~o et.e 
eo-!i rifc:rbo fpetialmente per fe trc cofo,& non uol Dio uuo-: 
le m~i c1 i 1municade a creatura ncíluna, cioe, la ~ P.rr nhu ,:. 
glor.·~J , • .ucndctt~,& la.podefia d~I ~-iudic:ue. La uu~~; ~e! 
g on.t glic la toghono 1 uanaglonoít. La ucndctta Jui. 

ii1 >ci· i,& irncondi,iquali dcfidcrano di uendicar 
1i ddlcing't1ric fattc loro.U giuditio,i temcrarii,i 
prcfo w·ofi , i quali uogliono giudit=irc le cofc ot 
culte d, gl':iltri. Et perche come dice ·qui Tito, bi 'I'rc ~odf~ 
r 1 'l b c. · d' · l .. propnc 1 10gn:i e 11.: enenctato,ren 1 grat1c ancora e 1e no Di 
ho.bbia bifogno di bencfi~io. Et quantunque.il Si .º· 
gnorc rnman<laíle al lebbrofo mandato che tace:f 
íe della fo::t guarigione,nondimcno (ufcito) & par 
tito(il parlamcnto)cioel'opera ·, & le paroledelSi 
gnore( <linolgaua) & i1 fermone della fanira, & del . 
b dottrina s,andaua molto piu allatgando ·, pe~che . ' 
quanto piu rhuomo fugge la fama & la gl_oria, piu . . 
l'acquiíl:a,perche come dice Bernardo. La gloria · . ~ 
del mondo ha quefio fo lo di gloriofo, che fuggc fiª· glorh~ 
chi la feguita,& féguita chi la fogge. Et pero fi pa l~gf: :e 1 

ragona all'ombra, laqualefe tu feguitinon la puoi & ~gu~ 
giugnere,& fe le corrí inan.zi non la puoi f~1ggire; chi la fu¡ 
Egli adunque ufundo fofficio del Vangcltih (<:a ge. 
nuncio a predicare)& a moH:rare d'clfer iltno di dé 
tro & di fuori,di modo che la faluationc d,un folo, 
cofrrinfe molti a uenir a Dio.Et Giesú non poten 
do manifefiamente entrar a fare oratione perla 
turba,& la calca de gl'huomini che ~oncorreuano 
nella citd per diuentar fani,& ueder i miracoli,fi ri 
tirana ncl díferto per orare piu fecretamcnte • Sana 
come Dio, ma ora come huomo (Et l'andauano 
a trouare da tutte le parti) le turbe pcr :ifcoltar .la 
fua domina,& per riceuer la fanid.Jl Signare adá 
quefugge il tumulto,& lo ~repito? & c~rcalu~g() 
focreto,per rn ofrrar che egh ama pm b mta quteta, 
& lontana dalle cure del mondo,perchefogge il tu 
multo, & le rncnti carnali, & uilita le feparatc da 
mon&rni penfieri.Ncl che etiJndio dimoíl:ra· che~ 
predicatori del ucrbo diuino,dcbbono fuggir fap . 

Plauío del popolo, & qualche uolta ritiraJiíi dalla ~l Sig~ol re 
d 11, . d dº 1ugoe1 tu moltitudine per atten ere a orat1one,, on e ice mufto. 

Cirolamo. Pcrquello che Giesunon pote ... nani 
fdhmente entrar nella citd, ma gli conuenne fiar 
fuori ne Iuogi diferti, fi fignifica che Ciesu non fi 1 
manifefra a tutti coluro che feruono alle lodi mon 
dane,& :illeproprie uolont3,ma a coloro che eíco .. 
no fuori con Pietro, & fianno ne luoghi difcrti, i 
quali il Signore eleífe perorare, & per riíl:orar i1 
papolo,iquali abbandonano le dilettation del mon 

do, 
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~o,.& do che tsíi poffc:ggono diccndo. 11 Signorc ~¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡=¡¡¡i, 
~lamia portione.Ma la gloria del Signore íi maní ~ 
fcfra a coloro, che lo uanno a trouar d:i tutte le 
bandc, cioe che ucngono a trouarlo pcr cofc pia
ne, & difficili, i~nali ni una cofa puo fepararc dal
la carid di Chrifro.doue aneo Bcda dice.Perche fa 
miracoli nella citd, ma la nottc íh nd diferto, o 
nel monte, ne mofira i precctti dcll'una & <ldl'al 
tra uiu attiua, & contcmplatiua, cioe che alcuno p 
Jo fiudio della contéplatione nó tralafd la cura del 
prosfimo, ne finoderat~méte obliga toalla cura de 
prosfimi fi rimuoua dallo fiudio della contempla. 
tionc, intáto chel'amor del pros.fimo impediffe ra 
mor di nio, & f amor di nio nó tornaffe ;i benc del 
!'amor del prosfimo. L,orar ncl monte e Jafci:mdo 
le cure delle deboli cogitatfoni, atfrettadi con tut
ta la mente all"allegrczze eterue della fu perna con
tcmplatione.11 ritirarfi a orar.ncl diferto e .1' acq~uic
tarc intrinfecamente lo frrep1to de terrcm dchdc
rii,& cercar in fe medefimo Iuogo feparato , doue 
(i parli tacitamentc con lui per interno dcíiderio, 
ccffando il tumulto eíl:eriore, onde aneo Grega
rio dice.U ~1ollro Rcdentorc il di fa mira:oli neUa 
citta, & la~notte attcnde nel monte all' oratione, 
per moíln~ a perfetti predicatori,~hc non abban-

~ dee t~· ·donino in tutto la uita attiua pcr am01 della fpccu-
1le~ l.a ~·· latione,ncdifprczzinoi gaudii della contemplado 
ta att1ua · · 1 d 
& contcm ne perlo troppo operarc,ma qmet1 contcmp an o 
pbtiua có -forbifcano queJlo che occupati circa i prosfimi pro 
«b1~ó m~ fondino faueliando. Cofi diíl'e G rcgorio. Che ~oi, 
~°' come ft dice qui fecondo Marco & Luca, G1es1I. 

non poteífe manifeframcnte entrar nella citta, ma 
6 ritiraffe al dilerto , non s'intendc di quel giorno 
(he guari illcbbrofo,pcrche guarito quello entro 
qucl di medefimo in Cafarnau, citta Ion tan a d.i 
quin di due mjglia,inanzi che .Ja fama peru~nisfi a 
molti • Onde Mattheo continua quefto m1racolo 
del lebbrofo iníieme col feguente del feruo del 
Ccnturione. 

ORA TI O NE. 

.Signor Giesl. Cbriflo, if.qual difcende/li del mon
te del paterno folio & del uirginale uentre per fana 
re la lebbra del genere humano ,e ceo io lebbro(o afper 
fo di uarie maccbie di peccati. Ti adoro Signore ,fe tu 
uuoi, tu puoi mondarn1i . De/la la mano della gra
tia &dellapieta. Tocca l'i~teriore ~l'e~er!~redel 
lebbrofo che ti cbüzma. babbza mz(er1eord1a d1 me pe
nitente, & comanda al morbo del peccato • Dio mio 
& mifericordia mia , che non uuoi la morte ~el pec-

ce1tore, ma che fi conuerta & uiua • Fa m mt · 
peccatore cb'io. non muoia ne~l'ani-

ma, ma mi conuerta , & 141-

ua teco in eterno • 
vtmen. 

DE L SE 1\.V O -P vi J{ vl LIT I C O DE L 
C enturion~ • Cap. X L I_I. 

Omincio poi GitsU. ad :ipprdfarft alfa citd e di Cafarnau,la q1.rnlc comes' e dctto, era ui- MatU. 
dna,& aliora(un Centurione)o ucro Tribu l~c.7. 

no, cioe príncipe & capo di cemo foldati, poíto Gio.i4. 

quiui d:i Romani per efattor de i T rihuti, & per 
guardia della Galilea, & aceioche pcr forte non li 
uolcífero ribelJar contra i Romani, a quali tutta 
<]U ella terra era foggetta,pc:r ilchc fe ne fiaua in Ca 
farnau che era Mctropoli di quel paeíe,allora dtd 
gJoriofa,mahora moltoabbietta (s'apprefso a luí) 
con fedc,con deíiderio, & con diuotione, piu che 
co pasfi della corporal prcfenza 1 onde Origen e di .. 
ce. S, apprcfso il forelliero di generatione, ma do 
rnefiico di cuore,Jontano di nationc,ma prosfimo 
di fcde,prindpc di foldati, & compagno de gl' An 
gcli.CoHui non era giudco ma gentil~, & pero n& 
nebbc ardíre pt:r fe medeftmo d'apprcffaríi carpo 
ralmentc a Gicsu rjputandofi indegno dcJla pnJen 
.za di Chrifio,ma prima s'apprefso per i Seniori de 
Giudei quafi per famigliari, & amid di Girn), i 
quali mando a lui,pregandolo col mezo loro,& di 
cen.do (Signare) nel cui potere e la malattia, & la 

0 
w 

fanita, la mortc, & la uita (il feruo) cioe il mio íud io~:iio
dito & feruo,ilqu:tle,foueU;lndo fecondo l'ufo del uan~,o fd 
Ja corte chiama giouane, o per l'eta, o per l~ fami. uid~'ij'° 
91iarid,piu tofl:o che perla conditione. Contra i úUU' 
foperbi,i qua Ji fi difdegnano de famigli (giace para 
litico in caía ) contra i padroni cruddi , i quali C3C 

ciano di cafa fua gl'infermi,& gli mandan o allo fpc 
dafle( &e tormentato )per molti incommodi, chepa 
tifce. dice quefie trc parole,cioe giace,par:ilitico, 
& tormcntato per dimofirar l'angufifa. dell'anima 
fua,& per piegar il ~ignore a mifericordia. Onde 
Chrifoíl:omo dice.Narro fobmente la infermira, 
ma Jafda il rimedio della fa~ita acl poterc della fo• 

mifcricordi.i., 
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)ntícricordia~ma per diuin~ prouiJcnza fono man 
dati i Giudei,accioche nj haueffero fcufa, fe ucdu 
to il miracolo,& credédo il Gentile, cfsinó credef 

· fero. ~!!íl:o Ccnturionc uditi i miracoli di Chri 
fio/ermaméte credette che poteífe fon ar il fuo fer 
uo che gl'era caro,& fiaua per morire, fe non fu!fe 
flato fanato per Chrifro • Et pe ·a era folle cito del 
lafuafanid. In qucfio fatto~dunqucil Céturionc 
che haucna t:mta follecitudinc, & pcnficro del foo 
fcruo, <lebbiamo imparare ad haucr comp:ifsione 
de noíl:ri fodditi & fcruidori,& ad haucrnc ura & 

Si dee h:a pcnfiero. Non craeg-lí, fi come fono molti hoggi 
ucr com- di,i c1uali ecdendo i 1udditi loro amabrft,gli f¡)rcz 
p.1f)i?~e a zano, & far.o p 'u folleciti di fe mcddimi fani, che 
~dd.tdu ~ de fodditi inferrni, & condifcendono piu a piaccri 
ii rui orJ. d · {' d ft · h 11 r · d '- dd · · t e me e .. 1m1,c e a e necc1stta e rn m.Lo pre 

go dico 7 procur~n lo el e uenifsi a cafa foa non pé 
fando punto per L'affanno del fcruo,& per il ddide 
rio della fua fanid,aHa IYfadB,& riueréza di Chri 
fio • Ma Gicsu conofcédo Ja fi.ta diuotionc , rifpo 
fe pcr mezo degli internuntij (Io uerrq} ccco la ht1 
rnilt . .l(& lo curero)ecco la picd. Etuenne con po 
tenz:i di fanare,non con prefenza corporale ( & an 
daua con loro) d' altra fatta era quefio medico che 
non fono quelli che fono apparecchiJti a uifitarc i 
ricchi &non i poueri ( & efü:ndo quaft uicino alla 
cafa il Ccnturionc) penfando meglio & riuolgen 
dofi V atto di fcdc alla grandezza & macfül di Ch ·i 
fio,s'accoíl:o inanzi alla tornata de gli altri,pcr ami 
ci fuoi piu domefiichi, i quali(mando a Iui) pregan 
dolo che non ueniffe dicendo(~ignore non ti noi~ 
-re, perche non fon degno che tu en tri fotto iI mio 
tetto) non dice plbzzo, non c:ifa, quantunquc fof 
fe pri11cipe, ma tctto perla hnmilta fua, & pcr la 
confidcratione dell'altezza di Chrifl:o. Pcr la con 
fcientia della fua uita Gentile & Pagana, tcmcua 
¿• o:f .. nder Chrifl:o il quale egli credcu.i dfcrc Dio 
fr foffe con la prefenza cntrato d:i Iui • Ma fecon 
do Agoflino,dicendo d'dfer indegr.o ft fecc de 
gno clie Chrifio entraffe non fra Je fue mur:i, ma 
ncl li cuore. Onde anrn Chrifoftomo di:e. Per 
che fifece indegno di riceuer Chrifio in cafa, di 
ucnnc degno del Regno. Et pcr maggior hu
milta ft a aggiunfe dicendo • ( Onde pcrció hopen 
fato ch'ionó fondcgpo di uenire a te)& mandai al 
tri pcr me ( ma folamcnte) fonza Ja prcfenza cor 
pora'e (di b parola) per Ja guale fi crean o, fi rcg 
gono, & fi fanano tuttc le cofe ( & fara f:mato il 
mio plggio) et feruo mio, perche cífo-cfüfe et fu 
fmo . Come qui dice Bcda. Gr:m fcde e qnclla 
che egli facefsi quello che eilo diceua, douc Pie 
tr<? cantore dice. Argomcnta da quefio, effcrme 
glto afienerft chll'ordiue delb confefsione, dal fa 
gramento dell'hofüa, fe pero accoíl:andoft molto 
a quefio oda queHo non confortaífc molto a cío 
la buona confcientia, che eífere ordinato, confef 
far{i, o prenderil facramento con confccntia non 
dico offefa, perche queíl:o farebbe mort~lle , ma 
dubbia, della qualdubito fe Ga fana, poi che coft 
acco{bndofi pi u tofio graua, che gio ua . Et per 
che la irrcgolarid efclude altrui dal miniíl:erio di 
<tueíl:o Ggr.imento, pero nó dce nó fapcre perche 

s'incorra in irregofarita,onde li pone l tal atto,ma 
dee fapere il foo fiato. Nell,opera di qfl:o Céturio Tre uirtu 
n.e ci li moíl:rano trc marauigliofe uim), cioc htt nel Centu 
mild, fede, & prudéza,pche hcbbe gráde humild. rione. 
poi che efsédo il Signo re apparccchiato d. andare a 
trouarlo, G giudico indegno che douefsi entrare 
forto il fuo tetto. Hebbc plriméte perfetta fedc , p 
che cílendo Cétile, credctte che Dio có la parola 
fola potcfie fmarc il foo feruo.Et hebbe fomiglfo.n 
temétc nó poca prudéza,pche oltra la carne conob ' 
bcla diuinita nafcofia ilui,& itefe che egli,lo qual 
uide caminare corporalméte,era p dfoinid prefen 
te J? tutto. Ne manco in lui carid,perche andando 
molda pre~are il Signo re p la falutc di loro mede 
íimi,& de tigliuoli, & de gl'amici,cgli prcgo fola 
métc p la famra del fo feruo.Ondcpfcucrandoa11 
cora nell.l cofia za della fcdc,moílra che puo fanar 
cób parola dicédo(pchc anch'io fono huomoJfot 
to altrui potcrL') piu alto ,doc di prcGdétc,& d' J m 
pcradorc(poíl:o,& ho fotto di me foldati) & fcrui 
(& dico ~ qfto) fold.ltO (ua,& cgli ua) quáto a fini 
re il n go uo in nffontia ( & a qucll' altro die o uicni, 
& egli uicnc)quito all'adcmpier l'offitioin prefen 
zn.(& al fcruo miq)dico (fa qíl:o,& cgli lo f.y fcnza 
rciitlézJ. Per qil:e cofc conchiude,chc fe al fuo det 
to uno ui & J'altro uienc,& l'altro fa qllo che effo 
comáda,molto piufe Chrifio, Dio, & Si~nore,di 
rl all'infermid 'ua & andra , & alla fanita uieni & 
ucrra,& al paralitico fa qíl:o,& fara,& a gli angeli 
che lo feruino,che faccino qucfü miracoli,& faran 
no. Et e qfiaragionc della meno in qfio modo. ~i 
dee piu ¡oíl:o fore il ucrbo di Dio,chc dell'huomo 
foggetto' ma la parola mía e fatta) elle fono huo 
mo & nó Dio,foggctto & nó Signor fupremo.A-
dunq; fara fotto il moche fci ojo,& fommo Signo 
re. Se adunq; io che fono huomo di poca potéza, 
& fottopofio a un maggiorc, opero con la fola pa 
rola có i miniHri mici, & pollo comádare a i mino 
ri di mc,i quali obbedifcono alla parola mia,molto 
pin tu che fei Dio prcfcnte p tutto & potétc fopra. 
ogni podefta, & Signor di ntttc le cofo, alqual fer 
uono tuttc le potéze,& al qualc: obbedifcono gl';in 
geli, potrai con la parola fob fcnza la prcfcnza cor 
porale,guarirc il mio feruo,& pero nó e nccdfario 
checamiuádo coi por:ilméte tu t'aífatichi (&u den 
do Ciesu) le paro le del Ccturione dimofrratiue di 
tantl fedc, cioe, che fotto il uelame della carne co 
nobbel'eccclléz:i della mac!H (fi mam1iglio) cioe 
fl:ettequaíi in atto di rnarauiglia. Sim:irauigliaua 
il Signo re della fcdc del Céturionc,bquale egli ma 
rauigliofamétc gl'amminiihaua ncl cuore,& lodo 
in lui la grádczza di Dio, nó che pareíle alcuna co 
fa marauigliofa a Jui, il qual opera mirabilméte tut 
te le cofe,ma p infegnarne a marauigliarci ne bene ~fara~i
fitij di Dio,& lodarlo.Onde Agofi.dicc.Perchc il gl;a , di . .._ 

. {j • 1' JL h · d bb' X po Clo S1gnorc 1 maramg ta, monra e e not e 1amo h'ella n 
marauiofarci, i quali habbfamo bifogno di cotal lniegni. e 
ammonitione, vche qu:ído fi raccontano coíi fatti 
moti di Dio fon fcgni di nó turbato animo, madi 
maeíl:ro che infegni.Ammirandodunqueil ~igno 
re b fedc dd Centurione, & parimente lodandola 
diffc a chi lo feguiua, approuando la fcde fua , ~ 
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proponen dota in eífcmpio ( non h o trouato tanta 
fede) cioe fegno di tanta fcd·c, o facilita. di fede 
nel credcre (in lfracl) cioc nel popolo lfraeliti 
co , cioe del tempo prcfentc, perche ne gl'antiqui 
la trouo maggiore, come in A braham , Jfaac, & 
lacob , & in diucrfi altri Patrfarchi , & Profeti 
che furono i1 principio della fede nofira. Et fi ec 
cettua fcmprc la beata V crginc, quando fi parla 
de meriti, & de peccati. Et nondimeno quefia 
parola di Giesil Chrifto non fi dec intendere d~ 
tutti i prefenti, perche G. efdudono quelli a quah 
fauellaua, cioc gl'A pofioli che lo feguiuano . Et 
quefl:o appare feconda il comune ufo del fouella re, 
come fe quando alcuno entra in alcuna cafa con 
compagnia, fe non ui troua neífono dice, non 
trouai ~effimo in quella cafa, perche in cotal mo 
do di faucllare, non annouera ne mcttc con lui 
coloro che erano conlui, & il parlare uicne a eífer 
uero per gli affentichc non ui trouo. Ouero fccon 
do Chrifofromo, fe uoglfamo antcporre fa fede 
di cofiui a qucl1a de gl' Apoíl:oli fi dee intender co 
ft, fecondo che quaJunque bene dello huomo e lo 
dato fecondo la foa qualid • Perche clúm rufüco 
clicaqualchc cofa fapicntcmente e gran cofa' ma. 
del Filo fofo non e marauiglia, coú aneo qui. Pcr 
cioche non era uguale il Giudco crcdere, & il Gé 
tile. Oucro,fccondo il meddimo Chrifofiomo,fi 
dec intédcre quáto all'origine del crcdere, pchc al 
tri ueduti piu fcgni crederono , ma ífio nó hauen 
do ueduto miracolo alcuno,,ma folaméte vdiw ere 
de te, do u e Girolamo dice.Parla de prcfenti dice~ 
do. N ó ho trouato táta fede in Ifrael,& nó de Patrt 
archi, & de Profeti, fe .p auétura nel Céturionc nó 
fi prepone lafcde de Gétili a gl' lfraeliti. Et Beda. 
dice • Pero la f ede del Centurione e prepofia a pre 
fenti,pche quelli erano ammacfirati da ricordi,del 
la Iegge,& da Profeti,ma cofiui nó gl'~nfcgn~nd~ 
alcuno,credette fpontaneaméte,colt dice Beda. ~1 
marauigliau:t adunq; Giest\,dellafededel céturio 
uc huomo c;étile, & fo. Iodo,acciochc ¡>la coíl:ui lo 
dcfi ucrgognino, & cófldino gl'Ifracliti. Et pero 
allora íi marauigliaua della fcdc dellc géti, la quale 
uedeua crefcerc oltra la fede de ciudci. Et nó pu re 
fa fcde de Gétili C lodatl ne! céturione, roa aneo fi 
gurata, onde prcfa l'occafionc dalla fede di qucíl:o 
Gétile,il ~ignor cóclude,& predice la cóuedione,. 
& la uocatione de cétili,& ltoppoiito cioc\p l'infe 

Amen delta la reprobation de Giudei,dicédo (amen) cioe 
cioCfedei fedelm ~te(dico)&predico(a uoi ch~aefempio di 
mente. coil:ui,nelquale li figura la fcde delle genti(molti) 

n1a nó tutti, pche non tutti obedifcono all'euange 
lío ( dall' oriente,& occidente) & aneo dall' aufl:ro, 
& aquilonc,cioc d~i ogni parte del módo,& d' ogni 
forte di gcnti ( uerranno) alb fedc, & unita della 
chicfa, onde Agofiino dice • Per quefie due parti, 
cioc oriente & occidente íi difegna tutto il mon 
do, onde fotto tipo della chie fa fu detto a facob , 
t' allarghcrai dall' oriente & occidente a fcttcntrio 
ne & mezo d.l. Moralmente dall' oriente uengono 
coloro. che per confideratione della propria na tu 
ra,o dd nafcimemo loro s'hnmilianq,o che fano o 
pcniten2a nellafoa giouentú. Etda11'occidentc co 
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loro che fi conuertono per lo ricordo deIIa mór 
te , o coloro che fanno penitenza neJla loro uec
chiezza. Dall' auíl:ro, coloro che fauorédogli la pro 
fperid lttendono aH' opera della pied, & tra Je co 
fe profpere mantengono la temperanz:i. Dall'aqui 
lone , coloro che fpinti da ncccfsid 1i compungo 
no,& nell'auucrfita feruono la patienza,perche di 
tutti quefü fe ne falueranno alcuni (& fi ripoferan 
no) doe feliccmentc fiaranno in requie, non gfa
'cndo carnalmétc,ma pofando ípiritualmétc (con 
Abraham,Ifaach,& facob)la cuifedc hanno imita 
to, & có gl'altri fcdeli,& amici miei (nel rcgno de 
ciel!) & de giuíl:i, do u e e luce & gloria, & lunghcz 
.za di uita eterna,& ogni ben e . ~ono nominati fpe P~dri i 

tblmentc Abraham, lfa::ich,& facob, perche fo fat quali fu 
ta principalmétc a quefü la promeífa della terra di fat~ la ~ 

· r. · l 1 ~ J
1 ·fi ) · d mena d1 promus10nc, pcr a qua en 11g111 ca a patrta e Ch íl 

beati ( ma i fi gliuoli del regno) cioe i Ciudci, ne n º· 
quali regnaua Dio, oucro i fieliuuli del regno pcr 
uocationc,non per dcttionc,pcr promdfo, & non 
per coníe9uutione, per rcput:itione & non perla 
cofo, i quali furo no fotti per haucrt il rcgno,ma fe 
ne rcfero indegni ( faranno cacciati) dalla facciJ, 
& dalla uifionc di Dio nclle tcnebre efieriori ,. per 
che han no inlorol'intcriori. Le tenebre prime fo 
no di colpa, ma le altrc fecondc fono di pena dd 
fooco, per,he fccondo Crcgorio, le tcncbrc inte Pene qua 
riori fono la cecid della mente, l'efieriori fono l'c li úano. 
terna notte della dannationc, & pero fi dice qm ui 
effcr lctenebrc cíl:criori,pcrche qnantunque iui fo. 
fooco, nondimcno non luce per mofirarc a danna 
ti alcuna cofa per confolarli, ma pcr diíl:ruttionc • 
Onde Iftdoro dice • 11 fuoco infernale lucera a mi 
feri, per accrefcimento della miferia loro, accio-
che ucgghino onde fÍ h:ibbi:mo a dolerc, non a có 
fobtione loro,accioche uegghino, onde {i habbia 
no da aUegrare. ~uifad pianto d'occhi, dalfu 
mo & dal calor del tuoco, attcnto che fa. mor te en 
tro perle fineíl:rc' pcr he non e lecito di guardare 
quel che nó e lecito di deftderare, & firidor di den 
ti perlo frcddo, perche qui godcuano del mangia 
re. Oucro pian to per anguttia d1 animo, & füido 
re perl'cffctto dello fdegno, attento che tardi li 
pentirono del pcccato m quefio ll moílra la grá 
dezza de tormcnti (& diffc Giesu al Cemurione) 
cioe pcr i prcdctti mczzani(uy cioe ritorna ficnro 
(Ú come) vfcttaméte credefü ( cofi ti Ít:l fatto) nel 
fonar del tuo feruo, accioche li intéda che fi come 
per nuntij fu chiamato,cofi p nuntij ritorno. Ouc 
Rabano dice . Per merito della fede mofira di ha-
ucr ipetrato falute :il fcruo,accioche piu crefcdfe i 
luilafortezz:i dellafede,onde conofccffe di potere 
impctr:ir p 1 i qualnnq; cofa uoleffo.Et fu fanato il 
feruo ¡:> b parola di chrifioabfentc in qlla hora che 
chrifro diífe qlle parole (lia fatto)có la qual parola 
furono aneo create tutte Je cofe, acdoche la fede 
del Céturione fi uerificaffc,& b potétia di Chrifio 
laquale il Céturionc cófefso,fi manifcfiaffe p l'ope 
rache ne fcgui. Perche il Céturione haueua detto 
& confe fso (di la parola , & fara fon ato il mio fer 
uo . ) Et Ciesú Chtifro diífc & fin! con b. paroh · 
Onde Chrifofromo dice. Oue euarda Ja uelocid 
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• rerche mo!lra che 1a uirtu di Chrifio non folo gua' 
rifce,ma impenfotaméte & in un momento d; tem 
polo fa. Perche Jo fano .p uiaggio, accioche noh li 
penfaífe ch.e ui andaífc corporalméte p impotcntia 

La fcde fua & non per humilta. ~i fi dcc conftderare quá 
¡pria_wa- to u ale a cia(cuno la fedc proprfa, poi che ua1fe tan 
le aífaa. to la aliena. Perche per b fedc del Centu rione, fo 

rcnduta la faniti al frrno. Confidcra p~rimente 
qui la humilta del 5ignore, perche fu apparccchia 
to d'andarc =il feruo del Centurione, etiandio non 
pregato. Etnondimeno pregato non uoJlc anda 
re al figliup]o del Regalo o ~ignorotto del quale 
ft dira piu olfre, quafi fuggcndo Ja pmpa. Perche 
il ~ignore cccclfo guarda da prdfo 1 e cofe hu mili, 
& le alte cioe füperbc conofce dalla lontana, cioe 
le diíprezza. Ncl che fccondo Gregorio, ti rab
buffa &riprender la nofira fuperbia i quali facen 
do difterenza da pcrfona <t perf ona, honoriamo nó 
la natura per b quale fiamo fatti ad imagine di 
Dio, magli honori & le rkchezze . .Ecco che uen 
ne di ciel(} chi non difprezza d'andare in contro al 
feruo,& nondimcno ci facciamo beffe di humiliar 
ci in terr~ , i qnali fiamo di terr.i. Et qual cofa pin 
uile prdfo a Dio, & piu fpregiata, che feruar lo ho 
nore prdfo a gli huomini, & non temere gli occhi 
delrintemo teftimonio ? Et fecondo Ambrogio , 
non uolle andare a trouarc il figiiuolo del Barone, 
:iccioche non pareífe che haueífe piu toHo honora 
to le fue ricchezze, & ando a trouare il fcruo del 
Centurione accioche non pareífe che fprczzalfe la 
condition feruíle, perche ogni fcruo o libero fia 
motutti uno in Chrillo. Cofi diffe Amhrogio. 
Nd Centurione fi figura la fede de Ccntili, & per 
lui fi difegnano le primitic & gli eletti delle genti, 
i quali guafi circondati et íl:ipati dal foldato conte 
nario,fon foblimi nella perfcttione dellc uirtu,cre 
d.cndo in Chriíl:o et affaticandofJ perla cóuerfion 
<le gli altri. Onde Remigio dice. Per il Ccnturio 
ne Íl diíegnano i primi che crcdcttero de Centilj 
et fu ron o perfetti nelle uirtú • Perche colui e de,t. 
to Centurione che e prepofi:o et capo di cento fol 
dati.Et ilnumero centenario o dicéto e perfetto. 
Rettamente adunque il Centurione prcga per il 
fuo feruo , perche Je primitie deJle gen ti fupplica 
rono a Dio perla falute di tuttala gentil ita. Et fe 
íi diceífe che i primi furono i Magia crederc nelSi 
gnore, ft rifpondc ch'il Centutionc e dctto primi 
tic delle gemi, perche fu il primo che credette fen 
~·effcre amrnaclh:1to da ncífuno, fe non dal fpiri 
to fanto. Ma i Magi, quantunque foífero i primi 
a credere, nondimeno fo ron o prima indotti :i cio 
dalibri di Balaam, et dalla nuoua íl:ella che appar 
uc loro. Et la prefenza corp0ral di Chrifio non fu 
data a CenriJi, ma m:mdo loro pcr gli A poftoJi il 
ncrbo della fede, et gli fano dalla infcdclt:l . . Mo 
r~lmente per qucH:o ieruo del Centudone fi figni 
fica i1 peccatore, pcr quattro malí ne quali egli in 
corre, i quali fi difegnano per quattro conditioni 

· t.li del che difcriuono qui di qucfto feruo o paggio. ll pri 
Cca.tore mo malc del pcccatOtC e fa fcruitU del pee cato ,cioe 

l'inchinatione al peccare.Onde fi dice di coílui che 
cr.i fcruo. OndcGiouanni dice. Og!1iuno che pee 
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ca e feruo del peccato • DaJ quál pcccato chie uin 
to, e fuo femo. Et Agofiino dice. 11 peccatore e 
feruo di t:anri Signori quanti fono i peccati. Per 
chequando i1 peccato fignoreggia lo h~omo, Jo 
fa pronto al peccare,fi che d'un pee cato fe ne p;ifla 
a un,altro. ll peccato parimentc indnce lo huomo 
ad un' altraferuitt't, cioe a quclfa del diauolo, per 
che il fuperbo e feruo di Lucifero, l'auaro e ferup 
di Mammone, & il Juffiuiofo e feruo d' Afmo-
dco. ll fecondo male e, l'impotentia al ben e ope Nome de 
rare, il ~he fi lignifica per il fcru? che giaceu;i. demoni 
Perche e detto che queHo fcruo giaceua nel letto che .1n~ 
in cafa. e onciofta che chi giace non opera ne puo ~~~· arr11 

operar nulla • Et qualchc uolta i1 pcccatore giace e 
nelh fiamma dcll,ir:l 1 quJlchc uolta nel fango del 
la luífuria, & qua le he uolt:i ne gli fpini dcll'auari 
tía . Et ben ft dice giaccrc, perche non puo operar 
bene akuno che fia mcritodo • J1 terzo male e, 
il'.timorc , & il m:more, perche il pcccatore e 
femprc in timare , il che ft lignifica per fa pa 
ralitia, pcr la qualc i rnembri tremano. Perche 
fe fi dice al pcccatorc che dia limofina, o che reíl:i 
tui fea il mal tolto , teme che non gli manchi. ~e li 
dice che digiuni ., teme di non hauer fame. Se fi 
dice che fi confef~i, teme delJa uergogna. Se fi di 
ce che facéia penitenz:i de fuoj pcccati, teme del ... 
r afllittio~e & del difcornmodo' del cotpo. Ecco 
in che modo queíl:o paralitico trema, & li fpauen 
ta al fuono delle foglic .11 quarto mal e e l'afflittio 
ne dello fpirito 'che e fegnato pcr qucíl:o che t di 
ce del íeruo, perche e tormentato male. Et nel ue 
ro che ogni pcccatore e mal tormentato in fc íl:ef 
fo per lo uerme della confcicntia, il qua! fernprc: 
punge & rodc. Onde Agofiino dice. Tu coman 
<iafü o Signare, & <'oli e, che ogni animo difordi 
nato fia pena a fe medctimo. Et la fapientia dice. 
La confcicntiaturbata prefcnte femprc: cofc graui. . 
E aneo il peccatorc torrncntato mcntrc che e an '!'.'orrnen. 
fiofo in che modo poffa acquilbre honori,rkchez ti del pec
ze, & piaccri del corpo fi tormenta fra le cofcpró catore. 
fpere, pcr i foucrchi penfieri,& fra l'auerfe, per b 
poca paticntb . l nohrc e tormcnt~to malc 'quan 
do·confidera b bruttezz3 de uiti j , ne qua]i dfo gia 
ce, & le pene infernal i , a lle qu ali foggiaced iñ c-
tern o, & nondimeno il mifero non fi rifentc pun 
to per uia della penitentia. Nondimeno il Signare 
uicn quakhc uolt.1 a trouar queíl:o tale, pcr i meri 
ti de ~:inti che l'alutano. Tu adunq9e.o lcttorc, fe 
hairanima paralitica, & fenti d'haucre in te cofi 
fatti malí, prego. & wanda i San ti, che intcrccdino 
pcr te preílo al Signore. i come i ~cniori fecero 
pcr il Centurione & cfdama al ~ignore, diccndo 
diuotamente con c{fo lui (Signare il mio femo gia 
ce paralitico in caía , e malaínente tormentato & 
non fon degno) per Ja fragiliti della natura, perla 
bruttczza della colpa & pcr la moltitudine della mi 
feria (che tu en tri fotto il mio tetto) cofi Hretto, 
cofi fpor co, & coíi rouinofo ( rna di folo la parola 
& fad fanato) al tuo comandarnento. Et perche 
qfta parola del Cémrione fu di tanta'efficacia, che 
comes' e detto di fopra,lo fccc degno che Chrifi:o 
W.bitaífe nel fuo 'u ore, & nel ri'"·cuere il corpo di 
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ChriA:o nctla hoftia, neífuno e dcgno, pero qná~o 
andiamo alla méfa di Chrifio & cóGderia!no la fra 
gilita.nofüa, ammaefirati dalle parole del Céturio 
nc,diciamo ogniuno ( Signorc,non fon degno che 
tu entri fotto il tctto mio ) non fon degno di rice 
ucrc il corpo & il fangue tuo ndla mia bocea, ac 
cio.che perla ui~tu di q?efie parole, fi~mo fatti de 
gm • Undc Origene dice. Aneo addfo, quando 
i Santi & grati prc:fidenti dcllc Chie fe entra no fot 
to il tuo tctto , iui entra =inco il ~ignore pcr Joro , 
&. tu ftima che fia cofi, qtlafi riccuendo il Signo 
re, & quando tu mangi & beui il corpo & il fan 
gue del Signare, allora il Signorc entra fotto il tuo 
tctto, & tu adunquc humiliando te mcdcGmo di 
rai (Signare non fon degno che tu entri fotto il 
tetto mio) perche douc entra indegnameme, iui 
entra pcr giuditio di chi lo riceuc. Cofi.difle Orí 
gene. Pcr quefro Ccnturione li lignifica aneo la 
ragionc o l'intellctto, i! cui fcruo C>l' appetito fonft 
tiuo, ilquale <lee obbedirc allarJgione, ma pcr 
corruttionc ddb natura e debele ad obbedirlc' 
perche lo huomo -conofcendo pcr ragionc que
fia . infermita & debolczza nel fuo appetito frn
fidí.10., dcbbe pregare Dio per [~ & per gli altri, 
che fani il fuo fcruo , & cofi il fuo feruo e fanato 
dal Signare. In oltrc ft comcquel Ccnturione dice 
ua (che aneo io fono huomo fottopofio ad altri 
& dico a colui ua & cgli ua & ccli)coG li come dif 
fe Cafsi:mo, la perfetta mente, la qual s'intende 
pcr lo Centnrione, pofia fotto la poddH di f.JiQ, 
domina in tuttc le forzc fue,& ha poté:za di {cae dar 
&1 fe i penficri nociui, & di fcrmarfi ne buoni. Al 
lora pofsiamo dire acatti:ti pcnfieri. Partiteui & 
ft partir:mno,'& abuoni ucnite& uerranno. Et al 
feri10 noílro cioe al corpo che dce feruire allo fi)i 
rito, iml'orrcmo quell cofc che fono & cafre & 
continenti, & fcm:a conttadittionc alcunane'ob 
bedira, fccondo lo fpirito con tutto il cuore in o
gni feruitio fuo • 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chri/lo no fon degno che tu entri fot 
to il tetto della carne mia , perche il feruo della {en
juá~ita giace paralitico dijfoluto dal morbo del · 
peccato del corpo mio ' & e tormmtato da molti 
de/le concupifcentie • 'Ma uieni per infufion di gratia 
& di parola di uerita,acciocbe fi {ani il mio feruo & 
tifarga d.a ptccati. D_ammi Dio mif ericordiofo a me 
mi fer o pofto fotto la pode/la della tua gratia, & cbe 
/10 {oteo me delia tua gratia le forze & uirti. natura 

li , che .iQ habbi,z potere di cae ciar le cogit4 
tiofli & i moti noc euoli : & dimo 

rar ne beni , & di coman 
dar at corp• (be 

obed1/c11 
a/lo fPirito • .Amm. 

DELLA CJl'R..__ATl07'{_E DELL'I'l\(,
demoniato; & de!J.aj/.to,era di 'Pietro. Capito 
lo. Cap. XLIII. 

E
T cntrauail5ignor Cicsunclla dtta di Ca 

farnau) che uuol dir c·ampo, ouero uilla di 
. bellciza , di graífclza, & di confolatione. 

Edignifica !'anima del religiofo diuoto, la qu le 
<lcbbe dfere ingraífata di tre forti di graífo,cioe di 
carid,di conternplatione, & di diuotione. 'A qíl:a 
u illa Chrifro difccnde uolenticri,& per quefio ella 
diuéta uilla di bdlczza & di cófobtione. DclJa bel 

·. 

· lezza & della confolationc di qlh uilla dice Pietro 
da Raucnna.Sccondo l' opinion dc:J mio cuorc,fe e 
paradifo in quefta uita prcfonte,egli e nel monifie 
ro, o nellc fcuole, & tutto quello ch, e foori di que 
frc cofe,e tutto pieno d'anftcra,d'amarczza, di pan 
ra,di follecitudine & di dolo re. Et done egl i dice 
ddle fcuole, li <lec intcndcre dcHe {éritture drninc, 
& non dclraltrc frientic uanc. Onde V gonc dice. 
Nó-fi lente in quefl:a uita cofa ncíltrna piu dolce,nc Si Joda ti 
fi prende cofa niLma con piu anidid, & ni una fepa comend~ 
ra cofi la mente dell'amor dd módo, & ni una forti lo llud;o 
fi r. ¡• · l .. , . . d 11 della iaca co11 ammo contra e tctattont, & muna eua fcrit· 
cofi lo hu orno & l'aiuta ad ogni buonJ opera & ad ~~~~· 
ogni fatica come lo fiudio della facra fcritturl • Et 
incontanétc ilfabatoquado molti concorreuano, 
& ripofandoli dall'opere feruili ;ittendenano allc 
cofe f pirituali (en trato ne lle Sinagoga) do u e i Doto 
tori li adunauano pinfegnare, & 11 popolo .pudir 
la dottrina della legge (infegnaua loro)& mafsimo 
in tal tépo & luogo infegnaua Chriíl:o,pche crano 
cóueneuoli alla fua dottrinJ,& pchc fi ~dunauano 
piu .vfone alla Sinagoga. Cofi hora,ogni Chriílía 
no e tenuto ne'. giorni della domenica anclare alfa . 
Chiefa & udin11 tut tl 1a mella intcra. Et nota che ~tc6'a 6' 
la meífa a un ccrto modo e di legge di natura di- crocbe 
uin:i & euangclica. La leggc della natura u u ole 
· . die ., 
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,he cfafuúntt pet Ípatio di quakhe tempo 'atten-, inoni haueflero conoftiuto ch, egli foífe Dio' non 
eaa pregar D I o. Lalegge della fcrittur;t co . harebbono mairidotto j Giudci a crodfiggerlo. 
m~da dw ilfabato s' attenda atl' oratione. ma i Ca Onde 1' A pofrolo dice. Se lo hauefiero co11ofci uto, ~.Cor.u • .1 . 

noni ordinarono per qucila oratione, il tempo dd non harebbono mai áodfi{fo il ~ignor della glo 
1 

fa meffa, do u e fi: contiene in effctto Dio & lo huo ria.Ecco di qu:rnta peruerfita fono molti huomi 
mo. Pero come dice la glofa,coloro che non odo. ni,i qu:ili nell' auerfita loro hcíl:emll)iano gli huo 
no la meífa peccano rnortalmentc,pcrche e coman , mini,& nondimeno i demonilo preélicano. Doue 
dato fe la necesfid ·non sforzaffc:. mane gl'altri di Beda dice. Q...uefta confcsfione non e uolontaria 
nonediprecetto,madiconliglio. ( &Hupiuano) albqualnonfeguitail premio del confeffare: ma La prefell 
cioc fi marauigliauano(della foa dottrin~fi perche · eilorlione di nccesfita che sforza i non uolontarii. za del $al 
non haueua imparato ne la lcgge, ne i profoti , & . Et quafi come fe fcrui fugitiui che dopo molto té uatorc e 
rtondi1m:no infegnaua ecccllememcntc, ti perche . po uedendo il padronc non fofpettano d'altro ·che to¡;r::~~- · 
confermaua la dottrina fua con opere diuine (per di battiture,coli i demoni uedcndo il Signore pra ª 
che er.i infegnando loro,come f< haudfc podeita) ticar in un tratto in terra crcdeuano che foífe .uenu 
perche infcgn:iua iu dimofl:rationc di fegni, & di to :i giudicarli.cofi dille Bcd:i.Et il demonio e det 
uirtu, & perche non celau:i la uerid. pcr pJura ( & , to fp1rito immondo dall' cftctto, perche fa immon 
non come gli fcribi)i quali infegnauano fohmente do qllo ch' ffo posticde,fi come.e detto fpirit.:> for 
con le parole;& temeuano di dir la uerid,o per he do o muto, perche fa lo huomo fordo o muto. O 
non offoruauano,& pero fi uergogn:tulno d'impa. u ero fccondo Chrifoíl:omo. e dctto im01011do per 
rarc.onde Beda dice.11 parlamento del Dottor-e li l'impicd & p cffer diuulgato da Dio , & perche ft 
fa in fua podelU,quando opera quellc cofe che egli mefcola in tutte l' opcrauoni cattiuc & immondc. 
infcgna.Perchc chidifirugge co fatti le cofe ch'ei 11 ignore comando che qucl!o fp.irito immondo, 
dice,e f¡)rezzato. O u ero in poddU (era infcgnan qu:mtunquc teftificoíle di lui co[e u ere, fteífe che 
rn loro,& non come gli fcribi) ,pche gli fcribi daua . to,lccioche non mcfcolaífe cofo falfe con le u ere, 
no per precetto a popoli,quelle cofo che esli h:rnc & perche non pareífc che riccrcaffo tefiimonianza. · 
uano impararo.ma cgli quaíi come autorc & adcm da luí,& masfimc perche i arifci díccuano ch•egli 
pito re clellalegge, liberamcnte rnutaua & accrefce cacciaua i dtmoni m uinu di ·Bel:zcbub, & accio. 
ua quello che piu gli pareua a propufito. Cofi difie che nó fJ uedcífc l'utilid della croe e & della paslió 
Beda. Perche adunque Chrifto confcrmaua Lt dot fua. 1 Ncl che ci e dato una falutifo a dottrina, che 
trina fua co miracoli,gl'altri prcdicatori & dottori non crediamo a demoni che fono bugiardi, & che ~on deb
chenon pofiono fare quefio, debbono confermar non frettero nclla ucrita, quantunquc ne diceffcro b1amo cr~ 
ladottrinalorocon l'opere uirtuofe, & non come il uero, perche fe trouano quakh'uno che creda dere .. ade-

d. c. a:: & fc l l b . ] . , 111001 per gli .&ribi che icono & non 1anno, & arrermauo loro, -me co eranno a u gt a con a uent¡¡., & con modo al-· 
conapparentie moftrano la dottrüu loro con pa . uenir;mno la uerita in bugia,& dicendo cofe uere cuno. 
role uanagloriofe, onde incontancnte fi mofira Ja fi sforzano di indurre coloro che credono ncll'ido 
pod.efra del Signore pcr il fatto. Soggiugnendofi J¡itda & ne pcccati. Pcr quefio che Chriíto ripref<; · 
( & era nella Sin;! o-oga loro) forfe condotto al luo il demonio che confeífaua la fua pode{H & fa fanti 
go Canto, acciocte ui fi liberasfi (uno huomo che cl iua,imponendoli filcntio,µe infegno a foggir le 
haueua lo fpirito immondo )cioe prefo & aífediato lo di de cattiui. Onde fecondo Sen cea. Tanto brut-
dal demonio.cioe,fpiritato (cfclamo) con gran uo to & tanto difpiaceuole debbc eífere a noi l'dfer lo, 
ce (dicendo, che e fra te & noio Nazareno? Tll datida cattiui,quahtoche fe fosfimo lodJti per co 

. fei uenuto· inanzi al tempo per noílra perditionc) fe cattiue.Ec lo fpirito immondo comanda to ,,che- · 
iauol<> cioc,di fcemare & torne la podelH nofüa dL nuo. ufciífe dello huomo,lo getto ncl mezzo ( & il:ratiaí.l 

:~r¡fi°t~ cere a gli hnomini & di tormentarci. perche il dolo) quanto alrafflittione (ufci di quindi, & non, 
1 _~e~~ diau~lo m o!f~ da inui~ia e tormemato pcr la falute º li nocque punto )c¡uanto allo Horpiato,Douc: Hic, 

omini. de gl huomtm.Et pero fi doleua & efclamaua a que ~onimo dice. Lo f pirito firatiando & sbran:mdo 
fio modo della <lottrina di ChriHo , la qualc era la lo huomo, efce da lui. Appreífandoli Ja falute s' a p 

1 

falute & la medicina deJl'animc.Onde 1 hcofüo di prdfa la tentationc. Faraone lafciato da lfracl pcrfo . 
1 Di~uoli ce. ll demonio chiamaua pcrditione fua, l'ufcir del guita Ifrael. 11 di:molo fprezzato fi lic:ua in fcanda · 

:fcon~ lo huomo perche fono crudcli contra gli huomini, li.Cofi diíf e Hieronimo. Cofi parimente auiene 
· ¡ ~ ~li & allora tengono di padre llcun male,quando mo. fpiritualmcntc, perche fpcífu il diauolo getta in 
o ¡:,¡, lclhno gli huomini(fo chi tu fe!Jdoe penfo aífli, mezzoil peccato d'akun"' per infamarlo, & quan 

cioe,che tu Ga fanto di Dio, cioe ChriUo mandato do il peccatt>re fi uedc con fufo, lafcia il peccato,i& 
perla f~lute ~e gli huornini~. Perche perle profeti_c il diauolo e coftrctto a partirft Ja lui. Onde íi <l ce 
dette di Chnfio,le quale haueuano dcterminato 11. ncl Salmiita. Empila facc1a loro d'ignominia, & saL8i. . 
tempo, il modo, & il luogo dcll'auuc:nimento di cerchcranno il tuo nomen Signo re, perche la uer 
Chrifto,& p~r altre circonihntic fopeuano ch' era gogna che il peccatorc ha del pc:ccato e molto uti 
Chr~llo promeífo nella lcgge, ma non fapenano le alafciare il peccato. Per queilo dice Seneca che · 
ch' egli foífe Dio, ne per b teotatione e he il di a u o- non fi dee hfciar la uergogn:i, perche memre dura 
Jo fcce a. Chriflo ncl diferto pote fuper Chriíl:o fe nell'anima altrui, ui fara luogo di bu o na fper:mza.
fo!fe figliuolo di Dio per naturl, ancora che pcr Per queH:o che sbran:mdolo ufd d.i lui, s'intcnde· 
qucíl:o fare lo tentaífe in tre modi • Perche fe i dé che nefümo fi libera dal diauolo, fe non e sbrana 

to 

I 
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~ópcrcompuntione & contritione falutare. Et fi 
intende fpetial mente quefio del uitio della carne.· 

$~¡>.11 .. ·. ; perche il uitio carnalc non íi guarifce & cura fe nó 
con l'atflittione della carne, accioche colui fia tor .. 
mentato per quelle cof.e , nelJe qu:ili o perle quali 
egli pccca (& diuconecome morto, di modo che 
molti diceu:mo ch' era mono) . Onde Gn~gorio 
dicc.~i mofha come morto colui ch' e liberato dal 
la podcfta ddmaHgno fpirito,pcrchc chhmquefot 
toponc i defiderii terrcni efiingue in fe la uita del
laconucrfation carnale,& al mondo app:irifce mor 
,to, perche manca di cattiuo poffeditorc , colui che 
fi maneggiau1 ne delideri immondi. Uquale molti 
dicono ch' e morto)pcrche non fanno che uiue fpi 
ritualmente • fiimando che del tutto fia mortoco
lui che non feguc i beni carnali • Cofi diífe Crego
rio.Se adunqucil morto C: liherato dal maligno,fe
guita che chi non e morto al mondo, non fia libe. 
rato dal ma1igno,ikhe e parola tcrribile a chi am~ 
il mondo(ína Giesu tenendolo perla mano lo Jeuo 
fo)& pcrdoche egli a chi era per terra porfc le 
maní dell'aiuto,& elfo leuo fu gli offcfi & firoppia 
ti.Onde A mbrogio dice. Mifücamcnte, colui che· 
nelfo. Sin:tgoga haueua lo fpirito immondo, e il po 
polo de Giudci,ilquale auiluppato ne lacci del día 
uolo,imbrattaua la fimolata monditia del corpo ,. 
con le battiturc della mente interiore. Et benc ha- · 
ueua lo fpirito immondo, perche. haucua pcrduto 
lo fpirito fanto. concioíia che il diauolo era entra-

. -' · ' · ' to di doue ChriHo era ufcito. Doue aneo Thcofi 

Chi fono 
:quelli (he 
lunno d 
.icmQnio. 

lo dice. Si dec aneo fapere che molti hanno, hora il 
demonio , cioe tutti coloro c~c aclempiono i dcfi
de1·i del demonio come forioft hanno il demonio 
deJl'ira,& coli dclreíl:o. Mail Signare uiene nella 
Sinagoga quando la mente dello hu orno e congre 
gat~ ínheme,& aJlora dice al demonio che ui habi 
ta,fta cheto,& fu bito efce fuori. Et incontanente 
ufcendo Cies11 della ~inagoga, cioc dopo la predi 
átionc,& In fua confermatione, doe dopo la cac
eiat:i del demonio•,·emro in caía di Pictro, per ri
Uorarfi alquanto p.er la fotic:i. Pcrcioche il nofiro 
Saluatorc háucndo prefo il corpo pasftbile perno
fha falute,qualche uolta andaua a cafa de fuoi fa
migliar~ & deuoti,pcr ripofarfi dopo le fati che che 
épl1 duraua,& coli ucnnc a caía o_all'albergo di Pie 
tf o.Onde Ci rill o dice.Guarda un poco in che mo .. 
do (hrifio fi reíla preífo un pouero huomo,ilqual 
pad per noi uoloutaria pouerd,accioche impar.la
mo a praticar co poueri, & a nou fpn:zzare gli ab.. 
bictti & i poueri.Ondc ChrifoHomo dice • Penfa 
c.juali eran o le cafc di queíli pefcatori, & nondime. 
n9 non fi f degno di entrar nelle uili capan ne de pe 
fc:a tori,infcgnandoncin tutte Je cofe,a calcarfotto 
i piedi la humana alterezza. Et ancora dice. Chri-

Chrifio fto per quefio non entro mai in cafa illuftre, ma in 
~ntro in cafo <J i publicani,di capi di publicani,& di pcfcato
cafa d~ r i,lafóando i palazzi, & coloro che uefl:ono morbi 
pccc.:aort• damcntc.~c adunque aneo tu lo uuoi chiamarc, a-

dortia Ja ca fama di lirnoíinc,J' orationi,di fupplica 
tioni & di mgilic.Ndfuno.idunque fi uergogni di 
haner G1fo uile,fe c perera le predette cofe. N iun 
rice o haucndo prctiofa cafa, li tenga _grande, m~ 

piu tofhs 6 uergogni & 11ahbia %efo di quéfl:o J fú 
ftiando que11a, accioche di qua riceua Chrifl:o , & 
di la ottenga tabernacoli etcrni. Cofi ditfe Chrifo
fio.Dicono qui alcuni che qua~tunque Pietro fof 
fe di Bctfaida, non<limeno per amor della moglie 
haueua Ja cafa in Cafarnau. Ma contra queíl:o p:ar 
che fia quel dctto di Marco,oue dice. Venne in ca fa: 
di Simonc & di Andrc3. Pero li dee dire , fecondo 
stefono,che la cafa di Pietro non s'intende qui pof 
fesÍtu;imente,cioc che egli la poífedeífe come fua ,~ 
ma alla qualc foleua anclare per uendcre il pefce, & 
da quefta pr:itica & :imicitia tolfe moglie di quella 
éafa che e aneo detta cafa d' Andrea,per lainfepara 
bilira loro nel negotio d~ pefci. Et pregandolo i di 
fcepoli perla fuocera <li Pietro, cioe per la m:idrc· 
dellamoglic che haueuafo.febbre ,·entrando il Si .. 
gnorefopra 1ci,comando alla fcbbre, o che ceffif
ie,o fi partiífe.Et prefala perla mano la leuo su, la 
quJl fubito fi libero >di modo che lcuatafi di letto, 
gli minifiro a lui, & a difcepoli fuoi : efcrcitando le · 
torze 1c quaJi ella ricupcro,qu:ifi come ringratian
dolo,in feruirc il foo Saluatore, non rimanendo fi . 
come fuolc,lamolefl:ia o debolezza dcll'infcrmiia, 
ikhe non pote farfi fe non per diuina uirtu. percio 
che la natur:rnon oper~ in uno iHantc.Et pero que La n~tun 
fio e proprio del medico celeíl:e, ma altra cofa e ne non ope
gli al tri.perche quantunquc per uinu della natura ra O!~ 
lo huomo íi pofü curnr dalla fc:bbrc, non pero fi ~eºº i1 
puo curar in un fo bito & perfettamcnte,fi che pof~ • 
fa farc incontancnte le cofe che lo huomo e auez .. 
20 a farc>fi come fi racconta qui che fu fotto. Dal , 
che fi dimoíl.ra che quefla curationc fu mira.colofa 
per confermarc i difcepoli u ella fede. Onde Red~ 
dice. E natural cofa a chi ha la fcbb~e, quando co.. 
minciano a guarire,d'dfcr lasft, & fentife offenfio 
ne della paffata infermid,ma la fanita che uicne p 
comandamétodel Signore,ritorna tutta. in un trat 
tó infierne. Et non folo torna,ma l' accompagna co 
íi fatta gagliardia che e baíl:an te a feruir incontané 
te coloro che l'aiutarono. Et fecondo la legge della 
tropologiatJe membra che feruíuanoall'immondi t Vcdi al 
tia nell'iniquid perfar frutto alJa morte, fcruano l'an~ota
alla giufl:itb pcr Ja u ita etcrn:i.Ünde Cirillo dice. t1onJ d • 
'L. • . • G' ' h d le 6uurt 
.i::.t aneo not ncc111amo 1csu, perc e quan o ne d ~¡ , 

.fi ' & J }} . aUlD m itera, o portcremo ne a mente & nel cu ore, libro pre-
allora fpegncra l'inccndio de brutti piaccri, & ne fcine. 
fud fani,accioche gli amminiíl:riamo, cioe accio-
che focciamo quel che piace a tui.Moralmente pcr 
quefio li da ad intendcre,che inanzi ch' ahrui fi cu-
ri del peccato,nó e grato il fcruitio che fi fa a Dio, 
m:i il penitente' quanto piu prefio e curato dalla 
febbre de! peccato, tamo piu tofio fi dee occuparc 
& tutto darc al feruitio di Dio,fecondo quel detto 
dell,Apofiolo.Si come uoi ddl:e Je membra uoíl:re 
a feruire all'immonditia & all'iniquira,cofi hora da 
te le membca uofl:re a feruire alfa giufütia in fantifi 
catione. Se adunquc ranima tua e prefa dalla feb-
bre de uitii,chiama i fanti in tuo aiuto, accioche p 
li preghi loro,la gratia di Dio ti guarifca, accioche 
tll poíla alui & a fantiferuir gratamente.In quefio 
parimente ch'i difcepoli lo pregarono .P Iei,ci fida 
~ífempio 'he debbiamo pregar per. gl'infcrmi , IX 

- pet' 
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per l'altrui nccesfid. Secando Beda.Mifüc:imente 
la cafa di Pietro e la Chiefu cómeíla all'apoíl:olata 
fuo. La fuocera e la Sinagoga , la quale a un ccrto 
modo e madre della Chiefa> cómeífa alía cura & al 
gouerno di Pietro. ~efh Sinagoga ha la f ebbrc, 
perche e mllata per !'ardor dell'inuidia, perfoguitá 
do la Chiefa,,la cui mano il Signar tocca, quádo có 
uertifce l' opere fue carnali in ufo & intclletto fpiri 
tu:1le,& cofi leuatafcrue allo fpirito. Ma moralm,é 
te la fuocera di Pietro che ha b febbre e la cura del 
la concupifccnda, perche quando lo huomo e mala 
to perlo caldo della concupifcentia,ardc quaíi co
me di fcbbre,il che puo eíferc a tre modi, feconda 

1.Gio.: . quel detto di Ciou:mni. T utto quello che e nel mó 
do,o e cócupifcétia di carne, o e concupifcétia d' oc 

. chi, o e fuperbfa di uita, & cofi habbiamo tre forti 
H bb1a- di febbre, perche alcuna e .p la corruttione ne gli 

mo r !or r. . . . l ' 1 . 1 · h . & . "r b· i pmu , a trae per a corrutuone ne g 1 umort, 
u l 1e l , Í . b . & . br • a terzae per a corrutttone ne mcm n, m tuttc 

e cal ore difordinato che cfce fuori del corfo della 
natura • La prima fu la foperbia. La feconda fa 
luíforia. La terzal'auaritia. Aqucfb.ucnendo G ie 
super caufa illuminante , comandl pcr grad a glu
fbficantc,tocca la mano per gratia aiutante,& CO• 

fi mmda la fcbbre in contritione,fi lieuafana nella. 
confesfionc,.& miniíl:ra nelb fatisfo tclone.Moral
memc fi dice,íbndo fopralei,perchc non f na fpi
ritualmcntc alcuno' fe non colui che e fotto a lui, 
humili::mdo faluteuolmcntc fe pcrtimore.Oue Be 
da dice.Se moralmente diremo che lo huomo libe 
1·ato d.al demonio fia !'animo purga to da immon .. 
d:i cogitatione, per confequcntc mofrra che fa fe
mina tenuta dalla f ebbre, ma guari ta per comand:i 
mento del Signore,fia la carne frenata peri precet .. 
ti della continentia, dal fcruore della foa concupi
fcenza,perche ogni amaritudine,& ira,& fdegno, 
& gridore,& beilemmia,c furorc di fpirito immó
do,intcnde che la febbre della carne fia l'immondi 
tia, la concupiíCentia cattiua' l'amritia ch' e feruitu 
di fimobcri.Coft diffe Be da. Puo aneo perla fo oce 
ra di Pietro ch' era donna, íignificaríi la fenfua~ra, 
la qu:ile Agoíl:ino chiama don na, & per- Chníl:o 

p,oc:m fit ch' e !'imagine del padre,laragione,fecondo la qua 
1 6r~t:- le lo huomo e fotto ad imagine di Dio. Moralmen 
. ~ feo te adunquc la foocera di Pictro fi fan:i, quando la 
:a. ícnfoalita,la qual diuenuta febbncofa pcr lo calore 

della concupifcentia, fe ne giace , e richiamata pcr 
la ragione al debito ordine della uirtu morale. Pe

. ro foggiugne{& minjíl:raua loro )p·erche 1 fenfua
lid riform:ita dalla uirtu morale, miniíl:ra & fcrue 
la ragione. Et alloralo hu orno comincfa a cono
fccre il eeccato, il quale egli l? auanti nó conofceua 
che foíle in lui,poi che e ufcito fuori di lui. Onrie 
Chrifoft:omo dice. Se uuoi imparare a conofcere 
il puzzor del pcccato> pcnfa a quando s'e fatto, & 
che non fci firafcinato dal ddiderio, & ch'ilfuoco 
non ti molcfb piu J & allora uederai che cofa e il 
pececito.Nota ctiandio dclle quattro infermid det 
t e :manti,che fpirimalmente per Ja lcbbra li puo in ... 
tender la colpl originale,per Ja paraliíia, la colpa 
attu:i1e nell' om mcttcre, pcr la febbre,Ja colpa attua 
le nel commc:ttcre, perla molcíl:ia dello fpirito la 

colpa dell' erro re.Si mettono·poi per confermatio- · 
ne della legge euan gclica molti miracoli in genera 
le, perche (udito qucíl:o miracolo & fatto fera) ef
fendo il Soleandato amonte,cioeuenuto all'occa .. 
fo(tutti coloro che in quella citt:l haueuano infer
mi di uarie malattic, & fpiritati,gli cónduceuano a 
Gicsu,& gliele offerirono perche gli guariíf~per ... 
che~ Hora poteua a cío attendere.Onde dice Theo 
filo, Che gli conduífero a Chrifto cofi tardi,pcrchc 
quel giorno era giomo di Sabato , & credcuano 
che non foífe lecito il curarli durando il giorno del 
Sabato,il qual finiua fu fa fcr;i di quel giorno,& pe 
ro afpettauano clúl Sol tramontaífc, per menarli a 
Cicsu che Ii guariífc. Ma egli ponendo le maní fo
pr:i ogni uno di loro gli $uariua tutti, perche non 
abar iua il morbo di neílun di loro. 11 che e contra. 
i mcdi ·i fuperbi,& che fi fJegnano della natura, i 
qual , on degnano di uifitare & toccarc i poueri, 
& m1frrabili ( & cacciaua gli fpiriti immondi con 
la p ro' a) in fcgno chcla parola <li Chriíl:o u dita di Parola di 
uor rncnte,ca ·~cia il demonio del cu ore de pcccato C~rifio 
ri. E , ncora che con una fola parola haueífe potu udtta ~e-

. . 1. -e . .. d' l l l uotarnete to guaur tnttl g 1 ncrm1, no unen o qua e le uo ta caccia del 
pote lr fo pral mmo , pche era quafi organo del cuore al .. 
1.1 hqma nit,' di ChriH:o o ihumcto della fua diuini trui il dc
ta,ntl far miracoli. Et pero fi come l'artefice opra monio. 

icdia te l' iftrumento,coí.i la uirtu dtuina in Chri
fl:o fac ua quakhe cofa per mczzo dd carpo foo, 
moHrar do ch'cracongiunto conladiuinita. Imi
racoli di Chrifio s' ordinauano a due cofc, c10e per 
manifdb.reladininita fu:i, & perconfermar lafua 
dottrina,per la qualc ilSi~orc induccua altrui alfa 
fede. Onde gli infermi íi fanauano al tocco delle 
fue mani,ft curauano i lebbrofi, s,illuminauano i 
ciechi,& alla uoce fua fi fofcitauano i morti, & ft 
cacciauano i fpiriti immondi. Per quefto che fatta 
fer a gli offcrirono i loro infermi & gli fpiritat~, fi 
íi onitica che la fcra della hora del mondo €hrt ílo 
n~ne a cecciarc i demoni, a curar le malattic de gli 
hu o mini, & pcr l' oc ca fo del solc fi lignifica, che la 
fua pasfione nclb quale il solc della giuíl:itia tra
monta,doucua eífer medicina a ogni fpirituale in
fermid. Ondc fccondo Bcda. MiH:icamente il tra
montar del solc lignifica h pasíionc & la marte di 
colui che dice.Mcntre ch'io fononel mondo, fono 
la luce del mondo,& tramontando il sole moltifpi 
rita ti & infcrmi ft fanano, perche chi uíucndo per 
a tempo in cameinfegno a pochi.Ciudei,&diffon 
de ido ni della fcde e della falute, ::r tuttc le gen ti p 
il mondo.Moralmente l'occafo del sole puo dirfi 
l'occaío della mond:ina profperita, dopo il qual 
mol ti !i fanano, i quali mentrc luce il sole delle feli 
cita,graucmcnte s'infcrmano. Coníidera che fotto 
poche par ole fi comprendono qui molti miraco Ji, 
i quali dichiarati allalunga parrtbbono per auétu 
ra incredibili.Onde Chrifofiomo dice.Ma tu atté
di quanta moltitudine guari ta gli Euangclifii tra
fcorrono,n0n ci narrando la curad' ogni uno parti 
colarmente,ma con una parola fola trapaífano il 
pelago ineffabile di tanti miracoli,accioche la gran 
dezza & moltitudine de miracoli non fi renda in
cubilc,fe in un momento di tempo disfece & man 

do 
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do,& coíidiuerfe malattie. Cofi d~ífc Chrifofio
mo.(ufciuano i demoni da rnolti gridan<lo & dicé 
do, perche.tu fd figliuolo di Dio. & riprendcn~oli 
vonli lafciaua parbi;c) perche fapcuano J:1 gagltar
da congcttura che egli era ChriHo 2 perch<: u~d7n 
do il diauolo che era Hracco per lo Iungo d1gm ... 
no,comprcfo ch' era uero huorno, ma perche tentá 
dolo non fece profi to, dubitaua fe faoíle ~gliuolo 

D.•bbio di Dio .. Ma hora per lJ. potenza de nuracoh, o _che 
del ~ia.uo conobbe, o piu tofi:o hcbbc fof¡,etto che folle fi
lo 1m?r- glitiolo di Dio, nt~ non prcuidc che perla morte 
~o d~ll ~: {ul cgli haueffe a dTc:r dannato. perche ueramente 
1{~ ... ~e ' qucflo mifierio da fecoli afcofio, dice 1' A poíl:olo 

che neífuno de principi di qudlo mondo lo conob 
b~,perche fe lo hauefiero conofciuto , non hareb
bono crocifüfo mai il Signorc della gloria. Cofi 
diffe Reda.Pero non lafciaua che i demoni parlaílc 

.~.Cor.9. ro, acciochc gli hu o mini uedédo i deil)oni predica 
re la ucrit3. al mondo, s1acquietaílero, quando poi 
predicaífe loro la bugia & la fallita. Onde la glo-

pio che andfamo caminando & r:ercádo quelli che 
patifcono) li come il pafiorc cerca la pecora che e 
pcrdut;i,& íi come i1 medico che ua a trouar l'in 
fermo. Perche recuperara una anima, potd alcu 
no cancellar mille pccc:iti.Coli dilfe Chrifofromo. 

ORA TI O NE. 

SignorGiesu Cbríffo, rimuoui & fcaccia dam~ 
lo fPirito immondo , accioche non pojfa it modo alcu 
no maccbiarmi, o tenermi ne/le macchie, acciocheio 
appaia morto al mondo, quando {aro liberato dal re<> 
pojfejfore che ci agita per immondi de/iderii. Ti chieg 

. go aneo o Sígnore medico delfamme, che ti degni di 
cacciarmi dallafebre de uitij,acciocherifurgendo da 
loro, io poffa ferufrti, & render ti grata Teruitu. Tu 
parimente Signore cura me, & tuttefanime di fOlo 
ro che fono tenute d,i uitif de languori , accioche fatti 
fani & jalui da peccati, ti /eruiamo, & caminiamo 
Jecondo il tuo beneplacito • .Amen. 

. fu dice.Pero uicta il parlarc,:iccioche mentre aku-

~ ?ffidi~ no ode il demonio prcd' c:i.re il uero, non lo fegua ~~fii~~~~¡;¡¡¡~;~~~¡~~' <;t!rr: 1 
poi quñdo predica ti f lfo.Perche_lo fcelerato _ m~c ~ 

<]trale h.i füo rncfcola. il falfo col ucro, acc1ocht: fotto fpct1e 
'1a c.Hcre. di uerid,cuopra la tcH:imonLrni.a ddfa fallid., Di 

qucfto hai altre cagloni prosfimame ,te d tte di fo 
pra dello f pirita irnmondo(& fotto giorno) l. a ílai 
per tempo ( ufcito (, iest't di Cafarnaú and na ml 
luogo dcferto) pcr fuggir l'applaufo ~el P?P?lo ,& 
pcr orar piu !( cretamcntc. D:mdo cílemp10 m que 
ilo,cbc il rcdicatorc "l,opcratorc ddie maraui
alic dininc dcbb fugg1 e l'ap arenze & b uanaglo 
~iJ, l.>l dopo Ja fati ca · dla p1 edicatíonc, tornare ~d ... 
la folitudiuc della conte ... npbtione & al fecreto del 
foratione,accioche ringratíi nio del profitto pafia 
to fatto d:i lui,& fi difpong:i al futuro pcr atugne 
re qucl che poi poífa diffondcrc al popolo. f.t 1ecó 
do Theofito. e mofhaqucl che ti debbe attribui 

Iacop.1. -re a Dio fo facciamo quakhe cofa di bene, & gti 
debbiamo dirc, che ogni bcne e di fopra difocndé 
te da tc.Chrifi:o adunque or:i ncl dcferto, non pcr 
4:he cgli habbia bifogno d' orare, ma p er darne cf 
femp10,che aneo noi fuggiamo il tumulto & i fafri 
<ii del mondo,cercando tl fccrcto della mente, quá 
<lo ddideriamo di pregarlo o diiPJrfar con lui che 
umcme.Et le turbe lo cercauano,cioe per fedc , & 
uennero fino a lui per fperanz:i, & lo ritencuano p 
cari a che non fi partiffe da loro pcr cau:irne mag 
gior profitto. Oue Chrifofromo dice. Allegrando 
fi gli riceueu:i, ma gli uolle licentiarc,accioche an 
co gli altri foíler-0 pattecipi della foa dottrina,& pe 
ro fegue,a quali d1tfo (perche bifogna che io euan 
gelizi il regno di Dio, aneo ad altre citd) cioe in 
che modo fi peruiene al rcgno di Dio , per uia del 
la penitétia ch'e la ftrada di peruenire al cielo. Oue 
Theofilo dice. Perche p:iífa ad altri piu bifognofi 
della dottrina, pche nó íi conuiene che la dottrina 
fifa raed iufa in un luogo folo , ma ch'i raggi fuoi 
fi dificndino pcr tutto. Ouc aneo Chrifoitomo di 
ce. Con.lidera ctiandio infiememente ch' egli pote 
ua refl:ando in quel medeíimo luogo tirare ogni 
uno a fe, nondimeno non lo fece, dan done cílem 

DEL FIGLI POLO DELLA. f/EDOP.A 
rifujcitato. Cap. XLIII l. 

E T da poi andaul Ciesu co difcepoli, & Jo !J¡c.1• 
feguiul gran copia di turbe per la nouita 
del!' opere, pcr lafoauiddclla dottrina, & 

per fa diuotione della fua fantita ( nelb citd di G:i 
lilea chiamata Naim)lontana un miglio dal monte 
Tabor e b citta di Naim, & fopra la citd e il rnon 
te Endor, alle cui radici pa!la il fiume Cifon. Di 
nanzi alla pona di qucfl:a citra,doue jl cócorfo dd 
popolo era maggiore, rifcótro il Signore una mol 
títudine di perfone che portauano fuori un morto 
flgliuolo unico d,una ucdoua a fepcUire,perche gü 
antichi cofiumau~no di hauer le loro fcpolture 
foori della citta, & dclle habit:itioni <lclle perfone, 
accioche non fi infotta!fcro i luoghi, & le perfone 

pcr 
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l'er lo puz~o de ~ ort_i. ~~íl:o auenn.c ,ac~io.chc i~ 
mir;icolo foífc prn ch1aro,& che mol u foílcro tefh 
moni di tan.lo miracolo.Et pche attcndeu~mo :i of 
ficio di pitü fe guitado il mortorio,& confolando 
la uedoua & orbata madre, meritarono di uc:derc 
al mir:icolo.Oue Gregorio diíl'e. Narro có pochc 
parole la macchina delle miferie. La madre era ue 
doua la quale nó fpcraua di hauer piu figliuoli, nó 
haueua pur piu altri che le rJppr fontaíle I'afpetto 
del mono, perch' era unico,& qito fo] o haueua bt 
tato. Coíl:ui folo <:ra l'allegrezza della cafa, & qíl:o 
falo er:i Ja dokezza & il teforo di fua madre.l:.t an 
co Cirillo dice. Miferabil pafsione,potéte a prono 
care altrui a lacrime & a pi:mto.La qu~le haucndo 
ueduto il Signare cofi tribohta & aHlitta,molfo a 
rieta & a mifcricordia dilei fccódo ch' era huomo, 
{i perch' era uedoua,fi pche nó haueua altro figliuo 
lo dal qualc potdfe e(Íere foil:cntat3 nella fua uec 
chiczza,k diífc parola di cófolatronc & dolcc ( nó 
uoler piagnere) quafi <liceífc, tofiofarai cófolata, 
rimáti quali di piagncre il morto,ilqualc tu uedrai 

Dio guar di qui a poco leuarli uiuo.Dio cófobtorc di chi pia 
a chi pia o:ne, guarda mafsimaméte le lacrimc di coloro che 
Aclc

1
mi p~\rngono le miferie & i peccati d'altri. ecódo De 

cuc 2 - ~ • fi rr d · r · d' J da .11 S1gnore u mouo a. mllencor 1.1,per une 
cílempio ch• imitafsimo Ja íua pied. Onde aneo 
Chrifoíl:omo dice.Comádando colui che cófola i 
melli,che ceíEífe dalle hcrime, ne ammonil'ce che 
riceuiamo confolar\one de preknti noíl:ri morti, 
fperádo Ia refurrettione. I Pagan! & GétiJi han no 
c~mfa di piagncrc i morti,pche nó fauno la rcfurrct 

ll mortc tionc,ma i Chrifiiani la crcdono, & pero non han 
e piitada no caufa di piagnere ( & s' ~lpprefso, & to ceo la ba t:\1ocre. ra) cioe il cataletto, acciochc dal tocco del carpo 

' "" fuo ne n:ifccffe effetto di falute, & mofir:iífe ch il 
fuo carpo u nito alla deid era infiromento di dei~:l 
nel far miracoli • La bara e cofa doue giace il mdr 
to,perche a chi non b:ifiaua palazzi & arnpie cafc J? 
habitare uiuen<lo,gli balta clfendo mono ogni po 
co diluogo. Onde morto .Alcíhndro un ccrto ri 
lo fofo diíTe, colui che il mondo ttato non capiu:i, 
J10goi e rinchiufo in una arca (coloro che lo porta 
u~n; fi fcrmarono) ne hebhero ardire di andar piu 
oltre. Et diíle ( Ciouanetto lieua su) & cofi, fi co 
rnc era Dio,lo fufrito(& il morro fi lcuo a federe:) 
pche lcuadoíi fcdc nclla b¡,¡ra done prima era a gia. 
ccrc (& commcio a faucllare) acciochc m:mifdb. 
métc ti uedelfe ch'cra uer:iméte & nó 1n apparenza 
ri(ufdtato,& forfc che k parole fue furono ringra 
ti:imcnti ch'cgli fecc a Chriíl:o. Et lo dicde alla ma 
<he fu~ pche lo riíufcito nó p merito fuo ma della 
madre,acciochc qlla che cr~ ~ !ui fi~ta doléte, li c6 
fortaffe(ma tutti furonoaílaltt1 da t11nore & dl ílu 
pore di tanto mira colo) il qual ti more nó fu tim<> 
re d'akun mal e, ma timordi riucrentia, perla po 
ten za & bond fua ( & magnificauano) cioe lodaua 
no (Dio) & lo prcdicauano ch' era grande, perche 
quato piula cadutJ e grauc,tanto piu e grata fa pie 
ta di colui che .U uta a rilcuarfi & e piu certa la fperá 
za della folute de pcnitenti ( Jiceuano,ch'il grá pro 
feta) cioe promdfo nclla1cgge & ne profeti (s'e le 
nato fra noi) anzi piu che profeta (& ch'11 Signon: 
ha ucua oifitato la {ua plcbv mandandolc il Saluato 

re pcr ricomperarfa,ft comeil mcdiéo uiíltal'infer 
mo pcr guarido. M~fücamétc,quefio defi.into e lo 
huomo morro per tl peccato mortaJe. Lafu:i ma 
dre e la chiefo, la quale e uniuerfitd de credena , 1& 
i

1 
cui figliuoli fono tutti coloro che credono. Per 

c-h'il peccatore e detto figliuo]o nnico di foa ml 

drc cioc del1a chicfa, perche qualunque lo piagne . . . 
9uando cadc nel pcccato, 1i come :fa la madre qui 
do {j p~irtel'unico figlinolo. La chicfu parimente e 
chbm~1ta uedoua ricompcrat:i pcr la morte del fuo 
fpofo, o perl'hc hora finoch'clJa ud pellegrinando " .r. • 
al Signorc, e priu.:ita de gli abbracciamenti Jel fuo 
fpofo, della qua! uedoua fi clicc nel almiíb. Bene Sahn.1¡1 
dicendo la fua ucdoua, fa bc:ncdi1 o. E portato il 
morto, qu:rndo il íi.:nfo imcriorc cfcc foori pero
peratione. l qu amo portatori <li •Jllc.fio morto fo 
no i quattro atfc tti del 11( ího cuor<:, ci e 1·:ilkgrez 
za,b mdl:itia,1.t fpcranza,& il tin .orc. <~{íl:c quat 
tro portano il mono p rmal ufo. D lle quali dice 
.Bernardo. A nrnnu q ~el che nó fi conuicne, temo 
no qucl che non bifogna, li dogliono u:mamcntc, 
& fi alkgrano moltv piu uanarnéte. Ouero quelli 
quattro portatori fono l'amor del peccato,il timor 
della pcnitentia,Ja fpcranza dcll' emcnda,& il prcfü 
mere della mifericordia di Dio • O u ero i quattro 
portatori fono,quattro cofc che fanno che ranima 
pf euera nel P.eccato,cio~ ]~ fid.rnza ddla uita l~ga, 
la qual nond1meno fpeílo mg:mna lo hu orno, 1) có 
fidcrar l'altrui colp<t,per Ja quale lo huomo fi difie> 
glic dal com:gge1· fe medcfimo, 1a ftolta fperanz=i 
di pcntirfi ,p l'aucnire, & la cófidcnza del perdono 
la qual lo huomo conccpc ncll'anitno foo l? la grá 
miforicordia di Dio,& l'impudtd del peccato, .pla 
quale li rende inchinato & pronto a peccar molto 
piu • Si poílono et1andio intendere per qucfü quat 
tro portatori, i dcíideri carn:ili, o de gli adulatori 
& ddle carczze di coloro che dicono benc Jodan 
doaltrui, o de prelati merccnnarij ch'ungono al-
trui & non pungono có le parole, mutando ne pee 
ca ti gli huomim con <.1uaJunquc parola o fatto lo 
ro. L~ porta pcr la qualc cfcc il morto o e porta to 
foori' e alcuno de cinque fenfi del corpo manife 
ftatiuo del pcccato. Perche chi ucde, & afcolta, 
o p:irla qucllo che non e lecito ' mena fuori il 
morro perla porta de gli occhi, de gli orecchi, o 
ddla bocea, & coti fi dice de gli altri fenfi, & pcrf> 
ii debbono metter le gu3rdie alle porte • Onde Be 
da dice. La port:i della citta perla qua1e.Ji portaua 
il morto, penfo che fia akuno de fcnli del corpo. 
Perche chi fcmina difcordie fra fratclli,chi fauclb 
cofo iniquc' e condotto morto pc:r la porta della 
bocea . Chi ucdd b don na & Ja dcfiJcri, manife 
fü gli inditij dclb íua morte perla porta de gli oc 
chi. Chi apre uolenticri gli orccchi aUe fauole o- P0rta ód 
tiofe, alle makdicentie' o a uerfi brntti & fpor- la rnorte 

chi fa che qlla e b porta della morte fua' & chiun in che mo 
que non guatd~ gJialtri fuoifcnfi, ft folargoalb. do. 
morte. <..ofi d1<fe Be<la. La bara e b cofcientia 
del peccatorc, ndla quale fi ripofa, come in lctto 
di mala cofcicntia, & cota! mortf) perlo peccato 
rnort:ile, íi rifofcita da D~o pcr le prcghiere della 
chiefu. Ma in qíl:o luogo ft inícanain che modo fi 
rifuídtiin figura. Perche fi con~e i fegni deJla mor 

Hh te ipi-
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te fpirituaie(ono tre, coli fono tre i fegni della d 
fufcitatione fpiritu~Ie. Et il fegno della marte fpi 
rituale ft prende fecondo il fegno della morte (or 
porale. Et il fe ~no della marte carpo role e di tre 
forti. ll primo e 1 quando manca delfopera1 co{i il 
-mancar di bene operare~ fegno della morte fpiri 

Exod. rs. tuale. Onde nell•Efodo fi dice.Si facciano immobi 
Ji come pi<;tre.11 fcc ~do e, quádo manca di fentimé 
to, pche fe fi percuote nó fente,coli quá<lo lo huu 
mo ná fente le percolle & l'ammonitioni fpidtuali 

Prou. 2.3. e fegno ch·egli e mono fpiritualméte.Onde ne ,,.p
uerbij fi dke.Mi batterono manó mi dolfi.,mi tira 

, , .. . rano & nó fcndj.11 tetzo e,quádo fi agghiacciono 
coli lo huomo quádo ha il cu ore táto agghiacc;iato 
che nó 6 puo picgarc ¡:> cópafsione al pi:ofsímo,ne 

3.Reg. t 3 p obedi¿za a Dio e fegno di morte fpirituale. Onde 
¡1ellibro de Re íi dicelche-la mano Ji Hicroboam 
Je quali difiefe dall'altare,,ft fecco, Cofi adunq; Íc.> 
no trc i fegni della mort<: fpit-itt\ale, Et certo che fa 
fuperbia toglie uia l' operare,la luíforia toglie ui.i il 
fentimentQl & rauaritfa indurifce & aggOiaccia al 
trui, Et perlo cótrado fono tre i fcgni deHa rifufci 
tationc ípirituale , i quali fi toccano in quefl:e paro 
le,, leuo su, comiqcio a parlare, & lo diede alfa ma 
drefua. Per qucfin parolaleuo su, s'intende b có 
~ritione perche lo huomo lieua sil & {j parte dal 
peccato. Per quell-a altra, comindo a parlare,s'in 
ten de Ja confefsione l nella qual lo hu orno fa u ella 
accuGndofe medefimo.Et perqueíl:'altralo dicde 
allamadre foa,s'intéde fa fatisfattione. Perche per 
la affolutione che gli e fatta del peccato in ponen do 
glili la penitétia,e renduto all.i madre c;ioe alla chic 
fa, & alla comunione de fcdeli pcr incarnation fpi 
rituale,la qual fütisfattione íi fa con cofe, cioe con 
1' oratione, col digiuno, & con la limofina • Ma il 
modo della d(ufcitatione ft tocca qu;indo {i dice• 
~/apprcfso,& tocco Ja bara. JI Saluatore s'appreífa 
& auicin~ al tnorto fpiritmllmente quando li dona 
akuna gratia peruenientc;, ouero il deíiderio della 
p ,ropria falute. T occa la bara & cataletto qu:lndo 
intcnerifce la cofcientia & il cuor duro del peccato 
re a pétirft, & ridurre il pc~catore a c;o11ofcer fe me 
defimo, & allora il morto rifofcita dal peccato. Et 
fi dee fapere che lo Spiritofanto uolle chfamarc il 
peccato morte, p moíl:rame quáto fia da fu ggirft 
il p~ccato, & quanto debbiamo dolerci di lui quall 

Peccato ft do fi ha commeffo. 11 peccato fi dee foggir come 
dee fuggi la rnorte, & íi dee doler di lui come della mortc • 
r
1
e come Et chi uede l'amico fuo in peccato mortale debbe 
a morte • d 1 fi r. 1 d r. • • l · o er 1 come ie o ue e1s1 morto, anz1 mo to pm • 

, . 

Et perche fi come quefro morto figura il peccato 
re, coli il fuo rifufcitare figura i1 cóuertirfi del pee 
catore , pero ú come fi debbe molto temere i! pee 
cato , & molto dolerft di hauerlo commelf o, coft 
molto fi dee deftderare ch,il peccator fi conuena, 
& rallegrarft mol to quando fi e conuercito • Preg~ 
adunque o peccatore, il tno Signore che ti rifufciti 
dalla morte del peccato, & ti refl:ituifca allafua fan 
ta chie fa, a laude & gloria del fuo no me . Et come 
diífc Ambrogio, fe i1 tuo peccato e graue tanto 
che tu non puoi lauarlo con le lacrime della tua pe 
nitentia , la madre chie fa pfogoe per te, la quale in 
teru{.cne per tutti come madre·uedou;i pcr gli uni 

chi füoi figliuoli, & ha cópafsione' a un certo mo 
do per namr~ di dolore fpirituale, quando ue<ie 
ch1i fuoi figli1.101i 1,1anno a11a morte de uitij morta 
li, Perche noi fiamo uifc~re dcJJe uifcere foe. On 
de ~neo A gofünv ciice. La madre uedoua li ralle 
aro di quel gimrnne rifufcitato, & la madre Chie 
fa s'allegra ogni di de gli huomini rifufdtati in fpi 
rito, Egli <;ra morto nel corpo, rna quelli nella mé 
te • ~on1l~ent~, Chri~o fufcito tre morti • La Tre moni 
fanctul1a chmfa m cafa, c1oe il mo1to per confcnfo fofcimi 
-.ii cattiua dilettationc, coperto per ancora nella dal Signo 
'ogitationc & nelJa uolond. ll giouane sub por re. 
ta, doe i1 morto per atto di peccato nella parola , 
ncl cenno, o nella opera. Lazaro nel fepokro cio 
.e morto nefü pietra , idefi opprdfo & aggrauato 
dalla confuetudinc del peccare , che putiua & cor 
rompeul glia1tri con la forna. JI Signore fana tutti 
cofioro.,quádo ritornano alui ueraceméte pcnten 
dofi,& tanto piu kggiermente ciafcuno e rifofcita 
to per gratia,quá.to e meno mortificato per colpa. 
Onde il ~ignore alla prefenza di pochi fufcito facil Matth.,. 
métela fanciulla dicédo, Iieuati.11 giouine alla pre 
fenza di molti 9uafi con piu difficult.i toccando la . 
bara & dicendo. Ciouane io ti dico che tu lieui Gio.u . 
s11. Lazaro con molta piu difficuld, perche con la 
crimc, con fremito, con moltafua turbation~ 1 & 
con gran uoce dicendo.Lazarouieni fuora,& qua 
fi per aiuto & tcíl:imonio de prefenti dicédo.Slega. 
telo & lafciate che fi parta, non ch'alSjgnorc non 
foífe tanto facile il riíufcitar Lazaro quanto la fon 
ciulJa,conciofia, che come dice Agoftino,neífuno 
tanto facilmente defra altrui nel Jetto, come Chri 
íl:o fa ncl fepolcro , ma i fatti del Signare fono e{: 
fempi d' ;iltre cofe, perche r oppreífo da Junga con 
fuetudinc, a pena & quafi con fatica fi rifufdta. ll 
quale p eífer rifofcitato sfor~ il Signore a piagnerc 
& a lagrime, & pero debbbmo fuggire ogni pee-
(; ato,& mafsimc la cófuetudine del peccare,queíl:o 
fi fana piu diffidlméte. Onde Ambrogio dice. o .. 
gni peccato uienc in poca íl:ima p Ja cófuetudine , 
& diucnt~ allo huomo come fe nó foffe nulla, coli 
.plo cótrario,ogni uirtu,pla buona cófuetud1ne di 
uen~a facilc & grata,¡?che non importa null~ l'auez 
iarfi piu coíi che coíi • E adunq; la morte deUa col 
pa di trc forti,difegnata nella marte de pdc~ti tre, 
cío~ il pe cea to del cuore,il peccato dell' opera,& il 
peccato della confnetudine. Ma nella rifufcitatio 
ne di queíl:i tre morti s'e mofüato, ch'il Saluatore 
ha potefia fopra Ja morte di tre forti, cioe di natu 
ra, di colp;¡, & di fuoco infernal e . Sopra la uita di 
tre forti cioe di natura, di grada, & di gloria. 114. 
morto,dicédogliele il difcepoJo, l'udi,rna nó u o lle 
andarui,cioe al morto nella oílinationc, o nella di 
fperatione,o nella fcufatione di fcelerato peccato , 
de) qu3} diífe • Lafcia ch'i morti fepellifcano i mor 
ti.Coloro adüq; che afcoltano qfrc cofe,fe fráno in 
piedi nó prefumano di fe, ma liaoo cauti & fi guar 
dino di nó cadere, & coloro che fono caduti nó íi 
difperino,ma fiano folleciti I? leu:irfi i pie, onde A 
gofi.dice.Carifsimi,noi habbiamo u di to qfie cofe 
accioche qlli che fono uiui,uiuano,& qlli che fono 
morti rifukitino , o fia il peccato concetto nel cuo 
re & nó fia fatto,6 péta,,fi corregga la cogitatiooe 

& rifu-
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& rifüfc iti it morto dentro nella ca fa della cofcien . per fa tua dottrina tu conuertifsi tanti huomini » 
ti:i, o fia il peccato gia penfato, commeffo, non íi quanti furono dal principio del mondo, o quante 
difperi. Non fufcito il rnorto dentro. Si lieui <lirit fono fiellc nel cielo, & che tu non ti mondafsi col , 
to1 fi penta del fatto, rifufciti tofto, non uada nel pentirti, fei fatto come campanJ., o come cemba 
profondo della fepoltura-'non riceua di fopra il faf lo fonante • Perche la campana feruendo per utilc 
fo & il pefo della confuetudine. Ma io faudlo pera de gli hu o mini, fonando con fuma fe medefima.: 
u entura a chie grauato d;il pefo della pietra,& che Et íc tu harai ogni fcientia' & che peri tuoi difcre 
e gil calcato dal fondo della confuetudine, & che ti configJi, tutti i Re & Signori del mondo anzi tut 
puzza come morto di quattro giorni. Non fi difpe to il mondo medeGmo fi gouernaffero pacificamé 
~i ~erqueflo, e.morto nel pro~on~o, ~a C~rifro te & n~m corrcggefsi te med~limo per pcn~tentia, 
e p1u alto, focciano aneo quelh talt pemtent1a.Ne non fa1 nulla • Et fe tu hauefs1 ogni fede, dt modo 
aneo Lazar o rifufcitato nó putl piu, adunque que che tu tirafsi alla fcdc tutti i Giudei, gli heretici 1 

fü che uiu.ono,uiuano,& quelli che fono morti,in & Pag:mi, fe fci in peccato mortale, non ti gioue 
qualunque di quefü tre morti fi trou:mo, focciano d nulla alla falute della uita eterna. 1n oltrc fe tu 
penitentia,s' affrettino,& gil fi lieuino • Oue aneo facefsi millc monificri & mille fpedali di tua pro 

1.cono Chrifofiomo dice. Non udiamo noi che füamo pria mano, & in quelli ui pafcefsi a tue fpcfctutti 
in pie, ma diciamo a noi medcíimi, chi penfa di i poueri del mondo, fin che tu pcrfcueri in pecca 
eífcre in pie, g1.1ardi di non e ad ere, non ci difpcria to mortal~, non fei in fbto di falute. In oltre fe tu 
mofe faremo caduti, ma dicbmo a noi, che? chi defsi il tuo carpo ad 4rderfi come Lorézo, & fcQr 
cacle non fi )eued in pie ? Concioíia che molti ticaríi come Bartolomeo, & fe tu fufsi crocifülo 
afcendcndo all'altczza del cielo, & dimofl:rando come Chriilo, et te nefiefsiin un folo pcccato 
ogni patieutia fono caduti un poco, & uennero mortal et non ti faluerefü mai. Oltre a cio {e foífc 
fino al profondo della malitia. Altri di nuouo d:il ro dettc pcr te mille migliaia di mcffc,fe tutti i San 
profondo rimontarono al ciclo, & dalla frena furo ti in cielo con tutti gli angeli in gino~chiati dinan 
no portati all'angelica urbanid, & moftrarono 2i a Dio, mandaffero fuori lacrime difangue fino 
tJnta uirtu , che abbatterono i demoni , & fe cero al di del giuditio, pregando per te, non pieghercb 
molti altri miracoli, & di qucíl:i t:ili ne fono pi ene bono b mifcricordia di Dio , fe tu morifsi in pee 
le fcritture, & piena la uita pcr dfernpio di noi. cato mortale, et pero al peccatore che giace nella 
Perche fi come i medici fcriuono ne libri le rnabt marte dell' anima , uarrebbc pin una buon:i confef 
tic piu difficili, & infegnano il rimedio per gua fione, che tutti i benefitij predctti fatti o fpefi per 
rirlc, accioche effcrcitati in maggi0ri infermita lui .• 

1·Cor.11 
Perico lo 
dello fia
to dello 

uorno 
cbe e nel 

qui facilmente fappiano le minori, cofi Dio pro 
duffe in mezzo facendone intendcre, le cofe gran 
di de peccatori > accioche chi commeffc piccolc co 
fe, truouino per quclle, l'emcnda piu facile. Per 
che fe i maggiori furono fanati molto piu faranno 
fanati i minori. Armiamoci J.dunque di buone o
perationi & fe n'aucrd qu:ilche delitto, lauiamo 
lo, aedo.che ci facciamo degni uiuendo nella gra 
tia di Dio nel prefente,di goderc della·uita futura. 
Cofi diífe Chrifofiomo. (;onfidera qui o lettore, 
l1 uedoua che piagneua Ja marte del figliuolo, & 
cofi tu , lafcfotc andarc tutte le altre cofe, lacrima 
& piagni della marte dell'anima tua, :icciochc tu 
mcriu di rifufcitare da quella morte dell'anirr.a per 
lo tocco della diuina mifericordia • A fiienti dal ri 
fo penfando che tu hai da render conto nel giudi 
tio di tutte l' opere tae • Onde Chrifofiomo dice • 
N dfuna cofa ne attacca coli con Dio,qu:mto quel 
le lacrime le quali il dolor del peccato & r amor del 
la uirtt\ fparge fuori de gli occhi,o fi dogli1 lo huo 
mo de proprij peccati o de gli :iltri • Perche ca 
gione ti diffondi tu nel rifo , tu che ti hai dato ca 
gíonc uolontariamente d' eífere in tanto pianto do 
ucndo fiar dinanzi aquel terribile tribunal e di Gic 
su Chrill:o, & rende conto có fomma cfamina del 
l'opere me? Coft diffe Chrifofromo. Et e per cer 
to molto pericolofo che il peccatore fi giaccia nel 
la fordidezza de peccati, & nella morre delrani
ma, non fi curando di purgadi & di rifofcitate per 
uia della penitcntia. Perche fe tu parlafsi con tut 

ccato. te le lingue de gli hnomini & de ,gli angdi, & fe 

ORATIONE. 

Signor Giesu chriflo, uieni in '!X.. aim, anim(l miti 
trau3.xliata dalle t~tationi,appref!ati a U a porta quel 
le rajfrenando,accioche non uengbino peri fanfi a gli 
ejfetti. Accoflati Signore per gratia, & toccamz il 
cuore, mediante la correttione. F ermin(i i portato 
ri, cioe l'occafioni di pece are & aneo l'impottunita 
& poi dz all'anima mia e/Je giace ne peccati che fi 
lieui a f~dere mediante la buona uolonta. cominci 
¡ confeffione a faue/lare,ri{orga & Ji rihabbia ¡hu<> 
ne operationi.J:\.endila alla madre f ua,& a/la gratia 
nutrice 11.cciocbe /tiamo fermi per fiabilita • Et cofi l"_ 

tua uerita uifiti la tua plebe, le for-ze dell'ani
ma, l' aff ettioni, & cogitationi per cogno 

tione. La uirtu per l'opera&ione & 
ta bonta per la conferuatio-

ne. ..,,tmerr. 

( 
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~~;~¡:;:~;=~=~=~~;;~~~' cioc per cupidid., & per gu:idagno temporaíe, per 

alterezza & per uanagloria, pche mofio dalla mol 
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re, & dt due altr1 che uoleuano feguitar Chrifio. 
Capitolo. . Cap. XL V. 

V 
Edendo Giesu Chrifio che egli haueua in 

M;ltt.8. torno molte turbe che lo feguiu:mo ( co-
Luc.9. mando a difcepoli che palfalfero di Ii dal 

marc) cioc, oltreilmare di Gaiile:i, in lnogo fe 
creta(& ando per paf'far con Joro & pcr fequefirar 
fi dalle turbe) infcgnando ctiandio che jl predica 
tor del Vangclo non dec far nulJa per app:trcnza , 

· & dee fuggire tuteo l'applaufo del popolo. Pcr 
queíl:o aneo acccona, che íi debbono foggire le 
cure del mondo che turbano l' anima da ogni par 
te & pero dice (in torno a lui) perche impedifco 
no dalle parti pofreriori,perche non ricordi lepo 
fieriori, d11l'interiori, accioche li diíl.:enda a cofc 
migliori, dalla deíl:ra accioche defideri l'eter
nc, d.illa finiíha, accioche non tema i fupplici. 
Oucro,dalla pofteriore accioche non fi defiderino 
i difetti del1a uita paífata, dall'anteriore, accioche 
non confiderino i pericoliin Hato di profperid • 
Dalla finifira acciochc non confiderino i pericoli 
in fitlto d'auerfita. Perche ft come i1 fabbro quan 
do uuol falaffare il cauallo gli cuopre gli occhi, & 
allora lo pugne doue gli piace, cofi il diauolo uo 
len<lo percuoter lo hu orno, gli cuopre gli occhi 
con i penfieri & co trauagli,& allora lo pcrcuote 
e ol peccato, & gli caua il fangue della uirul,& pe 
ro bifognercbbe fuggire da quefta turba. QueH:a 
e quclla turba che impediua Zacheo nel ueder Gie 
st\ ( & afcendcndo nclla uia) corpor~mente non 
fpiritualmcme (un::> {criba) cioe Dottore & peri 
to della legge o lettcrato ( gli dilfe Maefüo) non 
dice Signorc, perche uenne per imparare non per 
fcruire, & non cercando il maeftro,ma guadagno 
del maeftro (ti feguiro per tutto doue tu andrai) 
cofiui uoleua fe guitar Chrifio pcr due cagioni, 

titudinc & dalla grandezza de miracoli ueduti, uo 
lcua íCguire il Signare, per impararc a far miraco 
Ji per guadagnare, o pcr hauernc gloria-uana. Có 
fiderando di u oler queJlo <lal Signore che Simon 
mago uolle comperar da Pi et ro ( ma Gicsu ueden Att.r. 
do l'~mimo fuo) non rifpofe aJle fueparole fofamé 
te, ma aneo all' animo dicendo (le uolpi hanno Je 
foffe) pcr ripofarli & nafconderfi (& gli uccelli 
del ciclo han no i nidi) a quali uolano & rifuggo 
no ( ma il figlmolo dello huomo) cioe della Ver 
gine, ecco che egli nomina il fongue fuo dalla par 
te piu inferiorc, contra coloro che G gloriano del 
ÍJngue foo , allegando 11uello ch\: piu notabíle in 
dfo (non ha) domicilio proprio (doue pofia ap 
potgiare il capo) pcr ripofarli, <JuaG dícdTC. Gli 
animali bruti h:inno i loro nafcondigli & luoghi 
doue fi po{fono occultare & ripofare. Ma io fono 
tanto poueroJchc non ho proprio albergooue.pré 
den do quiete, io poffa appoggiare il capo, & pero 
indarno mi uícni a trouarc per far con effo meco 
guada~no tempor;ilc. Onde Chrifofl:omo dice. 
Guarda in che modo il '!ignore dimoftra con 1'04 
pera, quclla pouerd che c:gli haueua infcgnata, 
non haueua menfo, non candelicro, non·caía, ne 
co[c tali. Cofi dice Chrifoíl:omo. Hebbe peral 
hcrgo il u entre della V crgine, hebbe per culla il 
pref epio non foo, & il Iegno della cr oce, hebbe il 
fcpolcro m:i non foo. ~1 adunque fi rimuoue la 
cupidita dcllc cofe tcrrcne da coloro che uogliono 
fcguitar Chrifio • Ma haucndo colui udica lapo 
u erra di Chriílo non fece pin oltre iníl:antia di fe 
guitado. Onde Chrifofiomo diffe. Non rifponde, 
iotifcguiro poucro, perche forfe ilSignore gJiele 
harebbe conceduto . o uero perle uolpi la fraude 
& la ftmolatione , & per gli uccelli _, la uana alte 
rezza & il uanrarfi fianno afcofre nel tuo cu ore, 
perche tu mi uuoi feguire per delio di guJ.dagno 
& di uanagloria, & pero non ti accetto nella mía. 
compagni:i, perche il figljuolo dello huomo, fem 
plice contra la fraude, & humilc contra la fupcr 
bia,non ha in te do u e appoggiarc i1 capo . Perche 
i1 capo di Dio e Chriíl:o, & Dio habita nello hu mi 
i'e &nel femplice & che teme ilfuoparlare. Et l'ap 
poggiamento del capo & non !'alzarlo e maefira 
della humilra, la quale non ha luogo in lui • In tre 
cofe adunque e riprefo coftui dal Signore,cioe nel 
l'inganno, perche lo uoleua foguitare con animo 
finto & non fcmplice, nclla cupidit<l, perche in ten 
deua di feguitarlo per guadagno,& nell'alterezza~ 
perche defideraua d'accofiarglifi peruanagloria. 
Si come la uolpe e animale affoto, intento all'inli 
die' & pieno di rapina' ma ruccello ua all'insu 
& in alto, cofi cofiui uoleua feguireil maeíl:ro, 
non per imparar uirtú, non per imitar la poucrd, 
& la humild. del maefiro, ma come difcepolo per 
ingannare, & pcr hauer degnid & ricchezze fotto 
il maefüo della humilta & deJla pouerti • Et que 
fio tale e imitato da gli ambitioli & da fimoniaci 
nella chicfa,i quali defiderano d'andare a cofe altc, Ftlip . .:.• · 
cercando le cofc che fono loro, & non qoelle che 

. fono 
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fono di Chrill:o, non per Íeruire ma per dfer ferui-· 
ti,& perc fono merita mente paragonad aHe uolpi 
fraudolcnti,& all'uccello uolante. Per coilui aneo 
ft ftgnificano coloro che cercano.d'entrare nella re 
ligio ne o nel rnonafterio ch' e ricco, non pcr diuo
tione,ma per diuentar di poueri ricchi, & di fprcz 
zati & abbietti ho~orati. Et pero a quefti tali e det
to (le uolpi hanno le foífe & gJi ucceJli del cielo i 
nidi)~ioe i dcmoni fraudolcnti & fuperbi hanno le 
loro fianza in noi,ma non ChriHo.~i puo oltre cio 
dire che{le uolpihanno le foífe) cioe gli inganna
tori hanno le loro aíl:utie, alle quali ricorrono pcr 
nó!effcr colti nelle lor n'lalitie(& gl'uccelli di cielo i 
nidi)cioc j fopcrbi cercano d'alzadi in alto(ma il ti 
gliuolo dello huomo non ha doue appoggiare il 
<apo )in ta1i,cioe colui che uiuc fecódo che gli det
ta fo. ragione non cerca cofe tali,perche come dice 
ChrifoHomo. ~cíl:o Scriba ando al Signare, non 
per ctederc,ma con me'nte finta, onde Dio che ue 
de i cuori,& conofce i fecreti,non immeritamente 
rifiuto cofoi ·che piu tofto lo tcntau:i, che perche 
cgli haueífe animo di fcgnitarlo ueramentc & fe
ddmente. Conciofia che come dice A gofüno. Ve 
d ua ch'dfendo tenebrofo pcr íimulato ing:mno, 
& agitato da ucntofa :ilterezzJ,nÓ haucuainlui luo 
go di humilta, doue il Dottore inchina1l<loft potef 
fe appo~giare il capo. Perche colui ncl d1[cipolato 
di Chriíto noh ccrcaua b gratia di lui,ma la gloria 
di fe med.eíimo ( & il Signare diffe .ill'altro) il cui 
padre egli fapcua che era morto (fcguitami) il qual 
rifpofe (~ignore) ch' e fogno di riucrétia ( lafcia che 
io)ikhc e fcgno d'obedientia, perche íi dice a fuoi 
difcepoli cioe futuri,ancora che nó foífe (u ad a pd 
ma a feppellire il p~re mio) il che e opera di mifc 
ricordia, doue Rabano dice.Non rifiuto jl difcipo 
lato,rm finita prima la pieta della fepoltura pater-
11 , defidera di feguirlo piu libera mente, G come 

cg. 1, Helifeo chiarnandolo Helia. Ti prego, diífe egli 
ch;io bafci mio padre,& mia mldre,& poi ti fegui 
tero (& Giesu gli diífe) con animo di riprenderlo 
(feguita me) non ofhnte íl rnortorio di tuo padre, 
quafi dic~ífe,nó e ordine di carid il preporre il mé 
buono al piu bueno(& laícia ch'i morti)cioc mor
ti per colp:i(feppellifcano i morti) cioe per natura 
(fuoi)cioe congiunti con loro pcr parcntado o pcr 
natura, & dicendo fuoi, moílraua che quefio non 
era fuo morto,ma era alcuno de gli infedcli, i fepel 
litori del quale intendeua che foífero morti nell'a
nima,per l'impieddella infcdeld. Sano dettiínfe
deli i morti,perche m:mcano di fcde;la quale e uita 
dell'anima focondo quel detto.ll giuíl:o uiue di fe_ 
de.qui adunque íi rimuouc Ja carnalid de paren ti. 
perche per queíl:o ch' egli gli diífe (feguita me & fa 
fci1 che li moni fcpellifcano i morti füoi) mofira 
chel':¡ttetto carnale íi dee abb~mdonare in tutto da 
coloro che feguitano Chriíl:o. EtqueH:o e argomé 
to contr:i coloro che fi fcufano d'entrar nella rdi ... 
gione J? lo gouerno che esfi hin o de parétiloro.In 
oJtre cótra coloro ch'allúgano d't:ntrarui di hoggi 
in doma ni, perche fe non uolle che badaífe perlo 
feppellirlo, tanto mento per cfpeditione d' altra fac 
cendJ. Onde Chr · fofromo dice. L' altro con finta 

intentione dilfe,ioti feguitcto.ma quefio chicden 
do Ji cofa fu.ota,non e Jafciato partire, perche ui era
n o de gli altri che harebhono feppellito il morto·, 
onde non bilogna che coH:ui ft parta da cofe mol 
to piu bifognofe che feppellire il morto. Cofi.diffc 
Chrifoíl:omo. Vedi in che modo rifiut?. il primo 
ingannatorc & foperbo che era andato a trouarlo 
con fi nfolat:i & finta mente, & come tira a fegui 
tarlo,il fecondo fempJicc & diuoto,ilquale er:i con 
femplice & ucra mente & puro cuore andatoa tro 
uarlo,& fenza altro indugio, comandandoli che lo 
fcguiífe,non permcffe ch'e fcppeliffe i1 padre, il qua 
le pcr auentura non h:irebbe tenuto che non foífe 
anda to a feppcl irlo, fe nó ui foflcro frati de gli altri, 
:t far qucllo officio,quafi come fc gJi diccffc.Tu fei 
uenuto alfa uita,& uuoi tornare aUa mortc.Iofono 
la uita,io fono il creatore,& io fono i1 padre tuo,fe 
guit~ me{& lafcia che i morti feppcllif cano i morti 
fooi)matu ua &:mnútia il rcgno di Dio,& non fa 
uolc,nó curiofid,& cofi fatte altrccofe.Nó niego 
che fo f~poltura nó fi:i ddle opere della mifericor Scpoltura 
dia,& non dico che non fi dcbb:ino farc cotali ope e. oeer~ 
re pcr il prosíimo,ma íi debbano pofporre alle co dt m_1fcu 
fe maggiori. Annuntia il rcgno di Dio, fufcita i cordsa. 
morti ncll'anima. Siamo adunque per qudlo luo 
go ammoniti che noi abbandoniamo il men buo 
no per il piu buono , pet che s' e meritorio il feppe 
lir foo padre,nódimeno e piu degna cofa l'infegn~ 
re le parole della uíta.Era per ceno pía cofa quclla 
che colui uoleua fare, ma il maeíl:ro gli infegno 
quello cheeg1i·doueua preporre. perche e mag ... 
gior cofa rifufCitar alla uita l' anime de morti preéli 
cando,che nafcondcre in terra il corpo del mort0. 
& e maggior cofa il uiuificare un fo lo predicando, 
che feppcllir tutti i rMrti.Onde Ambrogio dice. 
<l uando faremo r officio religiofo di fcppellirc i 
morti in che modo li uieta qui la fepoltura del pa-
terno funcrale?fe non perche tu intenda che le cofe 
humane li debbono pofporre allc dinine. Buon ftu 
dio,ma !'impedimento e maggiore, perche chipa-
tifce lo fiudio,deriua 1' affctto.chi diuide la cura d1f 
ferifceilprofitto. :idunquc fi dee prima attendcre 
aquello che impotta piu • In che modo adunque i · 
morti poíf ono fcppellire i morti,fc non intédo qui 
due morti, una della natura, l'altra della colp:i. Ci 
e aneo la terza morte, nella qual moriamo al pecca 
to, & uiuiamo in Dio. non ci uicta adunque la fc-
poltura paterna, mafi prepone 1a picci della reli 
gion diuina all' obligo del parentado. ~ello íi la 
fciaa conforti. & quefio íi comanda a gli eletti. 
Oue aneo Chrifoíl:omo dice. Perche non era con
uenenole,che colui che una uolta credendo nel fi 
gliuolo di Dio, haueua cominciato ad haucr per 
p:idre Dio uiuo & celeíl:e péfaíle del padre morto, 
& pero il Sígnorc moíl:ra che fi <lec prepbrre lJ. fe_ 
de & la coniuntionc di Chrifl:o a cofifatti oflici 
di pied' pcr lo quale uiuendo ne e comandato 
cheabbandoni:imo i parenti.Giefu J.dunquc gliuie 
to & non °li comando che fprczzaffe lo honore 
che Ít dee iauere a coloro che ne generarono, ma 
mofrrp che non bifogna che habbiamo cofa piune 
ceífaril che i celefti negotii.Pcrcioche e meglio pu 

blicare 
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blicare il regno & fpiccare at~i dalla morte, che 
fepellire un morto, dal che nó fe ne uahe utilid al 
cuna.Et mafsime eífendoui chi fa qfio offitio. N ó 
jmpariamo adunquc altro qui, fe no che non bifo 
gna perdere il tempo, & che debbiamo preporre 
le cofe fpirituali ad ogni cofa • Coli diíie Chrifo 
ftorno • Moralmente i moni feppellifcono i morti 
<JLiando i pe.:catori nutrifcono in loro i ~eccati & 
gli celan o,& cuoprono fe medctimi • Onde fccon 
do Gregario, peri morti fi poffono intendere gli 
adulatori, i quali nutrifcono & mantengono i pee 
catori ne peccati, & gii feppelifcono tato piu !pre 
mendo la terra & la terrena adulatione.f op-ra il ca 
po Joro, accioche s'eífercitino ne uitij) Jcgando 
loro i piedi co uincigli , accioche non' poífano ca 
minare perle füade del Signare. ( E{\dtffe,l'altro) 
a Gicslt (ti íeguiro Signore, ma lafcia prima ch'io 
lo auifi a miei ch'io ho lafdati a caG) uolcua 4tuifar 
gli, accioche fi come fpeffo fuole auenire , non Jo 
cercaffcro • togliendo licenza da loro, & difponen 
do delle cofe dellafamiglia fu:i. Cofi Helifeo ricer 
cato da Hefü che lo feguiífe, gli diffe. lo ti prcgo 
prima, che tu permetta ch'io b:ifci mio padre & 

·t.llc¡.11 mia madre> & poi ti ícguiro. Cofi fanno hoggi 
.molti, i quali uanno differendo & allungando inu 
tilmente l' cntr clr nella religione, o il far e ekcutio 
ne mutandofi in uita migliore, & dicono. Difpor 
ro prima de gli amici' o delle cofe mie, & poi en 
trero nella rcligionc, o emendero la uit:\ mia. 11 
che Hieronimo diffuafe a un certo, & lo riuoco da 
quella pcricolofa dilationc di tempo diccndoli • 
9.._ uancf o la nauicelta entra in mare , tu dci piu to 
O:o tagliare che difciorrc b fune. Et Chrifofl:omo 
dice • Non di ro, uoglio prima difpor <lcllc mic fac 
cende' qucíl:o b·:idare e un principio di pigritb. 
Perche il diauoio grandemente fa inihntia dcll'in 
greífo, i1 quale uolendo Dio riceucrc, ancora che 
appr·enda piccola uocatione & tardatione, opera 
grande indugio. Pcr qudto un certo ammonifce 
che tu non tardi di di in di. Et cio aneo fi rimuoue 
có cóueneuole dfempio~quádo fi foggiungne ( gli 
diffc) é\lui (Giesu, ncífuno mettendo b fua mano 
all'aratro) cioc alia penitentia, con Ja qual ft ri~ol 
ta fozzopra il cu ore, per feminarui le uim't, ~mct 
ten do , dico, ptntcdod, & proponen do di fegui 
tar Chrifro ( & gu:irdandoíi in dietro) ritornan 
do al prifüno íl:ato fuo co fatti) o col propoíito (e 
atto al regno di Dio) confcguendo o predicando. 
Onde Paolo che doueua hauere il regno del cielo 
& predicarlo a gli ~ltri diífc. Dimemicati delle co 
fe che ti fono di dietro, quali ch'il Signor gli die a. 

Filip. J· L' oriente ti chiama & tu guardi all' occidéte .. ~i 
adunque ft rimuoue l'inutile dilatione,pcrchc quá 
do ft manifefl:a a paréti il propolito.di mutar uita, 
fi uiene qualchc uolta impedito da loro • L' arato 
re guardandofi in dietro, fa il folco torro, coft co 
Jui che entra in íl:ato di miglior uita,haucndo l'ani 
mo di ritornare all'etfer primiero' non e atto aJ 
acquiílare il rcgno di Dio. Cotale e il ~religiofo 
che ha lafciato il mondo , & che ricorrc al mondo 
con lamente, riuolgendoíi perlo cuore hora que 
fii, hora qucJli, o le cofe prima fatte d6>. lui, pie-

gando r amore & il dilctto iuo in queÜe cóti fatte 
cofe. Oude Maslimo dice. Ogni tmo che ara fe ú 
uolta in dietro, o che fa il folco torto & inutile, o 
che ferira i fuoi buoi con le pedate. Cofi colui che 
per diritta uia falcando col uomero fpirituale i uitii 
mon~ni,camina uerfo il regno di Dio, fe ft riuol-
ta con la perfona alle cofe impie & uane & ferir2 
ifuoi buoi,cioe il corpo & l'anima,incorreriin er-
rore troppo pcricolofo.Onde Agofüno dice.Met 
te mano all' aratro chi e aftettuofo a fcguire, nondi 
meno fi guarda di dietro chie hiede tempo pcr ri ... 
tornare a cafa a conferir coR gli amici.Et aneo Bcr 
nardo. dice. S'e riprefo ildifcepolo che uoleua fc-
guir il~Sig. perche uoleua fado intédcre a cafa, che 
fara di coloro che non per milita della fede ue per 
edificare il prosfimo,non temono di uiíitare fpeffo 
Je cJfc de fuoi che esíi Iafciarono ncl mondo? Q.ue 
fro fa contra i monachi che uiuono per le cafe de 
parcnti Joro & de mondani.Et Chrifofromo dice. 
Mofira che chi defidcra di feguitare il Signare & 
mettc la mano all'aratro,cioe chi fondato nella fpe 
ranza della croce di Chrifio per fede cuangeliza 
rinuntia al mondo,non debbc guardarli in dietro., 
cioe non dec ritornar da capo a que lle cofe che fo 
no del mondo,accioche non fi renda indcgno del 
regno di Dio per coli fatta uana cupidita & cura 
del mondo.Onde non imrncritamentc l'Apofloló 
ne ammonifce che non ritorniamo alle cofe infor .. 
me & bifognofe del mondo.Onde Bernardo áic~ .. 
Et qucfio ti dce al tutto tC'mcre,che alcuno non íia 
ªl!ofl:ata o ~ol .cuo: ~oJo,o col c~rpo • Perche Ieg41 
giamo de fighuolt d ~fr~d che n;ornarono in Egit 
to col cu ore.Perche JI ntornarm col corpo lo uie-
taua loro il mar roífo che fi richiufe poi che furo-
no paílati.Et qucílo e quello ch,io temo o fratelli, 
che per auentura non ci 6ano di quelli che fe fi uer 
gognano dell' apofiafia del corpo, non diueng:mo 
per tepidczza apotlati neJ cu ore, hauendo in habi .. 
to rcligiofo il cuor mondan o,& lieti riceu~no tut-

to quello che poífono ritrouarc di confobtionc 
humana.Cofi diffe Bernardo. Chi adnnque ha ri.
ounciato al fccoJo non fi riuoJti pcr nulla a dietrc> 
perche come dice Gregario. Non e cofa piu cara. 
a g li angdi,ne piu :iccetta a Dio ne a l'huomo piu 
fruttuofa, che frar fermo nella religione,che fi ri
ceue, & offeruare & adempire le leggi deJla con
fcientia. come dice lfidoro. Atroccmente neU'efa 
mina del giudicio diuino firanno ripreú coloro 
che qucIJo di che esfi promifcro di far profefíione, 
fprezzarono di adempire con l'opera ~ & pero deb Se dte 
biamo eífer cauti che tirandonc il mondo per tutti fer~~ 
i lati, & facendonc dietro alle fpalle firepito acci<> 1c:lig1 

che ciriuo1tiamo,non Gamo fobornati,& ci guar
diamo in dictro con Ja moglie di Loth, che {i con .. 
uerd in una fiatua di fale. Onde nota che la fiatua 
ha figura & fembianza umana, ma non feote ne íi. 
mouc,coft le pcrfone ch'ufcirono del mondoha
uendo per ancora il cu ore ~ negotii del mondo > 

nó hanno ne fentimcntene moto ad alcun~ buona 
operationcdnoltre Ja terra doue fi femina il fale di 
uenta fierile, coli quell:i tali rédono Uerile la com 
pagnia nella quale íi trouano.Oltre a.c'io il falc da 

· buo~ 
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·buon Í3porc all'altre cofe; nondimeno fa disf.1 fe · 
medeftmo , co{j quefü t;lli li con fuma no neIIa reli ,=~~~~~l!l~~~ 
gione fema propría utilita, & danno effempio a gli ~ 
altri di conferuadone. Secando Beda, colui erian 
dio mettele mani all'aratro, il quale quafi come 
ton un<:ertoinfiruméto di compm1tionc cioe del 
legno & del ferro della pa1Sione del Signare, am
mollifce la durezza del cuor foo, & lo uolta alla pe 
nitentia, & coli apre col u o mero della penitentfa 
la terra acdochefaccia buoni frutti. 11 quale fe e 
rapfro dal deliderio a tornare a gli ab.'.lndonati ui 
tii,c cfdufo da1 Regno di D 1 o con la moglie di 
Loth. Perche i f:ioti dimcnticatifi delle cofe di die 
tro,fi difündono fempre alle cofe che fono loro di 
nanzi,nó rallétando ma fempre fottomettédo il col 
lo al giogo de loro buoi, cioe dél'anima & del cor 
po congiunti, quali come buoi dal giogodi Dio. 
Et fi dee fapere che quantunque il fepclltrc il pldre 
&}1 rinumi:m: a beni & a gli amici fuoi, non forno 
pcrfe medefime cofe che impedtfchino lo huomo 
dalh perfcttione & dal rcgno di Dio, nondimeno 
per accidente, & pcr alcunc fopr:iuegncnti cofe, fi 
íia in peri colo di tralafc.iar Ja firada del ~iguore, per 
chementre che li ditferifce d'adempierell buó pro 
17ofito, lo huomofi puo ageuolmente mutare d~ 
quello rh'egli propofe ncll'animo foo per rifpetto 
delle cofe ch' egli ha lafciato, o u ero eífernc diíl:ol 
to dalle perluafioni de parenti o d•attri che cgli hab 
bia lafciato. Perche come dice Agoíl:ino in que
fio capitolo, diciamo aneo noi • Perche il Signo re 
cleggequelli ch'egli uuole. Gli fi otferfe uno pcr 
feguitarlo & fu rifiutato , raltro non ardiua & 
fu citato, il terzo ditferiua, & fu incolpato. Non 
.cíferadunquefraudolentc,ne fupcrbo,accioche tu 
non fia rifiutato, col primo, ma piu tofl:o fia fem
plice & diuoto, acdoche tumeriti d'dfere clctto 
con gli al tri duoi. 

O RATIO NE. 

SignorGiefu Chriflo, maeflro buonotche uedi i cuo 
ri di tutti gli huomini , & co11ofci i fecreti, di(cac
fia & rimoui da me ogni fraude & /imolatione, & 
fammi noto & fedete tuodifcepolo, & ch'zo feguiti 
fen'{a /intione te uerace maeftro. Dammi aneo che 
percarnale ajfctto o defiderio di qual fi uoglia cofa,io 
non indugi punto a [eguitarti, & cll jo no proponga al 
maggiore quello che e manco ben e. C oncedimi Signor 

Dio mio , che mettendo mano all'aratro della 
. penitetr{a , & proponendo di feguitarti 

per miglior flato di uita, non mi uol 
ti indietro, rilornando al pri-

mo flato o col /atto o col. 
propofito,acciocbe 

io JSOn diuen-. 
ti moe-

to 
• ton{eng11ire il ~~ 

gno di Dio 
.Amen. 

DEL SIG'!-{_01{)! CHE DEST.ATO, 
comando a uenti & almarc. Cap. XL P 1. 

D
. Opo quefie cofe, il 5ignore, liccntiata Iatur M;itt. 8. 

ba, monto fo la {era neUa nau,icelb, per paf Marc.4. 
fa re il lago di Gcnezareth, per andare in 

luogo rimoto co difcepoli, perle cagioni dette di 
fopra, perche come dice Remigio. Si legge ch'il Tre !!fugi 
Signore hebbe tre rifugii cioc Ja naue, il monte,& del ::>igno 

i1 diferto, & ogni uolca ch' era foprafatto dalletur re.· 
be, li ritirauaall'ur.o de predetti Iuogi .. Ouc Ori-
gene dice. Haucndo il ~ignore mofirate molte co 
fe grandi & marauigliofe in terra,pafso almare,per 
moíhare aneo quiui l'ecccllenza dell' opere fue, 
acciochc íi uedcífcch'cr.a Sjgnorc clella terra & del 
mare (&.lo feguirono i fuoi difcepoli) paífando il 
mare con dfo luí , feguendolo non tanto co pafsi 
quanto accompagnandolo per b fantid fua (lo fe- · ' 
guirono) perch'erano tratti dalla dokezza delfuo 
parlare, & dalla marauiglia dell' opere, & daJla fua 
benigna conuerfatione , di modo che era loro dif .. 
ficil cofail partirli(& ecco un gran moto)acc:o che La- uaui: 
il miracolo appariífe maggiore(fi fece in mare) nó pc~lla d~ 

1 d fc · & 1etro no natura mente & :i. e, ma per turtu~ pcr coman 6 , fi3 
damcnto di Chriíl:o (di modo che la nauicella ft co ~~~e~~'· 
priuJ) cioc quaíi andaua fotto ( per l'onde) che 
foprabondau:mo. E ben dice licopriua, & non fi 
affogau:i, perche la nauicella di Pietro puo bene ef 
fer f9uaffata dall' onde, manó fi puo fommergere,la 
cui figura fu l'arca di Noe(& egli dormiua fu la pop 
pa) cioe nella parte di ·dietro della naue, prdfo al ta 
bernacolo t fopra un capezzale di leono moftrao- t -Cuero 
do fecondo Chrifofiomo la humiltafua. Ne ema~ cafiello~o 
rauiglia fe dormiua, perche egli uegliaua molto la éaftellata. 
notte nelle orationi, & il giorno s' affaticaua mol 
to ndle predicationi • Dormiua col corpo , ma ue 
gliaua con la deid., onde egli dice ne cantid. lo 
aormo, .& il mio cuor ueglia. Oue Chrifofro~ 

dice 
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dice • Colui monto fu Ia picdob nauicdb per naui 
gare, che gouerna tutto il mondo con la foa <liuina. 
uirtu. Dorme in fonno colui che cufiodifce con 

Cagioni ueglia eterna il fuo popolo. Et iJ Signore uo11c 
~er le9ua ~ormire per piu cagioni. L1 prima per moíl:r:ir in 
11 Íihr~fio lui la ucrid della humana n:itura, percioche ne mi 
=~ or racoli di Chrifio {i mettc fc mprc qualchc cofa pcr 

manifcíl:ar Ja ucriddclb diuinid. L1 fecóda pcr for 
pruoua della fedc de difccpoli, non dúgli non fa_ 
pelle i cuori Joro, rna pcn.h'etSi conofccílcro loro 
mcdcftmi.La ter1a perche i de{( cpoli haudfc:ro piu 
paura, & coli gli prouoGdfe ;;ll'oracionc. Perche: 
fe come dice Chrífoíl:omo,foífe ucnutJ b tem pdta 
dfendo egií fucglfoto,~ che nó harebbono tcmuto, 
o:chc non lo harcbbono prcgato.La quána. pcr mo 
fl:rar la uerita della natura di1.1ina, & la fua porcntia 
la quale mol to piu apparuc chiara in lui poi che <le
fl:ato ro mando a uenti che gli obediuano . T emcn 
du adunque id. fcepo1i & pofü in perico lo, ricorfc 
ro a lui,& lo defiarono diccndo(S1gnorc fatua noi) 
perche tu puoi, & noi ne habbi:t.no dibifogno(pcr 
che periamo) & fiamo pofri in pcricolo. üuc Uri 
gene dice. O ucraci difcepoli hauctc con uoi il 'al 
u:i.torlt', & temetc il peri colo' la u ita e con uot & 
hauctc pJ.uta de\la monc • Et pero qu:tndo diíicrb 
(falua 110!.Jfu dl confidcnza (perche periamo)fo di 
pufillanimid, che lo dc. H íl~ro fo J'i nfcctdd, on 
de riprendcndoli diff · 1 ro (perche te mete uoi di 
1'º'ª frde?) qu:iíi dicdfo, [,,; uoi Junc.fic fodeJnon 
teme rdti, ma farcfii tutto qucllo che uoi uorrcni, 
& pbcardli il marc, & i uenti • Ouc CirilJ o dice. 
Ncl che mofira.chc l'induttionc dellc tcntationi n;) 
fu ti more, ma dcbolczw. dclh mente. Perche li 
come l'oró fi pruoua ndfuoco, coli la fede Ji pruo 
uanellc ttntationi. Riprcndcadúquc ncdifccpoli 
due cofe cioe,la pufillanimita delJa mente perche 
non clouelllno temer<: effcndo cgli prcfcnte, haucn 
dogli ueduto fare tanti mir:.1.coh, & dw fapcuaro 
che oon puo pcrire chi gli s'accofia & fa poca fode 
J>chc non áedeuano ch'cgli potcffe tanto dormcn 
.<lo quanro ucgliando,o tanto in m:ire qu:.mto in ter 

Chi dC'e cf ra • H~bbiamo da qucílo a rgornento ch' e di poca 
fo· de to fede , · hi pofl:o in auerfita di tame, di necefsid, & 
di poca fe di cofi fattc altrc cofe, mormora , teme,&. foppor 
de . . O d l r ' • ta 1mpaucnte:-mente. n e a rede e grandcmen-
1.Gio:1. te necdf:.tria ne pericoli. perche quefu e Ja uittoria 

che uince il mondo,<:ioe i pericoli del mondo,cioe 
la nofüa fede. Conciolia che come dice Ambro

Tentatio
ne cdfer
citio della 
fede. 

gio. Si ferua ne gli A pofio1i &c. perche neílim 
puo paífaredaquefra uita fenza tétatione, perche la 
rentationc e eífercitio della fode.fiamo adf19uc fog 
gctti alJa ncqu · ia della fpiritu:il procella, ma come 
qua!i afrnlte dd nocchiero,defüamo il gouernato 
te ( allora ilSianore Ieuandoíi comanG!o a uenti & 
al marcjincn:additi & coli come il Signorc <liíie alfa 
cr:catura, taci & non parlare ( & ccfso la tempe
:fl:a,& ucnnc una grá tranquillid) cofi di modo che 
non ui rimafe ícgno ne uetli~io akuno di tempe
fia, cofi il ~ignor Gjefo Chqfto fi degno qui di có 
mendar~ la uerita dell'una & raltra narura,cioc del 
,la hu mana & della diuina,pcrch<i! monto fu la naue, 
1-comc huomo, ma come Dio conturbo il mar~,. co 

A 
me huomo dorme fu bnaueJ come Dio comanda 
a uenti, & al marc, & con la parola .affi-ena il loro 
fu rore. Perche fentono il Signore che comanda, 
la natura de quali nondirneno e iníenfibile' onde ft 
dice che le cofe inammate obed1fcono a Dio per. 
chef a di loro c10 che egli u u ole con la parola fola, 
fccondo il qual modo dí fouellarc,fi foo1 dire la ma 
tcril eHere obediente o non obediente alfa mcdici ... 
ua ( urramente gli huomini) feconclo Hieronimo 
non i difccpoli, ma i marinari & tutti gli altri ch'e .. 
r:mo nella naue {íi marauigliarono) conofccndo 
per r cffetto fa uirn) delb foa deid' & confdfando 
etiádio marauigliádofi diceuano(~Jle e cofiui?) 
& L]Uanto, cioe quamo grande, quanto potente, 
& di quama dignitd & poddl:a, qu:ifi dicdforo.Nó 
e huomo puro,ma ucro Dio. Onde Chrifofi. dice 
Il fom~o moH:rauach'cra huomo, b bonaccia ch'e 
ra Dio, pero dicono qualc e coflui,perchc íi come 
lo huomo dorme, coíi Dio fa miracoli. Trccofe Signi&c1• 

adunquc li ammirano, lo huomo che dorme,Uio tiene do 
che comanda,& la creatura che obbedifcc.Onde :ig fon

1 
no & 

· h'' · ·¡ 1 r . de la bo-g1ungono ( pcrc 1 ucntt & 1 mare) e 1e wno m- · 
. . 1. . b ¿·r , )I' d nacc1a. 

1en í101 1 ( gh o e 11cono_..11erncn olo a un ccnno, fi 
come creatura il fuo creatorc.~clchc (i rjpr¿dono 
le creature rationali che nó obediícono al crcaton~, 
obedcn<loglí le creature infenfibfü.Chi adúque pri 
rna fccc miracoli in tcrrn gli uolle fare ~neo ncl ma 
re,p moíl:rar ch '<:ra ~ig . della terra e dc1 mare,& ifl 
fogno che tutta la mJ.chin~ del m.;do lo ferue,e che 
tutee le cofe fono crcate al fuo centro. Per qíl:o che 
d;íl:ato da fooi difrcpoli ~ pregato da loro gli libe 
roJli moiha che uuolc eHcr pregato fempre da noi 
perche fpeílo ne rnette in trauagli & pcricoli, per .. 
che uuolc che Jo preghiamo & coti fiamo liberati 
dalui. Onde li ucdc che e molto migliore la ora-
tione che la lcttione. ~econdo Chrifofromo.Chri Or:it·one 
fl:o fece gran tcmpefta in n'are , acdoche i difcepo migliorc 
li haucílero gran timare & iI gran ti more gli indu- ~ella 1 t· 

ff'. · • ¿· I 1• . t1one. cene a or J.ttonc: ptena te amorc, & oratton cla-
morofa inducdIC Chrillo alla grande operatione 
tlel m1racolo, & iJ grá miracolo conduccHe gl'huo 
mini~lhfedc & alla marnujglia. Onde Aaofü,.. 
no dice. Pero i giuíl:i fono pcrfeguitati, accfoche 
opprdsi gridino,& gridando fiano ef:mditi & efau 
cliti glonfichino Dio. Et qudto clamare non {i 
dec tar folamcnte con la uoce & col cuore,ma eti:m 
dio con foperl, fiando in digiuni, in limofinc, & 
in maccrationi del corpo. Mifücaméte quefto fat 
to fi puo efporrc: a piu modi. Prima allegoricamen 
te per quanto appartienc a tutto il corpo della Chie 
fa, fi c&e la nauicella s'intéde perla Chiefa de fcde 
lila quale nd principio fo firetta a {embianza di na 
ue ,.:perche hc:bbc pochi credemi, & nd fine etian 
dio cioc ne té pi d, Antichrúto fara angufta & ílret-
ta, perche allora ui faranno pochi fedeli , ma nel 
mczzo e forga 'perche hora la fcde e molto allarga 
ta. Jn queíl:a naue fi cótcngono i fedeli, i quali per 
uengono con Chrifio al regno dedeli perlo mar~ 
d1 queHo módo. Suquefra naue actunque fali Chrl 
fio pcr reggerla & gouernarla,perch' egli e il go~er 
nator della Chiefa nella quale fi contcngono i di Lec 
poli. ~ale fu quefia nel battefimo, per ch~ il hat--

t~hwa 
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. .Bltteftmo tclimo e fa porta de facraméti.Siamo adunq; neHa 
· porrJ d~ chicf..t come in naue,& il Si g.e có noi per amor de 
facraméti <le fuoi facraméti .. Ma ótra Ja chicfa foffoino uemi 

uarij & forti di mJ!i,& fi lieuan~ t•oude contra Jei, 
accioche la nauicclfa:: qfro modu qu~lÍi fi copra, 
nódimeno n j fi puo affond3re, & f.ra tutte qfte co 
fe pare ch'il Signar dorma & nó badi, perche fccó 
do Origene,afpetta la patiétia de buoni,& la peni 
tentia de gli empi.Perchc il dormir di Chrifio,e la 
pmifsion diuina neUe tribulationi, ilquale fi deíl:a 
quádo.e percoífo o batt~t? ~alle p~cghi~re.de buo 
ni,and1amo adunq; a lui dtccdo. L1eua su S1gnore, 
perche dormi tu,licua sú,& nó ne cacciare al fine. 
Et egli fi lcued,& comádeda ucnti,cioea demo 
ni che defiano l' onde, cioc i cattiui di qfro mondo 
a perfeguitare i Santi,& fara gra bonaccia al.la chie 
fa, & ferenid ncl módo J! cdfatione de malí, & da 
d padentia & confolationel tribolati. Di qfbna 
uc cofi dice Chrifofiomo.Nó e dubbio akuno che 
quefl:a naue figuro la chiefa,la qu:ile nauig:mdo gli 
A poftoli Jgouernata dal Signore,foffi:indo lo fpiri 
to fanto,difcorre per tutto con la prcdicationc del 
uerbo, portando con elfo leí grande & indl:imabil 
prezzo,p lo qmll~ tutto il mó<lo col fonguc di Chri 

•. íto ~lb.to comprato.Pcr lo m:irc s'intcnde il mon 
en~!~ 

1f¡ .do.,il quale da diuerfi peccati & uarie tétationi qua 
o do. 4i come da certc onde e trauagliato, & i ucnti s'in 

tcncfono perle nequitie fpirituali & p gli fpiriti im 
mondi,1 quaJi al n~rnfragio de U a chlefa per diucrfe 
trnt. tioni del fccolo,quafi come onde del marc Ítt 
-crudelifcono .11 docmire del Sig. in qíl:anaue s,in 
tende qu:ído ,p proua.r la fede, permcttc che la fua 
chiefa fia tétata dalle perfccutioni di qíl:o mondo. 
Et nel deílarc de difc~poli, che dcfiarono il Signo 
re> & chiedcróno aiuto, fi mofir:rno le preghiere 
di tutti i fanti>che quantunq; b chicfa per moleítia 
ddnimico, & l:1 tépcfra del fecolo íia in trauaglio, 
:mcora che fta battuta dalfondc dcllc téhtioni>nó 
dimeno nó puo ne romperG,ne affondadi,¡.>chc ha 
p gouernatorc il figliuolo di Dio,,pcioche tra i tra 
'Uagli del modo,& tra le pcrfccutioni del fecolo,ac 
-quiíl:a piu di gloria, & di uirtii, métrc che rdb, in 
indiff olubiJe & fcrma fcde • Conciolia che nauiga 
fornita del gouerne>ddla fede có felice corfo p lo 
m:tre d · qíl:o mondo, h~uédo Dio per pldrone, & 
~r angcli p marinar{, portádo il coro di tu tri i San 
'ti,có I' albero in mezo della croce fal uta re ,ful quale 
dfcndo goufia la uela dell'euangefü:a fodc,dal uéto 
.dello Spiritofanto,e códotta al porto del paradifo, 
& alla ficurezza della eterna quiete.Coli dilfc Chri 
foíl:omo. Si puo aneo il medelimo efporre in altro 
modo allegoricaméte p qu:ito s'appanicne al capo 
.Cella chiefa, che e Chrifio, li che Ja n:micella fu la 
<JU al Chrifto afcefe, s·intéda p l"a1bero della crocc, 
col quale G paffa il mare di qíl:o módo fenza perico 
lo,dal cui benefitio & aiuto i feddi aiutati,& paffa 
ti l' onde di qtl:o módo,pcruégono al lido,~ :il por 
to della patria celefie.St't qíl:a nauicella Chnfio faH 
~o difcepoli fuoi nel di plrafceue J? b quale pafso 
il mare di qfto mondo,nó perche efsi allora patiíle 
ro,ma perche cgli lafcio Joro eífempio di douer pa 
tire, onde afcé<lendo egli fu qítanaue, lo fcguitaro 
flo, pche tutti !'imitar o no ne i tormé i,& fino alla 

morte. Eílendo adnnq; Chrifio pofl:o in ctoce, fo 
fatto grá moto nel mar e, pche Je méd de difccpoli, 
furo no cómoífc,cóciolia che caddero dalla íl:abiJi 
ta de Ha fede, uenne un gran trernuoto, le pictre Ji 
fpezz.uono & tutti gl'altri fegni che furo no allora 
fatti,di modo che b nauicella fu coperta dall'onde 
,pche tutta forza della perfecutionc fo circa la ero ... 
ce di Chrifio. Et le méti d' o ""iÚmo flutuauano có 
tralci,& Ja crocc di Chrií!o fu fatta !Candolo a giu 
dei,& íloltitia alle genti.Ma fra qHi moti, elfo dor 
miua in croe e morendo, ,pche jj foo donnirc e in 
qíl:o luogo morire. Ma i dtfcepoli lo defiano, men 
ttc che tnrb~ti nelia mm te có gddifsimi gridori di 
.dcGderjj dom:idano fa reforrettionc dkédo ( falua 
noi)rcfufcirádo d.1 morti pche (periamo) J? turba 
tionc ddla tua monc.Ma cgli r ift.f<· i r ~do & defiato 
J_)Ja rcforretione,~tlb prima ripréd 1.t ~oc:t fcde de 
c:lifccpoli,pclu: Ji biafimo d'incrcdulita,& di dure~ 
z d1cuorc, comádo (a utnt!) pche gc;ttoaterra 
fa fuperbia d 1 di1uol ,comado{& 1 marc)pcr he 
raffreno la pazÚJ. <le )iu<lci(& btta e una C)'ra tran 
quillit:l)& con 0Luio1 c,pchc ucduta la rd~rrettio 
nt s'acquictarono le m ut1 d difccpoli & s'allcgra 
rono.~vfa noi hu o mini uedédo tuttc queHc cofc,& 
conofcendolc dicia.mo (qua! e cofiui) & quanto? 
J difcepoli adunq; cioe g~lrnomini fc:deli lo debbo 
no feguitare fccódo quel detto. Se alcuno uuol uc 
nirdoppo merinicghife medelimo,toglia la crocc ' 
fua,& fcguiti me. Et perch~ mafsimamétc fi toglic 
Ja croce p~r pcnitcn.za, pero Ji difegna etíandio tro 
pologicaméte , o moralmétc p b nauicelJa la peni 
tenza,perchc l'huomo fi códuce per kial porto di Per b p~ 
falutc, & cbiunque e trouato fuori di quefl:a naui- nir_entia .fi 
célla non peruerra al porto di falute,rna fara inuol ¡>usctnc da~ 

d 11, d . e 1 p ' 'ti 'fi l' por o , t to a on a mrema c. ero e 1gm cata per arca fahuc. 
di Noc, perche coloro che ui fulirono st!, furo na 
fah1i, & qt~elli che non ui falirono fi fommerfc.ro, 
Et allora Giest'i Chrifi:o mótl su quella 1uue, qui 
do alcuno anido delia foa fa!ute toglie a far penité 
tia. Et fpefio auuiene che s_u:indo ale uno comin-
cia Ja penitenti:i, e percollo dl graui tentationi. 
& Dio non Jo libera m;i gli licua i·aiuto. Pero ti 
dee ricorrere a. lui per fcruente oratione, & far .. 
gli in~anti:i :an~o pe~feuerantetr.ente, fin ch.e u 
impetrt la m1fencord1a fo:i , & fpcíf o ne acqmfra 
tanta gr3til , che anche egli fi deíl:a nell' ammira-
tione. Onde fecondo Beda. ~ando pieni del fe 
gno della croe e del Signo re ci dffponiamo d'aban 
donare il fecolo, montfamo con Gicsu Chriíl:o su 
la na u e, & ci sforziamo di paíf::l.re il mare, perche: 
chi rinc ~mdo I'impicd , & i defiderij mondani, 
crocifigge le membra fue co uitij & con le con
cupifcientic, & Jl qualc e crocififfo il mondo, & 
eífo al mondo, guafi falcndo la naue col Signo-
r_e deiidcr;Hli p ílar il m:ire di qudl:omondo \ Ma 
a noi n:iuiganti quafi tra i fremiti del marc il Si-
gnar dormc, quando crefcendo l'empito de gli fpi 
riri imm~ndi, o de gli huomini cattiui, o ddlc no 
fire cogitationi , lo fplendor della f ede s,intenebra 
& la fiamma dell'amor fi raífredda,ma allora ricor 
riamo al Sig. accioche acquietí la tccnpcfra,in<luca 
tráquilfüa,&ne cócedail porto di falute.Si puo pa 
rimétecfporrein un'altro modotropologicaméte 

li o rnu-
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o moralmente, che perla nauicella s'intenda ogn·~ 
nima fedele. %eUa uauicella ii mctte ncl m;irc 
Ecrche s'accompagna il corpo, conciofia che il no 
il:ro corpo e ueramente niare ' percioche tutte 
!'opere fue hanno congiunta con cffo loro l'2rnarez 
za. Su que.lb nauicella afeen de Chrifro quando ha 
bita in leí pcr gr~tia ( & lo feguitano i difcepoli ) 
cioc le tre uirtú Thcologiche, Je quattro Car dina 

Comitiua Ji,& i fctte do ni dello Spiritofanto. Ecco quanto 
l he J egu~- bella comidua di Chrifro,la quale femprc l'accom 
ft Chrri pagnau:i, & ogni giorno l'accompagna quando afi: qua kende fo !'anima fcdelc. Et aneo ~1uetb.na:uicella 
1 

• b commuouono i uenti della tétatione doe l'efic 
riori percolle de dcmoni, & l'ondc oucro procelle 
deUe pafsioni cioe l'interiori molcíl:ic carnali, le 
quali fpeífo {i licuano cótra coloro che uiuouo pia 
mente in Chriíl:o. Et ali ora e tanto srádel'empito 
delle tcntationi.) che quafi !'anima u1en e o perta dal 
ronde·' pcr lequali fi dcc tcm~re, che le uirtu & i 
ooni non s'affondino in cífe.Ma Chrifio dormc in 
lei,quando permettc cofe tali, :ittento che s'addor 

" menta in noi col nofiro fonno, di modo che pare 
che n)habbia abbandonati, nía non e coft, anzi pro 
rndfe dicendo.Sono con foi nclla tribulationc &c. 
Et pero ritornando l' anima a fe, le uírtú & i d oni 
ddl:ono il ignore efdamanclo con uoce grande , 
& diccndo (Signo re falua noi che periamo) :illora 
Chriíl:o acquicta tutte le turbulcntíc, affrcna i ucn 
ti cftcriori de dcmoni, mitiga ilHutto ddhcarne 
che 1i dirizza contri !'anima, & coíi Ji fa gran bo 
naccia di fu ri quádo cdfa b tribulatione & le ten 

. tationi , o di dentro qu:mdo da buona paticntia. 
Et qíh tranquilliddi uirtu e mig1iorechc latran 

i.. Cor. 1• c1uillita corporal e, fi come fu detto a Paolo. Ti ba 
fü ln1grntia mia,per il che foggiunfe. Volcntieri a
dunque·mi glonero ne lle infcrmita mie, accioche 
habiti in me la uimi di Chrifto • Et la tranquillid 
ft fa tanto grande , che dfo tutt'huomo ft maraui 
gli dice ( qua le e coílui) mifericordiofifsimo, 
potcmifsimo, & fapientifsimo ignore (perche il 
mare & i uenti) delle tcntationi, & delle pafsioni 
(gl'obedifcono) al céno. ~al ldunque altra cofa 
tanto benignifsima, quáto che Dio uenendo di cie' 

· lo in qfta nauicelb ha per delitiel'eíier co fig1iuoli 
de gli hu o mini? Et qual cofa di nuouo potra cífere 
di táta marauiglíofa utilita,quáto che eílendo Dio 
cengiunto all'anima, la promuoue allafalute? il 
qual difcendendo nell'anima, allora fi dice dormi 
re, quando fottratta b gratiafpiritualc, fe le Iieua 
no contra i moti delle tcntationi.Mail uegliare,& 
l'eílCr defro allora fi dice, quando la fpiritual gra 
tb gia prefente {j fcnte,alla cui prefenza ognilgene 
ratione di tentationi s'acquieta. Circa quefro Ago 
fiino inducédo un· efempio quafi d'uno diífe. Coft 
emrano i 11enti nel cuore,ouc per certo tu nauichi, 
()Ue pa["i qíl:a uita come procellofo & pericolofo 
pelago.Encrano i uenti ,muouono I' onde,turbano 
fa n:iue,quali fono i u en ti? udífü dirti uiUania,t' adi 
ri. ll dirti uillaniae il uento,riracondia e !'onda.Tu 
pericoli.Ti difponi di rifpódere.Ti difponi render 
uillanb p uillania. Gia la naues'appreífa al naufra 
gio, defia Ch1 ifto che dorme. Et pero tu t' apparec 
chi di render mal per male, perche Chriílo dorme 

nellanaue,pdoche ne1tuo cu orce il fonno di chri 
fio,,& la dimenticanza del1a fede,pe~·d1e {l tu dcíl:e 
raí Chrifro, cioe ti ricord rai della fcde che ti dice 
Chrifio uegli:ídó ncl tuo cuóre, lo ho udito,tu hai 
il demonio,& ho ora to ,p loro, odi il Sign. & pati 
fce, odi il feruo, & ú {degná, ma tu uuoi la uendet 
ta, che adunque? Io fono uendicato. ~ádo 1.1 fede 
tua ti parla qftc cofe, quali comanda a uenti, & al 
l' onde, & {i fa bonacc ia, cofi di!fe Agoíl:ino. Et íi 
milméte dell'altre cofe che ne tentano, & ne tribo 
lano,intendi a fuo modo,accioche da ogni parte li 
<:fcluda Ja mala conditione, perche !i come un pie 
colo foro che e nella na u e, la mctte in peri colo 'fe 
non fi Cerra o chiude' coli !'anima e in pericolo di 
d:mnationc per una mala conditionc, fe nó íi efclu 
de.Et pero fi dice ne prouerbij. SerbJ con ogni cu irºf4• 
ftodia il tuo cuorc,& nell'Ecckliafüco. Fa fiepc di ce .is. 
fpini a gl'orecchi tuoj, & al1a bocea fa le porte. A .. 
dunque quádo Gamo tribu la ti & tent::iti,debbiamo 
dfcr coíhmti ndb fcde, & non dubitar nulb, per 
che gumnmc¡; paia chc,l Signor dorma circa a noi 
& a fatti noi1ri nondime1~0 egl'c diligétifsimo fo 
pra b cuílodia nofrra ogni giorno. 11 quale qua11 
tunq; non dorm:i col fonno del corpo fuo,guardia 
mo nondimcno che nó dorm~,& ft poli col fon no 
del corpo nofl:ro. Perche dfo darme c¡uádo cefsia 
010 d<11l'orationi & d.1lk buonc opere, & ft <lee de 
fiare allora in noi con ft, !fe, & diuote preghierc. 
Et egli fa la tua tranquillita, perche fa prouéto nel 
Ja tent:itionc, ma i pazzi lo fon no piu lJdormenta 
re in qu fro , che efsi ricorronn pm tofto al conli -
glio humano che :il diuino.Onde Agofr.dice. Niu 
na cofa fi fobonll tanto col cuore humano da ne 
mici che combattono inuiíibilmcnte, quanto qfio 
che Dio nó e aiut~ttorc,accioche cercando noi altri 
aiuti,ftamo trouati dcbili, & coíi iiamo prefi da ef 
fi ncmici. Cofi diílc A gofi. Volendo adunq; andar 
alfa fcruitti di Dio fccódo il cóúglio del fauio, s'ap 
parccchi allc foprafianti tétationi,_pcbequá<lo al ll 

no {i uord fottrJrre da uitij & da pecc.1ti p r :mea 
dere fofaméte aDio, fi fa gia commotione nel ma 
re,o neí mondo,doc molta perfecutione di p1u fo· . 
ti,la cui ragi.onc: auuicnc¡> trc cofc:, cio2, p lo f¡1i T_re.~f;i~ 
gneredeuétJ,& ~l1o elatcntationedcldiauolo.La 0

1
.1 e~ et 

b . d l & 11. ' ~ . l ecu rnr atton e marc, qu n.'.l. e tetatton de módo. 
La commotionc della tépefia, & qH:a e la tétation 
della carne. Le quali tétacioni cgli fcnte leu:ufeO'Ii 

h 
n 

.contra, pe e Ia proc 11 della tentationc p inuidia 
del diauolo,defidera di commuouerc lo sforzo del 
l'huomo giuHo dal fuo buon proponimcnto qual 
che uolta di fuori J? le perfecutioni de cattini, qu.il 
che uolta di dentro plo percotiméto delle male co 
gitationi,& quakhe uolt¡ .V loíl:imolodclla ppria 
fragilid della carne. Perche quáto piu alcu~o uor 
d apprcífarli a Dio, & fara profitto in Dio1 tanto 
piu truoua cofa dura <la douer port:ire, con l'cfem 
pio de gl'Hracliti, i ']Uali a llora piu duraméte fono 
affütti Ja Faraone, t:¡u~do J? Moife, & !-.aron fono 
c~iamati a~Ja tcrra di pro°'?ifüone.Il che ~ti:ídio il 
S1g.mofüo col fuo efcrnp10 quádo dopo il battdi 
mo,& il digiunolopporto le tétationi del di'luolo, 
pche fpeffo dopo la cóuerfione il diauolo ne ten ta 
·piu frrcttaméte confiderando che c i parti:imo dJl 

la foct 
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la Cu:i feruitu. Ma colui che dorme,nc dormid cu 
fl:odendo Ifrael,quafi dorme nella naue,quádo pcr 
mctte che íia faticatala méte dell'huomo giuíl:o tra 
Je procelle delle tentationi piu duramente., & quan 
clo [ente di non poter fuperar le tentationi con la 
fua uirttl, s' accofia ricorrendo all' onnipotenza di 
Dio , & fufcita il Signore apprdfandofegli con di 
uotion di mente, & ricognofce humilmente le fue 
fragilita, & la diuina potenza che non ceífa di chia 
mar diuotamente, con tutte le forze della mente 
fita la mifericordia di Dio, fin che dcfti il diuino 
~.iuto per lui. Per allora leuandofi,comanda a uen 
ti & al mare , attento che fa acquietare i tentamen 
ti del diauolo che fi lieuano contra b mente del
l'huomo giufl:o, & permette che gli ferua libera 
mente • Et allora fi fa gran bonaccia & tranqu illi 
d., perche cacciate le radici delle male tentationi , 
comincia a cuíl:odirc le uirtu dell'anima, & quelle 
cofe che prima oíferu:iua non fenza ti more,_ a cu 
flodirle dico qnaíi come natur.1lmente pcr buona 

SaJm.nl coníuctudine, aUegrandoli col profeta, & canean 
do. li>eclin:ite da memaligni, & ricercheroi man 
dati di Dio mio. Et cofi nauigato di B cbl marc, 
& calcate !'onde, & i flufsi di queíl:o fecolo pcruie 
ne fclicemc:nte al porto del paradifo. 

O~ A TI O NE. 

Signor Giesu chriflo, comanda a uenti & a m" 
,; de/le fobornationi & de/le tcnt.itioni. Yieni & ca 
mina fopra l'onde del cuore, accioche tutte le co[e 
mie /iano f erene & traquille. Si ripofi in te Dio mio, 
il cuor mio. Jl cuor mio che e gran mare gonfio dalla 
tempefla ,dorma a tutte le cofe che fono [otto il cielo, 
& in te falo fia uigilante & de/lo , di modo che ab ... 
bracci te (olo mio bene , & contempli te lume de gli 
occhi miei, & tutto feflofo & lieto io canti & dica • 

'"' lo dormo, & il cuor mio ueglia. Et quell'altro. Inlui "'m·r. Sa!m.,._ dormiro in pace, & poferommi. Amen. 

DE D PO 1 1 '}'{_ DE 'M O 1{1.,{ T I TE?{_~ 
·ti, &pojfedutidallalegione. Cap. X LV 1 l. 

H
Auendt> Giesii & i difcepoli fuoi, nauigato M~tth.8. 
& paffato il mar di Galilea, uennero neJ pae 
fcdeGerafeni,dirimpetro alta Galilea. Ge Gerafacit'"Í .. 

rafa e una nobil citd d' Arabia, di la dal Giordano, ta d. Ara- · 
uicino al monte Galad, nel ~uale Laban comprefe bia. 
bcob nclla Tribu di Manafse,nó lontano dallo fra 
gno di Thiberi:ide, dall' oppolito ftagno della Ga 
lileache e pofto ncl mezo.Daifa qual citd il pa efe 
e chiamato de Gerafeni • Et eífendo ufciti di naue 
in terra (uenneroloro incontra due)huomini inde· 
moniati ( crudeli tropp<V perche incrudcliuano in 
fe ficfsi, & in altri, non perche gli indcmoniati pof 
finoqualche cofa, fe non quanto che Dio permet 
te loro (in modo che ncífuno poteua pallar p qucl 
la uta) pcrciochc a qucfio attcndono i dcmoni in 
crudekndo contra di noi, cioe a íerrarne Ja firada 
della uita (ufcendo de monumcnti)nc quali habita 
uáno & haucuano domicilio . Et pero i dcmani h:i Perche ¡ 
bitauano ne monumcnti de Gentili douc crano fe ctmoni ha 
polti i corpi loro, come pcr h:mere poddl:a foprú bit~ffero 
corpi loro dopo il gin di tio, fopr:.t l' anime de quali ne m?nu-

d. . ' h d n' E ,. d . . h b. menu. 
1 gta :mcumo po cn:J.. t g. m cmomat1 a ita 

no parimeme qualchc uolta ne rnonumenti, accio 
che per queíl:o i dcmoni mcttino paura a gl'huomi 
ni dell'animc de morti,& perche aneo s'aJJegrano,. 
& fi dilcttano ncll'opcre marte, cioc ne peccati. 
1 quali etiandio erano legati con catenc & ccppi, 
& rotti i legami,crano portati nel diferto da demo 
nij. A quefü fono fimili i cattiui religioft, i quali i 
legami ddl'obcdientia & dclleconfütutioni non 
poífono ritcnere, ti che non efchino de monumen 
ti, cioe de chi oíl:ri, ne quali debbono dfer morti 
al mondo, & qíl:o perefcrcitarli ne negotij fccola 
ri, o inutili, o aneo cattiui ( & fentendo la uinu 
di Dio) & per gran timore, non pcr humild (in 
ginocchiandoíi inanzia Gicsul'adorarono) & gri 
d.mdo,cioc cofirctti con gran uoce, perche come 
dice H ilario. Non e confcfsione di uolond, ma 
cíl:orfionc di necefüd. Et perche tcmono la fua 
prefenza diffc:ro (che habbiamo noi a far teco cic 
su figliuoJo di Dio?) quaíi dicdfc,nulla e di comu 
ne trate & noi,tu Die>, noi diauoJi, tu humile,noi 
fupcrbi , tu ucniíli a íaluare, noi 2 pcrdcre. Onde 
l' Apo!l:olo dice. ~al conuenientia cda ChrHl:o i.. Cor.6. 
a Bclial, cioc al diauolo, certo niuna, perche Chri 
íl:o fa befleogni cofa.ll diauolo fa ogni cofa male. 
Di fopra dubirádo diífe, fcfd figliuolo di Dio,qui Mar.4. 
am1:1 ae~rato ne tormemi l' affcrm: ( i~sl~ fi gli~o La penaa 
lo d1 Dio) perche b pena :iprc gl occht, 1 quah la pre gli oc 
colpachiude. on conobbero pcrcerta fcientia fe chi i quali 
Giesu foífe figliuolo di Dio, malo penfauano per la. cdolpa 

... dº " · O d ch1u e. certe congetturc,no 1meno no era no certt. n e 
Agofi. dice. Che i dcmoni gridmo che habbiamo 
noi a far teco o Ciesu ? fi dce credere che lo dicef 
fero,piu tofl:o ¡> fofpitionc, che p cognitione,pchc 
fe l'haudfcro conofciuto,nó harcbbono mai vmef 
fo che fuífe íl:ato crocifiílo il Sig.dclla _gloria. A q-
fii indemoniati & che adorano & cótclfano per ti 
mor del~ig fono fimili coloro che feruono a Dio, 
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p1 u tofio per timor del fuoco infonale,che pera
i:nor della giufütia,i quali pin prcfio háno l'occhio 
finifiro al fuoco, o al cómodo tranlitorio,che l'oc 
chio dcfiro al cielo & al bcne incommutabile, ho 
norando Dio non gratis ( ucniíli inan.ú al tépo de 

. hito a tormentarne) ,pche fapcuano,che nel di del 
Tormen- giuditio fara b loro dannatione_,& che faranno ttlá 

u d: de· dati nell'abiífo a tormentaríi. ~a gB diccuano d' cf 
mom.. fer tormcntati, percqe fecondo Hieronimo.La pre 

(enza delSaluatore e tormento de demoni. Onde 
Chrifofiomo dice.Perche ~rano ffage1fati inuifib1l 
mente, pun ti, & trafitti., pa~endo cofe intollcrabili 
ncllafola prefenza. Ouerq eran o tormentati,pche 
fofpettauano d1eífer cofiretti a ufcire, & a ceílare 
dell'otfendere, perche fecondo Hieronimo. Gran 
tormento e a demoni il ccífare da l'offender gl'huo 
mini, per l'odio che efsi ne portano. Et tanto piu 
grauofamentc lo 1afciano quanto piu Jungamente 
lo bino poífeduto. Guardi adúq; l' oífefo dal diauo 
lo di romper toíl:o il fuo giogo,perchc il<lemonio 
fuo t fchiuato tanto piu focilméte quanto piu tofi:o 
(& interrogaua Giesú del no me) nó che non lo fa 
peíft:, ma accioche perla loro confefsioneapparif 
fe la moltitudine de demoni, & fuíle piu credibile, 
che tanti demoni fuífcro in due huomini. Et accio 
che cófdfata la malattfa, la uirtu del cur:mte rifplé 
dcífc piu grata, onde d.iífcro (io ho nomc Legionc 
perche liamo molty la lcgionc propriamentc fi di 
ce un numero determinato d'arm:iti nell'efcrcito, 
& contiene f ei mib fei cento feífanta fei • Et indi e 
detta legione ne demoni, perche militan o contra 

Demóni gl'huomini.Et perche quantunq; non poífano nuo 
1 non pofio cerca gl'huomini nella perfona,al meno appctifco 

no nuoce d. l ll r. 1 , •. re nella J? no 1 nuocer oro ne aJohanza, pero pregauano 
fona. Giesu fe &li cacciafsi, che n0 gli cacciaífe fuoti del 

.· 

paefe,cioc dall'habitatione de gl'huomini,o nell'a 
bifio,& inferno,perchc i1 luogo dell'infcrno fi dec 
a demoni, nódimeno fi pcrmette, che habitino fra 
gl'huomini fino al giuditio,accioche fü1 piu glorio 
fa:la uittoril de buoni nel fuperare i demoni tétato 
ri (mache gli mandaffc ne porci) accioche almeno 
coft affliggcífero gl'huomini in qualche cofa. Pcr 
che pcr tutto fl:udiano di metter gl'huomini in me 
fütia & dolcre. Et s'allegrano della perdita loro. 
Ecco la debolezza de dcmoni,perche non poífono 
nulb fe non e permeífo loro.Se adunque non haue 
uano potuto nuocere a porci fc non permefsi, mol 
to meno a gl'huomini,fatti a imagine di Dio.Bifo 
gna adunque temere Dio folo , & fprezzar quelli. 
Nel che apparifce aneo l'utilita loro, perche uoglio 
no entrar ne porci( & permeífe)ilSignore concedé 
do loro la petitione. Il che ft uede per l'eff tto che 
ne fcgui. Conciofia,che affalirono il gregge de por 
ci,i quali pafceuano iui preífo, & ne fummerfero, 
& ne mandarono nello íhgno di Genezareth, o di 
Thiberiade due mila . Et coft gl'indemoniati furo 
no liberad,& guariti,& il Sjgnore permife quefio, 

Cagioni nú perla perfu.ifion loro,ne per adempiere la loro 
de.U~ per~ · empia uolonta,ma pcr molte cagioni,& milita.La 
ndlllÍSsl~ne prima dellequali e, perche forfe gl'huomini di qlla 

e igno · .1 · h fi /1'. e re farta a terra per 1 peccatl oro mcrttauano e e uuc ratt<;> 
demoni. loro quel danno.1:,.a feconda accioche per r dito e,. 

.. 

perla grandezza del danno apparifca a gl'huomini 
quanto íiano crudeli & noceuoli a chie füddito & 
obediente loro. Et che affliggercbbono molto 
piu gl'huomini, i quali piu odiono, fe Dio lo per- · 
mettdfe & fofielecito loro.Onde Chrifoftomo di 
ce. Et 'onceffe Joro, uolendo mofirJre a ogn'uno 
la furia che hanno i demoni contra gl'huomini & 
che uorrebbono far molto peggio a grhuomini,fe 
poteffcro , nun impediti dJlla uim't diuina. Et per 
che la fua pict:l non comportauache ft faceíle que 
fh dimoftrationc ne gl'huomini, permc:ffc che en 
traífero ne porci, perche in loro G ucddfe la uirtu 
& ilfurore de demoni.Li terza fecondo Chrifoíl:o 
mo,acciochc tutti imparino, che nó hanno ardir~, 
ne poffono contra i porci,fc Dio non l'haueífc con 
ceífo & permeífo.La quarta pcr folute de gl'huomi 
ni, acciochc da qucfro fi deífe occafione :i gl'huo 
mini di falute , & che gl'huomini di que! paefe ue 
dcífcro la nirtu di Dio, & ucniffero in cognition 
di lui. Perche fu qucll:.i occafione i plfiori tuggiro 
no, & annuntiarono tutte qucíl:e cofe a gl 'huomi 
ni nclla citra di Gicrlfa. La quint~ per moíl:r.u Ja 
qegnid dell'huomo, cioc quanto l'huomo fia piu 
.dcgno delle beíl:ie~poi che per falute di duc huomi 
ni il Signore permcffo, che pcriffcro due mila por 
ci. Molto Jdunquc peccano coloro che non temo 
no di far mal capitar l'huomo,o di íl:orpfarlo. L'l fe 
fl:a' a ucrgogna de dcmoni) perche il porco e <' ni 
malc immonClo.Conciofiachc cldfcro d'entrar ne 
porci,pcrche pcnfauano , che qucfro farebbc loro 
piu toífo pcrmeífo,come piu conucncuole. Atten 
to che i yorci per l'immonditia,& i ferpcnti pcr l'a Porci,& 
fiutia íi confanno piu a dcmoni • Onde Rcmi- ferpenti 6 
gio dice. Pero non domandarono d'cffer mandati confaoo a 
ne gli huomini, perche uedeuano che colui per b. demont· 
cui uirtú eronotormentati, portaua lafimiglianza 
humana. Ne domandarono d'eíkr m:mdati nelle 
pecare, perche come animali mondi s'ofFeriuano 
nel tempio di Dio. Ma chiefero d' dfer mandad ne 
porci' perche ni uno animalc e piu immondo dd 
porco, & i demoni fcmpre fi dilettano del le fporci 
tie. Li fettima perlo mificrio, perche i porci che 
non h:mno il grugno u oleo ucrfo a cielo) ma alla 
terra & fi dilettano di ~ia~cr nd fango,fignificano 
coloro che non han no Dio dinanzi a gl' occhi, ma 
s'imbrattano di uitij.Et queíli fono dati in podcíl:a 
de demoni, & finalméte fi fommcrgono con loro 
nell'infcrno. Et hora foffogatincll'acque,& ne pía 
ceri di quefio mondo, alJor:i faranno foífogati nel 
I'abiffo, & nel pozzo dell'infcrno. Onde la glofa di 
ce.Se akuno non uiued. all'ufanz:i del porco,il dia 
uolo non hara podefiain Jui, fe non peraucntur:i.a 
prouarlo & non a perderlo. Onde Agofiino dice. 
Per gratia di certo mifierio~& per cena difpofitio 
ne mido i demoni ne porci, per mofüar che il dia 
·uolo domina í coloro,i quali fanno uita da porco. 
Oue fccondo Ambrogio , deb.biamo ;mucrtir la 
clcmcnz.idel ~ignore ch'egli non cond:mm priml. 
neífuno,maciakuno e autore a fe medcíimo della 
pur:i. Temi no :idunq; i libidinofi, & che uiuon? 
immódi,ncllc fporcitie dellaluffuria. & Je piaccri, 
accioche cflcndo ancorl uiui, non pu en gano n~lle 
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f demoni mani del diauoio,cofi com5dando o permettédo il 
biafim20~ Sig. & poi fi fommergano có lui ncll'inferno.Si di 
i pe~cau ce aneo che i demoni piu nobili, biafimano i perca 
brutu. ti piu uili,quanto piu gli dee biafimar lo huomo?E' 

chiara pcr queílo quanto la libidine, & la fuperbia 
fo1 brutta, .pche non fi legge che il di1molo entraífe 
in alcun' organo d'animale foor che del porco, del 
ferpéte & dello hu orno. Oue Chrifoíl. dice. Q. uan 
do gli huomini fono porcini, facilmentc poífono 
dfer prefi da demoni. Et porci fono quegli huo. 
mini che mangiano auidamente perla gola grafsi 
al la luíforia,giacendo nel fango per accidia,cauan
do in terra per auaritia & fpumando per ira. Per 
i porci fi fignificano aneo i detrattori & i r:ipporta 
tori i quali Ji pafcono delle feccic & delle immon
ditie de gli altri,comc porci, & rifercndo qnel che 
ucggono & afcoltano rodonol:i uitaloro,nequali 
aneo i demoni entran o & gli fommergono nell,fo 

Contra i femo. V ergognati mifero di queílo officio detefia 
nppdorc~ biJe, feminario di difcordie & turbJmcnto di pace 
tOrJ 1 CH> & • } . d } . 1 d JJ • } ch fi fa & temt o tre a c10 e penco o e a amma perc 1e 
dt;e,

1 
il diauolo ti ha'podere addolfo quando ti conduíle 

1 

a far quefto of6cio & chi hora ti ha foffogato in 
; queílo uitio, ti foffoghed poi ncll'inferno • Te-

rna parimente & fi guardi l'afcoltatore danáo gli 
orecchi & confentendo loro, di diucntar firnilc a 
loro, perche il diauolo fi come Gede fu la lingu:i 
del mal diccnte,coíi liede fo gli orccchi dcll' afcol
tatore, & fe non folfe afcoltatore non forebbe de
trattore. Onde la glofa fopra quello, iJ uento aqui 
lone difsipa b pioggia, la fa e da trilla la Jingua mal 
dicente, dice cofi. Se tu afcolterai il maldiccn
te con uolto allegro, tu gli <lai nutrimento al mal 
dire,mafe con triíl:o uolto egliimparaa non dir uo 
lentieri, queilo che cgli ha conofciuto che non {i 
afcolta uolcntieri.Lieua o Sign. l' obbrobrio di coíi 
fatti huomini pefüferi dJlla reli gione de ferui tttoi. 
Mifiicamente per l'indemoniato fi fignifica il dia
uolo il quale habita ne monimenti & ne monti cioe 
ne gli huomini fporchi & fupcrbi. Il fuo no me e. 
detto legione, perche ne malí s'accompagna a mol 
ti. Et l'dfcr cacciato da Chrifto, lignifico che 
fi dee uincer la moltitudine de demoni pcr Iui . La 
Iegionc pariméte cacciata d1 gli huomini entra ne 
porci,perchei <lemoni cacci:iti per grltia da qud-

. li che andcranno alla uita eterna , fignoreggia
no a coloro chcuiuono malamente & che fono in 
tenti allc cofe terrenc , ilche nondimeno non fan
no fe Giefu noJ concede cócioíia che non poífono 
ne aneo tétare i cattiui huomini,fe b diuim potéza 
nó lo pmctte.ll gregge de porci e gettato ncl mafe 
dalla legione' rrientre che e condotta l'uniuedita. 
de cattiui ¡> i demoni all'amaritudine infernale. e 
ripugm quelche Matthco dice di duc indemoniati, 
&Marce & Luca d'un folo,mafecondo Agoíl:ino 
hai da intendcrc che l'uno di loro fu perfona piu fa 
mofa & notabile,ofecondo Chrifofromo, pin cru
dele & piu terribile dell'altro plo qual il paefe fido 
leua, jl che uolendo gli Euangelifü Ggni6care fece 
ro méti one d'un fo lo del quale la fama de fatti fuoi 
s'cra piu diuolg:ita che deU'altro. ~egli huomini 
adunqueuG erido dellacitt~ uennero a Giefu oue 

• 

Tito dice. La necefsid del dan no conduífe colo
ro al Saluatore, perche fpelfo Dio dmna gli huo- · 
mini neJie cofe poífeduteda loro, & fa ber~cficio 
all'anime. Et gli huomini uedendo Ciefu, & i fot
tifuoi, confapeuoli della loro fr:igilid come aneo 
r.i infermi & indegni de lb prcfenda de 1 Si gnore,lo 
preg:mano.per humilta che íi partiífc del loro terri 
torio, perche eranoin gran timore perla maraui
glil & per fa reuerenza, perche fi riputauano inde .. 
gni di tanto dottore & de::lla foa cóuerfatione, fi co 
me il centurione ú riput:iua indcgno di tanto alber 
gatore , & fi come Picrro ricordcL10le dclfa lita fra 
giliddiífc, cfci da me Signo re perche fono huomo 
pcccatore. O uerlrnentc qucfti Ge rafe ni impluri
ti per.mcmura da peccati loro, tc:meuano d' offi ·n
der la prcfentia di <...hriH:o, & pcr confcgucnte <l'in 
correre in pena ma12gior della p.1íltta, &. d' eífcr dá 
neggiad d:i lui in maggior cofa che non fo la perdí 
t:.i de por<:i come Oza tocc:iodo l'arca di Dio ( m:i 
cglifali fu b naue) pcr :ibbandonar gli infermi, a 
quali ucdeu:t che b fua prefc nza era di p fo. Oue 
Chrifoílomo dice. V cdi la humilta dt Chriil:o,pcr 
che poi che h bbero riccuuto da lui coíi fatti ben e 
fici,lo linccnriarono,& cgli non s'oppone ma fi par 
te, & abbandono coluro che fi mofirauano inde 
gni della foadottrina, da11do loro pcr dottori i libe 
rati da demoni,& i paH:oridc porci(& cffcndo Gic 
fu falito fu la nanc,il [.mato lo prcgo pcr diuotione 
d, eífcr con lui) perche grato del beneficio rkeu u .. 
to lo uoleua fcguit:irc ( ma Ciesu non l'admeíle) 
cioe non lo riceue nel difcepolato per lo horrore 
della precedéte pafs ionc, & acciochc nó foífc attri 
buito al demonio q l che :ofrui faceífc:, fe foífe fra 
to difcepolo di Chrifro.d.i qfto luogo ii piglia & e 
cófueto nella Chiefa,che ghindcmoni:tti & furioíi Spiritati 
dopo che fono guariti, non fi accettano ne fono nou fo~o 
promofsi a offici ecclc.Gaíl:ichi(ma ilSignore)colui a~mef51 ~ 
ch'egli haueua curato (non uollc condurlo có luí) ~c~leGaftÍ 
per infegmr che fi dce fuggirlac:igionc dclb uana ci. 
gloria & perlo fnmo dd la prcdicatione ( & lo ri 
mando a fuoi)lcciochc per lui fi procurlífc la falu 
te a gli altri, & cgli fanato foffe eífempio a gli in-
frdeli, onde non lo cacciaícmplicemente dalfegui 
tarlo, ma l'ordina prcdic:ttorc d'ellc cofe grandi di 
ccndo ( ua a caf-1 tua)a tuoi, a qu:ili per officio dí ca 
rita fei piu obligato(& annumia lo ro quanto ti hab 
bia fatto il ignore, & che habbia hauuto 1uiferi 
cor<liadi te) Cmandot1 dcll'anima & del carpo. 
Ouc Thcofüo dice. Vedi la humild del Saluatore 
non diffe, annuntia tutte qnelle cofo chfo ti ho fat 
to,ma tuttc quelle cofe che ti fecc il i gnore,coG tu 
quando fai qualchc ben e, non fattribu1re ~ tema 
a Dio.Onde & anr:o Chrifoíl:orno dice. ~antun 
que a gli altri fanati comando che nó diceílero nul 
la a perfona, nondirncno a cofrui comando conue 
neuolmtnte chcl'ann; ntiaíle, perche tutto il pacfe 
tenuto da demoni reHaua fenza Dio. Et aneo Ago 
frino dice. Chequel fanato gia defideri d,cífer con 
Chriíl:o, & che gli fia detto torna a cafa tua,& nar 
ra le cofe che ti ha fatto il Signo re, fi intcnde a que 
fio modo, che ogni uno dopo la rimefsionc de pee 
cati dee ritornare alfo. bu o na cofcientia, fi come in 
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caía fua, &°feruire al uangelo pcr Ja falute d'altri ac '!~~~=====i~~~~~~~' 
ciochc poi íi ripoli con Chrifio. Et che mentre uol ~ 
troppo frcttoloGmente eífer có Chritlo, nó fprez 
zi il mH\crio della predicatione accomodato alla 
fraterna rcdentione. Et Gregorio dice. ~ando 
harem o riccuuto pure un poco della diuina confü
tutione non uogliamo piu tornare alk cofc huma
ne , cercando la quiete delfa contcmpbtionc , ma 
il Signore comando che la mente prima fo di ncll'o 
pera , & poi fi riil:ori perla contcm platione ( & fi 
parti)non con la mente,ma col corpo feparato dal 
Signorc (&predico in Decapoli) cioe nel pacfe di 
dtcci citd ( quanto Ciefu gli haueffe fatto cofc grá 
di, & tutti fi marauigliauano) & per lui s'edific=1-
uano alla fede • Ecco la mutatione della dcíl:ra del 
l'eccclfo J perche d'infedele & indemoniato, e fat
to predicator fedele & denoto, operando cio il Si 
gnore , & ueramente fcdcle, perche fu fatto tale a 
gloria di Dio, & 3d utilid dd profsimo. ~ello 
poi che qui fi dice d'uno, fi dee intenderc aneo del 
faltro di' era con lui, perche uolendo amendue fe
gnitar Chrifro,furono mandati a fuoi, & amendue 
predicarono la falute acquifrata, & le cofc gran di . ...._ __ •--------..... --.:.w.14liWlllll"'-....,......, 
di Dio. Et conquefro cífempio fi infegna anco,che 
ogniuno dec prcdic~rc al profsimo foo Ja falutc che 
egli riceue,& ch'e hbcrato da! diauolo,moíl:rádolo 
~onleparole &conroperc buone, & chiamar gli 
:iltri a prender la medctima falutc. ~tu<liamoci adü 
que aneo noi fe non liamo libera ti dal diauolo di li
l-ierarci , & fe conofciamo gia eíferne li berati , pre
dichiamo a gli altri la falute, b qua] noi ci allcgria
mo di haucre ottenuta' ricordeuoli di qucllo ch' e 
fcritto.Chi afcolta dica uieni. Ma molti non fcgui
tano quefro dfempio,& fon follcciti & cercano cir 
ca a loro amid di quellc cofc ch' appartégono al cor 

f.o, madi quelle che s'appartengono alla falute del 
anime non hanno penfiero alcuno. 

ORA TI O NE. · 

Signor Gie(u· Chriflo , benigni(simo amator de gli 
líuomini , fuplico tutto pieno di lacrime la bontd tua, 
liberam1 da tutte le bruttüre de peccati, & dalle mo~ 
le/lie de demoni & liberatomi da loro,cufiodifcimi 
mijericordiofamente non offefo fino al fine , accio
cbe a tua gloria , & utilitd del proffimo , io pojfa 
narrar CO!J parole & mo/lrar con opere, q11einte gran 

cofe tu habbia fatte alt anima mia liberata per 
tua gratia, di modo che conofcendo gli al · 

tri, che cotal mutatione uien dalla 
d.e/lra dcll'eccelfo,tutti col mio 

effempio, fi follieuino 
&per tua miferi 

'ordiafico 
Nerti-
no 

• cofe miglior; 
.Amen. 

DEL L .A. CP}\.ATIO'l'{E DEL P.A.-
raliticocalatogiudaltetto. Cap. XLYIII-. 

E 
T cífcnda il 'iignor Ciest\ falito fu la nauicel Matth. 9, 

la) pcr ritornar dalla terra de Gerafeni in Marc. i. 
Galilea, donde era di cola andato,fecondo L&lC·f • 

Chrifofromo, pafso con la nauc chi Ilaueua potu 
to paífare a picdc,perchc non fcmpre uollc mofirar 
Ja potenza foane mitacoli, pcr non nuocere al mi 
ficrio delrincarnatione.Ma pcr lo cótrario gli huo 
mini di quefl:o mondo fe hanno alcuna potentia, la 
uogliono adopcrar fempre molto piu che la uerita 
della giufiitia • Et uolle aneo paffure per uia della 

naue,per infegnarci che debbiamo adoperar la naue 
& Jªaiuto delb pcnitentfo. nel mar di qudl:o módo 
:iccioche aggiungiamo aJJa citta cekfre, perche 
queih na u e di penitcnza conduce all.a citd celcfie, 
pero feguita ( & uenne nclla citta fu:i.) cioe Cafar 
nau,nclfa qualc foleua conucrfar piu fpeffo & forui 
miracoli.Secondo Chrifofromo. Dice qudla citta 
Cafarnau fua , la qualc egli fece fua non nafcendo, 
ma illufirandola co miracoli , conciofia che altr:t 
citd lo produffe, cioe lo mando fuori alla luce, co 
me Bcthkem , altra lo nutd come Nazareth, & 
altra lo hehbc lungamente nclla habitation fua co 
me Cafarnau. Egli conuerso p:u in quefra citd.. & 
ui fe ce piu miracoli, perche fecondo A gofüno,era 
quafi Metropoli & la piu nobil citta deUa Galilea. 
(ioue pcr lo concorfo di molti la fcde & la dottrina 
fua, fi uedeífe piu chiara mente & affermata có mi 
ncoli perueniífea mol ti falutiferamcnte, o perche 
come s' e detto di fopra, Cafarnu uuol di re wlla di 
bellezza 1 di graffezza, & di confolatione, le quali 
cofe fono occafione a mol ti di peccare, pero a con 
uertirli, ui bifogna molti miracoli. ouero fi come 
la metropoli d'alcun paefela diciamo noílra citta, 
eífendo noi nódimeno d'altra citd foggetta aquel 
la,cofi Cafarmn\ metropoli di Nazareth di Galilea 1 

polla 



Si bcílem 
mfa 4 tre 
modi. 
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roíla tralo íl:agno & Nazareth e chiamatadtcl del 
Signare concetto & nutrito in Nazareth ( & infe
gnan<lo in cafa alle turbe, qu:ittro huomini porta11 
do nel letto un paralitico) & trouádo l'u{Cio impe
dito dalla ca1cadc1Je perfone & nó potendo entrar 
per quclla & portarlo fra le perfone ( falirono ful 
tetto) & lcuati i tegoli del tetto (lo calaron o col 
letto nel mczzo dinanzi a Gies11) & queíl:o fu fegno 
grande della fode loro. Onde dopolafede Joro, il 
:)ignore mofiro uno atto di diLúna potentia & fo
pra !'anima & fopra il corpo di colui. Et do a tre 
modi. Jl primo nella rimefsione delpeccato. Ilfe 
condo,nella cognitione de! penfiero,& quefl:i du_e 
appartengono all'anima. ll terzo nclla fubita cura 
tione della infermid corporale , perche ueden
do Giesu la fedc loro che gli offerirono l'infermo 
·&aneo dell'inferrno offcrito, perche non hlreb
be cóportato d'dfer portato fol tctto e calato gi11 , 
fe non haueífe hauuto fedc d'eífcr f:mato, gli rimef 
fe i peccati diccndo (confida.ti figliuolo, ti fono 
rimefsi i peccati tuoi) & non dice ti rimctto,ma ti 
fono rimefsi,per cagion di introdur pi eta humil 
ta. Et pcr quefio fi uede,che il p:ir liti o haueua fe 
de, perche quátunque Lidia ad alcuno b fmit~ cor 
poralc o cofi fatte altre cofc,per la fcde alt ui, non 
dime no la remifsione de peccatf non fida ad. ku
no ufcito della fandullczza, fcnzal feac propria, 
& pero bel lo chiama figliuolo p e 1c i h cre
<leua • doue Hicronimo dice . O m rauigliofa hu
milta , chiama figli.uolo un fprezzato & debile & 
tutto íl:orpiato del corpo, il quale i Ca ce d-0ti non 
fi degnauano di toccare. O ueramentc fi hiama fi 
g liuolo, perche gli fono rimcfsi i pece a ti fuoi ( & 
alcuni de gli fcrib!)ciocde Dottori della Icggc ( dif 
fer o fra loro) cioe pe:nfuuano fra loro, perche non 
haueuanoardire di dirlo con Ja bocea per amor del 
po.polo 'perche fa parola di dentro e il penfiero del 
la mente (éoHu~bcfremia) cioe.qudlo ch' e di Dio 
fe lo ufurpa. Conciofia ch'il befremiare e fare in
giuria a lJio,il che fi fa a tre madi. O u ero quan
do fi attribuifce a Dio qucllo che non gli fi conuie 
m, o qu5do gli ft toglie qucllo che gli fi cóuiene,o 
quando lo hnomo attribuifcc a fe mcdefimo quello 
che e proprio di Dio,& in queilo tcrzo modo giu
dicau~mo ch' egli befl:emiafse, per ch1 

efsi lo teneua 
no per huomo folamente & non per Dio, & il ri 
mtttere i peccati fi conuiene fo lamente a Dio. Ma 
Chrifio conucnicntemente gli riprende, mofl:rnn
do ch' era Dio có duc rnodj.col primo perche rifpó 
ce a loro penfieri , i quali conofcere pcr certezza e 
proprio di Dio dicendo (perche penfate uoi málc 
ne uoftri cuori?) inponédomi folfamétc ch'io beHé 
mi,cioe.ch'io non poffa rimettcre i peccati,& <:h'io 
ufurpi quello ch' e di Dio, quafi diceífe . Perche io 
ho podelb di uederei uoíl:rí penfieri poífo aneo ri 
rnettere i pcccati perche le cogitationi fono fonta 
ne di benc, & origcne di rnalc,pero il nolho falua 
tare , hauendo ueduto i-rnttiui penfieri de gli fcri
bi, acciochc non andaffero piu oltre in peügioran 
do, fu bito gliriprcfe dicendo{a che penfat:' uoi ma 
le ne uo!hi cuori?) dandoci domina, che quanto 
tollo noiconofdamo d•eífcr percofsi dallaco~ita-

ti o ne, incontanente debbiamo riprender noi me. 
defimi,dicédo a te meddimo quelte parole d1 Chri 
fio,ache penfitu male ne tuoi cuori? Mofira poi fa 
nando il paralitico per comandamcnto come per 
propria uirtu, che ha la mcdefima podefU, fi. co • 
me aneo ha di rimetter i peccati,pche quátúquc la 
paralifia fi po1Tu qualche uolta guarire ,p uiru! della 
natura,nondimeno nó _fi puo far fubito ne cofi per 
fettamcntc fiche lo huomfl poífa incótancnte po~ 
tare il lettodoueeífo giace, comefi dice che fcce 
l)Ui cofrui , onde foggiu.gnc (che cofi e piu facile) 
fra quefie due cioe (il dirc,ti fi rimcttono í pe~c:iti 
tuoi, o il di re, Jieu~ fo & camina ? ) cioc, ·o far con 
la parola fola che G rimcttinoi peccati, o có fa paro 
fo far ch'il paralitico {i lieui fano & caniini? «jU:ifi 
d.iccífe. S'a uoi par chequello fta pin manifelto 
& maggiore, cioe la fo bita curatione de corpi piu 
che dcll'anime, & io poífofarc i1 ptimo dí quefü 
:idunquc poífo fare aneo il reílo, perche l'un; cofa 
& I' ltra e d'ugual poddB, & l'un¡y & . l'altra e di in 
fi nita utrtú. Onde conchiude perc:iucfio Ja uirtu 
<lcL:i diuinita fua pcr il f. tto· diccndo ( & perche 
uói_f ppiate, ch'il 6gfütolo delfo huorno ha pode 
fh in terra di rimettcrc-i p~ccati,diílC alltm1 al para 
Iatico)laqual parola cioé diífe al-p, r31frico;·e poíl:a 
qt i daH' Euangelifra (Jieua (u) ti oé Ji u~ti funo dal 
lctto ( togli il rno lego) nel quale era:lungamente 
gi:.lciutoinfermo) accio che<Juel che fu tdlimonio 
d'infermtta ,fia approbatione di fanid (& t1a a cafa 
tua)da te medefimo, nó piu bifognofo di chi ti por 
ti come prima(& co6 fecc m agnificando D io )che 
lo fanQ • Gran uim\·) doue fo1 za indugio col co 
mandare fi dia falutc, fiche ni uno potéua dubfrare 
che haueífe rimeífo i pcccati al paralitico.colui che 
comando che tolto il fuo 1etto doudfe camina.re• 
Onde mcritament~ fiupendo & marauigliand.ofi 
coloro che i~i erabo prcfenti, lafdate le befrémie, 
fi riuoltarono ;ille laudi di tanta mae!H,onde fegui 
ta (& 'uedendo le tmbe)cioe il miracolo fotto ncl 
paralitico ( temettcro ) reucrcndo & :im mirando 1 

(& glorificarono) lodando (Dio che dicde cota! 
podcfia) cioe di rirüettere i peccati~ ; & (ii· guarir 
oli inferrni con fa parola fofa( a gli huomini) cioe 
~ falutc loro. O u ero fccondo la glofa, hu orno' tan 
to potente nell'opcrarc fra gti huomini : Et quefra 
podcfla dicdeDio padre a Chriíl:o caufatiuamcnte 
&a gli hu o mini ricettiuarnente. Et per certo Chri 
fto faceua mir:icoli pertre cagioni • La prima per T.re c:igio 
l'utilita di coloro circa a quali faceua. ~udlecofc,p ~ 1 .V hle<J~ª 
h l. . 11' . l L r: lt e rtnO e e g 1 guartua ne arnma & ne corpo. a iecon f ama· 

d · l l' 1 · h · 1 · aceu a pcr conuerttmcnto le g 1 a tn, perc e mo t1 ue racoLi. 
<lendoli G conuertiuano. La tcrza p~r.la glocia & 
honor di Dio. Et qucfic: tre cagioni ft toccano m 
qucfto luogo.Nondimcno per queíl:o ch'efsi teme 
rono,pare che non haud fe ro chiara cognitione di 
Chrifio,perchecredcuano che foífe puro huomo, 
& che potelfe haucr 9udb podcíla da Dio. Onde 

· Íaglofa dice. Gli increduli guardano coluiche fi 
. }ieua fu,imitano lui che fi parte,& uogliono temer 
pin tofl:o ropera del mir.acolo diuino che crcdere. 
Pcrchefe credeífero non temerebbon<.".l., ma ame 
rebbono,perche la perf et ta carid. caccia füori il Ii-

more. 



-"1orc .. ConGdctaqui ch'ilSignore cunmdo-i1 para 
litico > comincia dal morbo Jpirituaie, cli' era ca ... 
gionc & radicc del morbo corporak,perche prima 
.r1md1e i fooi pccc~ti che furo no cagione della füa 
Jnalat ·a , a guifa di buon medico, J1 qual prima ri 
muoucl c~gionc d Jfi~fenni~a, & poi attcnde. ~ 
guarido, p rchcqucfta iofcrm1ta ucnnc al paralm 

r inf.ermi ca pcr i fuoi pcc<:ati, acci<?chc {i purgaífero ,& pe
~ª uégono ro il ignore prima rimoílc Ja caufa 'perche cclfan 
per~in~uc do la caufaceffa l'dfetto introdotto per quella cau-
"ª'1"tnn1. . {i h · r. ' ' r •--- fa, conc10 tac e muna aueruta potra nuocere, 1e 

aon domineraniuna iniquita.Onde fccondo la glo 
fa~ l'infermid uengono a cinque rnodi.O perche a 
giufri li accrefcano i meriti pcr paticntia, come a 
Iob, o pcr gu;trdi4 & cuílodia de lle uirtu accioche 
la fuperbia nó tenti,come dice Paolo • O¡> correg 
gerc i peccati come la lebra :i Maria, & come qui 
al paralitico, o a gloria di Dio,come al cicc.o nato, 
& a Lazaro,o per princip.10 di pena come a Hcrode 
3ccioche di qua fi ucggaqucl che feguita nell'infcr 
no .. ~i adunque fccondo Hicrom. fi mofira,che 
moltcinfcrmitau·gono per amor de peccati.Et pe 
ro íi. ri~ttono prima i pcccati.JJcciochc !cuate uia 
le cagioni.dclla debilita) ritorni la fanid,& e finto 
fcgno iiifibile pcrchdi approui l'inuíGbilc. Onde 
~neo Bcda dice. ll Signor doncnJo curar lo huo
:mo el Jfo. paralilia, prima dikiolfe ilcgami de pcc
cati, p r mofl:r.u:e d1c colui era d:mnato pcr i nodi 

. dcllc colpc, alla mabtda dcllc mébra,& che non fi 
puo rifanar la ricuperation del corpo, [~ nQn fi di .. 
{co$lionoi pccc~t.i. Ma '?ime che noi p_c:r lo conr 
trar10 , non curiamo prn della guarig1on~ del 
carpo che dcll'~mima, & pero fpdfo n?n habbia: 
.moncl'una ncl'altracofa. Onde Chnfoftomod1 
(e .. Ma noi fe patilmo corporalmente, penfü''.1º 
di gettar uia qucl che ne nuocc. Ma qu ndo !ha
mo male dcll'anima, andiamo allungando & pero 
no11 ftamo ne aneo curati da nocumenti dd corpo. 
Tagliamo adunque il fonte de m:ili & ceffi raono i 

n medico ·corfi de lle infermit a. Cofi diffe ChrífoHomo. Pcr 
dee 1!.fu~- che adunque e rnanifdb cofa che per j peccati, a1-
der 1 infer l •. f" ·¡ d · '{j lla cuna uolta lo 1uomo s m crm:i, 1 me 1co ut 1tan-

:'c,refsÍone ·doil malato, la prima cofa dcericordarli & ammo 
nirlo che fi confefsi & penta , accioche il pccca 
to rdl:ando come ferro ne lb fcrita, non ui fi mct
ta fimpiafüo in uano. Onde pccc:mo i medid che 
<lanno la cura material e al corpo,prima che fi día la 
cura fpirituale all' anima non fapédo Ja cagione del 
la infetmid,. do e che .p il peccato dc.:11' anima il cor 
po Ga. afflitto. Ouc Chrifofromo dice • M:i perche 

• qudl:i gefii dd Signore concengono in loro ragio... 
ne di cofe.fpirituali , debl;>iarno auertire di che cofa 
ftaqudto paralitico dfempio o modello, percio
che noihabbiamo conofciuto che fu mofrrata in lui 
la figura del popolo de gentíli, il quale difciolto da 
.graui pee ca ti dell' .:¡ nimo, qulti impiagato da una 
certa incurabile infermid., giaceua quafi come in 
letto, ne quattro cantoni di quefi:o mondo. Onde 
& in qucl paralitico al quale furono rimefsi i pecc:i. 
ti, s'e mofuato queíl:o, che itpopolo gentile che 
era afflitto da graue infermid di pcccati, datagli Ja 
remefsione per medicin3 celefi:e,,riceue in ter.a &·,r-

D I ~ · 
fetta fanid:iI corpo & =tlt'anirba d'?tern~ GJnte. ¡\f 
quale nó immcritaméte dopo la retnefsionc de pee 
ca ti, renduta la falute di gia fi dice ( ritorn~. a c:·tfa 
tua) cioe in cafa del parJdifo, della quale Adamo 
gia fa gran tempo fo cacciato, ilqualc fuautorc di 
quefia inferrrúta, & mcritamcnte foguita ( ucdn to 
quefio le turbe terncrono. Et rnlgní íicarono Di() 
ilt]u:i.l diede tanta }'Qtefia a gli hu o mini) li magnifi 
caDio,il qua le o dono a fuoi apoftoli la poddH del 
rimctterc i peccati, o a gli huom' ni conceíle tanta 
gratia , che dopo fa rcmifsione de peccatori , ri-
c:cuano poddH di ritornarc al paradifo pcr me-
rito della fede & della giuíl:itia. Oue aneo Hila ... 
ria dice. V cdcndo le turbe, te,ncrono, perche: 
e cofo di ~ran ti more il uenire a mortc' non cf-
fendo ri~cfsi i peccati da Chriil:o, perche non 
e rirorno akuno alta cafa ctcrm, fe non fud. dato al 
trni il perdt>no de fuoi pcccati. n1a ccílando il timo 
re, fi ren~e lo honore a Dio , perche fo fl:ata data. 
pod~fü a. gli huomini in gudb uita pcr la foa p:iro 
la, di rimcttcrc i pecc:1ti,di rifofcitar co corpi,& di 
ritornare in cielo. Cofi diffc Hilario. Mor:ilmente 
peri! paralitico ch'c priuato ddl'ufo de mébri cor 
porali, ft lignifica lo huomo peccatorc priuato del 
l' opc:re meritoric & che marcifrc in bn1tto o ti o, 
perche CótaJe e priuato de pafsj d lJa affcttÍone, & 
del tocco della buoua opcratione,dc plfsi della foa 
tlÍta cckíle, & del ucdcre d lb. diuina contempla 
ti o ne, & dell'udirc de diuini fermoni, & ddl' odo.-
rarc della diuina confobtionc. Et allora giace nd 
lctto, 'l•.1ando foprauenendo lo ritiene una cattiua 
confoc.:rndinc, perche qu fio fi puo dir illetto in 
queíl:o luogo. Et il peccato parimente, a ufonza di 
paralifia fa tremare pcr diiettltion dd male, rende 
infcnfibilc pcr ofünationc, & impcdifrc la fau clla 
per difpcrationc. Ouc fi dcc fJperc, che: íi come 
1i lcggc che il ~ignore nfofcito tre morti, ma fono 
mol ti piu,coíi fi kgge che cure rrc paralitici 'aneo 
rache liano molro piu,doc il p r:ilicico in c:ifa.il pa 
ralitico prcífo a lb probatic:i pifcina, & il p=n-..ltti . 
co ncl lctto. Et perche il plralitico comes' e dctto 
fianifica iJ pcccatorc,pcro fi dec notare che ci fono Tre forri 
ti e fc ni di pcccatorí , cioc pccntorc orcuito, pee di peccJ
cator publico, & pcccator confuetudinJrio.11 par:l ton. 

lítico in clfa e il pcccatorc occulto,il p:lr:11itico prcf 
fo alla pifcin:t e il pcccator rnanif fro, il paralitico 
nclletto eil pcccator cófuetudinario ' & qfl:o pecca 
to del qualc íi ha fatto confuetudinc, diflicilméte ú 
lafcia, & qui il parahtico fi dice che giace nel lctto 
cioe ~he cominoua nd pcccaro. I pn::detti 4. pecca 
tod portano fuori ddb cafa della propria cofcíéti:i> 
& etiandio fuori della Chiefa tanto milit:mte quan 
to trionfantc, quattro cofe. La prim:i e la te?tdez 
za del bene , pche quado lo huomo comincia p de 
fidia a intepedirfi nel bene comiuciato , cot3le la 
fcia oio ,& per confcquenia e bfciato da Di o. La fe 
conda e b dilettatione del male' che fi congiugne 
quali come compagno,perche <.]u ando fi abbando 
na Dio,incomanente l'anima fi diletta nel malc, &. 
qudH due cópagni uano innanzi.La terza e,l"opera 
t10n del malc,qu::mdo fi mette la dilcttationc in ºl e 
-ra. L2 qulrta e> la confuetudine della ln.tla opera ) 

qu:mdo . 
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t¡ti:mclo G frcquenta. Et quefii due frgui~ano por 
tan do il peccatore fuori de fuffragi dalfa chiefa,de 
quali eífo e priuato. Perche fono quJttro che lo ri 
portano & lo riconcilia!lo • Il primo e la breuita 
della uita, che lo huomó cóftderi qu:mta lia breuc 
la uita prefentc & incerta. ll fecondo e il ti mor del 
la pena del fuoco infernale, che lo hu orno confide 
rila acerbitafua,b diueríita,& l'cternita.11 terzo e 
la conftderatione della colpa , che lo huom o confi 
deri che grauezza,che immonditia , & che malitia 
fta nel peccato.Il quarto e fa fperáza del perdono' 
che qt1antunque farcmo oífefi in molte cofe , non 
dimeno fperiamo perdono . Chi had quefl:e quat 
tro cofc,fara portato dinanzi a Dio, & confeguid 

~2ttro mifcricordia. Ouero i fuoi portat-0ri, accioche tia 
procurato fanato da Chrifio fono quattro procuratori delh 
ri della la fua falute,cioe colui ch' ammonifce fecretaméte,co 
bus. lui'chc predica publicamétc,colui che pregap lui~ 

& colui che inuita cól'cífempio. Et coli queíl:i ~o 
offerifcono a Chrifio , follccitando p luí & cílo e 
offerto,quádo fi conforma a loro confentendo, & 
n) mettendo ofiacolo ne mcritiloro. Ma Chrifl:o 
guarda la fedeloro quádo efaudifccle loro preghie 
re' & il paralitico e curato qu.ido gli fi rimette il 
peccato,& che gli G dona la gratia,_p la quale e re
ftituito a gli atti meritorij. Et allora toglic il Jett<> 
delfa fua mala confuetudine,quando fi parte da lui 
pl'effercitio delle opere buone; & coG procedédc.> 
<li uirnl in uirn't, na in cafa foa, quádo p buoni atti 
$>affretta alla patril celefl:e,& il popolo lo glorifica. 
di cot:il mutatione' perche quella e la mutatione 
della defüa dell,eccclfo. Ma qudli che per quefi<> 
mormorano,fignificano i demoni,iquali J:>CÍO mol 
to ft dogliono.Ma Chrifio guarendo colui,coman 

1 ~attro da quamo cofe al penitente. La prima ioanzi ad o
cofe co- gni altra che fi confidi, & habbia fpcranza di conf e 
~~d~te da guir pcrdono,poi che lo chiama tigliuolo per adot 
ch.rG!lo ª tione. La feconda uo1endo fanare comanda cheíi 
tc.

1 
pcn- lieui su,& toglia il letto & fe ne u ad a a ca fa foa.Le .. 

uarfi su (aico) dal peccato,& dall' abbicttione delb 
mente, pe he dilettandoli malJmente nel peccato,il 
peccator ft ripofa quafi ncl lctto, & pcr lo peccat<> 
la mente diuicn tanto abbietta>che nó puo mai ral 
legrarli , pche la confcientia turbata prc:furr.e fem 
pre cofe crudeli & afprc , & allora fi Iieua in pi e, 
quando lafcia il pee cato. La terza torre il letto & 
portarlo uia e ' che il peccato che gli era di diletto 
& di ripofo,gli cominci a eífer di pefo & di dolore. 
La quart:i l' andarfene a ca fa fua el' andar e al cielo 
có la meditatione, ouero efaminar lafoa confcicn 
tia ch' e la caía dell'anima,& trouádoui qualche co 
fa d'immondo, confeífandolo per la bocea, lo get 
ta fuori quaft come per la porta,dalla quale lo huo 
mo perla moltitudine de pee ca ti s· aliena,di modo 
chequaft la perde,& nó conofce fe medefimo. Lo 
huomo :idunq; paralitico, cioe ftorpiato dalle deli 
catezzc & dalle carezze della carne,o da piaccri del 
mondo, & nó potendo uedere Dio¡> la turba delle 
cogitatfoni & delle cofe del módo,poi che fara ma 
lato ful letto della carne , accioche lo fpirito do mi 
ni la carne, uede Dio, & ritorna ueramcnte alla co 
gnitione di Dio,& aliara Dio lo fana per gratia da 

ogni cofa ch'egli pecco, & lo chfama figliuolo per 
3dottione, & gli comida che ft Iieui d:illa pigritia 
della negligétia,& fi dirizzi da carnali defiderijper 
penitétia, & leuare il corpo in piedi che Piacque in " 
quei defideri,nepiaceridello fpirito,& dominar la 
carne .p cótinentia, & andare .p buona operatione, 
& p honefl:a cóuerfatione, in cafa fua,cioe in para 
difo,la quale fu prima cafa di huomo,cioe nella ha 
bit:itione eterna.ouero feparato cú buona cofcien 
tia dalle cofe terrene,& c:ufl:odédola,accioche non 
pecchi un'altra uolta a cufiodia interna di lei. Oue 
.Bedadice. Leuarli di1etto fpiritualmente, e il trar 
!'anima da carnali delidedj doue ella íi giaceua ma 
fata. Et togliere il Jetto e i1 priuar la carne co freni 
<lella cominétia, prefo dalJa fper<'lnza de celefri pre· 
mij,daUe delitie tcrrene.Perche qlto e il lctto,ilqua 
lt> ogni notte e lana to da Dauit, cioe, e corretto da S.al.r,no 1• 
degno fiume di penitenza p qualunque macchia di 
colpa. Et tolto il letto & andare a cafa,c il ritorna 
re al par.adifo.Pcrch 'ella e la u era cafa,la quale rice 
ue prima lo huomo,perduta nó per ragione ma ¡> 
fr;iude,& finalmente refiituita per colui che non e 
tenuto di nulla al fraudolente nemico • Oue aneo 
.Anfelmo dice. Ma non paífarai quella cafa, doue 
il paralitico per il tetto fu meíf o dinanzi a fuoi pie 
di, do u e la pi era & la podelH s'andarono in cótro. 
( Fi gliuolo , diffe ti fono rimesfi i peccati tuoi '.)o 11 p:araliti 
marauigliofa clementia, inuifibil mifericordia.Ri co otten
ceue il folice 1 a remifsione de peccati fuoi,laquale ne p~do-

1. h. d 11 1 d' · · .. no 1enz.a eg I non c te eua,a aqua e non an o mnanzt co- d ·d . 
e f: · · , r . e . . omól :.ir 
1e s1onc,non mento iat1sratt10tle, & non rtcerco 10 • 

f:Ontrittone. Chiedcua la falute del corpo & 0011 

deU'anima,& riceue la falute del corpo & dell'ani 
ma. V eramente o Signo re la uita e nella tua uolon 
t;l.Se tu deliberarai di faluarne,ncífuno te Jo potra 
uietare.Se dcliberaraialtramcnte,nó e chi habbi~ 
ardimento di dire, perche fai tucoli? Farifeo di 
che mormori? n tuo ordine e forfc cattiuo perche 
egli e buono? Certo che egli ha mifcricor<lia di 
chi egli uuo]e. Piangiamo & preghiamo che uo-
glia. E il buono s'ingraGi ncll'opere,s'accreíce l' o 
ratione, & la diuotione, ft defü la dilettione& ra 
more, fi aliino le mani pure nen· orationc, lequali 
non macchio fangue d'imonditia,ne imbratto toe 
co illecito ne inafpri 1' auaritia. Si Iieui il cu ore sé 
za ira e diffenfione,ilquale acquieto latranquíllit~. 
la pace cópofe,& la purit3. della cofciétia lauo.Ma 
nó fi lcgge,chc quel paralitico faceífeprimaneífa 
na di quefie cofc,e nódimeno fi legge che merito 
<rhauere remifsione di tutti i fuoi peccati. ~efia 
e la uirtu della foa inctfabile mifericordia,alla qua 
le fi come e beílémia il derogare, coli il prefomer 
cio di fe fieífo e pazzia. Pero ad ogniuno chc'egli 
u u ole, dice il medefimo & efficacemente che egli 
diffe al paralitico . Ti fono rimefsi i tuoi peccati, 
ma chiunquc afpetta che gli lia detto do fenza fua 
fatica, o contritione,o confefGone,oetiandio o
ratione non gli faraMo rimefsi i peccati füoi.Coíi 
diífe Anfdmo. 
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Signor Git!su e hriflo che nella tua paffione falifl i 
fu la 11auiceUa della croe e , paJ!afii il mare nella re 
furrettione , & nelt a{cenfione uenifti nella citta tua, 
ecco ch'il timor de peccati, dell'ira di Dio, del peri 
colo della foprauegnente inf ermzta & delt incertitu 
dine della morte, ti ojferifcono l'anima diffoluta nel 
morbo del pee cato. Dt a lei cbe giace nel peccato , 
che fi confidi dellagratia della rem1ffione, refurga 
per contritione & confeffione, toglia il {uo letto per 
(atisfattíone, camini perla uia della uirtil neU' cter 
na beatitudine cafa fua, acciocbe le turbe de fedeli, 
uegghino, temino, & glori/icbino Dio, il-qual die 
de cotal podefid a utilita de gli huomint. ..4men • 

DEL L.A. EMOJ{_J\.HO 1 SS .A, 1!.T DEL-
la/igliuola dell'.A.rcbi{inagogo. Cap. XLI X. 

D
Opo quefie cofe , un certo príncipe della {i 

nagoga chiarnato Iairo ando a trouar Gie 
su) tanto co pafsi del corpo quáto con qlli 

della fecle , & ( i· adoraua) focendogli la de bita re 
uerentia, & iriginocchiandofi dinanzi a piedi di co 
lui che porto a ogniurioh falutc(prcgandolo) per 
runica fúa figliuola di dodici anni <licendo (~igno 
re la rnia figliuola purc hora e defunta) & morta. 
Diífe qucftofecondo la fua frirn:i, perche non fpe 
raua che la poteffe trou:ir uiua, & pero parlaua di 
lei come di morta, deftderando dal Signore che 
morendo la fanafsi, o ch'dfendo morta 1a rifufci 
tafsi. Ma Marco dice ch'erain efiremis, ciocfut 
morirc, nondimeno era coli uicina alla rnorte, 
che era riputata per morta. Onde fecondo il comu 
ne ufo del parlare J d1 colui che e cofi uicino alla 
morte, fi fool di re ch' ' rnorto , perche qucllo che 
pare che h ahb~aa .fiar poco a uenire, equaú riputa 
to null:t ( ma utent ) & appre!faci per mifericordia 
(& metti la ma mano) aiucrice fopra di lei ( & uiue 
ra) rc:ndutale la fan~d.. Chiede due cofc per una 

terza, cioe che uenga & imponga fo mano, & cofi 
la figliuola li rauuiui, non fapendo che la poteua li 
berarc quantunq; foífe lontano. Cofi moralméte; 
non hauendo lo hu orno {e nó una anima fo la, dee 
tanto. piu curare di fonarla, perche fe la perde, per 
de il tutto. ~pirirnalrncnte uic:n Dio per gratia pre 
uenicnte, impone la man0 per gratia concomitan 
te,& allora l'anima uiuc per gr~ttia cooperante ( & 
leuandoli Cicsú, lo feguiua, & i difccpoli fuoi & 
con lui molta turba) ln quefio fatto íi da forma a 
fodditid'obbedirc, & diieruire fcambieuolmente 
a pari, & a prelati di fofci tar l'anime mortc. Onde 
Remígio dice. Marauigliofa& parimente dcgna 
d,eílere imit:ita ,la humild. & bm:mfuetudine del 
Signare. Perche poi coíi prc§ato cornincio a fe-
gmr il preg:itc. Oí qui i"nfhuíle i fuddití & prelati 
pariméte,& lafcio eHempio a [udditi d'obediétia, 
m~a prelati moil:ro ch'attendeífero, & follicitaífe 
ro d~infcgnare,che quando udiranno ch'alcuno lia 
rnorto ncll'anima fi fiudino incontinente d'eífer 
prcfenti. Onde aneo Chrifoíl:omo dice. Effendo 
prcgato ilSígnore dafairo,che ueniife a fufcitar la 
foa figliuola nóindugia,ma fubitoleuatofi lo fegui 
ta,col 1 al cfempio n'infegno,che noi Gamo pron 
t i in ogni opcr.a <li Dio, & rnentre che (,j es11 ca mi 
naua (cc<.o una dóna Emorrhoiífa t )coíi dctta dal 
la malattia che lla patiua (ch,. haueua patito dodi 
ci anm 11 flu{fo del fonguc,h qua le haueua fpefo ne 
mcdici tutta la fu a foculd,gli uenne dietro) & a lle 
fpallc, (i perche ella fi ucrgogna del lafoafporcain 
fcrmid.,íi perche fe con do la Jcgge era riputata im 
mondJ,& fi pcrche· elfa nó potcua andargli dinan 
ziper b calca ddla tu rba,& fi pcr lo miíl:erio della 
confcfsione,laqualc l'huomo die haucre perla col 
pa fua (&toe ca le fonbric de fuoi ueíl:imenti) nó 
folo col tatto corporal e, ma aneo có la dcuotione 
della fcde . 1cl che fi dce lodar l'humild fua,pche 
fi riputaua indegna di toccare i piedi del Signo re~ 
oucro tu eta la falda della udl:a> perche Chrifio ha 

lo huo
modee ,p 
curar di 
fanar !'a
nima. 

t Emor-. 
rt.oiífa,uc 
di il Mat~ 
thioli nel 
fuo Dio· 
fcoride. 

ueua le fimbric all' ufunza de G_iudei,fccondo il pre 
cetto del!, lcg~c. Ecco ch'il ignor non haucua Xpo por
ne portieri ne guardiani,ne m3zzieri che far {fcro taua lo b2 
far largo, & pero la donna ando inanzi liberamcn bito ~ó ~~ 

1 b ). f" l O R . . 6mbr1e -.i te,& e tur e g 1 ann~ ca ca. ue em1g10 dice. l' ufanz.a et 
Nel che fi ucdc la fua fcde m~r.auigliofa, perche di la legge. 
fperando della falute de mcdm ne qua1i hauc:ua fpe 
fo la fu:i faculta , conobbe ch'il medico cel efie era 
prcfente, & ripofe in lui tutta fo foa intention~. Et 
pero merito d' ílcr faluata.Onde Rabano dice. in 
fegna la donna quanto fia il corpo di Chriíl:o, poi 
che mofiro dfer tanta uirtú nella fimbria. ~~1 co 
{a adunq; non dcbbiamo fpcrare, noi che toe chia 
mo non folo il corpo del Signore malo facciamo t t Facc_iJ: 
& prendiamo? l:lla p certo prefe Ja medicina dalla ro~~:. 
r · · 1 1. I d' . r. n ol 1:i 1 renta, rna gua1 a co oro a qua t l me icma u con doti ,·&· 
uerte in fcrita (perche ella diceua tra fe medeíima) cdamo b 
fcrmaméte cre<lcndo, s'io tocchero fo lo il uefümé bofüª'' • 
to fuo (faro falua) daWinfermitd. mía, nó perche i l'~lcar~ · 

{ l.· • h rr · ' l d · r. c1 coai ue t1ment1 auenero uirtu a cuna 11anare, rna p biatnº" 
che per queíl:o li dich\ara la uirtu di coloro,de qua ' 
li fono i ueíliméti. Et toccando (fo f anata dalla fua 
piag~ & e da notarc,che ella gli s 'apprefso, & ap 

preffimdoíi 
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G I ·E s V e H R 1 ~ s To. 
prdl:tndt.,!lditfc, & dicendo lo tocco, & toccando 
guad, perche con quefte tre cofo, cioc con la paro 
la,con la fede, & con l'opera s'acquilla ogni cofa 
(&. cognofcen~o Giest1 che era ufcita uirtú di lui 
diífe chi rn'ha toccoO nó domanda perche egJi nó 
lo fappia,ma accioche la donna [anata lo cMeGi,& 
·p la confefsioneapparifca la fede fua, & Íta (Ómen 
·Jata da ChrHl:o , fi pcr lo merito della donna p hu 
mile confcfsione,Ít pcr cdificatione de gl'aíl:anti,fi 
.per glorificatione & laude di Dio , & 1i per acere 
fcer la fperanza deJl'Archifinagogo, & la afsic.ura 
tione fua della fanationc della füa tig iuola.Et dicé 
.do i <lifccpoli,che Je turbe lo premeuapo,diífc ( <t l 
.cuno m'ha toccato,perchc io ho conofciuto che e 
ufcito uiml di me) cJOc effetto di uirtu, nel curar. 
dell'in6rmita. Perche quanrunquc le turbe che gli 
correu:lnointorno per deuotion d'afcolt11relo pre: 
meffero, & in co_tal calca. corporalmente lo toc
caílero, non per ·c.1ueíto Jo toccauáno con qucl164 
diuotione, & fede, come lo tocco qucfl:a donna,, 
& il Signare cercaua d intender chi l'haucfsi Í1\ 

quel modo tocco ( ma uedendo la don na che non 
fo afeo fa) temendo col cuore & ( trem.mdo) col 
corpo aJla maefia della diuimd, la cui u ir tu ella 
prouo in fe ( ucnne & gli fi gitto din:rnzi a piedi) 
& manifefio alla prefenza de gl'huomini la caufa. 
del tocc;1mento, & dc1Iafa1uatione, confe{fando 
la ucrita della quantitd, & lunghezia della infet
mid ~ & del ri<:cuimento della intcfl foa fanita,, 
perche il ~ignore uollc: che li fapdfo a laude: di 
Dio, & a utilid de gl'altri • Ma riccrra Chrifofio 
mo perche Dio fc~opre coíl:ei eífendo.ella andata 
a trouarlo nafcofamente, & rifpondendo mctte in 

Ragioni queíl:o feiragioni. La prima e perche la donna fan 
~~e Xpo guinaria toccando Chrifio, non haudfc percio ri 
fcuopre la morfo di confcicntia. La fccond.i per emendar la.. 
~~rrho .. donna, perche ella fümaua che qucfio fuffe nafco 

fl:o a Chriil:o. La tcrza per moíl:rar la fedc fua a tut 
ti per efempio di credcr tollo. La quarta p mofl:rar
che egl' e cognofcitore di tuttc le cofe.La quinta~ 
moíl:r:ire,dic ferma il fluífo del fangue come Dio. 
Lafefia per diruzar nelfa fede l' Archifinagogo. 
(Ma Gicsu riuoltato guardandola)cioe approuari 
do la fua fede le difle ( cófidati 6gliuoJa,la fede ru~ 
t'ha fattafalu1) cioc ha meritato che tu habbia q
fla falute,conciofia che dle::ndo r operatione mira. 
colofa fopra natura l':ittribuifcealla fede, attento,, 
che Ja fc:de e di quelle cofe che fono fopra naturl ... 
One Girolamo dice. Ma non diífc >perche la tua. 
fcde ti fara falua, ma ti ha fatto fulua, quafi diceífe. 
In quello che tu credeíl:i fci fatta falua.One Chrif e> 

~omo. d.ice.Perche quefi.'.l donna ~ra timorofa, ~e 
ro le d1íle confidaci . Et fa fece fighuola > & la chia. 
ma figliuola,fanata per ragion di fede,perche la fe 
de di hrifi:o ne da la filiatione di Dio.Si dec aneo 
notare,ch'il Signor non diífe,io t'ho fanata,ma di[ 
fe, la fede tua, pcr infegnara fuggir la uanadimo 
firatione,& per efalrJr il merito della frde.Onde fe 
rnndo Chrifofiomo.Jl Signor diffe,ch.e lafcde fua 
l'haucua fonata, uol(:ndo arrogJr cotal benditio 
dcJla fanita non alb uinu íiu,ma alb fua fede.lnfo 
.g:1an<lo pcr l}Ueíl:o, che noi debbiamo cercare, & 

,. · 

predicare ne gl,atti i:iottri uirtuoti, noo fa~~_fl:ra" 
,mala lodc di Dio. Ef'aggiunfe il 5ignorc (uaju ~..l Si .Jec: dar 
ce) la quale prima eri in perturhation~ & íafüdio Jode a Id 
perla tu.:i lunga infonnid corporalc. Ouc Chrifo di~ de gl~ 
·fromo dke. l::.gli k dice ua in pace,m~ndandoland ~ noitu 
fine qe beni, perche Dio h:ibita in pace, accioche 
conofc:i' che non foJaméte e curata del corpo, m2 

aneo mu tata dalle ca u fe della corporal pafsionc ~ "' 
cioe da pcccati ( & la don na fu fatta fulu;i da qil'ho 
ry douc l.i glofa dice.Si <lee intender da qu~ll'hor~ 
·ne.Ha quale ell~ tocco la fimbria, & nó da quell'ho 
r;i nclla quale jJ Signo re fe Je riuolto,perche gia cr~ . 
fatta falua fi come li puo c9mprenderc perle pítro 
le del Signorc. Pcr le paroie d' Ambrogio, pare ad 
akuni, e.he qudb donna fuífe Marta, il c1ual Am 
brogio, in un ceno fermone tra i benefitij di Chri 
fio che cgli annouern, cofi dice. Mcntrc che fccco 
i l largo fluffo dd fangue in Marta, mcntre che c:tc 
cio i demoni d:iMari<l, métre<:hc cofhinfe lo Íptn 
to dd cal ore a rieotrare in Lazar9. E.t ch queíl:c pa 
role d'Ambrogio G. uedc che M:irta fu guarita de~ 
flu{fo del fonguc d1 Chrifio, manó ficQmprende 
dalle fue pJrolc che fuífc M:irta, quella donna della 
~uJle fi plrla qui . Má che qudl:a donn~ non fufsi Se la bc-

arr.a ft comprende d:t ~íl:o,pcrche fi dicc,che qu<; morrhoif 
lb. dQnl)a haueua.fpefa rntta la facuk a fua ne medi fa folle 
ci,ma IVlarta era ricca.Si uede aneo per Eufebi.o, il Marta. 
<JUal dice, che quefia donna fu una citt.adina delJJ. 
citta di Ccfarca di Filippo, perche fecondo fui ., l~ 
dóna emorrh(}iffo poi.che fu fanata fcce fate ÍQ Ce 
Í.1fia di Filippo, oue ~ra nata , una íl:atua di broq 
,zo nella foa cott·ea imagine di Chrifio, con le fon 
.bric al uefiimento , &. haueua in gran riucrcnza la 
tpredetta imagine.,& diuotamentc l' adoraua • Et ill 
<lirimp.ctto foce l'imagine fuain ginocchioni có I~ Hiítoria 

rnccia Ít;i croce:,~uah in forma di preg~re, & .di della e· 
fopplic;ire,, diften<lédo una mano uerfo Ja imagine morrhoif 
cdi Chrill:o. Et~uuenne che fotto la fhtua di Chri fa trana
fto crebbc una ccrta herba bu o na da nulb , & di }cª ~-ª Eu ... 
neífuna uirtu,laqualc quádo toccaua fa fimbria er::t e 10 

• 

di:tanta 11irtu,che fanaua ogni informid.Et Girola. 
mo dice. Che CiuJiano apolhta, hauendo fa puto 
che in Ofaria di Filippo u' era il fimolacro che ha 
ueua &tto b don na liberata da\ fluífo del fangue • 
~euJtGlo uia,ui meífe la foa imaginc,la quale fu per .. 
coífa & focaffata Jl una faetta. Tu hai qui grande 
mente da notare, la cuíl:odia dell'humild, fi com~ 
Bernardo introduce aquello modo diccndo. Cia 
fomo perfetcamenteJc:rucndo al Signare p1.io cífer 
chi<lmato fimbria,quJli ultima parte dd uefiimen 
to del Signore perla fua humilc riputatione .. Chi 
.:idunquc: fod pcrucnuto a tanto íht<.> che fappia 
tl'dlere efauditodal~ignore nel Eberar gl'infermi, 
o in far altri miracoli, non fi cCthi pcr quefi" ., pet· 
che non egli, m~ il Signore lo fa. Concioífa che 
quantunque queíl:a-doMa tocc:iífe Ja fimbria, al 
cui toce o fi confidaua id'buerli a liber~re ) tut ... 
tauia fa uirtu della liberatione ufci non dalla fim- Timo il · 
bria, ma cbl Signore. Et pero egli diffc ( ho kn bene ~ieuc: , .. 
tito che e ufcit~ uirtu di me.) Notaadunque que d: 

6
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ft r b & · ·b · . l! d' b ro 1 dee ;:ic 
;i co1a ene 1 non tt. attn mr m~u nu ~ 1 e- uibttii e .i 

oc a te, per~he tut~o uienc dal Signore. Ali '- lui. 
K k ! go: ic.1 .. 
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·gorkamente la clonna col fluífo del fangue, ma cu 
rata d~l Signore e la ,hiela cougregata delle genti, 
Jaqu;ilf1;1 imbrattata dallo fpargimcnto del fangue 
de Martiri , & dall'imbrattaméto dell'Idolatria, & 

· daifa dilcttatione di qlle cofe,chc fi fanno có la car 
ne,&· col ságuc.La quale habbia toccato la fimbrfa 
del uefl:imento di Chrifio,quando credette fa fcde 
della fua in caruatione. Perche la humanita e udH 
méto della diuinita in Chriíl:o. Del quale e detto, 
che fu fatto in fimilitudinc d'huomo,& fu trouato 
in habito come huomo. Et allora fu fanata dal fluf 
fo del fanguc, ¡>ehe rcfl:o di fpargere il fangue eat 
tolico,& tu fanata dalI'Idolatría,& dllla dilcttation 
dell:i carne• & dello fpargimento dd fangue , & 
cefso daI fuo imbrattaméto. Ma andando il 5igno 
re dalJa fiQHuola ddl' Archiftnagogo Ja don na in 
ferma fo fanat:t •j perche la falutc dell'humano ge 
ncre e difpenf.tta di modo, che prima entraflero al 
cuni d'Ifrael, & poi la pJcnitudine delle gen ti,& co 
fi tutto lfrael fi faceffc fatuo. M~ fanata fa E mor 
rhoiífa, e nuntiato eífer murta la fi gliuola ddl' Ar 
chifinagogo , perche mentrc che la gentilid Ji e@ 
uerte a Dio, s'anntmtia rettamcnte eífer morta Ja 
ftnagoga dcHa pcrfidi:i, & dell'inuidia. ~~fl:o fu 
~n,:o.l~g~ificJto o.ella parab~l.i deduoi figliuoli,de 
*tl h al pm uecch10 ft contnfbua della conucrfio-
n.(. n"l piu giouanc.Ondc Ambrogio dice. Et che 
penftamonoi che fü il pdncipe dela fina~ogafe 
non Ja legge, a contemplatioh della quale il ~igno 
te non abandono in tutto la finagoga ( A quefl:a 
adunque figliuola del principc,mcmre che s'affrct 
ta d'andarc il uerbo di Dio per farfalui i figliuoli 
d' 1fracl , la fanta chiefa congrcgata dalle gemi, la 
quaJ peri u a pcr 1.1 caduta de minori dclitci, tolfe ad 
altrui._p fcdela preparata fanita. Et che altro uuol 
dire, che qucfra figliuola del principe moriua di 
dodici anni, & queíhdonna era .aHlitta dal fluC. 
fo del fangue rcr lo fpado di dodid anni, fe no11 
che s'intenda, che mentre che la finagoga crebbe, 
.}a chiefa fiette baffa, onde aneo Gierolamo diífc. 
Nota adunque, che in qucl tempo quefta don
na,cioe il popolo de Gétili comindo a infermarfi, 
11cl quale Ja ~cneration de Ciudei crcdette,perche 
non fi dimoltra il uitio fe non per il par:igonc de de 

Ni>'! m.<> ~itti.Moralmenteetiand~oper ladonnachepatifce 
f~ra ti ui- d fluffo del fangue, fi puo intendere Ja perfona pee 
tio f~,non catrke di Jungo tempo, & che cade di peccato in 
per tipa- 1 I d. ·¡ · dº ~ 1 • ragone d peccato, a qua non 1metlo cerc3 J nme 10 aa ~l 
cicliui.. gnore dicendogli • Li~erami de fangui Dio della 

füute mía. 11 Signore adunque fana ogni di la don 
na che ha il .fluffo del fangue, mentre che guarifce 
per gratia !'anima corrotta da diuerfi uitij • Et ef
fendo uenuto poi auifi all' A rchiftnagogo, che dice 
u:mo che la fua figliuola era gid morra, Giestl diffo 
all' Archifinagogo confortandolo allafcde (nó u<> 
]er temcrsJ du bit~m<lo ndh fcde ( credi folamente,. 
& fad falua) dalla mor te (& uenédo il ~ignor Gie 

. " su alb cafa ~el Prenci~c) trouo la fua figliuola gia 
~ ruerftt~ morta , & l trombetu mcrcennarij che cantauano ª 1 /~nfr! il uerfo funeral e, percioche diucrfe melodie defia 
mn,1c1 a J' h · · d' r r.. . 
110 d rner- no ne g t uom1m .mene pa1s1om. Attento che al 
fi effctti. · cune dcftano aud~c1a , come fi uide ne1le trombe 
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da guerra, altrc <liuotioni, come li u e de ne óntid 
ccdeftafbci,altre allegrczza come Ji uede in diuerti 
infüumenti mufici,& alt\'e defiano pianto,& diuo 
tclamentationi, & cotali ufauano gl'antichi nell'e 
fcquic de perfonaggi gran<li,per prouocar la molti 
tudine al pianto,& al hitto, nondimeno a Chrifria 
ni non fi conuien hauer cofc tali, perche non deb 
bono piagnere [enza confofation alcuna(& trouo) 
etiandio b turba tumultuante in pianto , & in mul 
to ululato, il che e chia mato tumulto' perche indi 
ft caufa un fuono cófufo. Et aneo tumultuantc nel 
la preparatione del mortorio • Et djceua no uoglia 
te piagncre,.chc la fonciuJla non e rnorta, cioe non 
durcra in morte (ína dorm<) cioe a me (percht) la 
poffo rifofcitare coft focilmente come de.fiarla dal 
fonno. Onde Beda dice. Era morta a gli huomi 
ni, perche non poteuano rifufcitarla, ma a Dio dor 
rniua, nella cui difpofitionc riceuuta !'anima uiue 
ua, & Ja carne da eífor rifuícitata ti ripofaua. Onde 
prdfo a chrifüani e per cofrume,che i morti,i qua 
Ji non ft dubita che non debbino rifufcitare, fono 
chiam:iti dormicnti ( & fi rideuano dilui) pcnfan 
docheegli p:irlaílc del dormirdelfonno,& non fa 
peíle che ella foffe mona . Ecco che e burbto nel 
le corti de Principi, ne fiad ira, ne gli ríprende,per 
che qu~nto piu fu maggiore lo fchernimcnto, tan 
to piu fo da poi maggiorc il dimofi:ramento delfa 
uirtú. Oue Girohmo dice. Non erano degni di 
uedcrc il mifrcrio dd rcforgcnte, coloro che con 
indcgni fchcrni ti ridcuano del rifufcitante. Et qui 
tunquc il Signorc fuífe beffato da loro, non reilo 
perqueíl:o d· lla íi.ta cominciata imprefa. Nd che Non tite 
s· auucrtifcono i buoni che quando fono fchcrniti uar }al 
.J • • d bb n d I b . . ben 1are u•t cattnu non e ono renare. a ene meom1~ fe ben fei 
elato da loro ( & hauendo cacctata la turba) cioc bctfato, 
di quelJi che fi lam ntauano, & che tumultuaua 
no, & che lo fchcrniuano, i quali pcr l'incredulid, 
& deriíione, non eran o degni di uedcre il miraco 
lo (entro col padr ,& con la madre della fanciull<!J 
i qnaJi difponcua di confortare nella fede con t~n 
to miraco1o (&con Picro, con facopo , & con 

iouanni) i 'JU ali fpcti lmcntc uoleua infüuirc > 

¡>che egli uollc hltH:r quefii cinquc teílimunij del 
miracolo, 3ccioche nelb bocea di duc parenn, o 
di tre /\ poftoli, Il: ík ogni parola. Moíl:ro parí 
mente il -lignorc in queílo foto, che non fi debbo 
no riuelare i mificrij a bet1émiatori, & a gli ícher 
nitori, ma a fcddi che l'houorano • Et fecondo 
Chri fofiomo. Pci:_quefto che la turba e cacciata 
foori & che folamenre i difcepoli entrano in cafa, 
ne ~meo ~utti, ne in~c:gna a fchiuar la gloria che ne 
puo ucmre da moltt. Onde anca Theofilo dice .. 
Sufcitando la marta caccio fuori oon'uno, quafi in 
fegnandone a dfere fenza gloria u~1a, & a non far 
nuJla a pompa, & apparenza, p(_rche Chriíl:o hL\ h .. 
mi le non uoleua operar cofa ale una per baria. Et f cr~ edei 
il Signare permeífe ch'i predetti tre d1fcepoli, fola ~~t:iílo ~ 
m~nte li trnua~ero .nella fua trasfigttrationc ~ Et G qudlo ~~ 
milmente nell 01a.t1one dell'horto, & aneo a que r~colo ~ .. 
fia refufcitatione. Prima perla loro <iegnit:l ~e- íh á:Lj. 
conda pcr lignificar Ja fe<le della Trinid. Terza Pº 
per ilnumero bafiant~ detdhmonij, ~art~per 
' 14 Ít-



l"3. ftgníficationc, & commenpationc di tutti gli 
fhti della chiefa, perche per Pietro che hebbc 
moglie, fi lignifican o i maritati , per Giouanni 
cht: fo uergi11e , i uergini , per Jacopo che non 
Ít sa fe foíle uerginc, o fe hauelfe moglie lo th
to uedouile. Et pennelfe ch·entraífe il padre, & 
la madre per la crcdulid , & per la tefüficatio 
ne loro ( & tenendo la mano della fanciulla le 
diífe • Dico a te leuati fo) fa fanaua col toc
co , & con la uoce , per mofüar che l'humanid. 
fuífc illrumento di diuinita, a colui che faceua 

- il miracolo, onde fecondo Chrifofiomo, eífcn
aoJa mano di Ciesii uiuificatiua uiuinca il corpo 
morto, mala uoce lo fo leu3r fu ( & fu bito la fan
dulla fi leuo stl., & caniinaua) perche non era in
dugio nelfuno tra la parofa fua, & il fotto • Oue 
Chrifoílomo di . Si mofira nel caminar di lei 
non folamente elfer rcfufcitata, ma perfettamcnte 
fanata ( & comando che fe le delfe da mangi.ire) 
per mofüar che egli ueramente la refufcito, & ac 
cioche non parelfe fantafima, il che fu fatto. Mi
fl:icamente la fanciulla mortain cafa e l'auima mor 
ta per il pr.ccato neUa cogitatione, ma il Signor di 
te che la fanciulla dorme, perche quelli che pee ca
no nel prefente poífono ancora dier refufcitati pcr 

Trombc
1
t. penitentia. J trombetti fono i demoni foborna-

tt qua 1 • l'h · · d l · · i· f: · fiJno. tor1, o g uom1m a u atori, 1 qua 1 auor~gs1ano 
Ja morte, & tengo no qui il coi po nclla latcwtl del 
la carn~ & de follazzi, le qu;ili facilmente termi11a
no nd pianto dell'inferno , & della difolatione. 
Ma noi andando aJb patria, pafsiamo con forda 

Vliffe & orecchb il mortifcro c:mto de lle fcrene, onde Vlif 
f~.i hifi~ fe íi fece legareall'albero della naue, ·& fi turo gli 
'
1
1
l· V~dt orecchi per non faltar nel mare ingannato da can-

c tr¡¡ ror . d {.. L b 1 · r l' ffi m;nioni tl elle erene. e tur e tumu tuant1 ion o a et-
d'Ouidio tioni, o gli amici carnali • I derifori fono i fcco .. 
d( Dol- lari , ouero maldiccnti. La turba adunque e cae~ 
ce. ciata fuori, accioche fi. refufciti la fanciulla perche 

fanima giacendo mona dentro nonrifufcíta,fc pri 
ma non ii cacciano del cuor<: l'affcttioni carnali, & 
i penfirri, & le cure del mondo, perche qucfie cofe 
impedifcono che l'huomo non fi rítira alla conGde 
ratione dell.i fua fa lute • Si debbono cacciarc i fo.:. 
natori, i qtrá1i come maefiri, tirano dolccmente l' a 
nima nelYerrore. Si debbono ancho caccbrc gli 
fchermitori , perche fono degni d' dfcre fprezzati , 
& non curati. Ét allora Ja fonciulJa fi rifufcita,quan 
do Chrifl:o entra nelJa caía del cu ore, conducen do 
con lui Ciouanni gratia, Pietro,cognitione,& la 
copo fupplantatore de uitii. Machi fara refufcita .. 
to dalla morte fpirituale cioe da uitii , d(\bbe non 
folamentc leuarfi dalla fordidezz:i delle fcclerira, 
ma caminar aneo, & far profitto ne beni ~ & poi 
e necdfario' che fi fatii del celeíl:e pane 'cioc del 
uerbo di Dio, e del fogramento d.ill'altare. Et qui 

OUbili fi rr. fc • ' 'l , 1 d l .. 1 .fi t pouono notare trc co e, croe 1 penco o e pec-
r.- ·b.:1d~i catare nelL1 figüuola cioe nell'anima che mu ore. 
1 fa1ieiul 11 rimedio del penitente nel principc, cioc nella 

Chiefache prega Dio. 11 beneficio del creatore in 
Chrifi:o propitiante. U perico] o procede cofi, per 
che s'appreffa alfa morte quando concepiífe il dilet 
teuole nonlccito, fta in eftremis quando s'appref-
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fa alconíenfo, ma muore quando c0nrcntc. EtaI 
Jora !'opere fono mortificate. Cerca ii rimcdio, 
quando il principc s"appreífa .a ChriHo crcd.endo, 
}'adora amando, & Iochiama Signore temendo. 
Si da il beneficio quando Chriílo 11 fü:tia dauden
do le preghiere. Caccia fuori le turbe cacciando i 
peccati, o rimouendo gl'i111peJimcnti. Entra in 
caía infondendo b gratia, perche prima ft caccia 
fuori la colpa, & co1i entra la grati:i. Et a iutro .. 
dur l'humi1ta,iniegnandoi1Signor Giefo a fuggir 
la baria , & la uanagloria, comando a parentiJ che 
110n dicelfcro a neífono quello che s· era fatto . Mo Dio 1ar
firando fecondo Gregorio,ch'e largo donatorede .go dona
beni, & non cupido di glori;1. Et che d:l tutto non 1ºr~ {{e 
riceucndo nulla . Et nondimcno li fpJrfc quclla ent. 
fatna per tutta quclb terra', doc dcllJ prouincia di . 
palilea, a manifefl:atione pcr tu.tto delb gr:mde.z-
z:i della ucrid del miracol o • JI ~ignore uicto b. 
bo1ia, & non la manifefl:ation del mir:icolo, co-
me (e diéeíle.nó uogliate gloriarui ncllc buo'ne op~ 
re uo1lre, coíi come io non mi glorio m eífo. Ouc 
fi dcc apere, che ChriHo uicto il publicar i mira-
coli >Cr amor dcll'honordel mondo, & ddle lodi 
de g i h iomini, o della uanagloria, mano~ uiet~ 
che fi dsceffr.ro pcr glorific~~ Dio , & per pr~uar la 
fcde, pcr le quali cqíe il Signorc faccua miracoli. 
Onde i gcnitori della fanciulla oílerua,ronq il pre-
cetto del Signare per l'humano applaufo non pu 
blicando il ~iracolo, ne fccero contra la prohibi 
tion di Dio pnbliGmdoh gloria Ítil. Et fimjlmcn 
te fecero i duoi guarid a:¡IJa cecid. de quali poco 
dopo fi foggiugne, & molt'altri de quali íi troua ~1 
fimilein alcri 1uoghi. . 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chri/lo, io adoro i pitdi delltt mí(eri 
cordia & della uerita tua • Ti prego pii}fimo {ana col 
tocco della tuagratia /'anima m1a fanguinolente & 
macchiata per uarii:,Peccati. Et riufcitala dalla mor
te della uolota & del propofito pe[simo & occulto, 
&reflieuifcimial Dio, & padretuo, alqualemefr4 
i coheredi tuoi addotta/ii, & facefii figliuolo. 1-{_on ti 

ricordare o buon Sign. della giuflitia tua,conm~. 
il tuo peccatore, ne dell'ira contra il tuo 

reo,ma fia ricordeuole della tua be 
nigriitduerfo la tua creatu

ra, & della tua miferi
&ordia uerfo mt: 

tuo mi(ero, 
Signor 

Dio 
mio . ..Amen. 

DI 

/ 

., 
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D 1 D ,, o 1 e l E e H l L T D' p 'N:... 
tn1'to. Cap. L. 

M.att.9; E' T ~fi"ando indi Giesu dalla cafa dcf prind
pc(lo fcguirono due cicchi) chi.unando ncl 
le firada con gridore milcricordia & con di 

uota ontione dicendo(Htlbbfa mifcricordia di noi 
bgliuolo di Dauit) perche era fp~rfa una fomJ,. 
prdfo :i Giudci che Chrjfl:o doueua nafccrc del fe-
me di Dauit fccondo Ja carne. Et pero pcrcLc ere 
dcuano che foffc Chrifio promdfo a Dauit,lo chia 
mano coft flglf.uolo di Dauit. Gri<la'Jano perche 
non ucdeuano,fecondo la Icttcra ch,i! Signorc e ui 
cino. Ouc Chrifofl:omo dice. Vedi il ddidcdo 
lorn, & dal gridare, & dall'adom~mdarc. Ne s'ap 
prd'f.1rono fc:mplícemcnte, ma gr.ádemente grid'a11 
do ne chicdendo altro che mifcricordia. Et chia
ma~ano figliuolo di Dauit,pcrche pareua che foffe 
nomc di honore ( & dfcndo uenutoa cafa) cioc al 
fuo llbergo in qucl p:iefe, gli interrogo fe crcdeua
n.o che cgli potcífe cio Eire quafi diceífe. Haucte 
confdii to la hu manid, chiama.ndomi figliuolo di 
Dat1it/c: crcdetc che io poífa far quefro come Dio, 
perche e opera di diuinid. Non domanda quafi co 
me' non lo fapdfe, della fede Joro, perche fape
ua i1 tutto pcr certitudine, ma acdoche la confef 
fionc dl:eriore s'.1ggiugneífealla fede interiore, & 
cofr foffero piµ dcgni di cífere ilJuminati, & di piu 
ampl.1 mercede,perche feco.udo 1' A p0fio1o,col cuo 
re li crcde a giuHitia, & con la bocea fi fa la confef-

Rom. H)• lionc ~ falute. Onde Rab:mo dice. Non interroga 
ua quali come non f.ipcífe, ml acciochc: la cófcfsio 
ne: efprimdfc fuori h fede, Ja uirtu la confcffio
J~c & h falutc 2ccomp::igni 1.t uirtu ( dicono a luí) 
corifcfündo Ja fcdc ( per ccrto ·"ignore) Ouc Lhri 

· foftótno di(é. Non piu olcrc lo chiamano ligliuo 
Jo di n~mit' ma íi allargano piu altamente, & con 
fc~no il Signorc, che e nomc di poddU (allora) 

( 

D I · 
dopo h confdsi one qdla fedc;" ( ~©f CQ lo1~0 glf: oc"~ 
ch1) Oue Habano dice. L~ copfofsionc tjclJa boc~ 
ca merito il rocco ddb diuina .pic~i . Fclice toccq 
alqual fcguit~ t:mta uim\ • Et di He ( fecon<lo la fo 
ele uoíl:ra fia fatto a uoi)cioe fi come Ja fcdc allumj. 
na la mente,coft renda b luce a gli occhi (&) incoJ¡ 
tanente (fono illuminati & ~pcrti gli pcc}li J.or9) 
~eco quant:i e la f~de di coloro.che credono km 
pliccmcnte, poichc merita tanti do ni da Dio chi 
crede ch'ogni cofa fi:i p.ofsibile.Non gli cuta nclli 
"UÍa,pcr inf<:g11Jr che ji fugga le lodi de gli huomini 
& la uanagloria. Onde Chrifoíl:omo dice.Di nuo La gJorfa 
uo ne ~mmadha che c:icciamo da noi la gloria del fi.dee fu¡ 
la moltirndinc. Et perche era uicino a cafa,uc gli có gJr~. 
duce p,er curarli fingularmcncc. Onde & :meo per 
lahll'nild ( mimccialoro che non lo dicJ.no a nef 
fono) per iníl:ruirnc a fuggir la bori<\,& la gloria ua 
na, perche come dice Chrifoíl:omo, il giuíl:o qui 
do e lod:i to fu la faccia ~e flagclb.to n~lla mente. 
Ma ( gucllycicchi illuminati ( ufccn<lo foori) cioe 
della cafa(Jo diffamau~mo) cioc diuolgarono fa f~ 
rna fua pcr if mir:acolo fato da lni (in tutta qucl 
la terr;i ) & public1mentc lo r.unti,1rono, & p~t 
la memoria ddla grada non potcrono t:icere il 
bcncfitio , ma non ingr:iti Jclla gr:ltid di Dio 
diuentarono fuoi banditori. & Euangelifü. On
de Hicronimo dice . 11 ~ignore fuggcndo pe~ 
humilt~ fa gloria dclb boria haucn:i comadato que 
fio, & cfsi perla memoria della gratia non poífo. 
no taccrc il bcncfici o. Onde aneo C.hrifoíl:omo di 
ce. Se pare ch,all uno die a, Va & narra la gloria di 
Dio, non e qucUo contrari1> a qud1o, ma e molto 
conucnicntc. Perche ne amm:tdha che noi non 
diciamo nul1.1 di noi mcdcfimi,ma che uicramo an 
!O" coloro e he uogliono lodarc noi per noi. Ma 
fe fi refcrifce alla gloria di Dio, non folo non lo uic 
tn, ma comand:i 2Ílc li faccia. Perche come s'c dct 
to di fopra,il ignore uieta folamétc che fi publichi 
no i bcncfici a laude hum:ma, ma non uieta che nó 
{j ragionino a gloria di Dio. Oue fi dcc fapere che 
il precetto ú da, o pcr dfeguirc, o pcr prou:ire, 
o per infiruire . Jl primo obliga a far la cofa. 
ch' e comandJta. JI focondo a c/cguir la uolon"' 
t3 o Ja intentionc <lel comandJntc. ll terzo pcr im 
parar qualchc cofa dal precetto. q a qucfio. tcrzo 
modo ( minacci~o l?ro c~1c non lo dicdfot:o :i pcrfn 
na) Onde non fu icmphce proh.bitione che non 
dicdICro, ma piu toíl:o una mfi:ruttioo mmale, ac; 
<:ioche con l'dfcmpio di lui, gli huorniu.i uogliot>Q 
afconderc il bcnc ch'cfsi fanno,llla. nondimeno pe( 
giouare a glí altri, che dichino contra lor uoglia,. 
& pero quefri nó trafgrcdironoil precetto,perchc; 
nó fecero cótral'intentionedi chi comando.Onde 
Dio comando che fi tacefsi nó fempliceméte ma p 
la gloria. ma non fi pote tacere il ucro , ma do fu 
utilmcnte per 1af alute de gH altr j. Perche non po 
terfi far urilmcnte >e come fe li diccíle fecondo fa 
rcgola di ragione,che non puo fadi. Di qucfio hai . 
:inco di fopra nelJa guarigione dtllebbrofo • Allc Dt!c r~'· 
goricamcnte,I'un ~opolo & l'altro era ckco,& fen ch• / · 
za Jume della uerita, paffando il ~ignore pcr que 6~=i~ . 
fio fecolo , & fe l'uno & J'.Utr<.> non l1kne in cafa t 

· ~io~ 



-G 1 E S V C H R I S y · O. 
cioe nclla íanta Chiefa & creda al Verbo di Dio, 
non merita di riceuer lume, perche nclla Chiefa 
nella qual mentre Chriflo p carne,s·illuminarono i 
ciechi per fede di Chriitoincarnato. Onde l\emi
gio dice • !; llegoricamente fi difegnano per quefü 
due ciechi,due popoli,cioe il Giudai~o , & i Gen
tile, dell·un popolo & l'alrro Chrifro illumino 
quelli che credettero ín lui in ca fa, per l.iqual s·inté 
de la Chiefa, perche fonza !'unid della Chiefa niu
no merita di faluadi. Maquelli che credcttero l'a 
uenimento del Signore, lo diffeminarono per tut 
to l'uniuerfo mondo. Coli dice. Remigio. Spiri 
tualmcnte, due ciechi fono l'intelletto, & l'atfct 
to;, & gli occhi dell'inrdletto fono duoi, il defiro 
la tecle della diuinita, il finiíl:ro la fode della huma 
niti. Due parimente fono gli occhi deJI'affetto, il 
defl:ro !'amor della bond., o della gloria diuina, il 
finifiro il timor della giuíl:itia,ddfooco infe nale. 

Q!!attro Et cofi fono quQttro cecid in quattro occhi.La pri 
mita in ma e.r error circa alla diuinid.La focóda l'crr r cir 
qu~b~ro ca alla humanita. La ter za e· la mal ignita che fprcz 

ce f. 1 b ' l 1 · d' · ' 1 za a onta ouero a. g ona turna.La quarta e a JP 
funtuofita ch E nó t edc il fooco infernal e & non te 
me la giuíl:i tia( & ufciti) di cafu( quelli cioe,due cic 
chi gia illuminati ( gli offerirono) gJi lmomini di 
que la terra (ano huomo muto) & quel che e peg 

~ gio (haueua tl demoni<V cofiui fect')ndo (' nfoíl:o 
mo nó era muto da natura nu perlo demonio che 
era in lui che l'impediua & pcr<l ( c.icciatofuori il 
demonio) il 5ignore ( fauello) perche rnnoffo l'im 
pedimento hebbe faculta di p.trhrc {i come prima. 
Nel che,fccondo Hifario,ú feruo l'ordin delle co 
fe, perche prima {j caccia il demonio, & poi tutto 
il reíl:o del carpo fa l' offi c10 fuo ( & Je turbe fi ma 
rauigliarono)cioeper la ne mddc miracoli (dicen 
do,non apparue ma1 cofi in lirael)c1oe cofi fatti mi 
racolinon fi fono ucduti fra Giu<lei. Uue Chrifo 
fiomo di e. Lo propqneuano a tutti gli altri,non. 
perche folamente guariua ma perche fanaua facil 
mente & prcilo infinite maiattie & incurabili • Ma 
iFariíCidiceuano.Caccia i dcmoniín uirtu delprin 
cipe de demoni quali dicelfcro. Non ha quefra po 
tenza da fe ne da Dio ma dal dtauolo.Oue ( licroni 
mo dice, perche non poífono neg:ir la uirtu ri~ren 
donoTopera. EtRemigiodice. perche gJifcribi 
& i Feritei negauano quei fatti del Signo re ch' efsi 
potctuno,& queJJi che non p'oteuano negare gl'in 
terpetrauano liniíl:ramente, có ciolia che le turbe 
ci<:>e i deuoti & femplici confdfauano l' opere di 
D10., & fi marauigliauano con laude & con reue 
renua di Dio, ma i Farifei inuidiofi -& infidiatori, 
afcri~euano il cacciar de demonial principe de de 
mom, & calumniauanol' ope1e di Dio. Conciofia 

p che.1~ odio &.l'inuidia facci:mo altrui interpr~tare i 
. ch: e~ fatn m pcgg1or parte,& gi udicare al contrario. Et 
tnc1Fa ·f ·r. · ...1. 

ri eiod· f t ame1 owauano Chritlo, perche riprendeua acet' 
o Xp~. ~amente i uitii loro, & pero diceuano ch,i miraco 

h fatti da Chriíl:o pcr uiml. diuina erano fatti da 
lui per arte magica • Et al modo medeG.mo il cae 

· ci, r de dcmoni fimo d.:t Chriílo dice u ano che era 
fa to dalui per uiru\ d'un ceno demonio fuperiore 
fuo fiunigliare & p1 iuato, il ualc efsi chiamauano 

· Belzebub , al cuí centro obediuano i demoni infe 
riori,ufcendo decorpi.Ma qudl:o e ragioneuolmé 
te reprobato d·a Chriiro piu di íotto d c:ll' altro in de 
moniato. Ma mifiicamente li lignifica nellc turbe 
la confefsione delle nationi, ne Farifei la infedeld 
de Giudei. Et fi come ne due ciechi e fignificato 
l'un populo & l'altro de Ciudei & de Genttli, coli 
ncllo huomo muto & indemoniato, gen eralméte e' 
fignificatotutto il genere humano. Onde i predica 
tori offerirono al Sig. lo huomo muto, cioe il ge 
nere humano, muto nelfa cófefsion della fede, che 
era ídemoniato ch· era dedito .all'idolatria. Ma (cae 
dato iJ demonio)& abbádomta l'idobtria(il muto 
parlo) & cófcfso Chriflo. Perqfio íi íignifica par~ 
métc ciafcuno huomo eífer poffcduto dal diauolo 
p r il pee cato mortale • .l::.t e detto muto, perche nó · Lo huo
puo parlar meritoriamente, ma li offcrifce a Dio mo in pee 
che lo curi,guando i giuíl:i prcg1no pcr lui. Et allo c~to ,mor

ra 1c. cciafuoriildcmonio,quandoilfuopcccato ~a~ecp~fÍ 
gli e nmdl.o da Dio. per infuíion di gratia, & .ª11? deia~~lo ~ 
ra fi ÍC1 ghe fa fua lrngua pcr narrar le rnaramghe 
di o,perche quando alcuno e poífeduto per il pee 
e, to d al dcmomo,fe fi conuerte & torna a pcniten 
u;.i , ucdr~ti incontanente il muro che parla, & che 
loda Dio , accufl ndo fe medcftmo & predicando 
la uerita, ma i Farifei attribuendo do al príncipe de 
demoni,comc hu?mini maligni fi fiudiano & in ge 
gnano di corrornperele buonc opere de gli altri. 
Ma il Signare. non rtfraua di predicare per la loro 
corruttione,infegnádo,che noi ~endiamo a noíl:ri 
accufatori beneficiinluogo d'accufc.Ondc Chrifo 
fiomo dice .11 Signo re uollc co fatti riprender l'ac 
cufade Fa1ifei cbe diceuano ( cacciai demoni nel 
principe de demoni) perche il demonio riceuuta 
l'ingiuria,non fa benefitio,ma nuoce a coloro che 
lo dishonorano , ma il Signore fa il contrario, 
il quale dopo le ingiurie & gli fcherni non pur non· 
punifce,ma ne aneo non riprcfe anzi fece benefitii. 
Onde feguita (& circuiua Giefi!)contrai negligen 
ti(tutte la citt.1 & cafl:ella) cioe tutti i luoghi mag 
giori & minori. Et quefro e contra coloro che fati 
no difl:intione di pcrfone & di luughi.Onde l heo 
filo dice • 11 Signor non fol o predicaua nellc cittl 
ma aneo ne caílelli , necio che impariamo a non 
íprezzare i luoghi piccoli, & a non cercar fempre 
le citta grandi,ma afeminare il uerbo di Dio ne uil 
laggi abbictti & uili (Circuiua infegnando ne lle 
loro linagoghe) cioe ne luoghi comuni & debili, 
oue eraadunanzadihuomini, & non iniuoghina-
frofü, ú come per ufanza fanno gli heretici(&pre 
d1cando il Vangelo del Regno)cioe la legge nuo~ 
ua, la quale immediate conduce al regno, il che nó 
faceua fa. legge uecchia, non fauolofa, & inutile,o 
curio fa( & curando tutti i b nguori) 11 quale, aneo 
ta che non tia molto gagliardo, graua nondimeno 
perla lunghezza (& ogni infermid.) cioe gagliar
da,b qual grana per l' acerbid della pafsione,fi·che 
non pur perfoadeua con le parole maanco co fatti. 
Dal che li comprende che qui fono inclnfi molt i 
miracoli in generale fatti d.-i Chrifio a co;-ifo a 
tione dellalegge _tuangelica, perche qm fi ¡,o go 
no i miracoli in generale, perche conciolia ch gli 
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Gio.ió; l!.uangcUfti non potcrono fcriuere tutti i fotti di 

Chriffo in particolare • Conciofia che, come <lice 
Ciouanui, Giefu free moltí al tri miracoli che nó 
fono fctitti in quefl:o libro perche • Si come 9c1Ia 
Chicfa fi lcgge & fi dice ncl martirologio, d'altri 
molti fanti m:miri & cófclfori & uergini, per que 
fia caufa,che Cario Magno fcce cercar con diligé 
2a le morti & r operationi de martiri & de gli al ... 
tri funti, & {i trouo che ogni giorno corrcuano 
piu di 3 oa. fefte, onde fo ordinato che nel fine 
del martirologio s'aggiungeffe la da u fu la predet 
ta,accioche almeno in generale fi foccia memoria 
de fanti nel di della morte' loro, cofi íimilmente 
gli Euangelifü, perche non poteuano fcriuerc in 
particolare tutti i miracoli di Chriílo, pero fpdfo 
ne abbracciano molti fotto una generalita, fi co 
me fi uede qui, & altrouc in diuerfi luoghi dci Vi 
gelo (circuiua,adunque Giefu) non per diuorare 
& per difperdere,m1 .1? far loro grandifs. hendid. 
Vno euangelio del .Kcgno ,l'altro della cura di 
tutte l'infermid, ncl primo de quali li contiene la. 
falute dell'anime, nell'altro la falute de corpi, & 
quelli ch' egli funaua di fuori nel corpo, funaua an 
co di dentro nella mente. Delideraua la falute d'o 
gniuno, e il bé comune piu toíl:o ch'il foo priuato. 
Ma oime,che hoggi fi cerca piu il be priuato che il 
comune , & per queíl:o il mondo li diftrugge pcr 

'J.Cor.to la maggior parte. Et queíl:o procede per manca
mento di carita, la qual non cerca quellc cofe che 
fouo fue, ma quelle de gli altri • Onde Chrifoíl:o 
mo dice. ~ella e perfetta grada della carid,quá 
do alcuno fi affrctta d'cffer piu utile a gti altri dú 

che giamai fi ueilirono di corone piu illufiri fono 
fiati uefiiri & fatti famofi d~l~ tentationi & dalle 
tribulationi. Le quali tutte co~ conofcendo, non 
ci atfrettiamo in tempo d'induttion del male, ma 
fiamo eruditi in qucilo folo , che toHeriamo uiril 
mente ogni cofa, ne mouiamo quefüone di curie> 
lid di quelle cofc che 11' auengono. Perche il faper 
quando bifogni effere aífoluti dalle tribulationi 'e 
di colui che permctte ch' cffc uengano, ma uenute. 
e proprio opera delll noíl:ra bu una mente' il ren
dcrne gratie a lui . ll che fe fi fad, ne feguira ogni 
bcne • Pcr confeguire adunque tutte queíle cofc, 
facciamoci qua piu probabili, & cola piu chfari:. 
Et con patiente animo riceuiamo tutto quello che 
ne auiene,rendendo gratie a colui il qual fopra tut 
ti sa quel che pin ue bifogna. Et glorifichiamo 
Dio in tutte le cofc, il quale fa il tutto per noi, & 
ne prouede di tutto. Conciofia ch'aqueíl:o modo 
cacceremo facilmente l 'infid ie ches' oppongono al 
la uirtu , & confcguiremo corone che mai non G 
marcifcono • Cofi diffe Chrifoftomo • 

ORATIONE. 

Signor Giesu Chriflo, lt-1me d'eterna chiare''{ª 
illuminagli occhi miei interioti accioche io 11onmi ad 
tiorment i mai neila morte dell'anima,& affine che il 
luminato per tua gratia , io uegga tutto que/lo che fi 
ha da {are , & aiutato dalla medefima io pojfa adem 
piere quello che baro ueduto. Et quindi io racontii 
tuoi beneficia tua gloria,& a utiltta de gli alt»i. A
primi o Signore la mia bocea muta rime ttendo ; 
pe.ccati miei per infufion della tua gratia, & fcio
gltendo lamia ling11a alle tue laudi, accioche ottenu 
to gratia difa"ellare, io accufi me medefimo, laudi 
te Dio, edifichi il proQimo, & predichi la ueritd. 
.,,tmen. 

· 1.uc. to. fe • Adunque fi dee fcmprc ricorrcre in ogni necef 
Gio. 1 o. lid a cofi pio Samaritano , & cofi falutar pafio re 
I.uc. S· & medico, & {idee cercar da lui folo non pur la 

fdlUte dell'anime ma de corpi, & rimcttere in lui 
ogni no.íl:ra fperanza,pcrche egli conofce meglio 
& confiJera tutto quello che bifogna a ciafcuno. 
Onde Ago.dice.E buona cofa che tu non {ia aníio 

fo della falutc del corpo,fe tunó fa e hiede a nio.Se ,iiiiii~i~~~~~iiiir cgli fa ch' ella ti habbia a giouare te la dara,fe nó te 
la dad nó ti doueua giouare. Sa dio ciochene bifo 
gna, procuriamo ch'il cuor noíl:ro fia fano da pec
cati. Et quando per auuentura fiamo ffagellati ncl 
corpo prcghiamolo. Vi ho detto fratelli, qucíl:c 

'• c;ofc ,accioche al cuno nó cerchi4ltro fuor dell'ai1.1 
to di Dio. CoG diífe Agofl:ino. Iddio permctte 
che ucnghino le tribolationi & le tcnt:itioni, & fa 
quanto habbiano a durare, perche egli che cono 
fce il principio & r entl'ata' conofce aneo il fine & 
r di to. Et pero patiamo patienternétc il tutto' & 
ticorrendo a lui lafciamo la curad' ogni cofa a luí. 
Onde Chrifoílomo dice. Attendiamo con djligen 
tia all' orationi , & fe non rkeueremo, continouia 
mo accioche riceuiamo. Conciofia ch' egli diffcri 
fce lungamente di guardar chi lo prcga , & per
mette che uengano delle tribulationi , acdoche ri 
foggiamo a 1.ui continouamente, perche quando 

J"trcfit: i=be fia non et partiamo da lui. Perche fe noi fofsi 
Dio per- mo tali nel ripofo quali ftamo nelle tribolationi, 
mette le . h b'r. d' rr. 11 • .b 1 , . non aremmo 11ogno euere ammaenratinelle 
tri u auo . ._ l . . E h d' . d' .. 
ni. trsuu auom. te e 1co 10 1 1101 r Tutti coloro 
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'..,,{ pof/oti a predzcar di lui, con podefta di guarire 
& curar l'infermit:L Cap. L I. 

t.bttl~. 9• POíl:a la leggc Euangelica J? b predicatione di 
& 10. · Chrifl:o,& defcrittafa cófonnationedclla me 
b rc. •· ddima legge p l' oper:itione d miracoli,hora 

Luc·.9· confeguenteméte fi pone 1 publicatione & mani 
fcfiatione della prcdetta lcgge ¡>lo m:íchr de difce 
poli.Onde Chrifofron~o dice. Confider-.i l'oportu 
nid del mádare poi che lo uidero fufcitare i morri~ 
raffrenare il mare, & coli fotte altrc cofc, & che~ 
baílanza riceucrono la dimolhationc della fua uir 
tú, .ple parolc & per l' upere,allora gli mando. On 
de la glofa dice. Non gli mando nel principio,m;i 
poi che uidero i paraliríci curati & i morti fofcita 
ti.Perche adunq; molti fcguiuano Chrillo fi p udk 
lo predicare, & G J? effer gu:iriti, cóciofia che Cie 
su era tanto pouero, che nó h~rneua :ilbcrgo doue 
pofare il capo, & pero le turbe che lo feguitauano 
fir:icche & afflitte fe ne giaccuJ.no all':iria fcoperta 
fu la terra • Perlo e he ( ue<lcndo) col guardo de Ha 
clcmétia (le turbe) aduna te p lui, to eco della miferi 
cordia ¡>loro ( hebbc cúpafsione di loro pche er2 
no afflmi) da f.ttica corpoule& etiandioípiritu.a
le, cioe di corpi & di peccati, & giacendo abbiette 
come pecorc che nó harmo p:iftore che le diti~zi. 
Nel é:he riprende i pontefici de giudci, i quali era 
no piu toíto lup! che pafrori. Onde Hieronimo di 
ce.La n1oleíl:ia del gregge & dellc pecore & dellc 
turbe,e colpa de paltori, & uitio de madl:ri.Pc=rci~ 
che i facerdoti & i dottori di qucl tépo, intéti alr a 
uaritia, nó attendcuano có <lebito modo. :ilh loro. 
dottrina,ma eran o come lupi rapad,fpoglündo il 
popolo de beni téporali diLtogliendolo dulle cofc::. 

Giesu p~- fpirituali col mal e ef5épio. !vla Giesu come pafior 
or buo- buono,gli.pafceu:i continouaméte col uei:bo delh 

jº p;ifce fua dottrina fpiritualméte,& qualche uoltra có l'aim 
,;/f~º- to téporalc corporalmente. Et fi come allora,coíi 
erbo. uo hoggi,oime,mo1ti che fono chiamati pafiori,nolb 

temo no di far qllo che e proprio de Iupr. Perche: 
non pur non e menda.no i fudditi, ma J? ncgligétiJ. 
& pcr cattiuo eífempio nuoconoalle loro-entrate .. 
Mand:mo raccoglitoti di decime, confifcarori de
brni tlporali, nó inquifitori della herefia> & cmm 
datori de uitij, & pero di gii pululano & cJi~kono 
tantc hcrefie & tanti femi di uit;j nello ho.rto del 
chicfa,ch' a pena fi poffono diradicare & ellirpare .. 
~a ueíf.nione & noia adunq; delte peco re, & la n~ 
gligétia de pafrori, fu occafione del m:id=tr gli A
poftoli a pdicare al popolo & .t fanar gli infermi > 

acciochc nó bifognaffe che le turbe corrcílero c00i 
tanta fotica dietro a Giesu . l:.t quantunt]; prima a 
gli Apofroli & poi a íettantaduoi difcepoli qu<tdo 
gli mido,il Signorc dcffe aknni precetti,nondime 
no, ,vche pare che {j conuenghino quafi tutti & a. 
qíl:i & a qlli, & non íoJ.iméte ad efsi ma aneo a fue 
cdfori & imitatoriloro, pero fono pofü inficme 
có conueneuole oroine in quel che feguita. Confi 
<lerando p tanto Giesu la noia & molefüa delle pe 
co re, & la negligétil de paflori poteua Jire a fuoi 
difcepoli (molto pcertodamictere) c:ioeh molti 
~udine e pparata a cífcr r~ccolta ¡? fe,dc: I? ripo~fi ge. 

gr~~nai. Ond~altroue e detto. Atzategfi.occ~i® Gio.
4

• 
fl:n & uedete d paefe pche fouq bfanch1 p ni.ierere 
( ma gli opararij fono pochi) cioc i prcd1ca tori & 
dottori ueri, rifpetto al conuertir tanta moltitudi 
ne, perche i difcepoJi di Chrifto nó haueuano p~r 
ancora predicato.11 raccolto e la turba .de credéni 
nella quale fono hora i gr .mi con la paglta , doe i 
buoni coi cattiui,ma ncJ futuro Ji fcp.ire1 a la mieti 
tura. Et e detto,il r:-iccolto,l' adun:\nza de gl'huomi 
ni alb fcde in un mqdo & a un'altro modo l'adun~ 
za .de fcdeli :iila remuneratione. Gl'operari nella 
ch1cfa fono coloro, che cercano I' opera,& nó 1' º"' 
tio, il pefo nól'honore,l'anime,& nó le decime, í! 
giouare,& nóiJ gouernare. Pochi fono gl'operarij 
m.t roulti condotti di fuori . Pochi gl' opc.:rarij ma-
molti i mercennarij. Pochi gl'operarjj,che cerchi 
no laf.tlutc dclranime, ma rnoltt dati al guadagna 
re, i qu3li frguirano l'. cquiíl:o dellc cofe téporali, 
Et pero íi dce prcgarc il Sjgnorc che rnoltiplichi 
gl'operarij,& gli mádi, pchc <]U:tntunq; ci Gano di 
qlli ch'afcoltano il bcnc, nódimeno ci mancono di 
qlli che lo dicono. ( Prcgate adunq; il Signare del 
raccolto) cioc me,11 quale fccódo che fono Dio Jo 
no Signare del rae col to (che mádi gl' operarij nel 
fuo raccolto) cioe i prcdicatori ad ammaeihare il 
popolo,pchc niuno e fatto atto alJa pdicatione del 
uerbo diuino fe 11ó pcr gratia di Dio;'& da luí man 
dato o mediate,ouero imme<li.:tte. Ecco otrima & 
neceífaria ofonc,la qualc dcbbiamo fare ogni gior 
no al Signqrc accioche Ítlno mandat~_dice égli,nó Predk3-

che efsi da f5, fe n'impacdno, fi come fanno i rub-'1. tori h.lo
tori, ríel foo raccolto cioc nella faluteddl'anime • ~º d.l ef
pche fono mád,1ti per qíl:o•; nía molti riuoltano Ja tder -~~º; 
t. 1 r 11' 1 · b' d 11 fc "" .. ~}:- i au UI,. no ? e: iua a a _tnu. ta . ~ne eco e tepora ~-~ le qua da f~. 
lf.no fono mad::itt. 11 S1gn.ore propone ch midare, 
& nondimeno uuolc dler'prcgato,& qflo ,pdell:ar 
la c:uica di chi prcg:i, & per accrefcer i1 merito fin 
che i fuoi fcdeh fianc,> rimunerad,non pur dele opc 
rationc,m:i aneo dell'affctto,& ddla uolond. Dal 4r 

che li uedc,che 9uantungue Dio uoglia far ákuna ' -\, 
cofa, nód1meno qualchc uglt2 u u ole cffer prcgat<> 
dí cio da giuíl:i(~-chiamati.i dodici apoíl:olidicde ., 
loro po~dB)di cact:i:i~gli lpiriti immondi da grin · 
dcmoniati ( & di curare ogni languore) de corpi 
( & l'infcrmid.) ddl'anirrío Je quai cofe il~ig. fap. 
h potéza fm,ma i difcepoli lo fccero in fuo nomc; 
cioe nella uocarionc,& uirtú foa.Onde Beda <licc. 
11bcni 0 no & cleméte Signo re non inuidia i ferui, 
ne a di~cpoli le fue uirtt\. Et li come egti curo o-
gni languore& o~ni infermid, diede aneo pode 
ita~ gl' A poíl:oli iuoi che facciano il mcddimo,. 
Ma e molta difbntia trá l'hauere & il da re, & trn il 
don:ire,& ilriceu~rc.~cfio,cio che egli fa lo fa p 
potéza, & qlli fe fanno akuna cofa cófeífano la de 
bolezza loro,&Ja uirtt\ delSig. direndo. In nom.e 
di Gicst\ Iieuati,& camina.Cofi dice Beda. Pcr q~ 
fio numero de dodici Apofl:oli,che fi compone di 
dicci & di duc,e íi 0 nificato che gli Apoftoli & i le;> . 

. ro fuccdfori, dcbbJno fra l'altre cofc oíleruare Ja 
lcgge de dicci comand:iméti,& j due precetti della 
carita( & 1i mádo a due a duc)í fegno di carita che: Matth. 6. 
r. · ,..d. · · h h rr. ,.. r Luc. 10, 
,il ncerc;¡,nc p icatort, & accioc e auenero co1q 
latianc_¡> I~ cópagnia l'un dal}'a~tro.>pche pcr ;me<>, 

Ll erano 
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.. erano inf'ermi Si deboli.M~ quando crat1-0 perfctti 
cioe dopo la riccuuta dello Spiritofanto,gli mando 
fempliccméteo a due a due,o foli,pctchc alJora era 
no fcrm:iti dallo ~piritofanto(mando)<lico(quelli 
a predicare il rcgno dt Dio )cioc il Vágclo che pro 
mettc il rcgno di Dio,& infegna in che modo fi ua 
& peruicne a qflo il che e J? pcmtétia. Oucro (pre 
dicarc) doc nella foa prcdicatione promcttcre il 
regno di Dio a penitemi ( & fanar gli infermi) col' 
poralmcntc, & fpiritualmente. Et quefio fa aneo 
ogni di a pred icatori dcll'Euangdio, fc efsi ~anno 
qucllo ch' e in fe perche da loro podeíl:a di caccia 
re i dcmoni fpiritualmentc de cuori de gl'hnomi 
ni, & di fanare i l:mguori de uitij. Jnftrui parimen 
te gl'Apofroli doue doudfcro anclare~ & cio che 
farc, & quello che doucffcro ad operare, & da che 

· cofa fi doueffero afiencrc, & guardarfi ~ & da qua 
li non haueífero a temerc. Si come ad un que fi puo 
comprenderc perle precedenti & fogucn~i cofe, 
non fono mandati da Dio, fe non uircuoli poueri, 
& fpediti, frabili, follcciti, & bcnigni, & comuni 
cando a cattiui, ne cu pi di debbono predicare il re 
gno di Dio C mando) :idunque ( i dodici) coman 
oando loro & dicendo ( nclla uia dclle genti) cioe 
che conduce allc gcnti ( n n c:unincretc) ouc uie 
to loro , che non anJaffcro a predicare :illc gcnti 
fo ora de11a tcrrJ di promifsione, (Et non cmrere 

~2m:uita te nclle citd de S:imaritani) i quali Samaritani an 
111. cora che fuffero in terra di promifsione, non dime 

' no erano parte Gcntili, & parte Ciudci, perche ri 
ceuerono i libri di Moise, & con quefto fcruiro 
no a gl'Jdoli.Et pero agl'Apoftoli fu uict~to il pre 
c:licarc él lle prcdttte gcmi,pcrche fino alfa pafsion 
di Chrifio non er:i gr:m tempo, & era conucnicn 
te ch'il fuo auuenimcnto prima foífe annumiato a 
Giudei,a quali era princip=11mcnte mandato,& pe 
ro il tcmp1> che era da uenire fino alb pafsione di 
Chriíl:o era ncceífario il manifcíl:ar l'auuenimento 
di Chrifl:o pgl'Apofl:olia Giudei. Etquefio e qJlo 
che fi foggiugne ( ma piu tollo andltC :illc peco re 
della ca fa d' 1frael e he peri ro no) p il peccJto dell' l
dolatriJ,& perla prcuarica~ion delia legge.Nó nie 
g:iadunque che akuna uolta non fi:moper lndare 
allc géti, ma piu toíl:o,et prima a Giudei, accioche 
i Giudei non haucffero fcufa & caufa di non riceue 
r.e il Signo re &l.Euangdio,pche mando gl' A pofl:o 
li alle genti, dicendo Joro ch'crano proprij, effer ri 

Marc. ult. gettati • Onde dopo la rcfurrcttione, douendo a
fc.endere in ciclo ditfc loro. Andando ,p tutto l'uni 
uerfo mondo predicate il Vangelo ad ogni creatu 
ra. Chi creded,& fad. battezato fara faluo. Ma chi 
nó crcdcd fara cond:rnnato. Oue Hicronimo di 
CC. ~efio luogo DÓ e contrario a que} prccetto , 
col qual fi dice. Andando infognate a tutti,perche 
qucfio fu comandato inanzi alfa refurretione, & 
quello dopo la reforrcttione. Et bifognaua prima 
annútiar a Giu<lci l'auucnimento di Chriíl:o,acc10 
che nó haud fero giu íl:a fcufa dicendo, che pero ha 
u cuan o riget tato il Signore,pcrche mando gl' J\ po 
fioli,alle genti,& :l. amaritani.On de aneo Grego 

· rio dice . Che'I Redentor nofirouolle, che {i predi 
clffc prima alla Giudea fola,& poi a tutte le genti, 
accioche mentre qUa chiamata, rifiutaLJa di cóuer 

.· 

I 

D . I 
tirfi,uenilfe.ro i Gnti predicatori a11a uocatione dti 
le géti per ordinc,poi che có b predicatione del río 
füo Red~ntore rifiutata da proprij,cercauano i po 
poli Cétili quafi come foreHieri. Cofi diífe Greg. 
Mifücaméte n6 fi dee anda re nella uia delle genti, 
C'ioe nó fi dee tener il modo del uiuer loro,& nó fi 
dee entrare J? confentiméto nellc citta de ~amarita • 
ni,per le quali li fignificano Je conuendcole,& iri 
dotti de gl'heretici. Perche fi come i Samaritam > 

cioe i Gétili,p:irte tcneuano il uecchio teíl:améto, 
&.parte l.oncg:mano, coíl gl'heretici parte confef 
~ tio fo fede di C hriíl:o, & parte la niegan o . Si ma 
ftra poi l.i form:i dell'mfcgnare quan'1o li dice ( an 
dando predicate,dicendo che s'appreíl'ed il regno: 
de cicli) quafi Jicdfe. Predi cate ch'e uicino ad a-
prirfi la porta del regno celefie, cioeJa miapafsiq 
ne. 11 qual rcgno inanzi alfa ucnuta di Chriíl:o era . 
lont~o,¡?che niuno potcua pcrucnir coHsu.Q.ue Nom1dcl 
fio re~rto 1i nomina. a diucrfi modi. Perche ale una r~gf 0 de 
uoltae detto rc:gno di Dio dal t"egnante. ~alche cic 

1 
• 

uolta il regno decidida gli angcli,& fanti fudditi, 
i qu:ili fono detti cidi. In oltre perche e uicino, ac 
ciochcil Re de cic.:li regni ne gl'huomini a luifud-
diti nclb fede, & a gl'huomini obedicnti. O u ero, 
( s'appreífera il regno de cicli) cioc Chriílo, che e 
d~tore del Rcgno de cicli. D1lla predicatione a.dú 
que del rcgno de cicli comjncia Giouanni, & Chri 
fio,& i di fccpoH fooi. Et ,pchc 1 a dottrina nó e cffi 
CJCe,fc nÓ ui C fa probltÍonc,fcguita un modo COll 

ueniétc a prouar la uerid di qfia dottrina, c10e r ef 
fer fatta p uim\ diuin:i, qu5do fi dice (infcrmi) .di 
corpo,o di 1nente ( curJtc,i rnortU nel carpo o nel 
l'anima (fofcitate, i lcbbrofr) macchiati o nel cor. 
po,o nell'anima(mondate,i demoni)da gl'indeino 
niati,& i delitti da peccatori(caccfatc)qui ú ponoo ~a~tr~ 
no quattro forti dimiracolia cófermation della};- fomd1 mt 
oicationc,& l'ordine procede fccondo il mificrio. racdoli.co~ 
P h r · e · l I ... r ce utl • 
c~c ~1ono1~rcrm1 ~o.oro Cle co1entono :tllc ten gli Apó~ 

tat1om. Mort1 fono qll1,rhe fonno opere degne d1 tloli. 
morte. Lebbroli fono qlli,chc per ufanza irnbratta 
no fe & gl'altri. lndcmoniati fono qlli,chc difprez 
z:mo. ~cfl:c cole il Cii gnorc Je conccífc,Jccioche 
l'opcrationc de loro miracoli facdfc fedc de loro 
ragionaméci. Onde Hieronimo dice. Etaccioche 
neffuno non credcílc a hu o mini rufricani, & fenza 
doqucnza,indotti,& fcnza lctterc che prometteu:i 
no i regni del cielo, d:i loro podeíH di far miraco. 
Ji, per prouar b grádczza dcllc cofc promdíe. On 
de aneo Gregario dice. Sono aggiunti i miracoli 
a fan ti predicatori, accioche mofrrata h uirn\, def 
{ero fede allc parole, e faceílcro cofe nuoue coloro 
che le predicauano. Et ancora dice. Q_uefii miraco-
li furono necelfarij ncl cominciaméto della chiefa, 
vche accioche la fcdc de credcnti crefceffc,fi doue 
ua nutrir co miracoii. Et Chrifoil:.dice.Ma poi fü. t 
tero fermi hauédo pi:mtata l? tutto la riueréza del 
la fede. E fe pur poi ne forono fotti i miracoh furo. 
no rari,& pochi. Efcludédo poícia da loro la cu pi 
<iira,foggiugnc (grativ & fenza prezzo (riceuefü) 
la rodeff:i di far miracoli' la gratia di predicare > 

& il minillerio di difpenfare i facramenti, & al tri 
doni dati da Dio a uoi (gratjV & !enza prezzo (da 
te) a il'+ltri col m..odo medcfimo, che uoi riccuc: 

ucíl:i , 
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ni , acdochc non reíl:i di dfer gratia, & ne paia - ~he mentre 1a men~e fua e occupata ncHe cofo tein . 
mcrcede. Accioche non s'auuilifca l'inefümabi porali,nó prouegga meno a gl'altti Je cterné Et fe 
le, mentrc, che ·~ -riputata appreaabile. ~a~ di condo Gregorio' Nazianzeno. Lafomma loro e, . 
ceífe fecondo Girolamo. lo macfl:ro, & Signorc, ene fimo tanto uirtuofi,che nó meno·p:er il modo 
<l~tti qudlc cofc fenz:i prezzo, adunqucdatelc an della uita,cheple paro le toro il.V ágelo faccia pro 
che ,uoifcn~a pr<;z~o • Onde Chrifofiomo dice. Et fitto. 01tdefecódo Chrifofromo. · n ~i gnor coman 
accio~hc non·paia il bencllcio loro, abbatfa la Ióro do loro aneo qno, che perlo h:ibito moíhafkr<;l -. , 
fuperbi~ d,i(!endo •. Gratis riccucfü. Et g~i prepa · quáto fuífcro lomani dal deliderio de:: lle ricch~zzc. .. 

· · ra t\londi_dall'amor del dan aro, dicendo • Gratis Et fecódo Theofilo. Acciochc chi ~H uedc predi . ·i ,; 

date. Et ~m,9.ra dice. ~ali diceífc. Voi non' da éare lapouerd,s'acquietino'nó hauédo gl' A pollo . · ; 
te nullad~J uoíl:t:o a chi riceue, perche non ricelie , li null.t. Et cofi c:fpreífamcntc uieto il poífcdcr le. · :-. 
fii qucfio pcr mercede,ne aftatícandouifi e grada, cofe'i:emporaii, perche bifo~naua cofi nclla primi . "" 
perchericeueHi gratis, adunque date gratis a g1'al tiuachiefa,acciochemoflraíler<> ch'ogni cofa ego .: \J 

tri, per~he non f1 puo trouare condegn·o prczzo uernata da1la difpcnfotion díuinl, & mofiniíle la •, .· 
in loro. Ciíi diffe Chrifoíl:omo- A fcoltino quefl:e uirtu della foie, contra gl' crrori de gl'huomini, i 

Contra i cofe i fimoniaci, & qudli che non temono di uen quali crec.lcuano che fi faceífe il tutto dal corfo del 
kinoniaci dere, .. & di comprare le cofe fpiritua1i. Perche le íl:elle, & dalla fomm:i. Et cio tocc:i .an~or~1 a gli 

pcr .gl' :itti fpirituali , come farcbbe pcr l' ammim- lmomini apofiolicí,& q fu ccdfori de gl' A poitoli~. 
íl:ratione.dc fagramcnti, & pcr la predica, o perlo Nondimcno fono alcutli che uogliono fuccedcre, 
f~r de mira.coli, & fimiglianti altre cC?fc, non ti nonalb pouerd,maalll poddU,con tutto che fia 
dec riccuer cofu akuna qu:ifi come prezo, perche frato promeílo il rcgno de cieli nó alla poddU, _ , 
non fi puo trouar prczo degno di loro. Gli libera ma alla pouerd. Trc fono· adunq; le r:igioni,J?che ' , 
poi daogni penficro & follcritudinc, pcr dar al egti-c:io com:mdJfsi.La prima,acdoche non íiano .R J ~ioni 
uerbo d1 Dio ogni uocatione. Et accioche ogni quafi cupidi & ambitioíi ~La feconda, che non fil de!Ja, po
lo ro follecitudine cqn~rcgata fi conuerta alla pre no folleciti, quafi pufilbnimi. La terza acciochc .u;~t;.i <l.~ 
d. . d 1 1 • . d l fl a· 1 . ' d. hº l' d . } ,. pl.llCatorl. 1c:tt1on e Va~ge o icen o (non ponerete nu mo era ero a mrtu te 1g1 man aua,po1 e1c n . 
l.t pcr la uia) and:mdo a predicare (ne oro, ne ar mancaua loro nulb. Et fe fi domanJ.a fe aneo gl'al 
gento, ne d.rnaro alcuno nellc borfo uofl:n:) per tri fono obligati a qllo, fi rifpondc , che.e di coníi 
prouederc, cioc a uoi perla uia delle cofe nccdfa glio,&nó di precetto. M:i cerro che nó ardircbbe 
ríe (ne facchetto ne tilfca) cioeripofügli di cibj akuno di riftutarl~uti1c & il fano conligli9 fttlafua . 
da portar per b u?a (ne p:rne) il quale par piune faccia, quáto piu quclló che dettc l'angclo di gra~ 
ccliario tra l'altre cofe. Er mol to meno cibi ddica coníiglio.Et chiunq; có ogni fiducia s'accoíl:aífo a . 
ti (ne ache) cioe ueH:c fouerchie ( harctc) queíl:o con Gglio,non e dubbio alcuno,c!1e Dio gli 
perch - o ncccffarie fono reputate pcr prouedercbbe a bafiáza.Perche quáclo furono má 

.. . m a (ne cioe interi, perche gl' Apo dati gl' 1\ pofroli a predicare fenz:i facco & proui-
t_~tmalet ftoli ufana ne balione) il quale da fion e alcunl dcllc cofc neccffaric, fu proucduto lo 
tpoi o:i .. ltr,o aiuto a uian hi ha l'aiuro ddSi~no ro lar!?:.imétc dalbdiuinid, nchenon m~mcoloro . 

·t~ me- , , , "' u F 
to di gam r-e, o. che cercar one, o d altra cofa? nuUa.Ma quado fu rimeffo a loro il prouederfi del . 
ba. M:i fe <rifo uieta il b fe altrc che {>'1iono la necefsita p la tria patirono poi molte penurie,& 

necdfaric, chefad de i.>& de gl'ornamcnti carcíl:ie. Et qucfro b foce Dio per.dar fiducia a po . 
de caualli;& d'altrc ic~ Doue fi toglie u~ri predicatori, che cfcguiílcro co~anteméte l'of 
uia ogni cupidid., & d' auariti~, & .. ficio del pre-die are. Doue nota un bcll' efcmpio di ~flempio 
ogoi follecitudine di caie te glia ogni due religiofi, che andarono :illa terra fanta oltra il t.1 ~ufi re¡ 
fo.perfluo, & fi conc~tlMro ola . · of'c ne- marc. Perche andlndo & ucncndo per mare,dfen 1~~ri~t 
cdfarie. Finalmente fi fa la uil fpcdita, & fuggc il do ancora fra perfonc non conofciutc, fempre ha • 
timo re, &.crefcc la. íicurd. Onde non immeriu- uculno fpcranzl in Dio folo,& non nuncaua loro 

I nqi1lc. mente diffe il poeta Giouenale. · nulla de lle cofe nccdfarie.Et dfendo giumi a cafa 
Cantera uoto il pellegrinandando loro,diífc l'uno di loro all'altro. Siamo fu ora di pe 
'Pert•ia, a/la pre(en{a de ladroni. ricolo, pchc di gd fiamo nella terra noH:ra, & tra. 

~1ce adunque tutto quéfto pcr efcludere ddh pre uoftri, & co{i mcttédo fa fpcranza nc:ll'huomo co 
1 

dtcationc del ucrbo diuino la. folledtudinc,& ~l pé minciarono a mancar <lellc cofe necdfori~ & patí . 
ft~ro delle cofc tcmporali. Perche nell'acquiíl:o dd rono maggior penuria che prima. Et perche il Si , 
le cofc téporali, moleílano l'animo, & molto piu gnore a un certo modo h:meua mandati i d1fcepo 

1 

lo ~~rbano nel poJfcderle, perche fono quafi mem Ji ~nudi & Ieggicri, a predica~e, tempero J~ Ccue, 
bruncorporati ¡ colui che rha, & pero tirano mol rita del prccetto nella feguente fcntenza diccn<lo 
to piul':mimo dcll'huo1110 ad amarle difordinata- (perche e dcgno J'opcrario) cioe il predicat0rc 
méte. Et petichc qíl:o fo1fvga il uerbo di Dio,pero chcopcral'operadi Dio a utilid del "pfsimo (del 
non deccffercnc prcdicatoridd Vangclo. Adun cibo foo) ciocdeHc cofe ncÚilarie alla uita, pcr, 
<JUC come dice Gregorio, debbe cílc~ ncl predica c'he nel cibo s'intende parimente il ueftire & l'abi 
tore tanta con6dentia di Dio, quantunq; non pro tare ícnza le quai cofc la gcnerationc humana ~101~ : 
ttegga allc fpefe della prefcntc uita,che nód1meno uiue conu.cncuolment._c. ~~·ili dicc!f~. Toglie
tenga per CCrto, che non gli mancheraono > '1CCÍQ te tanto quantO\lÍ C ncccfsarÍO ncl uiuere, & nel 

L 1 ~ uefiirc. 
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1. Cor. 9. ucfüre. Onde anche rA pofl:olo replica. Ordino 

Dio a coloro che annumiano il Vangelo, che ui 

1 
Thim 6 uino del Vangclo. Et altrouc dice. Ham:ndo uít 
. . to & ucfl:ito fiamo contenti di queíl:o. Di qui e 

ch·il cliacono procede dal prcte, quali mandato 
dal Signorc a predicare il Van gel o, al g u ale il fo. 
diacono porta il guancialc, coJ quale fi foíl:iene il 
libro,pcrche gl,nltridebbono fofientare il predica 
torc ( conciolia che r oper~rio e degno della mer 
cede fua) uon folo eterna, . che fe gli debbc nella 
patria a rcmuncrationc, ma aneo temporale, che 
íi dee nel ui :iggio a fofrentationc, cioe conuenicn 
te uitto & ucfüto' & habitatione. ~i e doppio 
honore, del quale fon de.gni coloro che goucrna 

·• no bcne gl'altri. Perche fccondo Cregorio. La 
mere e della predicatione fi comincia qui' & fi fi-
11ifce in cielo. Perche a un' opera noíl:ra {i dcbbo 
no due mercedi, una in uia, che ne fofienta nclla 
fatica' r altra in patria' che ne remunera nella re 
forrettionc. Adunque chi non opera ne s'aff.It ic~, 
non mangi, ne chicgga la merccde. Ecco fa cagio 

, ne perche comando loro, che non portaífero nul 
Ja, perche fi dcbbe ogni cofa J loro prr la fati ca, 
condofia che e di ragion nJturalc & diuin3, & pa 
riméte humana,chc a i.1uelli che feruono a la comn 
nita nello fpiritualc, cioc nelb domina , & ncl cul 
to diuino, fi prouegga dalJa comunit1 llle cofo ne 
ccíforie ncl tcmporale. Non uieto ~dunque che 
portaffero con Joro le cofc nccdfarie pcr foH:enta 
tion della uit:i , ma per moíl:rar che cío li dcbbe lo 
ro da quclli a quali predicaffero. Ne frmpliccmcn 
te, & del tutto comando loro quelle cofe, ma piu 
tofro per riuolger raffctto loro dal difordinato :!

more dellecofe tcmporali. Acciochc non riccrcaf 
fero le foucrchie ma bafl:aífero loro le neccílaric, 
le qualiil Signore ordino che non doucffero loro 
mancare, d~ndo loro podeíB. di torle da coloro a 
quali efsi cuangehzauauo, & coli mieteífcro le 
carnali, quelli che feminau:mo le fpirituali. Ne 
tutt;iufa pcr qudlo fono difubidienti coloro, che 
cedono dclle loro ragioni • Onde Agofl:ino dice. 
App:irifcc ch'ilSignore non comando qudk co 
fe come fr gl'Euangdiíli non debbano uiuerc d'al 
trondc, fi.: non di quello che uien dato loro d:i co 
loro a quali annuntiano l'Euangelio. Alrrimcnti 
l' Apofrolo harebbe fatto coutra quefl:o precetto, 
il quale fi acquifiaua il uitto col bu orar di fua ma 
no , per non eílcr grauc a neffuno , ma d'haucr da 
to podefl:a a gl' A pofioli nella quale fapeffero, che 
qucil:ccofe fi doueuano Joro' perchequando eco 
mando.to quo.lche cofa dal Signo re fe non fi fo, e 
colpa d'inobedientia' ma quando e data podefü a 
dafrnno' e lecito a ogniuno di non ufarla' & ce 
<lere come di fo:, ragione. Cofi diífe J\gofiino. Et 
nota, fecondo Chrifoíl:omo , che Matthco & Lu 
ca pcrmette, che non portino calzament:i' ne ba 
flone, il che mofira efTer perfcttifsimo . Ma Mar
co com~mda, che fi prenda il bafl:onc, & fi c:ilzino 
i fand:>li il che e dctto permifsiuo.mente. Onde 
qud paffo clel non portar due ton:iche e ef poílo da 
Cirobmo non fec~ndo la letcra, rna intende che 
una fonac~ lia il ucftiménto néccff.ujo, & l'altra iJ 

fouerchio, accioche altramente uefüti non feruia 
J?lO pcr timorc dd fo tu ro, molro meno pcr baria. 
Nel che 1i comprendonu coloro che. uefio110 Je 
pertiche t & empiono l':nche, & che caricano i t Le fian 
caualli di uefüméti diu~rfi per rnutaríi . Onde Ago ~he o Je 
flino dice. ~i dec intender gucilo de11c due tona orme do 
che, che niuuo non pcnfoífe alcuno dler follcci ue &o~ 

no le ue. 
to di portare altr~ uefb che <]Ud!a .della quaJc e ue fii neJle 
fiiro,nc bifognaífe, potcndo J_J r autorita prenderla. falu:irobc: 
In Mattheo p;.irimente, & in .i\Jarco la uerga íi pi.. Dd non 

glia equiuocaméte perche in Matthcu li piglia me port:u i l 
taforicamcntc: qui jn queito fenfo, ne uerg:i, cioc baflone. 
ne cofe mini me oucro non u·é!ppoogiate · ll'aiu-
to temporal e, íi come il corpo s'appoggia alba-
fronc che lo fofücne,& fomig lianti .. Ma m Marcn 
douc íi dice, fe non la ucrga ti piglia obmentc 
ad litteram,pcr la qu:llc nondimeno s'intédc b po 
della di riccucr la fpc:fa, laqu:ilc potcu.ino ufo re & 
non ufarc fecondo clic haucHcro uoluto onde i dot 
tori de gl'f-kbrci in h:gno <ldla domi~1a, portaua-
no una uerga in mano, perche prdfo a gli hebrci 
era ufauz:.t , c. he il popolo _¡puu~c ua del nittoA qud 
Ji che gI'infcgnauano Ioro,pcro Chrifro uollc,chc ,. 
cío baltJ{fo loro pcr altra prouifionc, perche pcr 
C]Ucíto fi mofüaua ch · il t opolo al quale efsi predi 
e- uano, douc:ua pro l d 1 loro}adunque non nieta 
il 'ignore la nccefsita ma l.i fu pc:rRuita. 1:.t uiera a 
gl'annuncia.tori del Van~clo la trol po rnr.i & fol 
Jccitudine de beni tcmporali, & che nó 100Iino ol 
tr:i. al n cdfario portar altro,tc:mcndo che ~~mcl1i 
loro. Jnoltre pe moílrarc con guama frenad b-
bano amb1 ca predicare ;iggiunk( & nd1imo falu Salut.ir ¡> 
tarcrc pc:r ui:Vnon nieto (c mpliccmcnte J' faluta- nía. 
tionc,ma non uollc che fi facclfe,con tardare,& có 
cic:ilare :icciochc con ro calion del falutarc non 
fuff ro impedid d:ll corfo dcllc pdic:nione, on'dc 
nó cofi cofto prcdic~ífc10 Ja folutc a gl'auditori.U-
uero uicto che non falur.aílcro, cioc pcr curiofid 
fi come fanno.:dcuni, i na.li ufuuano di falutarc nó 
per íl:udio <li dcíldcrar falutc altrui, ma non llÍc-
to che cio fi t: cdlC: pcr carid. per configliarc,& 1 er 
iludio di dcfidcrar 1 f.1lutc,ouc: fi n1oftn co11 q1:.:m 
ta diligenza,& pr ficzza il prc<licator d1..·l uerb0 Ji 
uino d bba cfi:rcir:irc foffitio che gl'e impofto, p 
che non dce m:irdJre da coii fatto offitio .p b fo mi 
gliarita che eiili habbia có alcuno. Et pero il f>dicl 
tor~ d~ piJgner molto quel.tfpo nclqualc cgli tra 
fafcia 11 frLmo della prcd1cJt10ne. Et fimi 1 mente 
oJ'altri dcbbano piagnere qutl tépo nclgu:ile trab 
füano gl,efcrcitiJ fpirituah 3pp:11 tcnemi allo fia-
to loro. Oltracioaprcndolorolecafod'ogn'uno 
del cibo ncccffario dicde Joro con fidcnza dicen do 
(& inqu:dunq; citd ocafl:ell<Vdoe in qualunq; luo 
go ,o m:lggiore, o minare(cntrerete, interro gate 
chi fi3 degno in quelJc)doe fedelc, & di buon~t fo-
rna, & non fofpctto egli o il luogo fuo , accio che 
pcr l'infamiJ del riccuitorc non fi macchi la fama 
& Ja degnit:i drl predicature,& la dottrina, & pre 
dic:ition Joro fi guafii> & s'impedifca come fo fJ,ct 
ta.Ou~Girobmo dicc.Pcr teílimonio de uicini & 
per fama íi dec deggere l'albcrgatorc, ~ cció che¡> 
l~ fua infamia non s' offcnda la predica done. A<lun 

que . 
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que molto piu fi d~e eleggere il comp:tgno che lia 
degno.ln olrre dice qucHo,accioche t•albcrgatore 
fappia che ~gli riceue gratb, piu di íUo ch'egli da 
(¡X. in qualunque ca.fa che cntrarcte) per albergare 
( nella medeúma rimancte)non ufccndo di quiui. 

Si uieta fenza honeíl:a cagione,& non fcorrendo qua & la, 
l'2ndar ua & curiofamcnte(fino che u fcirete) pcr do ucr p:iífa 
iabondo • re,cioe :iltroue 3 predicare. Non fi dce pero inten 

Llere,che per quefio uogli3 efcludere le c.rnfc honc 
fie d'ufcire, come pcr infegnare, o per altrc cofi 
fattc cofe, dfendo per queíl:o :mdati ndla citd o 
nel cafiello,ma uuol pcr queíl:o ekludcrc i difcorri , 
menti uagabondi i qu3Ji non debbano dfere nel 
predicatore, ma piu toíl:o non hauendo bifogno 
d'ufcireacbbc attcnderc alb contcmplationc ,ac 
cioche di quiui attinga ynel che poi egli habbia d.t 
fpargere al popolo,in oltrc efona alla tcmpcrantfa 

Sobriet:l dicend:;_{n;a
1 
ngian~o,, & beu~do qudellc co~ chcdfc 

& tcmpe· no preuo a o_ro ) c1oe non .cercan o, ne r~ccn o , 
rantia nel cercar fuor di ca fa cofc dehcate et fouerch1c, el e 
um1gi.ire. non fono preffo J. loro, ma mangiatc que lle che t i 

fono uolontariamentc pofie dinanzi, & offcrte da 
loro,quantunq; fiano piccole,& uili,non c rcando 
cofo l:.rnte, & diuerfe quantunque fuff o prcílo a 
loro. Et certamentequanto piu ufano cofe po be, 
& piu uili, canto piu adcmpiono qucllo che qui fi 
dice. Dc.gna cofa e, che reíl:ino quiui, & da loro 
habbino le coíe terrenc, a quali o!fcrifcono le ce 
leíl:i (perche e dcgno l' operario della mcrcc:dt fuq) 
non fo lo eterna neJJa patria a remuncrationc , ma. 
aneo temporale in uia a foHentatione • In olrrc ca 
manda che non uadino di cafa in cafa per una ccrta 
u:1gabonda facilita, & non mu tino l' albergatorc 

per hlller cofe piu dilicate, il qualc potrebbono 
aneo infamare pcrquefro. Onde comanda quefto, 
acciochc fecondo Chrifoítomo non paia che íia 
ano leggieri, & uagJbondi difcorritori,& golofi, 
a qualinon bafi' il u·tto necdfario conl'albcrgato 
re, & che non pareffc che fprczzaffcro, ingmriaf
fero, & contriíbífcro cvlm j che gl'haucua riceuu 

Due (o: ti come ingrati. Duc cofl ad.unque li comandano 
~:iadime in quefio lúogo, l'una della clcttione dcll'alber 
~r~~~:~ go, faltra dd non muta~·Io quaado fi ha cletto. 
are. l'¡e fi dice che non fi.i lec1to lJUalchc uolta mutare 

.ilbcrgo, o mangiar con altri, maísime pcr non 
gr:m~re il fuo albergatorc, mcntre pero egli uada 
prdlo a honcfic & dcgnc pcrfone, ma uieto il Si 
gnore il mutare albergo pcr ttc ragioni . L'una e 
pe r fuggir b leggerczza, la qual non dee apparcr 
m modo alcuno ncl prcdicatorc. L'altra e pt>r fug 
gire il fofpetto della golofita,uedédo che ufarono 
dijpcaccjar nuoui hofpiti & albcrgatori piu cielica 
ti. La terza e per fchiuar l'infamia dell' alberga to 
re, perche fe foífc Jafciato parrebbe che fofle mdc 
gno. lnoltre comanda che entrino in ca fa con be 
nedittionedicendo. ( Etentrandoitt 1:3fa falutJtc 
~llella) cioc la famig1ia, id eíl: gli huomini che ui 
liabitano ( dicendo, pace a queH:a cafa) cioe fa mi 
glia,accioche quelli chcriccuono il cibo & le cofe 
necdfarie, donino il benefitio della falute & della 
pace. Perche iJ predicatore dcbbe offerirc & dcfi 
derar la pace a gli lubitatori d lla c:ifu ndla quale 

c.-gli entra, & noo folamentc d~fiderarla , ma pre 
d1care aneo il Vangelo di Chrifio ch' e il Vangeio 
dclfo u era pace, & mdurgJi a pace interna & frater 
na, & procurar la falure de gli habitan ti con bu o ne 
J>arolc & con cffempi , accioche íi uegga che efsi 
fauno l' offitio di Legad & manda ti da chriíl:o, i\ 
quaJe e ucra pace & falute d,ogniuno. Pcr qudlo 
a foli uic:irij de gli A pofiolif , ; cioe a Vefcoui, fpe-
tiali (poli della chiefa' e lecito nel principio della . 
meífa falutare il popolo & dire, Pax nobis, pace 
de pcccati, pace de tempi, & finalmente pace d'e
tcrnid. ~i fa adunque l'entrata col dcliderar la fa 
lute, & la f: lute col defid~rar b pace • Et quefre · 
due cofe fi debbono d liderare a gli albcrgatori & 
hofpiti fuoi, Ja falure pcr Ja rirnotionc de mali, la 
pace per l'acquiH:o de beni, la falute contra il peri 
colo dcll.1 dannationc, la pace qumto al hcnc del 
la riconciliatione . 11 Signorc dicde qudlb modo 
d• ntrarc & di falu tare, pcr mofirar da q~cfl:o a 
_che cofa cg i ucniífc, cioc a far le plci j ad acquie-
tlr le gum e, & che il predica to re <lee faucllar nó II' prtdic:i 
<l1c fcunccmaddloifol utedcll'animc.(Etfequel tordee p-
1 c2fo fara dcgna) di riccucr l'offerita pace, cioc dicar del
[( u ella famiglia ·amera la uita eterna ( & iui I ~ fa_lutc: a 
fara il figliuolo ddb pace) cioe l'amatore & 1-nimc. 
r oílcru:ltore ' & lo herede della pace o rdinato 
a Ha p:icc etc ·n. (u erra) & fi ripofed ( fopra qud 
la pace uoílra ) annunriatJ. d:i uoi , & defidcrata 
loro, pcr he b uoftra oratione & predicadone ui 
fad effi tto , riceucranno Ja uofira do trina pacifi 
camcnte, & fa feguiteranno perche ella chifima al 
trni alla pace eterna ( ma fe non fara dcgna) cioe 
non ord imita alla u ita eterna> & ndfono non rice 
ucr.1 nefcguitcra b uofira dottrina,uoi pero non 
farctc fcnza fru tto, ne priuati del uoíl:ro merito 
perche (Ja nofira pace ) cioe jJ merito & 1a mercc 
della dctidera~a race ( ritorncra a uoi) perche ui 
fad ricomp nfato da Dio. Et quJtltunque nó hab 
bia cftetto qua.nto a loro, uoi nondimeno ne hare 
te pero mcrccdc pfrffo a Dio, <lal quale per b fa-
tica ddl' opera uofüa ui fad refo il premio ( & 
chiunque non ui riceucd ad al'Jergo) dandoui le 
cok necdfaric ( & non udiranno i uoíl:ri parlamen 
ti) obedendo 2 uoíhi ricordi & a.nmonitioni (u
fcendo) dclfa cafa o di qudla citti ( fcotetcla pol 
uerede picc4 uoíl:ri in tcílimonio a loro) cioe fe 
gno di trc forti, pche i Ciudei cercauano miraco ciudci ce~ 
li & fu ufanza de G iudci d'ufor l' opere loro tipice C;ttdtano ~· 

fi · J • r r dº H ' tte er m1~ & g.urattuc. J pnmo 1cgno 1ara come ice ie rae li 
ronimo pcr teílimonio della foa fatica ciochc cfsi 

0 
• 

fono emrati nclla dtd & prcuenne loro Ja pr~dica 
tione ( fcotete aduoque la poluere) cioc ciponcte 
& narrJtc le cofe 9ualunque mini me -del uoíl:ro 
ubggio & delb uoUra Ltica foíl:enuta pcr loro, & 
cio ÍJ.ra lorooccafionc di maggior cbnnationc. ll 
fi:cúdo fegno e, pcrch~ Ja polu ~rc ne picdi e fcgno 
di fotic:i., & Jo fcuotcre della polncre fignifica l'in 
utilid della fotica, perche le cofe inutili li foglio 
no fcuotere & gctt'.lr uía. Scotédo adun,!ue Ja pol 
uerc moíhano che íi fono u:rnamcnte ah.iticati,& 
pero non faranooicufabili ma faranno giufhun n 
te condmnati coloro che non uollono riccuerc la 

b lute 
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falute·offerta loro. ll ter?o fegno e che mofl:raífc 
ro che efsi non cercauano da loro cofa alcuna ter
rena, ne harebbono riceuuto purc un mínimo che: 
delleterte~e ricchezze, ne aneo harebbono patito 
che foífe loroaddoffo della poluerc: del.l:i terra lo
ro,cffendo.incorregibili ,& hauendo quei tali fprcz 
2ato il uangelo • Adanquc non ma' ft riceua ne an
eo le cofe neccffarie da gli fcorretti, & da gl1 fprc~ 

Scoote.r zatori del Vangelo & da gli índcgni • O ucro (fco
la p'!lu~re tctelapoluereaapiedi) ci~e i P.cceatilepgieric~~ 
•a p1cd1. fogliono a tali accadere, .cuandro ne gh huomm1 

perfctti • Moralmente e lor comandltO che.: fcuoti
no Ja poluere in fegno che fcuotino l'~p~eti~o dclle 
cofc terrcttc o della humana laude . S1 u1etano ad íí 
<]UC ne predieatori & prelati, la moltitudinc de pe 
fi, la•curioftd del uitto , la cupidita delle cofe tem 
porali, lafuperfluid delle uefü, l'infrabilitcl, & Ja 
pratica de cattiui. Et acc ioche li ue gga che non e 
licue colpa i1 n6 riceue gli apof!oli foggiugnc e Jn 
ucrita ui dico che faripiu tollcrabile alla cerra de 
Sodomi & Gomoi:ei nel di del giuditio ch·a quella 
t:itti) cioe a gl1 habitatori di q u ella eitta che fprrz 
iq uoí & i uofüi fermoni. La ragion di do e fc.:
condo Hieronimo, perche a quefh nó fu predicí!to 
ma a quefü e(fcndo predieato non riceuerono il 
Vangelo & fecondo Rabano, perche quclli contra 
{ecero folamente alla legge & alla natura, & qudl.i 
contrafcccro aneo alla lcgge fcritta, a dctti de pro 
feti,& de gli apolloli. Non fi fa comparatione di 
cofrorQ quanto al peccato carnale col <.Jualc i fodo 
miti peccauano grauemcnte, m:t quJnto :il pecca
to del non uolerc albergare, ncl quale qucfti mol
to piu peccauarro. Perche di quelli fi dice che non 
pOL·geuano la. mano al bifognofo,ma qucfü caccia .. 
uano cotali huomini dopol'udita ucrid. Et non e 
dubbio alcuno ch'e piu graue pcccato il negare il 
uitto a coloro che feminano le cofe fpiriruali a 
quali fono obHgati gli.huomini di ragion naturalc,. 
diuina ' ·&humana, che non e il non porger lama
no al poucrofcmpliccmente che non fcmina Je co 
fe fpirituah, pche a.chie dato molto fura ricercat<> 

Achi e da molto da lui. Onde Beda dice. I Sodomiti,ancora 
tf¡o ~~leo che foífcro inhofpirali, fra l'alrrc: fctleratezze detfa 
ara riccr & d ll' · r ' · n· cato mol carne e amma, non u trouo pero m:u preuo a 

to da lui. loro cotali albergatt>ri quali furono gli apofioli. l:t 
Loth per ccrto ncll'afpctto & ndle parok giufio ~ 
nondimcno non fi troua che fra coloro infognaíf'c 
o facefle akun mir acolo • Onde aneo Rcmigio di
ce. E1 fpetialmente mentione de ~odomiti & G o
morei, per moíl:rare per qudtoJche quci peccati fo 
no molto piu odiati da Dio che fi f.mno contra na
tura, per li qnali fu cancelfato il mondo dal diluuio 
ddl'ac~ue & quatrro citta fommerfe, & il mondo 
hoggi e afflitto da diucrfi malí • Onde fecódo Hie 
ronimo, uedendo il Signor qudl:o peccato nella 
carnc,quafi che reíl:o d'inc:irnarfi, perche haucua.
no corrotta la natura la quale eg!i douena prendc
re, perche la fomma mon<litia, grandemente abo 
mina coral fomma immonditia, & non b puo fo
ll:enere • O nde aneo A gofüno dice • ~clli che· 
fanno q uel ch' e mal e' fi impiegano :meo pcr cat
tiua confuetu<line, ~nde qudla confuctudine del 

mal e .J1Ó l~fcb loro uederc che Ga ma1e, & dlt1étP 
gono difenfori de foro máli & s'adírano qnan<la 
iono fÍprcfi, intJnto ch~i Sodorniti una uoltá dif. 
feroa Loth che gli riprendeua delta loro' nequifs.i
ma uolonta, tu ueniíl:i pcr habitare, & non per · 
darne lcggé. Perche l,ufo di quc:lb nefanda ini-· Gco.1• 

quid era quiui cofi fatto & tanto, che la n·equitia 
era diuentat:i giuíl:itia, & ui era piu tofro riprefo it· · · 
ri prenditore, che il facitore della nequitia. Coli 
diífe A gollino. Ma qnanto grauemt:nte Dio pu- 1 • 

niífc qudlo peccato, Jo teíl:ibca il mar morto, oue 
ro del diauolo : Et ucramcnte mono perche non ' 
riccue nulla di uiuo, & del diauolo perche per foa 
infiigatione quattro cittl:ibbruciatc da foocoful 
fureo, ui fi fomn,erfcro. Onde e .ancora appclla-
to nubdctto, fumando femo re, & cífendo tene
brofo peri uapori, qllafi che' fra il camino per lo: 
qua)e fi u~ all'inferno. E di la da Hierico non 
troppo lontano, & diuide la Giudea dall' Arabia, 
& e largo fci lcghe. Et quantun<.JllC foffero difirut Punido· 
te cinquecird. per quefi:o peccato, nondimcno fo ne

5 
ddcl~a 

. I r. 1 d l ' . 0 omu. no meo pate 10 amente ue, pcrc 1 erano magg10 
ri ~ piu famofe per moltitudine di popolo, & per- ~ 
hruttezza di p~cc.:ito • . ~ 

ORA TI O NE •. 

s ignore iesie e hriffo, cbe mandrindo i tuoi dij(: e- ... 
poli a predicare, defli Loro podefia di curare, & 
precetti di uiuere , & di conuerfare , dirit'Zª 1 miei 1 

piedi nell:i uia della pace , & dammi falute dt men. 
te, & di corpo, & cl/io babbia nelfopere giufti- · 
ti.:, ne coflumi difciplina, & in tutte le cofe il tu<> 1 

tzmore & l'amore. 'Mortifica in mé tutti i uitii , & 
ri/lorami & clentro & fi~ori co tuoi doni; accioche
'Jllellc cofe che tu comand.i/li a tuoi difcepoli , io. 
polfa fecondo la capacita müz meritar d'imitare,& ef 
ferrimunerato con loro delltt tua mifericordia nella 
gloria eterntt • .Amm. . 

CHE 



G. I E S V (] H .R I S ·T O. 
,(HZ S 1 DlE 11.4Y E 1l P.A.T l E1'{_T I .A. 
. nellea1terfita. Cap. LI J. 

~tt.io. T per ~h'eglileuo uia da difcepoli ogni folle 
~U citudine & cura, & 5Ii armo con la pode
~ fia di far miracoli & fegni > faccndoli quafi 
come di ferro, Jeuandoli da tutti i negotii di que-
fto mondo,& liberandoli da ogni pcn,icro monda 
no, hora dopo le cofe profpere,dice loro quelle co 
fe di male che debbono loro auenire, preparando 
li a combatterecontra il mondo & il diauolo,e am 

· • maellrando1i alfa patiétia nd fopportar Je cofe aucr. 
fr. Perche come dice Seneca, la paticntia e rime
~lo a qualunque dolare. Et quefra fpetialmcnto 
er:i neceffiria a difcepoli, perche chi prende i1 luo 
co, come dice Gregario ,<lell..t predicJ.tione non 
dcbbc farcaltrui male,ma tollcrarne, accioche per 
la fu<?- manfuctudinc, mitighi l'ira di <]uel!i che 1'iI 
crudclifcono, & elfo ferito nell'afflittioni , fa ni le 
piaghcde peccatine gli altri. Dice adunq e (and;i 
te)cioe all' offüio deUa predicatione (ecco io ).. ign. 
& maeíl:ro uo.lho che ui ho detto, ui ho.infegna. 
to, io Sig.omnipotéte che u1 ho armclti,io a cm niu 
110 nó puo refiílere, io dice che fono il Si gnorc deL 
raccolto ( m~ndo uoi) huomini elctti, doi: ori in
firutti, foldati armati, mcdici peri ti (come peco
re) cioe femplici & innoccnti, che 1101 ui djfcude
te con armi, accio che col Jattc ddla dottrina nu
triatc gli.altri, & gli tiria te con l' eflcmpio della má· 
fueta confuetudine, mettcndo pcr loro aneo icor 
pi(nel mezzo de Ju pi) cioe de ~Ji fcribi & farifei,e di 
altri crudeli perfccutori & detrattori, che fono 
chiamati lupi, perla rapa cid, & cruddta, & difsi 
rniglianza da noi, quaíi diceffc. Voi a ndate fi co-

. me manfucti, da cruJeli, a. patire, cuíl:odite la. pa 
Cbn.no ticntia & l'innoccntia. Non ui difcndete perche 
~:~ui-- uoi fiete peco re , incrudelifchino coloro che fono 

o cae • l s· ' . l' r . ·1 · tore. 1up1. J ignore e marautg 1010 cacctatore > 1 qua-
le con gli agnelli o con lcpccorc piglia & uince i lu 
pi, & con la paticntia uince la poten tia. Et ben di
ce (ne} mezzo de Lupi) fi che Ja patientia fia quafi 
come contro ad ogni ingiuria che le circonda. 01· 
trca do ( nel mezzo) perla communc conuedion 
di tutti, & per l'unid dclle peco re nclb fede , & la 
moltiplicita de lupi ne gli crrori.Et quefü unita fa 
grandcmenté uinccre, perche come dice Ambro. 
gio. ognibattaglia unitamente incominciata par-

. turifce uittoria.Et dice( ecco io m:ído noi)accioche 
mentrc fi conftdera Ja podcfra di colui che manda, 
non fi tema b grandezza dd pericolo . Onde Chri
foftom o dice. ~u~l confolatione adunque era a 
co~ro la uirt 11 di chi~li mandaua? Et pero pofe que 
fio tnanzi ad ogni altra cofa dicendo( ecco jo ui má. 
dó)Blfl:a quetto a confc!far & non te mere di aulla 
che foprauet ga,tu uedi l'autorid, uedi la podefra,• 

di la uirrn inefpugnabile. Coli diílc Chrifo11o
mo. Manda il~ignore i difcepoli, come peco ·e fra. 
lupi,ma oimc che hoggi fono molti prelati fra fuoi 
6 come lupi fra tante pccore. (Si ate adunque pru
~nti come ferpéti)contra l' aílutia & l'inganno del 
11 fcrihi, cioe a intcndere & fchiuar le fraudi & l'in 
fidie ( &femplicis=o~e colom~e) contr.ila crudel 

d & maJitia de tiranni,cioe a {ofl:enere & perdona • · · ~ 
l' otfefe & I'inguric-.. La prudentia e nccelfaria nel Prudéti~ 
guardarft del male, la fomplicid per fare il benc, & fempli 
quaíi dicefie. Si come i ferpemi mettono a rifrhio cita ~ºll~ 
tutto il riman ente del corpo pcr 6luar iJ capo dal neceilartc 
peri colo,& cufiodifcono il capo nel qualc e la u ita 
occultandolo con tutto il corpo & 1i difcndono· 
<i41la ferita mortalc, coli uoi col perico] o di tuttot 
il corpo uofuo, conferuate & cuíl:odite interame11 
te & incorrottamcnte il capo uofiro, cioc me & la 
fede & !'anima uofira. Et íi come le colombc fono 
fenzafiele & fenza amatev.a ddla m:ilitia fua, & nó 
fanno malc ad alcuno, cofi uoi cufrodcndo l'inno ... 
ccmia, non uogliate fare ne rdl:ituir malc a gli al-· 
tri :Si puo parimente confidcr:tr la prudcntia di fer 
pétc in tre cofe,pcrchc fi ipoglia della p~Uc uccchia: Prudét~a 
per un buco frreti:o,mettc il corpo pcr la falnte de J1 del .rcrpe
crlpo, & dfcndo di frcdda natura, fe ne íl:a al foie. - ~:;; trc 
Jl metter giu la pelle s'apparticnc a gli fiolti, i qua-· • 
li dcbbono mcttcr giu ctoe la prima conucrfatione .. 
del uccchio lmomo con tutti gli atti fooi .11 mette 
re il corpo per il capo, a~partien~ a coloro che fon · 
no profef>tone t quah pcr d1fendcr la mcn- 1 t ne mo
te ch' e il capo d llo huomo, dan no tutto lo huo- oincri. 
moalla marte. L'amare il folc s'applrticnc a pcr- · 
fetti che ítanno fer mi nc!la diuio:i :ontemplatione 
perla qualc fono illuminati & ínfiammati. Coft il , 
ferpcnte per duc wfe ama il fo le, cioc per il caldo 
perlo qual fo. natura loro prende uigorc, & per la 
luce' perche eilluminato,perche come s'inuecthia 
perde la uifia, ma a raggi del Sole·, affifandoui den" 
tro gli l)cchi, brict1pcra.In tJOCfl:e tre cofe ilSigno.~ 
re ne uolle aífomigfüre alla prndentia del ferpcnté, . 
ma non nella uclenofa fua compleG ione,non neUa:· 
fu:i torta maniera del caminare. Similmcnte la fem · Semplici 
plicid delle colóbc <lee dfere in tre cofe, cioe nena· tba d.i coló 

· · · d' d h h h" · l' ª m tr.~ cognmont gm 1can o t perc e a occ 1 ptaccuo 1 core. 
& dolce afpetto,nella affcttiooe amando, perche · 
nell'amorc s'af6ífanel fuo gcnere,ondc frcqucnt~ 
f pdfo í b~fci, & nell'intentione operando, perche. 
fe ne di mora fopra i corfi dell'acque, per fchiuar il ; 
pericolo de gli fparuieri per l' ombra. Et fecondo 
Remigio, aggiugne benc lafcmplicita alla pruden 
tia, pcrchcla fcmplicid. (enza prudentiafi puofa 
cilmente ingannare' & b prudcnz:i e pericolofa . 
ad ingannare altri fe non e temperata dalla fem-
plicid. Onde e chiaro che l'aftutirnolpina e ui
tuperabilc & fimilmentc Ja rozzezza bouina, ma ft · 
dee tenere il mezzo, & fi dee carninar pcr 10 mez-
zo. Onde aneo Gregario dice. Siatc adunque· 
prudenti comefcrpcmi, a íntenderla ·fraude. ~ia · 
te femplici come colombe , a perdonar l'ingiurie. • 
~ó uoglio che uoi fiate ~t:!TI,Pr: ~orne ~oloi:ibe ac 
ciochc ,v la troppa fempltctta no rncornatc m qual ; 
che laccio per Iafobornatione. Nonuoglio che íia 1• 

te fcmprc li come ferpenti , accioche non gettiate ~ 
del cu ore u el en o contra qnalche uno, ma mu tate 
cofl:umi fccondo i tempi & le perfone. Et pcr dír 
breucmente, ftate prndenti come fcrpenti, per in 
tendcre & guardarui da ogni male. 5fote fcmplici 1 

comecolombe,per non far male alcun, perche l'in·: Intendere 
tenderc: il mal.e e cofaJaudabile, ma il fario e· uitu il male e 

perabile. 
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cora. la~: pcrabile. Ne colui che intcnde ilma.Je lo fa, ma lo 
:a1bil~ A fa chilo fa.Coli diífo Chrifofiqmo. Et foggiugnc., 
iar o e tu r d 1· 1· l. . rr. l . d . d tuperabi- 1coprcn o quJ. 1eg1 c :un.mane upt (guar atcm a 
lt. gli huomini) cioc da l 1pi pcggi.ori, cioe dalle pcr 
: .. : · ~. fuafioni de gli huomini, i quali cercano fraudolen 

temente d'ingannarui & mokntcmcmc mcttcru~ 
in fcompiglio. Oue il Signore cfponendo fe mede 
fimo dichiarachc cgli diífe pcr lupi, uon gli a.ni.., 
i:nali bruti, ma gli huomini .; Onde Chrifoíl:omo 
':iiífc cofi • Guardatcui da gli hu o mini quali da ccr 
t;i pefsimi mali, & fopra tu te le cofe cattiue catti 
ui, uolcndo mofhare, che fra tutti' lo huomo e 
pefsimo malc, perche fe tu lo uorrai paraaonarc 
alle befiie, lo trouerai peggior cli loro,pcrche" quá 
tunque la befüa fil crudele,nondimeno perchc·c ir 
rati onale, la fua cruddta li fchiued dallo huomo. 
M:i lo huomo crudcle dfendo rationale, nó li puo 
ageuolmente l'altro hu orno guardarfi dalb fua crn 
del d .. Se paragonerai lo huomo al ferpcnte, lo tro 
uer~i peggiore,.vchc il fcrpcnte quantúquc h:ibbia 
malitia, nondimcno ha paura dello huomo. Onde 
fe potdlo mordcd,mafenópotd,fi fogge.Malo 

.. hu orno h:i la malitia del ferpemc, manó ha il timo 
re come il fcrpen tc , pero fin che non ha tempo fi 
nafconde come iJ ferpcnte, ma come truoua tem
.po s'auenta come beU:ia. Et oltre a cio ogni leefiia 
fo non e moleftat~, fe ne paífa quieta. Malo huo 
roo non aizzato ' infuria in coloro Ja quali non 
e irritato . Et pcr dirlo brcuementc 'o gni bcftia ha 
un mal folo, ma io huomo ha in fe tutti i mali. Fi 
nalmcnte lo huomo cattiuo, e peggiore ch'i~ dia 
uolo , _pchc fe il diauolo u edra uno huomo giuíl:o, 
non :irdifcc d'apprcífarglift, malo huomo cattiuo 
qumtnnque ucgga uu fanto huomo, non pur non 

.. , · lo teme m:i lo d2fprczza, pchc il diauolo non fopr:t 
m. allo huomo in uirtu 'malo lrnomo al diauolo. 

'Huomo L'armc a.dunque del dfauolo e lo hu orno c:tttiuo. 
cattiuo e pchc li come lo huomo fcnz'armc non puo far nul 
d!mc 

1
del b contra il nemico, coli il diauolo fenza lo huomo 

iauo 0 
• nó u ale c0tra i Sáti. Et altrouc dice. La uinú del di-i 

uolo,fooo i cattiui huomini,pchc non puo fcmin:ir 
malcalcuno ncl módo,fc nó peri fooi miniíl:ri,pcr 
che ne fanti non troua luogo, cofi diffc Chrifofto 
tno. Et Agofiino dice. Se fci Chrifl:iano,il módo 
ti e ncmico fenz'alrre priuate ncmicitie' perche nó 
combattiamo contra la carne & il fangue ma con 
tra i principi & le potcíl:a della nequi ·a, cioc con 
tta il diauolo & gli angeli fooi, perche qUJndo pa 
tiamo gli huomini importuni cgli iníl:iga, egli in 
fiamm:.i, & ne mouc quafi come fuoi uafi. Auerti:i 
mo adunque a duc nemici, quello che ucdiamo & 
qucllo che non ucdiamo,uedi1mo lo huomo, non 
uedi.1mo il Jiauolo, amiamo lo huomo, fchiubmo 
il diauolo, preghiamo V lo hu orno, & preghiamo. 
contra il diauolo. Cofi diífe A goíl:ino. Onde fi lcg 
ge aneo nclla uita diS.Colombano,,ch'andéído egli 
tutto foto pcr l'ombra per alcuni luoghi, fuori di 
íh-ada, & portando un libro fu le fpalle, difput:iua 
tra fe dellc facrc fcri~ture, fu bao gli cadde nella mé 
te che cofa uoleffe piu toíl:o , o incontrarfi nell'in 
~,iurie de gli huomini, o foítener fa crudeld deJlc 
fiere • Onde füetto aílli da.quclla.,Q§iration~ d~l 

Ja fattagli crudeld..,:i~m.atafi.Ia 'froñte eo1 Rgño a~I 
Ja croce & foccndo oratione diífc fra fe medeíimo, 
ch' era mcglio foil:encr la ferocid delle befüe íenza 
nltrui pc,cato,chc foficncr'larabbia de gli huomini ... 
có dino dell'animc. Onde interrogatoun ceno Fi 
lofofo,perche lo huomo honibilc gli foífe piu gr:a 
u e di ogni altro pefo, G dice che rifpofe, lo hucmo 
horribilc C folamétc pefo ddl'anÍma, mal'altre Có 
fe fono pdi del corpo & dell'Jnima • Onde Scneca 
dice. ~al cofa e piu inimica all 'huomo?l'altro huo 
mo ( guardateui adunque da gli huomini ) che fi 
sforzano malitiofomcnte & inlidiofamente dl tirar 
ui al pcccato,che nó ui ingannino,che nó ui fob or 
nino,chc non ui facciano deui:tr dalla ucrid,con ca 
rezze, con pcrfuaÍtoni, o con mina.ccie & íhgdli 
(perche ui dar:mno) pri m1(ne configli) cioe in luo 
ghi priuati, douc adunandoli li contigliano quafi 
che opcrino ragioncuolmcntc, faccndo adunaran 
co uoi , & uictandoui che non prcdichiate ncl 
nome mio & poi non corrctti ( ui f-bgeilarono nd 
le loro finJgoghc) cioc ne publichi ridotti & con 
grcgationi,doue li adunano fotto fpctie di una ccr 
ta giuíl:itia & fantid, & finalmente (a magifirati) 
cioc principi della íinagoga,id efi pótcfici( & a ke) 
cioe :i maggiori principi(& prcíidcnti) cioe princ;i 
pi maggiori idcfi de Romani(farcte condotti) cioc. 
uiolcntcmcnte & non manfuctamcnte, accioche. 
fiate condannati a mortc, il che non era lccito di 
farc a Giudei, pcrch'erano foggctti a Romani(pcr 
mc)cioc perla confcfsionc del mio nome.Ecco ot 
timo titolo, & hondlifsimacagionc di patire, pcr 
che come dice Ecda, felicec quclla ingiuria dcll~ 
qualc Dio e b cagionc. Et Chrifofiomo dice.1 1 on 
e poca cófolatione il patir per amor di Chrifio, per _ 
che pcriunno non come pcrniriofi huomini & no 
ccuoli. Et c.1uefio (in tcH:imonio a loro) cioe Giu 
dci delb loro penicrlid ( & alle gcmi) della loro 
corrcttionc: a quc11i ad :iccufa, alk gcmi a compun 
tione & corrct:ione (in t:cfiimonio) ddla fJluJtl<> 
ne de c:iccüti (&in tcfiimonio)<lella dlnnation de 
rcprobi,perchc forctc tcllimonianza contrJ quelh, 
& pcr qucfii . Onde Chrifoftomo dice. Stando da 
uanti a Re & a prdic!cnti p tcfümunianza a loro> 
& allc géti,accioche mcntrc che gli A poHoli fono. 
accuf.:tti, & mentrc rifpondono in qu alunquc pre-
tod o,& corte, li predichi la ucrid di Chrifto, li 

Huomo 
horrib1Ic 
e grauifsi 
Dlo pefo . 

mofiri la perfidia dr Giudei, & fi rcucli :illc gen ti 
il miíl:crio a falutc: de crcdemi. Et ancora dlce.Cer l~ mort~ 
to che fa mortc de giuíli' e in aiuto de bu o ni' & a de g~ulli 
Cattiui C per tcfiimoniiz;:i, aCCiOChC Í perneríi peri ~tn~JU= 
fcono quindi fcnza fcufa, onde gli clctti prendino e 

0 

dfcmpio accioche uiuano,cofi diífe Chrifoilomo. 
Preditte adunquc le future auer(id dJI Signare, :ic 
cio chepreucdutenoccianomolto meno, perchei 
difcepoli u den do cofe di tanto terrore, fi harebbo. 
no potuto fpauétarc,a!!giugne la confolatione coa 
tr:i i terrori dicédo(ma quando)ui in<lurrano & (cia 
r:!no uoi)a giudici, producendo l'oppofitioni con . . 
tra di uoi, machinando accioche mi ncghiate ( nó 
uogliatc pcnfarc) & dfer folleciti, dandoui a1l111 
no per l' anficta, quJ]mente o u ero (in che modo ) 
cioe del modo dt:l proferir qual)to alla forma ( Cl 

u ero 
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cero che, ¿ioc del modo del trouare, quanto aIJa 
materia ( habbiate a rifponderc) a chi ui deman
da, ouero (parlare) a chi u u ole imparare (perche 
ui (ara dato) cioe dal padre de lumi (in qucUa ho 
ra) cioe quel che bifogna a rifpondere ( cioch~ 
habbiate a parlare) cioe fapienda nclla mente & 
eloquentia ndla bocea. Non ui con6date dclla 
uofl:ra fcientia & eloquentia, ma Jclla diuina pro 
uidentia, perche lo ~ piritofanto ui infcgncra, fen 
za che penliate altramente, qud che ui bifognera 
fauellare • ( Perche non fetc uoi quelli che parla 
te) cioe, non falo per uo llro in ge gno efcono le 
uollrc paroJc , ma dalla gratia dello ~piritofanto 
(perche Jo fpirito del padre uolho e quello che 
parla in uoi) comcin organi & firomcnti. pef
che li come gli organi manda no fuori la melodía 
pcr il moto di colui che gli tocca,cofi il bene ch'c 
predicato fi fouella a uolond del padre che inf pi 

u degni ra. Per qucfio adunque, come dice Chrifofio .. 
t ~ ~epro- mo, gli ri<luífe alb dcgoid. de Profcti, i quJJi fa 
ft:t1 . dm uellarono per fpirito di D I o. Onde Grego 
fi~i! Apo rio dice. Come fe a membri fuoi infermandoli 

1 °1
• diceífe. Non uolcte haucr paura, uoi andatc a 

· contenderc ma fono io quello che fauello • Di 
1. Cor. 3• qui Paolo diífc. Forfe cercatc cfperimento di co 

lui che fauella in me Chrifio ? A ndauano adunque 
íicuri in qualunquc luogo erano condotti. Per
che ui ficuro alla batt:tg1ia, chi combattc con ta 
li armi & fotto cofi fatto Prencipc • V :l ficuro al 
concilio & adunanza' chi ua con difcnfor coli fat 
to della fua caufa. Onde Chrifofiomo dice. !vfa 
qu:mdo ui daranno non uogliatc effer foUeciti > 

c¡ualmente & in che modo parlarete, perche la 
caufa e mía. Pcn:he uoi folamcntc mi prefiate le 
uofhe perfone, & io ui do il fcnfo. Perche l'eC. 
fer follecito & aníiofo dinanzi al giuditio > non e 
preparationddreo, ma e difperation di D 1 o. 
L~fci~te adunque che D I o p:irli nelfo fua ca.u. 
fa per uoi, ilquale conofce la confcicnza di chi in 
terroga & doman da. Perche non e pofsibile ch'il 

! Re che manda i fuoifoldati allaguerra, nondia 
' Cbi p~n- loro l'armc contra i nemici. Chi adunquc e pcn-

rh amo- forofo di quello ch' egli habbia a parlare , fpera 
\~1: da ncllafua fapientia' la quale e la prima cagione ócl 
ípcra ~ecl- la rouina. Perche nellc perfecutioni non li cerca 
t~ fua fa. la uirtu di D 1 o, fe non andra prima inanzi la 
P cntia • fe de . Onde aneo Hieronimo dice . Q_ u ando ad un 

que pcr amor del noflro Signar Ciesu Chriíl:o fia 
mo condotti dauanti a giudici, debbiamo offerir 
folarnemc la u o Ion ta noílra per Gicstl. Chrifio. 
Del refiante dfo CbrHlo che habita in noi, fa u el
la pcr lui & rifpondendo lo Spirítofanto , fad fer 
uito in gratii • Cofi diffe Hieronimo. Non in ten 
de per quefio che ti cfduda il penfare a rifpondc
re, & alla ui:t di proucdcre alla rifpofia , fe íi ha 
tempo & fcienti:t, ma quando ·cio manchi {i pro 
mctt~ ficurta. JI che fpeffo aueniua nella primiti
ua duefa , perche allora fpeffo i fedeli frnza lettcre 
& fcmplici , eran o tirati dinanzi a giudicí, & Dio 
p~oucdcua loro • Onde non fi debbono per 'to 
contu~b~re, fe qucíle cofe_mJncano, perche a gh 
huom1mchc li con5dano m D J o, lo Spirit~ 

fanto non manca alle loro necefsita, quandó non 
poífono fore altro . Et anee perche in .cot;il ca fo . 
balta a folute, confoílar coíl:antementc la fede in 
gcneralc, il che puo fare ogni Chriíl:iauo, quan 
tunque fia femplice • Et e chiaro perle predette Il fcmpli.
cofc che non fouella qui delle paro le del predka ce __PUo ri
to re. Percioche il predicator del ucrbo diuino fpodcr bf 
debbe pcnfareimmzi in che modo egli habbia a pro (; dont 
por iJ uerbo diuino, altPamen te tentcrcbbe Dio, fc:dc ~ . 
fe non curaí~i di penfarci , pur che poffa hauer tan 
to tempo che gli bafii a cio fare. Ne uicta il no-
flro Signo re Giest\ Chrifl:o che fi faccia prouifio 
ne delle cofe che ú hanno da dire, ma fa troppa cu . 
ra & il tempo troppo per tempo pcr ornare i1 foo 
ngionamcnto, pcrch' e focil cofa il dir la uerid, ) 
bqu.alc fcnza ornamento pcrfuadc 1i ch' ella e ri .. 
ceuuta per tutto. Et accioche non confidino ncl- Perche la 
l'aiutodc gli amici, foggiugnc una piu graue per perfecuri~ 
íecutionc che uien da gli amici. Perche fccondo ne J~ ~h 
e M l . . d i·r. . . . 2m1c1 ita 

reg. o to pm rncru e 11cono m no1 que1 tor- piu-gr.auc. 
menti, iq~li patiamo da q1¡clli de quali ci confi · 
dau2mo, perche con dan no dd corpo, ci tormen 
ta il m~le dclli perduta carita • Onde diífc ( & da 
d il fratello il fratello, il padre il figliuolo, & il fi
gliuolo i fuoi gcnüorí alla morte) cioc rinfedele 
dad il fcdelc • Perche come dice Hieronimo, 
non e fra coloro aiftttO aJcuno fedde fra r.}Ulli la 
fede e diuerfa. Onde ChrifoHomo dice. Ncífurt 
fpcri ne padroni, ncffimo ne gH amici, o parenti, 
poi ch'ilfmelJo dara il frate1Io alla morte, il padre 
il 6gliuolo, & il figliuolo iI padre. V cdi quale in 
cendio di perfccutionc ~rdera allora, poi che la na 
tura non pcrdoned :i fe medefima. In che modo 
~llora cercherai la fedc 'Ín tera de padroni & de gli 
001ici 'ucdcndo c!Jere efiinta r lmtcitia della fr"ter 
ni ta & delJ a paternita ? Perch~ fe la amicitia man~ 
cherain dfo natura, in che modo fi trouera foori 
<lclla natura? Cofi diífo Chrifoílomo. (Et faretc 
in odio a tutti gli huomini) faui dcllc coíc del 
mondo, & amatori <lel mondo , i quali fono ne-
mici di Dio. Perche lo huomo qui dice moho piu 
il uitio che la natura, perche ripugna molto l'a-
mor di D 1 o & del mondo, conciofia che fo 
no piu lont~mi che non e dalla tcrra al ciclo' quaft 
<liceífe. Sarcte in odio non purea nemici , ma an 
coa gli amici, non folo a gli fhani, maancoa pro 
pinqui cioe padri & fonclli. i'crche chi feguita. 
Gie$U Chriílo perlo piu fono odiofi a gli al tri, an 
co a fratelli carn;ili. Et fo~giugnc ( pcr amor del 
mio nome) il che s'aggiugne perdar loro confola 
tione, pert he e cofa di!etteuolc cíferc odia to per 
amor Jd nomc del noíl:ro Si$'nore. Perche cioche. 
e odi;uo per il no me di Giesu Chrifio, e caufa ha. 
íhntc a fofl:ener paticntcmcnte le perfccutioni , 
& a qucfio ne feguit~ gran premio, perche non la 
pena fa il martire , mala ca u fa. Et acciochc non 
manchino & uengano meno nelle tribolationi, 
gli confola foggiugnendo ( & chi durera fino al. 
fine) cioe rimancndo in gratia, & non 6nalmen 
te cadenJo(fara faluo) percheilfine,&nonla pu 
gna, coron;¡. Attc:nto che e uinu non il comincia 
re mail perfcucrare. Nelche porgc non poca con 

M m folatione 
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fola.tione fra le pcrfecutioni & nel tollerar le tri
bolationi, perche fida il premio non ;t cominám 
ti, ma a quelli che perfcuerano. Perche non fara 
coronato fe non chi h:iri legitdmamentc com-

'· Tim. i. battuto. ~cfio fi fignifica nel fcgno Thalt , la 
quale e l'ultimalettera con la qual fi fegnano tutti 
quelli che fi hanno a falu:ire • Perche dice qui in 
fegno di Jiuifione, di fingularita & paucid. On 

ú de Chrifoíl:omo dice • I'crche il cominciarc e di 
molti' m~ il finire e di pochi,fempre nel principio 
e dilcttatione & ncl fine approbatione. La cura 
della buona fcdc e l'clito buono, perche non e 
gloriofi. cofa il cominciare alcun bene, ma il finir 
lo. ~ello che fi fa per Dio e eterno, fi come e 
eterno Dio. ~ando adunquc tu farai conuerd 
to a Dio ,&commcerai afcniirea Dio, & far l'o ... 
pere della giufütia ricordati qualche u o Ita delle 
cofe tuc paífatc, rna penfa il tuo fine, perche la 
confideratione dcllc buone opere paffite, opera 
negligentfa o uanagloria, ma b confidcration del 
:fine opera ti more. Onde Bernardo dice. La pcr 
feueranza e uigor delle forze, finimcnto dellc uir 
tú, nutricc al merito, mcdiatrice al pr<'rnio , fo. 
rclla della patientia, figlinoh della coníl:antia ami 
ca della pace, mondo dell'amicitie, uincolo d'u .. 
niollc, bafüone di fa ntid. Licua ufa la perfi. uc 
rantia, la feruitu non hara la fu:i merccdc , ne il 
bcncfitio la gratia, ne b fo1 tezza le lodi . f inalmcn 
tcnon chicorninced, machi fi nira faral.Iuo. 

Perfeue .. Cofi diífe Bernardo. Et nota che la pcrfcuernntia 
r5z~ qual e a duc rnodi. L'una e continuatione nclle buone 
fia º opere, & quefla non e in prccctto. L'altra e pcr

feucramiadi uolonta in propofito di ben fore, & 
qucfta e in prccetto. Et perche gli Aeofioli an
cora eran o infermi, & non ucfiiu di mrtu da luo 
go alto, inkgna loro come tened a fuggire, ac
cioche pofsino giouare a molti d icendo ( & qu:m 
do ui perfeguitcrnnno jn una citta fuggite nel
l'nltra) acciochc i1 uofiro nome li diuolghi mol 
to piu, & la uofira predica lia afcoltata, & accio 
the fi proucgga alb inferrníd uofua, & fi pcrdo 
ni a nemici. Onde Chrifoíl:omo dfre. ~:ipcndo 
nelle tentationi l'infennid della natura humana, 
s'akuno, diceegli, ui perfcguited in quefb cit .. 
ta, fu ggitc in quell' lltra. Perche non difprezzo 
i tirnid.i , ne clJegge fofamente i forti , perche 
il noíl:ro Signor Uiesu Chriíl:o non confidera la 
uirtu de gli hu o mini, ma Ja uolonta • Perche co 
lui che fugge, ancora che di uirtu fia difsimile , 
nondimeno e uguale nella uolont.i. Perche fi co 
me quelto prro patl, accioche non paia ch';irni 
piu fe che Giesu Chriíl:o, coli egli per quefto fug 
gi, accioche uinto ne dolori non perddle il tefo 
ro dell'eífer Chrifl:iano. Et egli comanda quefto _, 
non perche chi íl:ette pecchi, ma accioche chi ha 
ra fuggito non pecchi • Remedia all'infcrmid 
humana, & non efclude b. uirtt't. di fedc piu pron
ta. Pe ·che diciamo a confobtione de Chrifiiani 
che fo ggono, che fo ftare e di forre fede, & il fu g 
gire, e di grande humilta. Cofi difie Chr1fofro
mo • Onde aneo Remigio diífc. Si come ji pre 
cctto del pcrfeuerar nelle perfecutioni s· appartie 

nafpetblmente a gli A po!loii, & aforo rucceC. 
fori huomini forti , coíi la liccntia del foggire af 
fai fi co.nuicne a dcboli nella fede. 11 pioMaeíl:ro 
condcfccndc ad ogniuno, accioche fe fi oíferi!tc 
ro fpontaneamente al martirio, forfe poíl:i ne tor 
menti, non negaífero. Perche era piu breueco 
fa il fuggir che il negare . M a qualunque fuggen 
do non moílraífero coft:anza in fe di perfetta fe
dc, nondimcno eran o pi u meriten oli che effen 
do apparecchiati per Gicsu Chrillo, & haudfero 
abbandonato ogni cofa. Perche fe non haueffc 
dato loro licenza di fuggire,harebbono detto ale u 
ni che foíiero fiati alieni dalla gloria del regno ce 
leíl:e. Cofi diífe Remigio. Oue fi dee fapere che 
qualche uoltl la perfccutione e perfonale' come 
quando akunoe cercato per fario morire non per 
la fcde principalmente' ml pcr rodio della perfo 
na determina ta, & a llora li dee fcmpre foggire, 
fi come Paolo che fu ccrc:tto in Damafco per far 
lo morire. JI che íi conofce da quefr0,pcrche era 
permcffo che gli al tri fedeli us habitaffero, rna cer 
cau:mo fo lamente Paolo pcr amm:izudo. Pero 
cala to giu d'un muro dl fratdli, fuggl la pcrfecu 
tiene della perfona, non temen do b perfecutio
ne, rna piu tofio fchiuan<lola per effer di gioua 
mento a moki altri. Onde non e cofa d'imperfct 
tione Hfuggirefcwndo che dc:tta la rcttaragio
ne, faluteuolméntc pera tempo, per faluarft fug 
gendoa maggior frutto. Maquakhe uoltanon 
f b mcntc e perfecutione delb perfona ma etian
d 10 dc:lla fodc & della giufiitia. Et allora fe lo huo 
mo conofrc probabilmcnte che pcr la fuga fua ne 
habbia a fcgui re fchcrnimcnto della fcdc, & op 
prefsion della giufiiti:i, fa fuga e cm: ua' & e pee 
c:ito mortalc. Ma fe cio non apparc probabilmen 
te, ma 1-:iu tollo ii contrario , cioc che pcr fug:l t:t 
le fi poílJ for altroue quak he mile alla Chicfa, & 
che pcr rcíbre ne habbfa a fcguire occifionc di mi 
niflri della Chiela, & fcemamento di honore de 
gli articoli dclb fcdc prcffo a gli infoddi ofl:i nari , 
allora fi, d~c fuggirc & andlre altroue, perche chi 
non puo far profitto in un luogo, e ne dtc p<~íf:i
re ad un'altro. Onde f. gofiino dice. Facciamo 
adunquc i fcrui di Giesú Chnflo quello che cgli 
comando o pcrmeíle, & li come dfo fuggi in E
gitto, cofi fuggano del tutto di citta in cittci, qu~m ªº alcuno di loro e fpetialmente cercato da perfe 

. cutori,:iccioche d:i gli altri che non fono coíi cer 
ca ti , b Chie fa non fia abbanclomta, ma diano Je 
cofe da mangbre a conferui, iquali efsi conofce 
ranno che non poífono altramente uiucrc. M~ 
quando il pericolo fara comllne ad ogniuno cioc a 
Vefcoui, a Chcrici, & a Laici, coloro che hanno 
bifogno de gli al tri non liana abbandonati da colo 
ro de quali efsi hanno bifogno. O pafsino adunq; 
tutti a luoghi m uni ti , o quelli che han no bifogno 
di reilare, nó íianoabb:mdonati da coloro, 1a qua 
li fi dec loro fupplire allc cofc neccíl:1rie per l:i chi~ 
fa, acciochc o pariméte uiuiano,o pariméte fo!fert 
fomo qllo ch'il padre di fami!'lia uolle che eG 1 pa
tiífero. Cofi diffc Agoíl. M:i ~ccioche non dicdfe 
ro,tu tomandafti che nó andafsimo tra ,étili,che 

fa remo 
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faremo adunque (e andarcmo per tutte le citd del 
la Giudea & ch'dle ne cacceranno uia. Prouede 
preucncndo· a quefio, & rimouendo da loro coli 
fatto timore e dice. (In uerita ui dico che non con 
fomaretc le dtta d'Ifrael ) cioe predicando quiui 
l'auenimento o la fede di Giesu Chrifto (fin che 
uerd. il 6gliuo1o dello huomo rifufcirando ) cioe 
da morti' perche denuntt:ito & puhlicato raueni 
mento di Chriílo da gli A pofioli pu Je citta della 
(jiudea, immediatc fegui la pafsione di Chrifro, 
& rifufdtando da morti apparue a difcepoli. On 
de llabaoo dice.Predice, che non auanti alle fue 
prcdicationi ridllrrebbono Je citta d'lfrael alla fe 
de, che fuffe feguita la rcfurrettion del Signore & 
concdfa podefü<li predicare il Vangelo a tutto il 
mondo. Ouero fe fi s'intendc dell'auemo di Chri 
flo al giuditio, allora fi dee pigliare per la confu 
mation-Oellc pre<licationi de gl' A pofioli per tut 

to i1 mondo quanto all'efietto della conuerfione, 
perche i figliuo!id'Ifrad fono difperfi pcr tutto 7 

f c-condo la pre<lefünatione, perche quantunquc 
Sollm. Ji, fa predicatione de gl'Apofro]i difcorrdfc per tut 

t-0 iJ mondo al tempo loro, perche il fuono di Jo 
ro ufd in tutta la terra, nondirneno l' eftctto dell:r 
cóuerfione de fodcli, quanto a coloro che general 
mcnre s·hann<> da conuertirc alla fc:de , hara pie 
no effetto drca.alla fine del mondo. Onde dice, 
( inuerid ui dico non con fume rete) cioc finircte 
(le citd. d' Jfrad) fuggcndo, o predicando la fe
de, & conuertendo alfa fede (fin che ucnga H fi
gliuolo delrhuomo) doc aJla rcfurrettion genera 
le ndla gloria del padre , perche non fi conuerti
ranno comunementc i figliuoli d'Ifracl, fe non ui 
cino aUa fine, onde Chrifoílo. dice. Et quafi efsi 
dicen ti fin che pofsiamo fuggire, perche e piu gra 
uc la fuga lunga, che Ja mane ueloce, pero confo 
bndoli 11 Signo re dice (non confumerete le citra 
d' lfrael fin che uéga iJ figliuolo dell'huomo) fe fi 
intcnde qucfio dler detto folamcnte de gl' ~ poHo 
Ji, l'intendimento non quadra, conciofia che gli 
A poíl:oli fono morti molto prima di quello, che 
Chrifio ha da uenire, ma tutto <¡u ello che egli fa 
uclla a gl'.A pofioli par che lo fauelli a coloro, i 
quali dopo doueu:mo pcr loro crederc fino alfa fin 
.del monJo, perche efsi dodici erano ca pi di tutta 
la futura chrifiianid, & fi come qudlo che fi fpar 
ge nel uolto de miferi, fi f par ge aneo per tutti i 
mernbri del corpo,cofi quello, che era detto a gli 
.Apoíl:oli s'appartcneua a tutta fa plenitudine dd 
corpo Chrifiiano, perche ilSignor fopeua, che il 
nome di Jui occuperebbe r-.mte citd., ch~ quafi 
tutte le tcrrc del mondo farebbono dette citta d' lf 
rael. Cofi diífc Chrifofiomo . Hauendo poi mo
Jhat:i la grande1.2.a delle tribuhtioni foprafianti e.
forra i D1fcepoli a fotferirle , & li confola col fuo 
efempio, procedendo da minore in qudb manic 
ra. Se mandarono bcílcmmie al Maeíl:ro , al Signo 
re al padre di famiglia, & gli fecero moltc ingiu 
ríe fenza cagione, & cífo paticntemente, & intrc 
pida meo re le fofl:enne, molto piu fi fara in qucl le. 
che fonodifccpoli,fcrui,& famigli, onde anch'efsi 
debbuno patientcmente fotlcn~rc 1 pcr qucfio di 

ce (non e difcepolo fópra i1 maefiro ne feruo f op12 
il Signar füo) fi deeintendcre fin tanto, che faril 
difcepolo, & i1 feruo non e fopra il rnaefüo, & i1 
Si gnore fecundo la natura dell'honorc, ouero ( nó 
e difcepolo) cioe non debbc dfere ( fopra il rnae .. 
firo, ne feruo) dee uolere (fopra ilSignor fuo) 
operando il contrario, & quafi piu potenti, che'l 
maeftro, & Signor fuo, quafi diceffe.Non ui fde 
gnate di fopportar uoi ferui, & difcepoli qucl che 
io Sígnorc & Maefl:ro fopporto, & (opponero,, 
perche fon Signare che faccio quel che uo~lio, & 
Macfiro, ch'infegno quello che so, che e utile; 
gl'efempi miei u.,infegnino, guardate a me , & 
qucllo, che uedete far in me non temete in uoi, 
Coloro che non hanno paura d' offcndere & perfe 
guitar me, non tcrneranno d' oftcndcre, & perfe 
guir:tr uoi. Onde Chrifofl:omo dice. Comincia 
hora a confolarli de lle loro future pafsioni per fuo 
t:fernpio. E cofa naturale fe fofferimo ingiuria per 
Dio da akuni indegni, che ci adiriamo, & doglia 
mo, ma fe udirerno che akuna perfona illuíhe hab 
bia fopportaro il fimile,ci confortiamo, & fi ral
lema Jo fdegno nofiro, perche diciamo. Se quel
l'huorno ch' e piu gr:indeche non fonio, ha pati 
to cofc tali, certo che io non dcbbo fentir dolore 
dclJa mia ingiuria, quanto piu fi confoleranno i 
Difcepoli nelle loro pafsioni, eífendo difccpoli, 
& fcrui, quando li ricorderanno che Chrifio Si
gnore & Macfiro pati cofe tali, & maggiori • Coíi 
diffe Chrifofiomo. Et pero debbiamo feguitarlil 
Si gnore non folo patientcmente, rna anc.o alleg~a 
mente, perche come dice Sencca. Colui, e catti 
uofoldaro, chefeguitailfuo Capitanopiangen
do. Et foggiugne (halla al difcepolo) cioe dec b~ 
fiare { éhe í1a come il fuo maefiro , & al feruo che 
fta come il fuo Signore) riceuendo l'ingiurie, & 
n·on cercando uendctra, riceuendo maJe, & fa. 
cendo bcnefitio • O u ero gli dee baítare fe non e 
piu concultam, & f¡)rezzato, & fara perfetto fe fia 
come il maeHro, & d ~ignore imitando]o ncll' opc 
re foe, perche la perf ettionc e il fomigliare il Mac 
firo, onde Beda dice. Se il Maefl:ro , che e Dio, 
non uuolc uendicare le fue ingiurie, ma uuol piu 
tollo pntendo render piu dolci i fuoi pcrfecutori , 
e necdfario che i difcepoli fuoi che fono puri huo 
mini, feguino la re gola della perfettione , coft di 
ce Beda. J:.t qucfio detto del ~ignore e u ero in pro 
pofito do u e fauella di fe, il quale e Maefiro, & Si . 
gnore,:mzi padre di tutti, perche chiama fe Mae
Itro & Signore, m a gl' A pofioli, & i loro imitato 
ri fino alla flnc del mondo, gli chfama difccpolo-, 
& feruo . L'imitatione di quefio Maefiro , & ~i
gnore e la perfettione dell'huomo • Onde A gofü 
no dice • La fomma della religion Chrifüana e 
imitare qucl che tu honori , & il Signore nou. di 
ce quefio d' altro , perche s'il Macfiro fara indot .. 
to, l'ígnor:mza del Maell:ro non bafia al difcc
polo, & fe il ~ignore far:l mifcro, non halla al 
femo la miferia delSignorc. Oucro fecondo Chri 
fofiomo • Egli prende quefio fermone non fe.
cando quello che rare uolte fuole auuanire, ma. 
piu largamente da quclle cofe che fono ne ph\. 
. Mm ¡ . Etag .. 



l!t aggiugne (fe iI padre di famiglia) cioe me, 
che ho cur~, & peníicro paterno, & che ho auto 
rit~ di padre ( chiamarono Belzebub) cioc diífero 
chrio opcraua in uirtu di Bclzebub ( quanto piu i 
fuoi domeílici) cioc uoi diffamcranno in quefio? 
Che gl' A pofioli faceífero miracoli per uiru't di de 
mom, fpdfo lo di ífero i G i udei, & i Gentili, co · 
me íi uedc ampiamente perle leggendc de gl' A
poiloli. I buoni adunque non ft dcbbono contri 
flare, fe pcr auenmra fono fcherniti fcnza <.:olpa 
loro da gl'huomini catriui ,· perche il Signorqm' 
noíl:ra cófolatione li degno d'ad<lurre i fuoi obro 
brij diccndo ({e chiam~rono iJ padre di famiglia 
:Belzcbub, quanto piu i dimcfüci fuoi ?) perche. 
fono molti i quali per:mentura16dano molto piu 
che non dcbbona·, b uita de buooi, & pero ac
cioche non s'inalzino per fa lode, l'onnipot ntc · 
Dio permette, che i cattiui prorompino in dir 
male' ~ccioche feakuna colpa nafce ncl cuor de ' 
buoni perla bocea ele laudatori, fta richiamato 
a penitcnza peri biafimi"de cattiui. Matra le p~ 
role de laudatori & de uitupcratori , dchbiamo 
ricorrcr fcmpre alla mente , & fe in lc.i non fi tro 
Ul quel bcne, che e dctto di noi, dee genefarne 
gran maninconia . Ma fe non ui li troua qucl ma
le che e dctto di noi' dcbbiamo forne grande alle 
wezza. Onde Crcgorio dice. In tutto quello ch 
e dctto di noi d bbiamo fcmprc ricol'rer taciti alla 
mente , & ric rcar il g iudicc & il rcfiimonio inte 
riorc, coDciofia che ne gioua fe tutti lodano qu:l.11 

do Ja confcientia n'accufa? o che ne potra nuocc
re che tutti ne fiano contrarij, & e líe h fola ron 
fdenti:i ne difcnde. Onde Ca tone dice. . 
~ando ti loda alcun, uengati a ment~. . 

· D'ejfer giudice tuo, ne uo¡,lia a gl'altri ~ · . :> 

Creder di te , piu di quel che tu credi. 
e hi non M:icorne d.ice Gregario. Chi non ama la gloria 
ama b. nonfontcil difprezzo,& cofi giudicberai firnilmcn 
glori~ n~ te'd ll'altrc uirtlt, & uitij. MJ. e molto pericoJofo 
~ente 11 di all'huomo l'cfler lodato in prefcnza, perche biío
prcz:zo. gúercbbc che foífe molto forte in Dio, fe uon •10 

leffe lcuarfiin altcrena nel cuore, come coníiglü 
anche Horntio • 

Guarda cbi ttuommendi, acéiochepoi , · 
Gli a/tri peccati non ti dian uergogna. 

.Adunque in luogo di gloria abbracciamo quefro, 
fe li:imo pareggiati ncll'c conditioni delle pafsioni, 
al Signor nofüo . Et perche ft purgauo i pe cea ti 
nel fúoco della tribubtione, pero fi come allora 
Dio rndfe i1 capo dclJa chicfa, Chriíl:o , nell' ondé 
delle pafsioni, cofi pcrmette ch"il fuo corpo, cioe 
la. fu:i chicfa íia tribulata fino al fine del mondo 

La uia pcr probatione, & purgatione • 'Perci o che la uia 
della uir.. della uirt_u e piena di fpini & horrida molto. Coli 
t~ e ~í~na i Patriarchi, cofii Profeti, coli gl'Apoíl:oli, coft 
dht l p~ndt & i Martiri, cofi i Confcffori, & le Vergini, & quan. 

orn a . . ' n· rr_ e del" 1 . molto. ti p1acquero a 10 panarono re 1 per mo te tn 
bofationi. Cofi eti~dio paffer.muo tutte le mem 
bra di Chrifl:o fino al di del giuditio. Onde A go
füno dice. Neífon fcruo -di Gics1't Chrifl:o e fen 

Neffon z~ ti ibulatione. Se tu non penfi d'hauere del le per. 
fcruo di fecurioni , non hai cominciato ancora ad dlerc 

D I 
Chtiíl:iano • Et foggiugne il Signore con duden- Chriflo e 
do ( accioche adunque) dornefiici, & imit- tori feo za tri 
di me {non habbiate a temere loro) cioc i pcrfe holatióe. 
cutori huomini fragili, & pcccatori, ne lebeilcm 
mie loro o crudeld, abbandonando la ucríd del-
la fcde, pcr lo timore della perfecutione, ma fop 
portarpaticntementc l'ingiurie per amor di Dio. 
A foffcrir adunquc paticntcmente l'auueríid gio 
ua molto s' alcuno penfa che Chrifio ha pltito 
pcrlni . ·Onde .Agofüno dice. Non eílcr pufilb-
nimo, perche fe tu guardcrai con tutto il cuore 

, cio che Ciest'i Chrifio pad per te, tu non uerrai 
meno ne1Ia pufillanimira, ma tollcrerai cio che 
t'aucniífe d' auucrGd, & oltra cio goderai, per
che fej trou3to eífer ft milc al Re tuo in akuna dd 
le pafsioni. Et ancor:i dice. Se colui che ucriísi. .. . 
mamentc haueua dctto. !:.ceo uicnc il Principe di . 
queíl:o mondo, & non troue:d nullain me, fu · 
chiamato & dctto peccator iniquo, Bdzebub in 
fano' tu o Cerno ti ldegnerai di udir pcr j mcriti 
tuoi quello ch'il ~ignor udi non h:rncndo pccc:ito 
akuno? Egli uconc pcr darti cfempio qu~fi ch.e 
cio faceífe g1 :itis , fe tu non fii pro fato, perche 
udi egli fe non perche tnudcndo non mancafsi? 
Ecfo tu odi, & manchi . Jndarno adunque cg1i 
ud1, perche egli non ud i pcr fe, ma pcr ·te, & pe
ro egli fofiennc prima, accioche noi implrafsuno . 
a foH:enérc. Et fe egli, che non haucu:i cofa alcuna h 

da dfcrgli appofta) quJnto piu noi, i quali quan 
tunque nó habbiamo percato, che il nimico n'op 
pongJ, habbiamo nondüneno altro in noi, che 
dcgnamente e flagellato, non fo chi ti chiama la 
dro J & non fci' tu odi l'obl,robrio' non e pero 
che fe non fci ladro, che tu non íia _, non fo che, 
che di(¡)iaccia a Dio . Et ancora-di,e. Ogn'uno Gio. If• 

confidu-ando b fi1a cofcicntia fe e :imator dd rnon 
ao G mmi, & fi r:iccia am:ltordi Chriílo, accioche 
flOn diucnti Antichriíl:b. ~e :ilcuno gli dira che e-
~li :ria A ntichri!l:o, s'adíra ,· & pení.i che gli fia 
f.ma ingiuria. !y. coílui die Chrifl:o íij paticnte, 
s'hai udito il fa Ho rlllco-r:i ti con meco, perche an-
ch'io odo il falfo d:i gl'Ant1cfo·jfü. Mafo tu hai u-
dito il u ero cita b tu~ cofcicntia' & fe temi d'udi-
re, temi piu d'cífcrc, cofi diílc Agofrino. Onde 
aneo Grégorio dice. Allon foff riamo brnc le in 
giurie dettcci, quando col fecreto della mente ri 
corriamo a i malí fatti da noi, perche ci parr:i leg 
giero che ci íiamo incontrati nell'ingiuric, men-
tre che guardiamo ndla nofira operatione quello 
che u'c di pt>ggio, perlo qu· le noi meriti:imo. 
Cofi difle Gregario. 11 Signare poi eforta i dücc 
poli alla foffercntfo. della confiderationc del di u in o 
giuditio, nelqualc fi manifefieranno tuttc ~lle e<? 
fr. Perche tutti i mali & i beni d'ogn'uno fara mo 
manifdli a tutti, pche il giuditio fara tale, che a tut 
ti parra giufl:o. 11 che non potrcbbe cffere fe non íi 
ueddfc ro manife.íbmcntc da tutti i meriti, & i dc-
meriti, onde dice (perche non e cofo .alcunacoper Non ceo 

1 r r. ti :lct" ta) ne p1e1ente ·tempo, qulnto allc co1c opera te , . 
ches' occultano per indufiria (che non ft fcuopra ~=che n · 
ncl guiditio futuro(&·nientc e.nafcoíl:o)hora qu~n ti fcuo ra 
to-allc: cofe pcnfate, che s-'occ~uo per propria ~a 

tura 
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adunque fi facdfe guerra Jelle Chiefe & perfecµ . . ' 
ti o ni penfa quanta farebbe la deriíione & quau# • 

. gl' obrobrii. Et certo molto conueneuolmen~e, , · 
perche non íi efercitando neffuno nclla pale!h:a t .tEferdc;¡ 

. in che modo fad c:hiaro nel duello? Sta adunqu~ t~rio. 
.faldo contra le paísioni, fopporta utilmcntc i. do . 
lori della menté, accíochc tu fofienga c.iuelli che . ~ , 
fono del corpo. Conciofiach'il beato Iob,fe non .~ 
fi fuffe bene cfercitato ioanú al duello., non fareb . 
be.pcr certo co(i chiaro perla pugna. Et fe non ~a . 
ueífe penfato d'eíler fuori d'ogni dolorc harebQe 
per ceno detto qnalche cofa pertinoice, ma horp. 
Jl:ctte faldo a tutti quefü cornbattimenti. Di que 
fia adLU1que fortezza, & m;infuetudine tiamo an 
co noi zebmi a colui il qual fu innanzi alla l~ggc 
& all:J,gratiJ, accio che fiatno partecipi conetfo lui ~ 
de taberqac.oli ctcrni. Cofi diíle Chrifoftomo. . 

tura (che) a~lora{nonft fappi;t) perchenon folo 
l' opere,ma aneo i fecreti del cu ore che fono cono 
fciuti da Dio folo, ci faráno allora m:mifoni. ~a 
fi diceífe. Secando Girolamo, Non uogliate te
mere Ja crudclta de perfecutori, & la rabbia d~ be
füemmatori, ne fiatc .emuli difsimulatori, perche 
uerd il di del giuditio, nel quale fad. mofiro a tut 

ti, & la uofua uim1, & la ma.litia loro. Et a cia
fcuno fara refo fecondo l' opere .fue, t~nto inte~io
ri quanto efteriori. Perche allor:i fara premiata 
la patientiade martiri, & fad punita 1a trifritia de 
perfecutori. Non uogliate· adunquc uergognar
ui del uangelo, ma attendetecon tmta la uoíl:ra 
intentione al. uerbo , ritenendo fiíf o nella mente 
quel di ultimo della rimuneratione nel qu:ile Dio 
illumineralc wfe afcofte de lle tenebre, & mani
fefrera le cogitationi de cuori, perche allora far~ 
da Dio data a uoi lode, & a gl'auuerfarii della ucri 
ta rim~rra pef)a eterna. La coníideratione di que::. O R A T ¡ O N E • · ~ · .. 
fia manifcftatione debbe dare grande ardimento . . , . , 
nel predicar della uerid, & ammonire i predica-~ Signor Giesu Chriflo clem~ntijf. · che. mandafli i. 
tori a predicar ficuramcnte la uerid. Pcr il che .. tuoid1/l:epoti a combatter. contra iimond.o & contra 
foggiugne ( quel che die o a uoi) cjoe, che hora il di:rno!o come pecore tra lupi ,.& drfii loro conf ala 
fiete ( ndle tencbre) cioe del ti mor.e, ideíl: men- tione nella tolleranza delle tribola.tioni, conferma la. 
tre che fiate ancora nel tirrwr carnalc ( dite.) cioe fragiiita mia, & dammi ferme~iza contra i peric:oli -
predica te ( nd lumc) cioc con confidcnza della ii-. del mondo e l'in{tdie del di,:zuolo.Gua~dami da.nemic~ 
curra. Ilche efsi fecero hauendo riceuuto lo fpiri réei uiflbili,e inuifibili, &d~mrrz~ patieriaxzeltauerfe 
to fonto -( & quello che udite ne gl' orecchi) cioc tribolationi , 4ccioc he jo fcnta che tu mio creatore fei 
ricieuut~ col fo lo udirc(p1:cdicate) compiendo con [empre mio difenfere, & dife fo fempre,.date nel!a pre 
l' opera , fundo (fopra i tctti) cioe i co rpi uofl:ri., {ente uita>io dopo quefta peruenga a te fciolto da tutti 
che fono cáfe dell'anime. Ouero (quclche d1-. i peccati.A.men. 
coa uoi nelle tcnebre ditc nel lume) cioe quelche 
uoi udite nel mill:erio, & ofcurameute prcdicate. 
piu aperto, & manifeíl:amente, & qucllo che udi
te ne gl' orecchi, prcdicate (fopra il tctto) cioe 
quello di che úi ammaefl:rainel piccolo luogo del 
la Ciudea, audacementc di rete per tutto il mon
d<;>. Oucro(quelche <lico a uoi nelle tencbre)cioe 
ne Juoghi priuati ( dite nel lume) cio~ ne hwghi 
p~blichi, & cornmuni, perche gl'Apofroli p ·edi 
carona poi publicamcnte 'luello che e(si impar~ 
rono ~a .. Chrifro feparatamcnte.( & quello che udt 
te ne gl'orecchi) cioc foli in fecreto (predicare. fo 
prailtetto) cioe publicameme alla prcfenda d'o 
gq'uno, non.afcondcndo il uerbo a ncífono, quafi 
come chi fül ful tetto & grida in publico. Et ta 

Vfo delle uella qui fecondo il modo di Paleilina, douc le 
~r~ di Pa c;!C non h:iucuano tctto col colmo, ma er:mo pia 

ina • ni. Et di quiui fi folcuano fare i p:irl~mcm.i al, ~o 
pplo che íl:aua in tcrra. Confidera qu-1, che 1 Ddce 
pol.i del5ignore fono efpofti allc pertecutioni. Ma 
no~ ·n~Ua plcc fiamo pigri, per ilche no.n fiam? de 
gm d1 perdono. Onde Chrifoíl:omo dice. D1 che. 
faremo noi degni dfendo nclla pace morbidi, & 

. . pigri? Niuno combattendo, . íiamo occiíi, niu 
, ,¡1Pr~n- no perfeguitando, Gamo disfatti. Comandati d'ef 

ra pfgº~ fer faluati in pace, nó pofsiarno anche qucílo. O ua . 
· n l d G , . .fl~ DEL 1'{_ O 'N , TEME 1\. L .A M O 1\. TE, 

~ e a unque a.ra a.not perdono? non ci foprauane & confejJar Chrifio. Cap. L ¡ ¡ ¡. 
flagelli ,.ne pregioni, ne principi, ne Gnagoghe, 
n.e cofi fattc altre cofe, ma & l'uniuerfo contrario • 

oi regniamo, & i Re fono pii, & molti honori 
fono a Chrifüani, & ne aneo coíi fopcriamo •. ~e P

Oich'ilSignore hebbeleuato a Oifrepoli il MJrc.10 
timare delle perfecUlioni, dcU" nfümia , & 
dc:lle mabditioni,lie.ua loro c;onfogucntc1 é; 1 

' te il 


