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te il timor dell:i morte corporale' fa quale e l'u.fti.., 
mo d'oani cofa tcrribile in qudl:o mondo, & il fi
ne. Et~omc dHfe Chrifofiomo. Non promette 
loro di nó farc che non muofano,nll permette che 
muorino donádo loro rnaggior cofc che fe non gli 
facdfc morire,perche l'cforta.rgli a fprezzar la mor 
te,emaggior cofa che torgli dalla morte. Et il Si
gnore lieua Joro iJ timor dcJla morte per fei ragio-

Si t2~da ni, let1uali fono poftc per ordine nel tcfto • La pri
il timore ma e perla confideratione dell'humlna impotcntia 
della mo! perche gl'huomini non poífono offendere fe non 
te p_er fci in cofe minime, cioe nel corpo , & cofi l'offe
rag1on1. fi J d. . \ 11, • ...1 d' fo fa pro tto neJ e gran 1, c1oc ne amma,onue 1 

ce ( Ma io dico fpeti.'.llmente a uoi amici miei) che 
non defidcrate nulla di terreno , che douete dfer 
cfcmpio :i glialtridi fortezza(non uogfüte tcmc
re coloro che occidono il corpo) cioc l'huomo fo 
lamente nel corpo,& pera tempo(l'anima non pof 
fono occidere) íi che Dio non la renda al corpo ,& 
rcfufdti cífo corpo. Ouc Chrifoíl:omo dice. Non 
uogliatc temer coloro che occidono il carpo, ac
cioche peraucntura per ti mor deJla mortc non di
~iatc liberamente nd lume, queHo e he uoi udiili 
ndlctenebrc, neconfiducfa predichiate ad ogn'u 

. no 9ueno che foli udifii ne gl' orecchi. Si come adú 
que per qucíl:c parole fi mo11ra che non folo colui 
e traditor della uerid.) il quale trafgrcdcndo la ue
rici fauella'publicamente la hugia in luogo della 
\icrita, ma aneo colui e traditor della uerit:i che nó 
dice libcramcnte la uerid 1 la qual bifogna libcra
mente anunt~arc,o che non ditcndc libera mente b 
ucrita, la qúat conuicnc che libera mente difcnda. 

~aJi li_a Nó folamentc colui e trafgrcífor della uerid che Ji 
'ito ~dudllt- niega apcrt:itnéte,ma aneo colui che perla tema di 
tori e a 1 h rr .d ·¡ 1 M .aerit.l. co oro e e ponono oca ere 1 corpo ~ a tace. :i 

· che dico , che pcr timor della morte gl'huomini 
tacciono la ucritV La tacciono aneo per iI mi fe-. 
ro ucntrc, & per la iperanza del u ano honore • 
Ma tu dirai per aucntura, s'io taccio la uerita di .. 
nanzi a gl'auuerfarii, confento io per qudl:o al
la bugia ? Dimmi un poco , fe :ikun prcncipc 
del Romano lmperadore uedendo la citta Roma
na effercombattuta da ncmici, & potendo libe
rarla non fi curcd di difendeda,fi did ch'egli l'hab 
bia. tradita potendolalibcrares'haudfe uoluto?coli 
ancotu uedcndo combatterda gl'cmpiila uerita di 
Dio poten do tu difenderla s'hauc:fsi uoluto parla
re, íbndo cheto la tradHli, per queHo che tu hai , 
fopportatoche ella fia. combattuta. Et s'e cofa em
pia taccr la uerita per ti mor di coloro che occido 
no il corpo; in che modo non fad maggior impic 
~ il tacerla pcr il mifero u entre, perla fper:mza dd 
'Uano honore,facendo piu llima, del pane , & del
l'honorc:, che della gratia dclb ueriti di Dio (& n j 
uogliate temerc coloro chc .. occidono il corpo) per 
che il corpo fe nó faa uccifo da gl'empi pcr !'amor 
di Dio, poco dopo morra da fe pcr natura, adun
que gl'uccifi fccódo il corpo, da gl'empii,non ,pdo 
no ~ltro fe nó un poco dJ dib tion di tépo alfa mor 
te. Mane aneo dfa dilationc, perche eílendo uero 
che non ca de foglia d' albero fcnza u oler di Dio, & 
perche ci fono annouerati i giornidd uiuafc~ deb-

.. - - -

bfamo credere che non morfamo iná.~zi í1 gio1•no,· 
ne pofsiamo paffirc il giorno. Nondimeno ponia 
mo perche muore inanzi il giorno éhi I1lUore per 
ramor di Dio. Se ad11nquc poco dopo liamo per 
morir, & gratis' · fenz1 proporre canf.t akuna di 
Dio, perche non moriamo con gloria un poco iná 
21, nella caufa di Dio accio che fi faccia uoluntario 
facrifitio propofio alfa caufa di Jddio, & accmcbe 
<>fferiamo:i Dio perdono quello che renderema 
<}U ando che fia pcr de bito. E eco fe tu torrai in pre 
fio come farcbbc un bue,un c:mailo, un' afino nol':t 
doperitu continuamentc?pcrchc tu di fra te ficífo> 
hoggi o domani mi fad tolto perche non e mio. 
Et tu nato in carpo conuttibile, perche non ado- Corpo ~
peri a utilid dcll'anima tua il carpo tuo, fapendó f~ dall'~
che poco dopo ti dcbbc dfer tolto perche non e ;1mfi JQ 

tuo?che pJzzia e la nofüa' h~uere in odio qudche re o. 
e nofüo' & amarqucllo che non e nofiro?attcnde 
re aquello che non pofsfamo fcrbarc, & fprczzar 
quello che baremo in eterno? (non 11ogliatc teme 
re coloro che occidono il corpo) che cofo e i1 ti- Che cofa 
mordelb marte? l~on <lolorc d'ufcir del carpo, fia il do
ma difpcration della uita dopo la mortc . Colui te lor c!cJJ.a 
me la mortc che non penfa d'haucr a uiucre dopo mort, . 
l.t morte. Vuoi tu ucderl o. Ecco fpdfo gl'huomini 
p:ttifcono gr:iuc dolo re nclb iufermid. & non muo 
iono, & nondimcno fono piu come mi di patirc il 
dolor grauc, & 11011 morirc. Vedi adunque , che 
non fi teme i1 dolor dclb morte., ma dfa morte.An 
cora dicc.Chi e di m:ila cofcicntia e fcmprc pufill~ 
nimo & tímido. Cofi dice t.hrifoHomo. l:.t 'ienc 
ca dice. e.mimo nó lo fo timiclo fe non la mala co 
fcicntia della u ita riprcntibile. Cofi dice Sencca. L ' animo 
H:ibbfa adunquc grandifsim:i confidentia in Chri- e tifido 
fto, afsicurando indfabilrnente il cnor~ con le fue Jper -(;~ 

rr. ] . . • d bb" a co promcnc, & paro e m ogni penco lo, & u 10, u.a. 
& in ogni bifogno, fo umo che fe tutti gr cfcrciti 
de demoni, & tutta la finagoga de pccc~tori, ele 
mondani, fopicnti, & principi ti aflediaflcro, hab 
bia ogni cofa p.er fumo, & per fioppl, & per fpiu 
ma. Et fe nel prindpio della tentJtionc f:irai for 
te, tu meno potrai dfor uinto. Onde (. hrifofio-
mo dice. Ogni opcratione del ncmico e rde. Pri
mieramentc l'impeto fuo e graue' & qüafi intolle 
rabile. Perches,alcunoconfoneanimo lo foller 
ra, alla feconda u o Ita lo trouera piu debo le,& qui 
to piu fara riperco'ro tanto.pi~ diuien frcd~u,ond~ 
péfo nelk perfccut1on Lhnfüanc,chc fe prtma qua 
do fono prefi, impauriti non negheranno, non po 
tr:ino poi effer uinti da ncffon dolorc, perche il dia 
uolo non tanto ha in fe di uirtu, quamo di ten ore. 
Cofi d1ífo Chrifofiomo • La feconda r:igiom.- e per It J~uo 
la confidcrationc della diuina poten~, perche Dio nó. r:i:•j 

d fr ' ¿· . d 1· íl. ha 101• puo per po e :ior mana ,non :ita 1 ne pcrrne a ·,tu q • 
li d:i altri' difperdcr iJ carpo et r~nima' che e piu ~~ dj 1(1" 
che occidere il corpo. Onde dice ( m.i piu to- ro.re· 
fio tcmete colui che puo perdere il carpo & ra
nim:tnel fuoco) bq.ual e mortcetcrnadell'anima. 
Perche niuno puo fuggire ne uiuo ne mono l~ m~ 
no ddl'onnipotcnte. Onde íi dice: neU'Ec-dt'.ÍllfH 
co. rem1 Dio,& oíleru:¡ i fuoi mandati. ~dlo 
cioe a quefio e fatto ogn,huomo. 11 fomman:en«~ 

pt'1 
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pio non perde ncíluno , ma fi dice che perde, tpian 
donó ferba,fi come induro il cuor di Faraonc cioe 
rion lo intener.l , ma permdfe che s' indurafsi. Per 
che come dice Gregario, e gran íkurd il non te-

. mcr altri che Dio,& e pazzo timare queUo col qua 
Prou. 1,. le fi teme piu l'humano fdegno ch'il diuino. Con

cio fia che come dice il fauio, chi teme l'huomo, 
·tollo cadra, chi teme il Signare fara follcuato. Ma 
~ime, hoggi fi teme piu da mol ti l' off e fa de gl'huo 

·mini , che quclla di Dio, & piu il danno del corpo 
·che dell'anima, perche e giufto che temiamo le'º 
fe che non fi debbono temere,poj che non uoglia
mo temere quello di che¡ fi debbe hauer timare • 
Onde Chrifofromo dice. Perche nó temiamo quel 
·loche bifogna,pero tcmiamo quello che non bifo
gna. Cacciato adunque il ti more del mondo, fer-

. ·uite al Signare per ti mor del fooco infernalc, fin 
che la carita caed fuori il ti more reftando il cafio 
ti more, cioe h riuerentia che {idee hauerc a Dio 
fenza fine, perche come dice Chrifofiomo. Dio 
creo nella natura' l'hauer ti more de malí carn1li, 
accioche per timor de carnali, tcmiamo piu gfi fpi 

.T!more ritual~. Et fi dee faperc, che il timore,c d~ pi~~º~"
~ P ¡¡Cor ti,cioc humano,mondano, naturale, fcrudc, mttta 
u. Je, filiale, ouero cafto • I due primi fono uitii, i 

due ultimi fono uirtt),i due di mezo fono ne uitii ne 
1 HJmano uirtu. L'humano ti more e quello perlo quafc alcu. 
ti ore no ua dal bcne al male, pcrfrhiuar it ¡ ericolo cor .. 

u.U1ia. · porále fi come fece Pictro , ilqualc pcr non m :cor 
rer nellamorte, ncgo la uitJ, d1menticatofi di qud 
lo che h=meua udito dire al macího. Non uoghatc 
temer e coloro che occidono íl corpo , perche non 

.1ondaoo pofsino uccidcr l'anima. I1 mondan o umor e ~ucl 
tunorc • .Jo, per il qu~le akun ua dal bcne al male per fohtuar 

l'incommodo, o ucro il danno tcmporale,come fe 
ce Herode, il quale pcr non perdere il regno uacii-

1 N fe grlnnoccnti, temcndo done non era da teme.re. 
tim ~tural 11 t'imor naturalc e qucllo' ¡>lo quale ciafcuno huo 

ore· 1 ~ h · 1 1 'l ' htt. 14. roo nltura mete a m 10rror a p~na,& teme 1 no-
' cuméto della natura,G come Chnfto del qua Ji leg 

ge, che Gicsu comincio a contriíl:arli , & eílcr me 
Scruilc ti fio. 11 feruile timor e qucllo per il quale alcuno ·te 

' more. me di peccare per il fooco infornale, & non pera-
1 mor della ginfritia, & perla tema della pena tira 

a fe la mano, manon !'animo del peccato. Etdi co 
1.~i.0.4• t;il timare fi legge. Nella carita non e timo re, mala 
loiual ti ¡.:>f et ta car id caed a fuori il timore.Initiale umore e 
!llore • qucllo per ilqu:ile ale uno teme il fuoco infernal e,& 

d' offendere lddio , &Ji guarda dal mlle , parte per 
a~or della giufl:itia , & parte per paura della pena. 
J?19~1c~o ti more ft legge. Il principio della fu pie~ 
tia e t1 ttmor del Signare, intelletto buono a tutti 
coloro.chelo fanno. Tutti quefii t,imori fot;lo im-

1 • • re~fcttt perche la perfetta carita manda fuora 
F1 r.il ti.. ;tl tu:iore. Ma il 6Iiale, o cafro timore e qucllo, 

per 11 quale llcuno infiammato del bcne, & delle 
uirtu, purameme,temed'offcnder Dio & d'eíferfe 
parato <l=dui_, &. ~ondimeno fi guard~ dal mal e per 
amor della gmfrma. Q~sfio timare e perfetw, & 
1100 e cacciato dalb canta, anzi e lccrcfciuto fecó 
do I'accrc.fcimcuto della c:irit3. Et di queíl:o timo

l rn. t 8. re li legge. JI timor del Si gnor rimanendo fanto ne 

fecoli de íecoli. Vieta adunque ilSignorc: che non 
pafsiamo dalla uirtu al uitio per timar humano o 
mondano,o per pericolo corporal e, o per commo 
do temporal e delJ' amor feruile, & filial e, oucr ca
llo. Agofiino fauclla fpetialmente a quefio modo • 
.Ci e timor feruile,ci e ti mor cafto , ci e timo re che 
tu non patifca pena' ci e un'altro ti more che tunó 
perda la oiufiitia. ~el timore che tu non patifca 
pena,e f ~uile. Pm;he nó e gran cofa il temer la pe 
na, ma e gran cofa !'amar la giufi:itia,conciofia che 
Dio approua l'innocétia, pcr la quJle l'huomo li fa 
in nocente, non per tema della pena, ma per amor 
della giufiitia, perche chi non pccca per timore, 
quantunque non nocda a colui a chi uuol nuocerc, 
nondimcno nuoce molto a fe freífo • Et aílencn. 
doli dall'operainiqua tuttaufa e reo pcr ]a fola uoló 
ti. Et ancora dice. Vanamente pcnfa d' effer uinci 
tor llel peccato, colui che non pecca per ti mor del 
la pcn:i, perche fe non s'adempie di fuora· il nego-
tio ddb mala cupidita, tuttauia la mala cupidid. 
e dentro nemica ' perche quat1to in e{fo e non 
uorrcbbc che ci fuíl~ giuíl:itia che puniífc i pcc-
cati • Ncmico della giufütia e colui che non 
pecca per tim r della pena ~ m? .fad. amico, fe: 
nó pccchcra pd: amor della gmfütta .11 prccctto da 
Dio,fc fi fa piu tofr,oi_)crtimordella pena.che per 
amor della giuíl:itia, ti fa fcru11mentc, & non libe 
ralmente. Et pero non fi fa nulla 'percioche non e 
buon frntto qucllo che non procede dalla carita. 
Neffuno contra fita uoglia fa bcne) :rnco1-a che fia 
bene qttelche cgli fa, perche nón gioua lo fpirito 
del ti more douc non e .lo fpirito della carid., coli 
.díífe Agofüno. Et aoco Chrifoíl:omo dice. Chi 
ferue a Dio in ti more, fogge pcr certo Ja eena, ma 
non ha la merced e déHa giuíl:ida, perche fc~ce benc 
sforzato d:i.l timare. Onde etiandio dice il Poeta 
Horatio. 

H ebbero in odio di pece ar i buonf 
'Per dmor della uirtu. 1 

' Hebbero in odio di pece ar i trifü · 1 

'Per timor della pena. 
Et dice Seneca . Non penfar che fo. uirtu fia pcr 

far quello che fa la troppa pauta. La terza ragione 

Horatio 
nell' Epi
ft~lc. 

e, per confiderationc della diuina prouidcnza, per 
che per prouid~nza di Dio e ordinata la uita & la 
morte de fanti ,e aneo de gl' animali irrationali~adií 
que non debbano tcmere,o uiuinoo muoiano.On 
de dice(non íi uendono due pa!fctial danaio, & nó 
dimeno uno di loro) quantúque fiano di pocp prez 
zo, & . ualore (non cadd..fopra la tcrra) & nel lac-
cio, cioc non morra( fenza il padre uoíl:ro) cioe Non c:ade 
fenza prouídenza di Dio pldrc-, nella quale fono una patfe 
tuttele cofe, quaíi diceífe .. Non uogliate temeré ra 

1 
fcnzd.i

1
. 

1 h · r. .1 uo er a morte, perc . e ~on potete monre tenza 1 ccnoo Dio. 
&la uolont:i di Dio padre. ll che íi uede aneo nel , 
le cofe minori,perche fe le paífere,chc fono piccoH 
& uili tra gl'uccclli , & di poco prezzo, non poífo 
no morire fcnza uoJoma,ct pennifsion di Dio,quá 
to piu uoi che fia_tc da piu, cioe di maggior digni
d & prezzo preffo a Dio , perche uoi rationali , & 

·comprati per gran prcz:w, & rcdenti dal fanguc.: di 
Chriíl:o, noamorrete fenza ordinatione dí üio, 

perche 
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perche non e proportione di ualare d'infinite p:if
ferc 'a uno fpirito • Et cofi e chiara la ragione fo .. 
condo la appretiabiHd • Jnoltrc fi puo p1 ouare 
fecondolactcrnit~, & eilfcnfo 'fccondo Hieroni 
íno. Se le cofe c'hanno da peri re nou perifcono fcn 
za prouidcntia di Dio,uoi che fiete eterni nó doue 
te temere che uiuiate fcnza prouidétia di Dio. Oue 
Chrifofromodice. Seadunquclcpaífcre fono po
fl:e nclla uolonta di Dio,nó in podc:íl:a ddl'huomo 
le 'luali Dio fece per ufo ddl'huomo , <..]uamo piu 
uo1 non fiate in poddH de gl'huomini, ma in uoló 
ta di Dio,i quali,Dio fecc a foa gloria. Se la p41ífo-

t.i~ cuéto raadúque nell'euento t non muore ne cadc perche 
~JO~ af«c~- e opera di Dio' quanto piu il giuílo hu orno non ~ 
·~: pro~Í: pofto iu cuento, perche e imagine di Dio ma o da
tlenza. to da Dio , o da Dio libera to fi falua • Se ne lle paf 

{ere non fi fa nulla fenza ragione, di due dclle qua 
Ji, il prczzo e un danaio , quanto piu in uoi non fa 
fa nulla fenza Dio, de quali il prezzo e il fangue 
mio? íC cofi fi fa delle paífere, che fi fara de 6 gliuo 
li. Et pero non douete temer gt»huomini , p~rche 
la podcíH in uoi non e di loro, madi Dio. C!:>ncio 
fia che gl' empii non poff on o nuocer a fa nti qu.ando 
uogliono, rna quando concede loro il tép.o di nuo 
cere pet prouedcr di corona a fuoi fanti. ~al fa
pientiac adunque non temer quello che da pode
iU, ma temer quello che la riccue !Scadunqucnó 
{ei dato , temi fenza cagione, & le f ci dato tem i pa 
zimcntc fcnza cagione,perche libera,ndoti D 1 o 
l'huomo non ti pno nuocerc, & Dio dandoti,l'huo 
mo non ti puo perdonare,ancora che uo~lia • Non 
Capete uoi che Pifato lt leu:i lafcbr Chrillo, manó 
potc,perche Dio lo daua? Coli diífc Chrifoíl:omo. 
Onde dice :meo Scneca. Il bueno hu orno fofiieuc 
có buon animo tutto quello che gl'auuiene, perche 
fa che gl'~uuiene per legge diuina,dalla qual pro ce 
dono tutte le cofe. Miflicamcntc fecondo Hila
rio. Lc duepaífece,cioc il corpo,& !'anima fono ué 
dute pcr poco prezzo,quádo pcr poca dilcttatione 
fono date al diauolo • La quarta ragione e pcr lacé 
ftder:itione della futura reforrcttione, la qual fo lo 
appartiene all'huomo. Perche Dio ha prouidcntia 
di cofe minori' cioe de capelli che fono r efl:rema 
parte,& del fouerchio dell'huomo , accioche ritor 
nin o ncl numero debito) adunquc non e da te mere 
dell'altrc cofe maggiori, fe per Dio fono dati alla 
mortc onde dice ( & aneo i uoíl:ri capclli del capo 
tutti fono numerad) apprdfo Dio, & in prefenza 
di Dio,& riterneranno pcrquanto baíl:aall'orna.. 
mento del corpo ncllafutura refurrettione. Et di 
piu , il corpo, & le parti del corpo, ancora che fia 

• no fiate mangiatc dalJe befiie,ritorneranno p quan 
to bafl:a alla debita foftanz:i nella refurrettione,qua 
ft diccffe. Non teinete di morire, perche rifufcite 

t Cioe q_i rete in plenitudine t onde la glofa dice.Et per tJcer 
me~cfi~1, di tutta la mafia del corpo, fi ferbano aneo le mini 
rr,~ dA'í me particcue a11a futura rifurrettione. i1 penfur ª 
(~ 'u~dr: quefia refurrettionegioua molto all:i fotferéza del 
t ,ó quefii rnart!rio,~crchc pcr lareforrettione ritornerann~ 
occhi. ne gl elettt,non folamentc quclle cofe che fono d1 

nccefsita all'humana natura, ma aneo que lle che fo 
no a ornamento come fono i capelli. Non tcmia-

mo .idunque la caduta de noll:d corpi, ma rimetth · 
mo ogni cura & pcnftcro a colui, prdfo alqua1e nú 
perifcc ne aneo pLJrc un capel1o. Secondo Hiero 
nimo. Non diffe il folu:ltore che tutti i capelli s'há 
no a faluare ma numerati, oue fi dim0fira il faper 
del numero, & non Ja confcruation d'dfo numero 
ilche mofira jmmenfo prouideritia di Dio ucrfo gli 
huomini, & lignifica inefE1bilc affetto, poi che nó 
e afcofo nulla di nofüo a Dio. Non adunque con 
:itto di numcrationc, ma con facilita di cognitionc 

·.o.gni cofa e numerata da Dio, perche cfü:ndo co 
gnoíciuto ogni cofa, e numerata. ogni cofa.Et ben 
Ji dice c1fcr numerate quellc cofe che egli fcrba,per 
che noi numeriamoqucllc chcnoi uogliamo frrba 
re,ondc i capdli fono numcrati per ferbarfi alla glo 
riofa rcfurrettionc, li come {i nume::ra Ja pecunia l? 
ferbarla. Mift:icamcntc fccondo .Rcmigio. (.hri 
fio e 11 capo) in<li cfcono i capeili, cioe tutti i giufü 
iquali fi dicono numer:iti perche j nomi de fami fo ¡ 
nofcritti in ciclo,& fccondo Cirillo. il c~po ddle> 
huomo e l'intellctto) & i c:ipe!Ji 1 e minutíísimc e<.> 

gitationi che fono manifcfk :i Dio, & faranno efa 
minate nel giucfaio. Et bcne pcr i CJpelli s'imcn 
dono le cog1tationi, & i pcnlieri >perche li come i 
capelli ~1 capo cofi le cogitationi s' accoílano al cuo 
re, & tutte qudl:c fono numerate, accioche le bl!o 
ne, fiano rimunerate, & le c~ittiue punite, perche:. 
tuttc !'opere noíl:re, o huone, o cattiuc fono nG> 
te , & numerare :i Dio , acciocbe qucfie fiano. Tuttt I· 
rc:munerate, & quellc punite • Et rondudcndo nofüc o-

. fc . 1. ad perc nu-
·po1 . ogg1ugnc (non uog tate unquc tcmcreJ mmtr ff 
cioc fa mortc (perche uoi foitc. migliori di mol- fo a Dio. 
te paíferc) cioe quanto allo flato dclfa .tlJtura. pc:r 
che rationali, & pcrpctui, qu:mto :iHo flato della 
gratia, perche pcr adottionc figl.iuoli, qua.mo allG> 
ftato futuro perche da e!fcr beatificati in glori~. Et 
fiete di piu & maggior riput:itionc prdfo :i Dio> 
perche flete fotti a imagine foa ,.i1 che non G cóuie 
ne aJle crcatnre irrationali. L:l <!JUinta ragion e, per 
la c6ftderationc dclb bc:it:t rcmuneratior~c, ¡ c1 , he 
ogn'uno che cófoflcr:i me & la kdc rnia.ill.1 prrfc11 
za de gl'huomini,,cioc c:ittiui,nan temcndo rnloro 
a quab la confcfsionc di Chriíl:o e odiata che non e 
gr:rn cofa il confdbrlo alla prd~nza de buoni, ~m. 
chfo confdforolui cílcr dcgno della gloriad ·lb ui 
ta eternaalla prcfcnza del pJdre mio fommo Re, 
che e ne cidí ddl'cterna bcatitudinc:, accioche r ap .. 
Eroui, lo riccuJ, & lo rimuncri. Chi adunguc con 
feífcra Chrifio qui, cio21o confeífera col cu ore & 
con l'opere,nonricufundo di morir pcr lui,& durá 
do ncJla cófdsione del no me di Chrifio) & 11~ foui 
prccetti feddmente.& ftrmamétc fino alla mon~, 
anche Chrifio confdfera lui, tetlificando pcr lui 
neldiuino giuditio alla prefenza del padre fuo. Et 
aggiunfe in eífo aftctto, la remuncrationc del tdh: 
monio dicendo (Venite bcncdctti dal padre mio,n 
ceuetc: il r~gno) perche noll falo i martiri, ma an . 
coi confdfori confeífano Chriílo, on<lc Anfd .. 
mo dice. Ilquale giai uencrandi confdfori, & dot 
tori ndlc dottrine facrc & ncff opere giuftc, con
feíf.uono alb preíenza de gl'huomini hora, co1~fe! 
fu cgli loro alla prefcnza del p:idre fuo , & de , ~uoi 

An~/'1• 
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Angcli. Ma quanto e mig11orc Dio che l'huomn, 
tJntO e miglior Jafua cófdsione piu che CJ llCliJ del 
l'huomo. L1.fefl:aragion e, perla conlidcration 
~ella futura dann~tionc, perche (chi alfo prefonza 
de gl'huomini) oue dee giou;ir la confefsione del 
nomc mio ( ncghera me) non haucndo ardire di 
t:onfelfar me, & b uerit:i del Vangclo (lo ncghe
to anch'io alla prcfcnz;i <lcl padre mio) come inde 

. gno.di confcguir la gloria nel cielo. Chi adunque 
11cghrd Chrifl:o qui col cuore non cr~dcncio in 
lui' o con b bo(Gl 'perche non pure' e nccdfario 
•lla falutc iJ credcr col cu ore, ma confcffarlo an 
.co con la.bocea in Iuogo, & tempo, cofi riccrcan 
"lo il c~fo ,·o:eon l'opcra, perche chi non obcdifce 
a precctti , ancora che confcfsi con la bocea, nie
ga nondimeno <.:o fati, q~iefl:o tale ChriH:o neghe 
.d nd tempo cfoc dcll' dhcma ncccfota , quando 

btt. ir. dira. Non ui.conofco, & and.itc malcdctti nd fuo 
· .co eterno. Oue Chrifofl:omo dice • Comando o

~ni cofa pofs.i.bile quanto alfa natura ca1 nalc,al pre 
1ente propone, & pena, & premio , accioche la 
llirtu dell':111imas'3iuti, hora col timor dc:Ila pena, 
:hora col dclidcrio <ld premio, ma prim:i dice pre 
mio , & poi pena, perche il mifericordiofo Dio e 
piu ;ipparecchiato a rimuncrQre, che a punirc • 
.AdunquS! come dice Agofrino. Ama lccofe che 
JJromette l' onnipotente Dio, temí que11c che mi-
31accb l' onnipotentc, & coíi auilifce tutto il mon 

1 fondo lo, o promcttendo, o ~bigottcndo. 11 qual mon 
1 q .. - lo fo o fccondo A goítino e pit1 perico lo fo ndle carez 

•u eri . .zc, che nclle molefüe. fal'huomo fe ne dee gu!lr 
, 'º ufu. d.1re molto piu quando tira altri ad amarlo, che 

41ua11do sforza & ammonifcc ad cifc'r diíprez~ato. 

ORA TI O NE. 

sig.Giesu Chriflo,dami cb'io di(pre~z/cofi tmte le 
cup1dita terrene & le dilettationi 11itio(e cb'i<> non 
lema di patir nul/a in terra 'per il tuo nome, ma it $Uf> 

nome & la tua pajfione fi fcriuino cofi nel mio cuore, 
chef anima mia meriti di hauer la palma uiílcitrice 

· contra tutte le cofe pro{pere & auerfe. Et ti confeffi 
&ofi col cuore, con la bocea, & con l' opera a/la pn: 
. fen-z..a de gli buomini in terra,a ccio che tu fecondo 

ld t1u promefia mi con(e{ji in cielo a/la 
prefen"{.4 del padre tuo, oue io me 

riti di riceuer, di tua pietd 
Cr mifer~ordia co San 

ti, & eletti tuoi, 
i gaudij 

per te buon G iesu pro
mejfi a chi cofi Jf 

confeffa • 
• 

DI v!.LCPXE COSE CHE IM'PEDI
fcono la perfcttione, & il feguitar il Signare. 
Capitolo. L 11 I I. 

ET perche il Signor Gicsu grandemente 1ú .. tuca a. 
mo,& cofi uuolc eíl~rc a mato dJ. noi, pero Match.ro 
molhando fc rucmia d'amore,il qua1c cgli 

chicdcconfcgucntemé:tc,foggiugnc diccndo (foo 
co) cioe diuino,iddt fc ruor <l1 Spirirofanto,& cari 
d di Dio & del profsin"!o (ucnni)pcr incarnatione 
(a metterc in terra.J cioc ne gl'huomini :i cófomar 
i pcccati,rinouar le ~u.i mc (&che uog1io io) fe nó 
chemedi:tntc ilfoffiaméto dcll:t diuinainfpiratio-
nc,o dcll'humana prcdicJtionc> o deJJa· fecrct:i me 
ditatione (s'acccncb) cioe .trda, & accrcfca, vchc F .. 
1 . , . l' rr: r . . h · uoco ma 
a carttl menta < encr accrc1cmra, J Cc1oc .e acere d:uo í ter 

fciuta mcrfri d'cHer fi nii:a. O nde Crcgorio dice:. ra. 
E mida to il fooco in terra, quádo p a1 dor di ~piri 
tofanto,foffiata Ja terrena m<.nte, s'ahbrucia da car 
nali fuoi ddidcrij, & acccí.i dallo ~'iritua l :11norc, 
piagne il m;ilc che dla free. Et cofi arde la tcrr:t 
quado la r.ofcienda accufando fo mcJ efima,il C11or 
del pcccatorc s' abbrncia ncl dolor della penitéz.t. 
Onde Bcd:i dice. Chiama fuoco,jl fcruor ddlo Spi 
ritofanto, i!q ~1alc illuminado i fccrcti del cu ore, lo 
prouoca alle cc)fc fupcrne, con continui moti, ab-
brucia i uitij della concupifcientia carnalc, quaíi 
come triboli, & fpini • .:V1igliora prouando i uafi 
d,oro della caía del Signore & confuma il lcgno, 
il fieno,& le Hoppie,& che a qucíl:o folo fono ufci 
to del fe no del padre, & u en ni ncl mondo, per ac 
ccnder o'huomini dalle tcrrenc cupi<lid a deftderij 
cclefli. Che uoglio altro,fc nó che la luce dt ~íl:o i 
cen<lio, illufhi tutte le parti del mondo, & che la 
ñamm:i di qfia diuotionc, crcfca femprc ncl cuor 

' defcdeli fino alla fin del fecolo,ne mai ~'efringua ¡> 
.. incurftone d,ífedeli,o di tépd1c,o di uéti, coii dice 

N n Bcd.i. 
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.... Beda. Oncle~ti:mdio Vgone dice. Cli huomini di 

gratia fono qudli che .!? fpirationc dello fpirito fa~ 
to, fo no illuminati che conofrhino il bcnc, che Íl 
<lec fo re,& ir~ fiammati, che l'amino. Cofi dice Y
gone.~c adunquc ni purgherai da uitij ac~.endendo 
in re fuoco di dmino a more:, fe guficrat m te per-
fcttamente b dolcezz::t dd diuino amore,non ti cu 
rcrai delb dolce~za tt:mpor:ilc. Et foggiugnc il 
tempo del mandar di quefio fuoco, perd~c n~n li 
fara qucfio mandar.lo,fo1 ch~ dfo non hara pauto. 
Onde dice. (Ho pnma da efier battezato con battc 
fimo) perche fccondo Bed.a . ~Prima ho d:i c~cr tit~ 
to & imbrattato del proprio f.mguc,& cofi t cuon 
de i crcdéti faranno infiammati aal fuoco dello fpi 
rito,il che e come dire. Inanzi ch'io mandilo fpiri 

Gio. 7. to dar o me a effere crocifiífo, onde s' e detto. Non 
era dato lo fpiriro, perche Giesú non era ancora 
glorificato pcr rifurretd_o ne,~ ~tit~oria della pa~ 
tione. Et perche la pafstone d1 Chnfro la qual cgh 
foíl:cnne pcr noi 'per gran carita e grandifSimo in 
ccntÍt10 di carita, pero <licc, che prima fad batte 
zato di battefimo, chiamádo qui battclimolo fpar 
gimen to & fa tintu ra del foo fanguc nelJa fua bene 
detta pafsionc, d<J l qualc il batteftmo, & gl'altri 
facramcnti della chiela lunno eficacia, quali dicef
fe. Accio che qucílo fuoco s'accenda, perlo qua 
le da miei fo.no f prczz:itc tutte le cofe terrenc , 
ho da cífer attuffato tutto fino nello fpargimcnto 
del proprio fang ue, acci o che battezzato nd fan
ct.te mio, bnttczi gl' altri in quello, per accenderli 
EÚl ncll'amor mio. Perche non e cofa che cofi de 
fii & accendi noi ad amar Dio, come il penfar, 
chepad pcr noi, & nd fuofanguelauo noida pee 
ca ti nofiri. Onde fcguita ( & in che modo fono ri 
firc tto) ouero fono angofciato , & contrifiato 
(fin che fi rcchi a perfctt1onc) per pafsione il mio 
batrdimo, & la falute de gl'huomtni, cioc con 
quanto defidcrio bramo, che fia coníumat:i. l'ora
tion mia, & fo paísionc perla folute del genere hu 
nuno, quafi di reíle, molto . Per t1uefio adunquc 
s'intcndc ilfuo gran dclidcrio di metter a fine fa 

Luc. u. nofüa fJl ute pcr'ia foa pafsione, onde altrouc dice. 

... 

Con gran dcfidcrio ho defiderato quefia Pafqua 
di m:rn 17iar con uoi, accioche ui unilti con efio me 
co per <lilcttione. Onde Ambrogio dice. Non 
han ndo in fe nulb di che dolcdi, nondimenq ac 
crcfccua il dolare in lui pcr le noíl:re m'. fcric, & 
ncl tempo de11a mortc mofiraua mefiitfa, non per 
la tema della foa morte, rna le prefe per l'indugio 
della noHra red endone, perche come dice Beda, 
in che modo dopo il battefimo dclb fua pafsione, 
dopo lo aducn1mento del fuoco fpirituale la terra 
Jia arG, lo dichiara foggiugnendo (non u ole te giu 
di ca re) cioc con falfo giuditio di r~gione pcnfare, 
(perche io fta uenuto a mcttere) c10e procurare, 
o confermare (pace in terra) cioe concordia di 
cattiua collcgatione o di carnaleaffütdone (non 
fon ucnmo a mctter p:ice) ci0c cale, perche ordi 
na guerra & fa lo hnomo ncmico di Vio (mala 
fpad.1) cioc fi paratione & tagliamcnto di quello 
che induce pace, & congiugnc lo huomo a Dio 
(fon uenuto a fcpararc il figliuolo contra il padre, 

la flgliuola contra la madre, & la nuora contra jf 
fuoccro fuo) cioc fecondo fa glofa. V cnni :t efl:in 
gu ere i priuati affetti dclJa carne, co quali fi ama
no 1di modo fcambieuolmente che meno feruono 
a Dio , cuero che fi togliono in tutto d:il feruitio 
di Dio • Onde in queíl:o luogo fouella della fepara 
tionc fpirimale cioe daff amor de gli amici difordi 
nato' & non del corporale quando e fenza offefa di 
Dio, & dello huomo ne mico, il quale e cofi ope
rato da gli altri o pcr fede o pcr rcligione & coftu 
mi, che fono fuoi domefiici, i quali ancoinanzi al .. 
la fe par:itione, quantunquc :imano carnalmente,' 
nondimeno odiono fpiritualmcnte,mentre che im 
pedifcono i1 co1fo dclJa uita fpirirn:ile • Mofira 
poi il modo col quale uenne a fep:irar lo huomo 
da gli amici, & mcttc prim:il'impedimento della 
pcrfettionc & del fegu itar Chri fro,}l che e i nordi
n:ito nmorc de propinqui dicen do ( chi ama il pa-
dre o la madre, o il figliuolo,o la figliuola piu che Joordiiu 
me) il che auicnc a piu madi, quando per ramor to 2mM 
loro non uiene alb feJe, o che accettata la fedela d; parco
bfcia per loro, o che commette qualche pecc.ito u. 
mortal e o fi mctte a peri colo dello fiato fuo (non 
e degno di me ) ci oc di haucrrni pcr alberg:itore 
nel mondo, pcr teíl:imonio nel giuditio, ne per ri 
munerator ncl regno, perche fccondo /t gofiino. 
11 peccatore non e aneo del pane ch'egli mangia > 

quafi il Signor diceíl'e s'io ucnni a fepa~rc lo huo 
modal padre oda gli amtci, non che non amiilpa 
dre , & non lia pietofo ucrfo i fuoi gcuitori , ma 
che non anteponga Ja paterna pietd alfa fu:i falute, 
& alla rcligionc diuina, & douc che non fi puo fer 
uar 10 honore.& b piet.i al padre & alla madre fen 
za otfcfa di Dio, & danno della propria falute, allo 
ral' odio cótra i fuoi e pi eta ucrfo Diol& faluttfera. 
méte fi lafciail padre & la m:idre, perche fi dee an 
teporre il Crcatorc alla creatur~. Conciofia che la 
carita e ordinata a qucfio modo che lo huomo dee 
amare Dio fopra tutte le cofc & aneo fopra fe fl:cf-
fo,& pero nó fi dee ritardar J? qualunq; grand'ami 
citia, di nó far queJ tanto che fi apparticne allo ho 
nor di Dio.Mali ha da amare cioche s'ama in Dio 
& p amor di Dio. Onde Hieronimo dice. E necef 
fario q!lo ordine in tutti gli affcrti.Ama dopo Dio. 
il padre,:ima la madre,ama i figliuoli,m:i. fe uien bi 
fogno che ii pm1goni ramor de parcnti-&de figli 
uoli all' amor di Dro, & che nó fi poffa faluar f uno 
& l'altro' !'odio contra i fuoi e pieta uerfo i fuoi. 
~anto a qfioprimo impedim€to difcguir Chri-
fl:o nota qoi un'utile eífcmpio.Eflendo un ccrto ri 
tcnuto dJll'amor de parentt, da feguire il Signofe, 
uolendo una uolta trouarui rimedio, gli chi:1roo 
a conuito, & cofia tauola domando a uno di loro 
ch'egli riputaua per il piu fcdele tra gti altri, fe 
pt:r l' amor che gli portaua harcbbe mefro il fuu mi 
nor dito della man~ nel fuoco, tl qu~lc ternendo il . 
dolorc rifiuto di fario, & cofi fecero tutti gli al- ~llcmp 10 

tr a uno a uno. A llora cofiui fcoprcnqo il fuo prQ di P;" _ 
ponimento difle che h:meua indugiato a feguit:i~~ de ti'· p.i 
il nofiro C\j gnore per l' amor~ da lui porta to a loro ¡ca 
fino aquella hora, ma perche non haucu~ trouato 
fcde in efsi, non uolcua indugiar piu, {X. perche cf 

finon 
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.(i non hiueulno uoluto mettere p un poco un mi 
nimo mcmhro nd fuoco tranlirorio JJ amor fuo, 
pe aneo egli non uoleua metter !'anima & iJ carpo 
per Joro nel fuoco eterno, & tolt.i licentia dJ. cucd 
1i pard da loro. Soggiugne poi del non amar il, cor. 
po proprio piu che Chníl:o,& mctte iJ lecond~m 
pedimento, il quale e l'amor carnale della uohl't.ti 
diccndo (&chinó prende la uocc fo .Y ognidi (& 
fcguita1ue ' non e degno di ms) .ne dd mio confor 
tio pcr gratia, ne della mia confolatione pcr fami 
gliarita della prcfcntia,ne del mio conuito per glo 
Jti:t. Perche come dice Bernardo • La confolat.10n 
ciiui na e delicata, & nó fi da a chi a mm ene 1· altrui 
cronfolatione,& prendiamo la uoce quandofuficn 
ghiamo il martirio perla fode di <..hrifio,imitando 
b pafsione del Sigoore con lo fpargimento del fan 
guc, o quando entriamo fotto il pefo della pcniten 
tia, raífren;indo bconcupifcientia della carne coµ 
h afflittione, o che compafsionamo iJ profsime> 
noftro riputando nofi:ra la fua ·conpafsione. Per
che perla croce li fignificano tutte le: foni de tor 
mcnti. Onde e dctta crocc • dal cruciato & íi dice 
checoluic cruciatoch'c pcrqualunq; modoafflit
to. Et dcbbiamo portare ognigiorno &kmp~c 
h e roce, per moíl:rar l' amor di Chrifio , & pc:r JB 

fcgn:irnc km pre ad amar Chriílo. Non fono da te 
merel'aucrfid., ned.i feguitarclecofc proL{¡>c.rc ~ 
i defidcri carnali, perche fi poffa port~u la 'i:oqcd11 
Chrifio , la qualc necdfariamcntc fi dee in qucfia 
ttita portare. Onde Agoltino dice. La crocc del 
Signorc: e detta , non tanto qudla la qua.l gel te1n 
p<> della pafsione fi fa di Iegno, ma aneo 9t.K1Iac~c 
s'adatta in tutto il corfo del tépo della Ultl aUc wr 
tu di tutte le difcipline, concioúa che tuttaa la uitai 
dello huomo Chrifliano, fe uiuc fecondo il Van
gelo, e croe e & martirio. Ouc Chrifoftomo· dice .. 
Toglic fa croce fua, chie apparecchiato a ug.nipc: 
ricolo pcr amor Dio,& fe bilognera,fino alla mor 
te piu tofio che abbandonarChriíl:o. ~dlQ.tale 
quantunq; per mifericordia di Dio fchiui 1 pCli~co
li, noodimeno qu:mto al propolico fuo ~ cru.ctato. 
agni di,& pero fe ben non hara patito 1 riccu~ala. 
merccde. Códofia che fi rimunera fa uolond preí 
fo a Dio & non l' opera. Perche la uolond procede: 
dall'arbitrio uoflro, roa l'opcra p gr~ia di _Di.o.li 
6nifce. Coíi diffc Chriloíl:omo. Et pcrdie d prm 
dcr della crocc li p.otrcbbe fare có finiílra intentio 
ne, pero s"c aggiunto (& feguita me) non il mód.o 
p uia di cupidid.non la carne.¡;> uia di uolutd,non 
lo huomo pcr fauore & gloria di uanita. Perche •1Ó 
feguita i1 ~ignore quátunq¡ paia che porti l.i crocc. 
cht non per Jode di Dio & pereterna intentione, 
nu per uanagloria, & per guadagno o commod<.> 
temporale, imita la pafsione di Chrifio , o affligge 
la carnc,ocópatifce c:irnalméte col profsimo. pee 
fauorir la fua colpa.Ma pche come diffc Chrifoíl:o 

Cf.~ aon mo, quefü precetti ch·egli comanda pareuano gra. 
d~ ._ uofa & di c:irico,mettc la loro gddifsima utiliu di 
:ar que- ccndo ( chi troua l' anima füa) cioe qfia prcfonte ui 
ca.:~~ea t:iJac¡~lcccaufat3 daU'anim~ che enelcorpo, ~ 

cerca d1 farla falu:t,nei?ando pm tollo Chriíto & il 
mc,o mancádo del fuo amorc,o abb~ndonido, 

qualum1ue opera di giu/titia,& ícguitando l'cpcrc, 
della carnet o có parole o có fatti altramétc poftpo 
ncndtllo, piu toHo che perder tcmporalméte qHa 
uita (la perded) etern:ilmcnte, pen:hc perderá fa 
uic:i eterna. Onde Remigio dice. Chi defiJ(!r.i que 
fta prefcntc luce & uita, coi fuoi piaceri & dikt-
ri, pcrpoter fcmpre trou:lr quena ch'egli defide 
ta di fcrbm~, la perde, & prcpar;l Ja anima fo~ aJ .. 
!'eterna dannatione. (Et chi perdcra) tempora~ 
mente (!'anima fua) cioe ciuefta uha animalcr, & 
e apparccchiato a perderla per mortc terr.porale. 
mettcndola per Chrifro, & pofiponcn~o ogni al 
tra coll ali' .amor del nofiro Signore. Et péro fe. 
guita (per 01mor mio) doc am~mdo ncJ cu ore, con 
feffando nell.t boccJ, imitando ndl' opere:, non 
per f( C'Ome i ladroni, o pcr lo fauore humano co 
me i borioíi uanamente fanno, non pcr m~rc.edc:. 
temporalc come i cupidi che fcguiuno Jecofe ter 
rene ( troued quella) falua nd futuro, pen:hc 
troueca & riceucra pcr la tranlitoria, b uita cter .. 
lll. Onde ~ goíl:ino Ji ce • Chiunquc difpreLZe ... 
ra uolcnticri per amor di Gim'a. Chrifio qucfia ui 
ta,laqualc e fatta di uiuification di corpo per l'ani 
ma, nd futuro riccucra ui ta eterna & immortalc 
non folo dcll·anima, ma del corpo ancora. Coli 
düfc Agofüno. Pofc adunque l'anima in quefl:o 
luogo per Ja uita prcfcntc, perche tutta la uita no .. 
fira e nell'anima. Ed'an2m~ e cofi dctta in quan 
to ch' ella anima & uiuifica il corpo 'e dctta fpirito 
mentcc che fpira.Mente in qu:into che fi rkorda~ 
animomentreuuolc ,ragione mentrc che giudi 
ca rettamente, (enfo , mentre fente, memoria mé 

! 
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tre fi ricorda,& uolond. mentre acconfente. ~~ Anims ~ 
fti nomi dcll·anima diuerli, fono, non perche fa- C~a ~pera 
nimc fiano mol te, ma pcr la moltitudíne de gli tt.oni • 
dfetti<i'cífa anima. Onde Agofrino dice. L'anima 
e cofi detta ' perche anima j] corpo a uiucre cioe 
Jo uiuifica; Lo fpirito e día anima_, per fpiritual na 
tura ,oucro pcrqucfio che fpira nel corpo' e dct 
to fpinto a fofhnria,anima a uiuificare. t:.la medc 
1ima fofrátia ma b propried e diuerfa. Perche uno 
iíleífo & mcdefimo fpirito,quanto a fe fic{fo e det 
to fpirito, quanto al corpo e detto anima. Cofi di . 
ce A goíl:ino. Ln Ípirito adunq; che e foíl:antia dd 
l'animanofira, fe ddidera queUe cofcchefonodel 
corpo, pcrdc in qucíl:c tuteo il fuo bcne, pche tut 
to il bcnc dello fpirito dell'anima noflra e lo fchi-
uarfi dalla carne,& ritrarfi Ja defiderij della concu 
p1fcientia. Perche coli uince le p~fsioni • & ft affi. 
na nella uirt\t, & li congiugnc ndla contcmpbtio 
ne alle cofc foperiori ,& íi fa pura & mondifica, di 
modo e he <liuicnc fobbietto aUa honefta, & fpec 
fi:hio delladiuina fapiétia. (Chi) adunq; (l'anima) 
cioe fa uita prefcnte d1fegnata ,P r anjma ( truOU:l) 
& :1ma difordin:itamente,dcfidcrando di uiuerc in 
quella carnalmente, onde e detto huomo anima. 
le (la perded) in futuro, perche fi pcr<le quclla co 
fa che non confcguifcc il fuo debito fine, fi come 
fi per<lC la medicina quando per lei non s'acquifia 
lafani~a. Et 'ºl modo mcdefimo la uita prefentc_,. 
la qual e finalmente ordinata per confeguir la ui-
ta eterna 1 rcttólmcnte fi perdc , quanJo pcr leí 

N n l. non ti 
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non fi pcrui~ne a1la uitn. eterna •. u d1e ;auuienc a. 
colui che l'ama difordin;namente, & pcr lo con 
tr'ario e chi perder a) dif prezzando la uita prefcnte 
per Chrifio , perche cotale e detto perderla fecon 
db la uerita, ma folamcntc fecondo l'opinion de 
gl'huomini (la truoua) riceuendo l'ererna per fa 
tr:infitoria. Non debbe adunque Phuomo leuarfi 
dal bene perla dolcezza della prcfentc uita, la qua 
le e brcuc, & tranlitoria, & ordinata a meritar re
tcrnid., perche il fine migliore di 9uclli che fono 
ordinati al fine, anzi quelle cofe che fono al fine 
11011 fono fe non per confeguirc il fine, per-0 non 
íi dee far cafo d' eísi fe non d'hauer il fine, onde nó 
e da curar.fi della uita prefente, madi ccrc:ir d'hi 

1 uer lauíta eterna. Per queíl:o Chrifoftomo dice . 
Megl'e morir a tempo & uiuerin perpetuo, che 
uiucr a tempo , & morir in perpetuo. Se colui e 
morto per noi, che noq potcua moiire fe non ha-

1 udfc uolnto, quanto piu dobbfamo noi morir per 
lui, i quali ancora che non uogliamo fiamo morta 
Ji. S'il Signare e morto per il feruo, & cio fenza 
premio, e piu giufio ch'il feruo muoia per il Signo 
re & cío con premio. Onde anche A gofrino dice. 
Nó haucu:i egli cagione per Ja quale haudfc amo 
rire, & e morto. Et tu che hai cagionc, perche ti 
fdegni di morire? Degnati con quieto animo di 
patirc pcr merito tuo, quclJo che egli li degno di 
patite pcr liberarti dalla mortc fcmpitcrna • Et 
quauto al prcdctto fecondo impedimento, nota 

E!fempio qucíl:o cfempio per cdificatione.Chc un certo mo 
J? diíprc:z uaco mo!fo da diuotionc uiucndo auílcramente, 
d4 re il mó & cífcndo di cio riprcfo da fuoi paren ti , dicdc lo 

0 
• ro qucfl:a rifpofia, dcgna d' dlCr manda ta a memo 

ria, & al cnore. To ho udito & lctto, tante& coíi 
fattc cofc della u ita eterna, che io non mi curo di 
quanto io faccio per haucrla. t perche dice MJt 
theo del non amar il padre, & cofi fotti pm~nti 
piu che Chrifl:o , Luca rifcrifrc cío dcll' odiare , di 
ccndo ( s· alcuno uiene a me) cioc uuol ucnire ere 
dendo pcr f edc o prenden do llato di pcrfcttione 
( & non odia il padre foo, & la madre, & lamo
glie, & i figliuoli, & i fratcJli J & le forelk, & an 
ch~ l' anima fua) cioe l'anim:tlid, & la uita anima 
le, o corporal e, fprezzandola, & dfcndo app:ircc 
chi:ito per !"amor di Dio a metterla per l:t fede, 
deggendo piu tofio d' eífer ammazzato, che pee 
car contra Dio, & acquietandofi de ddidc:rij car 
nali (non puo effer mio difcepol<V il che e di gran 
danno, perche egl'e dfa uerid, & infegna le cofo 
u ere. Non che odiamo la natura de parcnti , ma 
quelle cofe che ci s' oppongono nel uiaggio di 
Dio & ci impedifcono che non andiamo alla fe. 
de, & :illa cadd di Chrifio , perche non li dcc ha 

Si ha nno u ere ndfono in odio ancora che fia cattiuo. Onde 
:i odiare i Boctio·dice. Preífo a faui non fi fafda ncílim luo
uitii &. nó ~o ncll' odio . Perche n~~uno. odia. i ?uoni fe n.on 
la ultuta. e pazzo • Malo h:iuere od1ato 1 c.i.ttm1 manca d1 ra 

gione. Perche fi come iI bngnor de corpi, coli la 
uítiofita e quaft un morbo de gl' animi, giudicando 
noi che gl'infermi di carpo nó liana· degni ~!'odio 
ma piu toíl:o di compafsione, cofi moho meno ti 
clebbono perfcgu.itarc, ma piu rollo comp~fsiona 

A .n 
re le menti di coloro le quili fono piu atroccmen 
te turbate dJlb cattiuittl. <...ofi dtcc .Doctio. Oit Atnord 
d ' r 1 d ' l' rr · 1 · ' 1' J • e es c1c u C(JUI .am:monecarna e, c10c amor oi parentic:. 
fordinato de p:irenti & de congiumi. Et quefio e tdufo. 
uuo impedimento detto aneo di fopr.1., fccondo 
Mattheo, il qua) nuoce achi uuo11cguirarc, & ue 
JlÍre a Chriíto. Oue Ambrogio dice. :;e per amor. 
tuo íl Signore rinuntio a fua madre dicendo, qual 
e la madre mia' o quali i fratelli miei 'pei;chc ddi-
~eritu d'dfer;intepofro a1tuoSignorc. MailSi-
gnore nofiro 'ºmanda, che non fi conofra ne li 
.íerua alla natura, madi cornpiaccia di modo alfa 
natura, che tu honori l'autorc, ma non reíl:i pero 
nell'amor de parcnd, onJeCrcgorio dice. Chiun 
que di gia dc1idcra Je cofc etcrnc in quclla caufa di 
Dio nclJaqualc cgli entra, dtbbe eílcr fuori del pa 
.dre, foori ddb madre, foori della moglíc, fuori 
.de frgliuoli, fuori de parenti, & fu orí di fe me-
.defimo., .accioche percio piu ucramente conofra 
Dio, poi che pcr Jafoa caufa non rie-0nofce ncf .. 
{uno • Si dcbbe dunque &im:irc il profsimo, & 
ufar carid a tutti,. & propin.1ui & fl:ranicri, ma. 
non pcro·piegarfi dall':imor d1 Dio pcr la rncdefi-
ma carici .1 fedeJi habbi:mo compalSionc a profsi 
mi loro pcr rnrira, & nondimcno non efchino per 
la compafsioncfuori dcllafirada di Dio. Jl focon 
do iml'cdj mento ctiandio, fecondo M:itthco po 
fto difopra, C fa mor GltnJJC della uoJutd. fa cio 
fi t.occ" frcondo Luca., quand~li foggiugne. Et 
cht non port:iJ.1 crocc fua, &\nen dopo me, non 
puo eff~r mio difcepolo, perche come dice Chri 
Joíl:omo. Colui e perfctto difcepolo di Chrifio, 
che patifcc, o che e aparece hiato a p:itiretutti i ma 
1i pcr amor di Chriíl:o. Di quefti duoi impedimcn 
ti gia s'c dctto difopra piu larg:unentc. Hai aneo 
11 hmilc piu oltrc inanii la trasfigur:nione del Si-
gnore ma non e il meddimo. I1 tcrzo impcdimel\ 
to e' l'inconfidcrata lcggcrczza della mmtc 'pcr 
laqu.ale alcuno e in.pedito ckll pcrfcueranz:i dd-
fa uita t 1 :i a farc, merme che inconíidcr:ita.mm 
te entra nella ui<1, la qua! non puo finire . Onde a 
cofiui' che entra nella uia d lla perfcttione e ne
<dfariala difm:tionc,chc confidcri k cgl'ha 9ucl 
Jo che fi ricerca a cio, che e la fortczza <ldl'a111-
mo nc-ll'abbwdomr ogni cofa, & fuftencr l'aucr 
1id per Oio, :icciochc non ii ritiri per la dif; rct-
tione dal rnmináJto. Et qudlo cgli dimolha per 
.fimilitudinc di colui che uuole ~dHicare una tor 
,-e , cioe entrar nella perfcttionc Euangelica, & 
11dl'altczza della uita, pcr la qualc fiamo Jifcepo 
Ji di Chriílo. C..hi adunque deíidera d'dfor det
to, & d'eífcr difccpolo di Umfto, ficda prim::i ~ 
& faccia como . Confidcri deliberando, fe ha fpc 
le che fi richieggono per finir ropera, cioc fe. puo 
tener la uita de difcepoli, hauer pJtientfr1, foftener 
fatica, & infierne con loro edificar la tone dellc 
uirtú,combJ.tter contra i nemtci, & far tutte l'altr 
cofe che feguono. Percioche colui cominci11 a cd~ 
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ficlr una gran torre, il qualc fprezz:mdo gl'honor~ 
del mondo, le ricchezze, & le dignita, laíC i ~ ognt " 
cofa,e promettc u ita de gl' A pofioli. Ma cofiui dcb 
be prima far conto per quéito íl:rcua & fati cofa~ 

d.d1 



G 1 E S V C H R I S T O. 
4-ia ~ 'mt'tta, & quanto grande,& diffidle opera co• 
min:i a farc,perchc fecondo Gregorio,debbiamo· 
per fiudio di conlidcratione preuenire a tutto quel 
Jo che noi focciamo(Sedendo )adunque,cioe frádo 
quieto, & ripofato dalla uita uecchia,&·da tumulti 
del mondo, & dellepafsione(faccia canto) & dili
gétemente uegga Ji fpender la foíl:antia temporale
& riuolgere il cu ore d:ille cu pid1ta, & apparccchiar 
r anitna contra 1' auuerfica del mondo • Debbe JO

che penfare fa ha fpefe fpirituali di uirtu,& d' opere -
buone, pc·rchelefpefetemporali fono piu tofio da' 
gettlr uia, che da wogregar,e (fe ha)dico (da. fini
re)l' opera che egli in ten de di fa re,cioe fe puo teme 
re,,&cuíl:odirel'humi!d,b patiétia,l'obe<liétia& b. 
l'ÍCuer~cia,fenza le quali nó fi puofinirc qudto edi 
füio. Et lcfpefe fono quclle cofo, che ~u debbi a. 
Dio, a te, & al profsimo. Edificando adunque fpiri 
tualmentcconlidera fe harai uiuutopiaméte, & [o. 
briainente,& gíuftamente(acciochc pci,chc haue ... 
d poíl:o il fondamentq]ilche confiile ncll'olfcrnat" 
i precetti e & non potra finirc) lcuandofi dal buon 
propoftto, & mancando nell'cdifitio della buonil-

• • .J <>peratione, non íia beffato da nimiri, cioe da11i fpi 
riti maligni, che iníidiano fempre .11le nofin: buo
ne opere, & íi rallegrano de nofiri d~fctti {&tu ti 
qudli che uedrarmo)che gli manchi(incominciano 
a fcherhirlo,o gl'.huomini.nella uita, o i demoni ncl 
la morte, o il ~tgnor ncl giuditio. Et aneo i fanti 
fi rideranno di lui dicendo (perche rhuomo co
inincio a fabricare )entrando pcr la uia della pcrfot: 

htt. 10• tione (&non pote finir$) pedcucr.:mdo nel comin 
dato. Mache gli gioua l'hauer cominciato, fe n& 
fura faluo? perche fudfaluo,non chi liad ('Omincia. 

Siri .fal- to, rna chi had fino al fine pcrfcucrato. ll quarto 
:dbl ha impedimento e' la confidenza della pazza •icm:ta,, 

1 6ao ~f ~~ mentre che ale uno fi con fida ndla licut ta dellc fue 
oc. forze, o de fuoi mcriti, co quali crede uiolcntcrncS 

te d' ooccner il rc:gno celefre,& folu:irfi giufl:amente 
peri meriti • Ma perche nó pua,pofcia che neffun0i 
puo giugnere alla gloria co meriti fuoi,fc nó fi té pe 
rala frntcnza del fcuero Giudicc per mifericordia., 
e neceífario che mandando imtnzi ambafciadori di 
lagrime,&-d'opere buone_, lo prcghi di EJUelle cofe 
che fono di pace,& che a ppartengono alla pa~e del 
l'anima ,.perciochenel fuo cofperto ogn'huomo e 
imperfetto,& neífuno.e giufl:o.Et cio mofim egli 
pcr fimilitudme d'un Re che uuol far guerra cótra. 
un'altto Re,ilqualc nó potédo anclare cÍ> dieci mila. 
cótra colui che uiene có uéti mita cerca ]a pace. S'íl 
Re chicde pace al ltc,moko piu a noi infermi {Í có 

R.c inc~e uienc hauerpace con Dio. ~lti piglia per Re> 
odo~·1 hº l . n d' t- . 

1 

(nd . - e 1unqueuuo eencraremnato 1 per etuone,per-

1

. 0 1u~~ che debbc rcggere l'operatione, & i péíieri fooi,& 
o. tutti i fuoi fenfi interi ori > & eíl:eriori,. & ha da far 

guerra per_ rapir_ft il celeHe regno, perche il regno 
cclcíl:e paufre u1olenza , & i uiolenti lo r:ipifcono. 
Et j l far guerra con Dio e l)Uando akuno li confi. 
dad'dfcr faluato <la lui pcr i fuoi meriti. Ma ua có 
tra Dio quali e - dieci mil a chi offi rifae l'opere del 
roíferuanza.de dicci prccetti che egli fece eflerior ... 
mente, ma il cekfl:c D ·o richicde doppia offeruan
tia da lui, cioc'dj pn.:cctti & .di cófigli, perche la pri 

manó ba íla ad acqlliífar lo flato dem pei-fetd'one. 
Ouero fccondo Grcgorio, Dio Requafi con dop 
pio efercito uiene contra un íemp ice,perche cfatni 
na dell'opere, & dcllecogitationc, noi che a pena 
1iemo apparecc:hiatiin una opera fohi,o perl he alle 
ghed d'haucr foftenuto pcr noi molto piu.Ma~1dia 
1no gli adunque pcr placado uerfo noi ambafri.uia; 
.confcntendogli ne1l'olferuanza deconíigJi. OuerQ 
.offerendogli doni di lagrime,d' orationi, & di bue •. 
.ne opere. Si come adunque il penfare inanzi e ne-:. 
..ceífario per guardadi d lHo fchcrno de nemid, cofi~ 
.e necdlario per impetrar la rnifericordia del oiudi"'.' . 
. ce • Onde quefia {j militudinc e la medefima cY1e ql"l": 
Ja di fopr.a~ perche non fiamo pcr queíl:e plrole am; 
:moniti d'altro, fe non che non ci diHendiamo pil11 
.di quello che fono le forzc noflrc. Il <]Uinto impc.di 
:memo el'.amore dellc faculta tcmporali, il quale 
.impedifc.c molto la perfettione, & il fcguitar Chri> 
fl:o , onde foggiugne infercndo pctr le limilitudini 
predcttccoG. Adunque(o~n'un di uoi ch<;non.rc. 
nuntia a t11t~l3.ucllc cofc che pofsiedc non puo ef 
fer mio difcepolo) perche non puo nclfuoo fcruire Ne!fu11o 
a Dio; & parimc.nt.e al mondo come diífe Profpe .. puo ferui 
ro . Volle Dio ch: i fuoi coltiuatori ~i~~ntfa.ífcro a re l" ei.o' 
tuttc le cofe ! acc1oche .cf~l~f~ l~ cup1dtta del mon ·~0•1 .º .(/ 
do, íi póffun !ar.oh canta diurna accrcfcere, &.af 
fin:'lrc, onde Agofl:ino <lice. Impara a non amare U 
mondo per impar.ar.e ad <tmarDio. Spargi,per em-
pierti, riuoltati per conuertirti.Si riprende ad un., 
.que in l}Uefto Juogo l'arnore.dclle.cofe te.mpora-:-
li, & !1ºn íl poífederlc,pcrchc comcaicc·Agofüno Dio ·nol\ 
Dio non danna le ric.cl1~:::.zeJ onde iner tiamoil cíe danna Je 
lo, mail cuo1:e pcrue1fo che non le ipende, ma le ric~he.zie 
.nafcóde, perche {j leggc che Abralum hebbc mol ma l c~Gt 

rr. r. . . & "d fi e N l' dºf peruen~ te poue1s1001; no uneno u pcr1.ctto. 011g1 1 che 
0 

.. 1 
{e il Signore abandona ogni cofa, ma camina din:í fpend~. 3 

..zi a me., cioc pc:rfettamcntc :imando me, & cofi fa 
rai perfctto • Ma perche e ddicil cofa il polfcdcr le 
;ricchczze nell'orca, & non l'h=mcr nell'animo per 
'1more, pero il ~ignor confi_glia il giouanc ricco di 
.cendo. Se tu uuoi dfcr pcrfctto u.i & uendi cío che Matt. 10• 

1:U hai, & dallo J poue:ri, & fcguitami. Pcr quefü 
,conclufionc adunque, fecondo la glofa., fi moíha 

h'il fabricar b torre, & il far pace col pi.u fo_r.tc,nó 
e altro che etTer difccpolo dt Chrifl:o. Et il prcpa
·rar le fpefc ' & il m:mdar atnbJfdadore non e al
tro che renumiar a tutti le cofc . Et pc:roinfc:rifce 
per le predctte /I militu<lini, che li come non puo 
fabricare chi non fa il canto delfa fpcfa, ne ftcura ... 
menterincontrarc chi non máda inanzil'Jmbafria
ria., coíi (ogn'unu di uoi, che non renuntia a cio 
che pofsiede, non puo cffcre mio d1fccpolo)Tuttc 
queitccofefononon punemporali, ma aneo 1\1-
mor de profsimi, & ]'anima iíl:dfa, :tlle quali tutte 
<iebbiamo proporre Dio, & renuotiar alle temp'.>· 
-rali, & carnali, a gl'affotti de propinqui, & a!Ja no 
ítra animalita,ft che mettiamo etiandio effa anima, 
cioe la uita prcfemc pcr Dio, & pcr il profsimo, 
fe fad. bifogno. Onde dice (a tuttc: le cofe) per ac 
-ccnnar che b renuntia dce effcr intera, cioe quJn 
to alle cofc fue, quanto a fooi, & 9uamo a {e, fe_ 
condo che fu detto ad· Abraham. Efci della tcrra 

tua, 



V I T A D 1 
tua , &c. Onde un certo diffi:. 

Chrifto,noiriceue~m~ d.z te in dono 
l tuoi,le cor~ tue,& te medefrno 
.Adunque tll da me hora domandi 
1 mid,le co[e mie,& me medefmo. 
Q ucíl:o che fu dctto ad Abrah¡un , fi puo inten 

. dcre dcl religiofoal quale Dio fau~lb dicendo,cfci 
della terra pcril uoto della pouerta, perche fi co
me il fango, & la poluere appiccandoú affatica, & 
impedifce i caminanti, cofi Ia terrena cupidita im
pcdifce coloro che uogliono anclare dopo il Signo 
re.& del parentado tuo quanto al uotonclla cafüta 
perche nel parétado li toce a la carnalira la qual im
pcdifce molto la éafüd.Et della cafa del padre tuo, 
quanto al uoto dell' obcdientia , perche il monaco 
debbe eífere nella rcligione fenza padre, fenza ma
drc,fcnza geneologia • ~efie tre cofe furono fi ... 
gnificate pcr i doni de Magi, per roro il u oto della 
poue-rta ~ pcr la mirra quello della c~íl:ita, per l'in
cenfo quello della deuota obcdientia dell'humilta. 
Et uicni nclla tcrra la qa:il ti mofirero fpiritualmé 

., .. . te nó diffedaro, pche fin che ftamo in qfia uita nó 
-~6t;~re fi dala tcrra del paradifo, ma li molha. fa not:i 
"' uicJar h fc d B d 'd'C · • • ngai ~o- e e ccon o e a, e Jrercnza tta nnuntt:ir ogn1 

1el. cofa,& lafciar ogni cofJ perche e di pochi, cioc de 
perfctti il lafciar ogni cofa, cioe profporrc tnttc le 
coíe temporali & le cure del mondo, & afpirar 
folamente all'etcrnc,ma i1 rcnuntiaread ogai cofa 
e de feddi, & qucfto e portarfi coli fra le cofe ter
renc , & tener quclle che fon del mondo, che nó 
Ílano pcrcio tenmi d.11 mondo,ma con tutta la mé 
te s'innalzino allc cofe celeíl:i • Onde il rinuntia
rc fi conuienc a coloro che t:icitamcntc fi íCruono 
delle cofe del mondo. Ma il lafciare ogni cofa e de 
perfetti, come de gl' Apofioli , & de loro feguad. 
kinuntia ad un que tuttc le cofc colui,che quantun 
que ne poflcgga akuna non teme pero di Jafcfarlc 
perlo nome a¡ Chrillo, fe íad neccflario, pc:r,hc 
gl' A poíl:oli haueuano ucfrimcmi & calzamemi qu~ 
lunquc fi fuffero, aquali gia tuttauia haueu:mo ri ... 
nuntiato perche non tcmcuano, fe fofsi fbto bifo 

s.1'im. J • gno di perderli infierne con la propria u ita. Haucn 
do adunquc uitto, & uellito, fiamo contéti di que 
fto , perche qucíl:a come dice Bernardo e la perfct ... 
tione cuaogelica. Et fccondo cio,confidcra, che il 

'Difdpo-. difccpolato di Chrifio e di due forti, uno e di nccef 
~fto ~~ fid.i& cofi nelfa primitiua chiefa coloro eran o dct 
-~ ÍO•Ú~ ti difccpoli che hoggi fono detti Chrilliani . L'al-

tro e d'au:intaggio con rhe :ilcuno feguita Chrifio 
ne configli cuangclici. Nel primo difcepolato e ne 
tclfario di rinuntfare a ogni cofa,quantoall'effctto 
acdoche alcuno non s' affcttioni di modo a beni té 
porali, che pofponga gli etcrni, & fuperato d:ill'a 
mor de temporali,regga có ordine peruerfo I.i crea 
tura fopra il creatore • Nel fecondo difcepolato e 
ncccffario lafciare ogni cofa nó folo ciuáto ali' cffct 
fc:tto,ma ctiidió quato alla cofa in e ffctto,fi come 
gli Apofroli lafdarono ogni cofa per uolont a di po 
uerta. Nó tutti adunq; fono ten u ti a bfciar ogni co 
fa quanto all'effetto, fe non i perfmi i ciuali fono a
tlretti al u oto della pouerta. Ma tutti fono ten u ti a 
renútiarc ad og,1i cofa quanto all'affctio, acdo,hc 

non li applichino piu a qudlc chc1 Dfo. Similtnrn 
t~ fi dcbbono 1Jfo;1rc i p;tr~nti,& i propínqui fccó 
do la carne, & gl'~unici Jccondo iJ fccolo.,pcrche al 
tramen:e non puo ólkuno cffor diíCq)olo di Chri-
fio. Et in qua11to al primo difcepolato, fi d~c in
tcndcre coti che l'huomo non ami i propinqui, & 
gl'amici fe non in ordinc, ad honor di Dio. Et pe-
ro fe cfsi infügano 3 quakhc cofa che fia contra !0 

honor diuino allora fi debbono odiare & lafciare., 
Ma quanto al fccondo difcepolato, fi dcbbono b-
(ciare in fatti 1 quanto al uiuerinliemc rnondanamé 
te, ctiandio nelle cofc leci te, fe non in qu:into che 
t-0rna ad honor di Dio. Tcrzo íi dec );ifctar il corpo 
proprio, & la uira corporalc, ikhc íignifica il Si-
gnore per !'anima, fccon<lo un frnfo, quando diífe 
(rnafin a qui,& l'anim:ifuJ)douecomcs'c detto di 
fopra !'anima Ji pig lia perla uit;i animal e, pcr qu~-
ílo che¡• ;mima uiuifica il carpo, & fi diletta in Jui_, 
& cofi fecondo A goltino,fi dcc odiare a duc modi 
~ l'un modo «he lo huomo non tema b morte pcr 
Chriílo,accioche uiu:i in pcrp .. ·mo con Chrifio, :il Odiar ra 
l'altro, che rifiuti fo dilettatione di qudta uita, ac- 1.ima ~ 
cioche ritroui dilctto frliccméte nel regno di Dio •. duc modL 
Et :imendue queíli fono nccdfarii, fe uorremo cf 
fer difcepoli di Chriilo quanto al JifccpoJato dcl-
l'una & dell'altra fortc, perche ncl primo difcepola 
to e ncccflario che akuno imen og:i.to & ricc:rco 
ndla c01ufa dcll:l fedc, non tema di morir pcr Chri 
fio, fecondo la preparJtion dell'animo quanto al 
primo, & per nientc fi ripoíi iicllc delcttJtioni cor 
porali a pcccare quanro al fccondo. Ma al fecondo 
difdpolatoc neceílario ch'akuno quantunque non 
riccrco,quando fi tratta ddla fcdc, s'offcrifca :tlla. 
mortc, & queilo quanto al primo. Et cli nuou<.> 
<JU;mto ~I fccondo, fi conuicne a qudlo dífcepola. 
to ch':ikuno non pin tia rotto dalla ddctt:ition car 
nale , mache aneo il corpo non fia nutrito pcr il 
diletto, ma folo, pcr la fola neccfsid della natura> 
& qudlo non per {e, m:i per honor diuino, :iccio-
chc per qudl:o li ferua a JJio piu fpcdit~mcn t (' , di 
modo che lo huomo fi im3gini che Dio fieda qua.-
ft nella mentr,•;hicd ·do le cofe nccdfarie ;¡l rorpo,. 
com~ a foo fcruo, & cofi ciochc.: lo hu orno prcnJe 
di mangiare,o di bere,intenda pcr queílo che non. 
pur fouicne alle foc ncccfsid,ma fcrua & s 'apprcfsi 
prima a Dio p foficutation del fuo fcruo. 11 íimilc íi 
dcc fotendcre di qualu n'lue altro cómodo corpora 
le, quando ti declafciar J'anima propria, pigliJndo 
quil:a~ima come pi~ no~ile rcr.Ia uol_o1~d.Et frcó 
do c10 m propolito tl J;ifoar 1 ~muna no e altro che 
Iafciar la uolond propria, & conformarti al la uol' 
d diuina • U che auiene a due moJi , fecondo i duc l' fciarb 
difccpolaci. All'un modo quanto adiuini prccctti, uo.Jon¡,2 

a qualilo huomo non uoglia a modo akuno andar prdra 1 
¡ 

& fi \ a· . 1 ' ¿· r. 1 a uc contra, que ~-e.necc ano a primo uc1po a ... di. 
to. All'altro modo qu:mto a qualun':luc bcncpl:ici. 
to diuino, a qua)i lo hu orno conforma in quanto 
fu & puo bfoa uolonta, di modo che: !'animo qu~li 
dimcntic:nufi di fe & di t!Uttc l'<iltre cofc eficriori, 
fi trasformi tutto nella diuma uolonta,fecódo qud Luc · 
dctto di Uio. Chi uuol uenirc dopo me rin!q~hi fe 
rnedclimo. O uc dice Bafilio. Che il rir.t:g:ir fe me 

· ddimu 
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dcfimo e total dimcnticanza di fe medcfimo, & 
plrtita dalle proprie fiac uolond, & :i queílo mo 
do il fafciar !'anima propria fi conuiene al fecondo 
difrcpolato. Et nota che tutte qucHe cofe predet .. 
te dalafciarfi pcr Chrifi:o,fi ~omprendono & con~ 
tengono nella profefsione de religiofi, etiandio a 
qucito modo & all'a1tro come s'c detto di fopra, 
perche il lafdar le cofe cíl:eriori , & i pm:nti & gli 
:amici fi comprendono & con ten gano nel u oto del 
la poucrta uolontarfa, & il lafciar de1la uit~ carnal e 
& della dilettation corporale, s·intéde nc:l uoto del 
la cafüta,& il lafciar della propria uolód,s'intendc 
ncl uoto d.cll' obedientia. 

ORA TI O NE. 

Signor Gi~su Chriflo , fplendor della paterna glo 
ria,manda in me il fuoco & il feruor delio fpirito fan 
to,accioche s'acccda, & crefca, & /i faccia perfetta 
in me la carita di Pio, & del proj'simo. Dammi c/J'io 
abandoni in tutto l'affettione della carnal propinqui
ta,&l amor della corporale dilettatione, e cb' io ami 
te fopra tutte le cofe, & ti habbza per confideratzone 
& dzfcretione in tutte le co(edafarfi, & non mi con 
fidi m~i nella ficure'l._z._a de lle forz..e o de m.eriti miti., 
ma cb'io mandi [empre a te l'am~afciaria de/le lacrz ... 
me & delle buone optre, a chiederti la pace, & ot
tenerla.Dammi aneo ch'10 rinuntii a tutte le cofe con 
11/f etto, & abbandoni il tmto in ejfetto, accioche cofi 
iofia &uo uero difl·epolo • .Amen. 

DEtLv< CO'N.SOLAT101'{_E DE 
difctpQU tra i pefi de pre,·etti. e ap. L r. 

Ut. to. M A 1per:l~e il Sipno: fepara i difcepoli da 
• 3· gl am1c1,.& <la ben.1 temporali,daloro per 

~onf olattonc alrre pcrfonc che gli riceuc .. 
ranno caritittiuamente & gli apriranno le cafe loro 

& <laranno Joro le cofc: nccdTaric pcr uiucrC', pcr J:a '· 
fpcranzadellaretributioneeterna dicendo (chi rice 
ucd uoi)corporalmentc (r"iccued ms) fpirirnalmé 
te( & chi riceuc me riccue colui che m:ido mc)Simi 
le 1 qíl:o fi dice í un'altro luogo(chi riceuera alcun 
cli'io mando, riceue me,c chi riceue me,riccue co 
lui che mando me) perche difs'cgli, uoi ficte miei 
mébri, & io fono in uoi ( chi riceue uoi riceue me) 
& fünilmcme(perch'io & il pJdre liamo uno & 10 

fono nel padre & il p:idre e in me, iI qu,tl chi rice-
ue) ne mcmbri miei ( riccue que1lo che mi mido) · 
cioe il padre. Et per confeguentc riccuc aneo lo 
fpirito fanto, ilquale col padre & col figliuolo ha-
bita pcr gratiJ in chi Jo riccue nella méte.Ond'e ma Chi ric~
nifdlo che riceue il p:idre,il figliuolo & tutta la tri ue <;hr•-' 
nid, chi honora & riceue 1! nuntio diDio, machi 

1
fto ric~u.c 

J: • • . 1 . 'íl: d' n· f. . . . all' . a trmna. 1a mgmna a n1101 ro 1 w, a m?rnna onm 
potétc Dio, & all'mfcp:trabile trinita. Et ccrto che 
qucíl:o e gran premio che tu riccucndo lo hu orno' 
la faccia habitacolo & ihnu di tutta la trinid. Et 
pcrquefro, cfi>rta coloro che riccuono i difcepoli 
fuoi & i fuoi nütii mofüádo 1.1 gr5deu;a del premio 
che cfsj harán o. Onde Chriío.dice Mcfsc fe medcfi 
mo inloro,,v prouocar tutto il popolo chriftiano a 
riceucrli, nputando di h:iucr cgli riccuuto qucllo . . 
che foffc dlto loro.Cofi diífc Chrifo.Ma fi íl:udino Nodu.no 1 

• d' ·o d·r ¡·d l · d. íl: fi pre icato 1 pre tcctton oc: 11ccpo.1 e ~1gnor 1 mo rar 1 ta i 
li,,chc tutti gli al tri _,.puocat" dall\:ífempio dellc loro r • 
opere buone, facc1ano loro uolétieri i bcncfici che 
s'appartengono alla carid. Onde mcntre ch'un ccr 
to _prcdicatorc cfcfamando & gridando molto fu , 
queíl:o che la carid de gli huomini e ruancata uer 
fo Dio & i fa mi,& che Chrifro non trouaua piu ncl 
mondo la foa Marta b (1uale gli faccílc tanti fcruitii 
quanti gli fece altrc uolt1.:, dopo finita fa predica, 
una matrona molto diuota, apprefsatafi al prcdic.i 
tore tutta ilomac:tta gli diffc. O pldrc,fc hora Mar 
ta come gia :iucnnc uou::dfc il foo Chriíl:o, aneo 
Chnfio fenz'~lcun duDbio troucrcbbc hor3 b fua 
1\-farta. Volcndo dirc che s'i predicatori foílcro co 
me ú debbc,fi troucrc:bbono ancorl di coloro che 
con ogni diuotionc glt foucnir~bbono . Et perche· 
nol riceuerc i difCrpoli ogniuno de crcdc:nti íl:imaf 
fe di riceucr Chrifto in pc:rfom loro, foggiunfe di 
ccndo ( chi ric~uc i1 profeta) non ícmphccmcnt~ 
m:i(in nomc del giuH:o) rioe non pcr affctto di car
nc,o per affinita & parcntado) o perche e a mico o 
compatriora o fi miglianri,nc pcr guad:tgn?o com 
modo tcmporak pcbe a qu~l moJo nó lo nccuc pu 
r:imente in nomc di Dio,dd profrca,o del giuH:o, 
mapch'c minifiro di üio & profeta & aonuntia li 
fcdc di Chriíl:o, o u ero fa l' opere della giufHti:.i (la 
mcrcc del J.pfrta o del giuíl:o da Dio) del qua le cgli 
e profeta, & :he giuíhfica qucíl:o(riccue) & íi nce · 
uc doppi:m1entc,0 :i contcmplatioa della fua dot
trina,& coíi dice profeta,o a contéplation della fua 
buon:i uira,e cofi dice giuílo.Mcritaméte riccucd Chi mcri 
la mercedc della J.pfctii & della·giuftitia colni ilqua taméte ri 
le ama in tanto le profeti1 & la giuH:itia, che fcrue ccue dla . . r l . . \ l h merce e di ,uorc J. tutti g t mommt ne qu~ 1 cono e: e e dell.1 giu~ 
fia profecia o giuftitil, perche te gli infhtuike & fütia. 
propone quafi operarii nclla profori~ & ndl'opcrc 

d1 

, 
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~ di giuíl:itia niétre cbc gl~ foíl:icne con la fua libcr~li 

d,lcciochc non mádü no pcr il bifogno,pcrche co 
lui che dJ gli. aiuti ttmporali a coloro che hanno i 
donÍ fpirÍtuJli, e coaiutore & aftcticéltoíC infiemc 
con c:ífoloro, & pero hara prcífo a Dio infierne có 
loro j prcmii > & fad partc:cipe del merito loro. Si
milmente ch1 honora & riccue i faccrdoti per 11 no 
me di ChriHo,hadh mcrcc del faccrdotio. La me 
dcfim~ mcrccdc adunquc had chi rice u e iJ profeta 
& il giu.íl:o, che: b.ua il profeta ddla profctia,il giu 
fl:o della giuíl:itia,'.& il faccrdotc del facerdorio, & 
puo clfcrc egua lid quanto alla mcrccdc fofl:amiale 
s' opcr:tno con egual carita. Ouc Chrifollomo di
ce. 1 profcti s'intendono i Dottori & pcr i giufri 
tutti i Chrifüa11i. Volle adunque col no me dd pro
feta mofl:rare tutti i predicatori di Chríito, & col 
no me di giuíl:o ogni homo chrifl:iano.ln nomc del 
profeta c1oc quali JPfota di Chrifio in no me del giu 
Ho cioc.quaíi:giuíto feruo di Cbriilo. Ma qual mer 
cede ha colui che carnina .V amor di Dio, tal mcrcc 
de lu colui che riccuc il camináte .p amor di Dio,& 
arncnJue fi fanno uguali,& coltui che s'aífotic::i pcr 
Dio & colui che rjfhqra chi fi afr~tica 1? Dio.come 
tu riccudl:i il f.1ccrdotc, hai b mcrccdc del faccrdo 
te, riccucH:i il bico giuíl:o hai 1.1 mcrccdc del l.iico 

Del f.ar Ji giulto.cofi dilfc Chri[. Se adun<]UC tu baíl:i .p ogn'u 
J1106oa, · no da f\'.nza far difiintion di perfona a perfonJ,a o

gniuno che ti chiedc e che ha bifogno,& darai alla 
t1atu ra , o :ilfo gratia, & non mai alfa colp;:i , m:i. fe 
non b:ifü per tutti, d:irai fol.uncnte alla gratil • Se 
condo qucl dctto. Sudib limoíina nelfa tua mano 

iccf.2 S'· fin che ti rroui il giufto, nondimcno fe bjfognera 
p:ifci colui che ft muor difame, altrim(;nti, 1c n D 

Jo pafc:crai,l'amazzaíl:i.Et fccódo Hicron.accio he 
nctliino nó íi potcíl"C: fcuforc J? pouert:l & dire b po 
ucrta mi ticn ch'io nó pollo albergar altrui,cáccllo
qlb frufa con un lcggcrifsimo prccctto diccndo{& 
chiunquc d.1ra da b1:rc)non dico dad altro(a uno) 
& non dico a rnolri (di qtteíl:i miei mini mi) non fo-

. lo a maggiori (un bicchierc) & non dico un ua!o 
. (d'acqua) & nó dico di uino(frcdd~& nó dico cal 
da(in 11omc del difccpolu)c]oe pcr rifpctto che fia 
aifcc:polo mio & frdcle annfüiltorc della fcdc chri 
ftiana ( inucrid ch'io ui dico) cioc prometto fedd 
mente & certifsim.'.lmcmc (non perded. la mcrcc 
ddn~bqll:dc egli n1crito piu toHo per il buono cf 

.fetto che pcr !'atto, perche merito & per l'atto & 
per l'etfi:rt0, & non parlo che harcbbc mcrcedc né. 
~el maggior fcruitio che li poteífe fare, ma dd mi 
nimo, chiunqucuifcrnirain nomc deldifccpolo,. 
Et queíl:o dúg1i dice dell'acqua fredda >lo dice ac 
cioch ncffima perfona íi fcufi pcr poucrd, pcr
ch~ non d1íf~ l.Cl]lla calda., :icciochc ne11a cald:i non 
fi h. udfe occa fione nella pouerta di dolerfi di non 
haucr 1 gne per fcaldarfa, & pero chi non ha da 
kaldar I' acqua, día almeno la fredda a chi la domá 

Ogn• uno <la ptr amor di Dio. Cjafcuno adunque pcr pouc
.P pouera ro ch'egli {i fia puo fa re akuna opera di c.irita, per 
ch: fª che pup d.tr da bcre dcll'acgu.'.l frdda. Conci0Ga 
~~:~ra ª<li ch'in quellc cofc che fi danno per amor di Chrifl:o, 
c.uiti. non ft fa cafo tanto della quantid del dono quanto 

de 1'4 qulntira della bu_ona no loma con la qualc fi 

da, perche Dio gu=i.rda non quáto tu dai, ma c6 quá 
to animo dai. Guard=i l'una. cofa & l'altra,ma piu 
tofio qudru cht: qucllo. Onde Chrifofiomo dice. 
Veramentc gíuHo giudice perche chi ordino Ja pe
na a ogni parola otiofo, fu giufl:a cofa che deíle la 
merced e per l' acqua frcdda, e pero diífc ac'lua fred 
da perche non G fpcndeífc fatica,a fcarJarla, nó per 
che fia quakhc cofa quel che (ida riceue la merce
de, ma perche e grande colui pcr amor del qua!~ f¡ 
da, perche fe alcuno uolle dar qualche cola maggio 
re & non pote,c forfe giuíl:o thc pcr l'opcra fua pie 
cob,fia rithetrn la foa larga uolonta? E ad ííque me 
glio che l'optrJ. s'allarghi fccñdo la uolond, che; la 
larga uolond ú rííl:ringa kcondo l' opera . In qud 
modo adunc.1ue che elfo cóforta i poueri che uoglia 
no far bcnc,m quel modo medefimo rende ineku
fobili coloro che non uogliono far bcne.Pfrche chi 
confritui la mcrccdc dcll'acqua fredda,péfo che ré
<ikd la mcrccdc :illa ignuda uolóti fcnza opera aL 
cuna. Coli di{fo Lhrifo. Et nota che mette tre dif- T d ·~ 
fcrétic di riccuitori,cioc profcra,giuíl:o,&minirn~ re~~Le 1 i 
difccpolo. Ncl profi:ta la prcrog:itiua della <lo mi- r~ceuico. 
na,nd gil!fl:o fo prcrogatiua d ·lla uita, nel minim n . 
difcepolo la prcrogltiua del fopr;iu;im:iggio, pee 
che fccondo b glofa,minimi fono qucllt chl.: di tur .. 
to non h~umo nulla in qucílo,& p<:ro tar:ino giudi~ 
ci con ChrHto.All'ultimo foudb. d 1 riceuer de di
fccpoli,pcrchc intendcua di l}Uefio pdncipalméte~ 
quaG che cócluddfr perle prcdcttecofc. S'c mag. 
gior l'imitation del difccpolo ;.) maefüo,chc del J.P 
teta al 3iufl:o?ma lo cffcr cfsi riceuutifad rimunera 
to da <...hdfl:o,adunque fad molto piu il riceucr de 
d1fccpoli di <..hrifl:o. Con grand'affctto adunquc fe 
debbono riccucrc i diiccpoli pcr amor di ChnH:o > 
il qual nó lafcia fcnza mercede coíi piccioli bcnefi, ... 
ci, :mento che qucllc cofc che Ji fanno a feddi di 
Chrifio, ChriH:o reputa che fi~ino fatte a lui,& que Atti.,. 
fio t~to ne fotti cattiui,li come quiui, ()aulo Saulo, 
perche mi perfcguiti ? cioc i mici fc<lc:li, quanto 11c 
bLtoni, {j come ii ucde qui pcr le prcdette cufe,vche 
dice d' cíl~r riccumo cgli ne difcepoli füoi. onde Be 
ncdctto nclb rcgob dice. Tutti i forefücri che fo 
praucrr:rnno forno ríceuuri, cmne fe fi rfrcudlt: 
Chrifio,J?ch'cgli d1d,io fui forcíl:iero e mi rcceue M2tt· tf• 
fü.A tutti che uégono & che íi partano, inchmato 
il capo,fi adori e hriíl:o in loro il quale e riceuuto. 
Et có ogni cur:i & follecitamcntc: 1i riccuano maf;i 
maméte i poueri & i uiandanti perche molto pil;l in 
loro li rice u e Chrilto. Et ti dce inanzi ad ogm altr:i Si dcc b1 
cofa haucr cura a gliinfermi, p<..he fi come in crfet- uercut ~ 
to íi feme a Cbri!to,coft fi ferualoro,perch'effo dif gl'w · 
fe.Fu infermo,& mi uifüafLi.Et quello t.he uoi face 
Hi a uno di qudl:i miei minimi, Jo faceíli :i mc.coíi 
dice Eencdetto.Adunque come dice Chriío. gu:ir 
diamoci, che fe noi fa1 emo duri nel riccuere i fo re 
füeri,che dopo qudb uita. non d fo1 ne gato l' lber 
go de fanti. Soggingne poi per commédatione del 
l'obedientia(ch1 ode uoi ode me & chifprezza uoi 
fin·eziJ me,& chi fprczza me) in ttoi (fprezza colui 
che mando me) cioeil padre ( perch'io & il padre: 
íiamo uno) ll Saluatore aggiugne 'luefie parol~ J.' 
moílrar che Ja dottrina de difccpoli íuoi fi dce din 

tam nte 
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t:imcnte & riuerentcmente udire, almeno per riue 
rcnti<ldi dfoDiodelquale princip:tlmentc e quc
fla domina, conciofrache ChriLto e ne di lcepo 
li, & il padre nel figliuolo, & il figliuolo nel pa
dre, non fi puo honorar o difprezzar l'uno fenz'al 
tro.A dunq; ncll' afcoltare i predicatori del V :mge
lo,fuppia ciafcuno che nó ode o fprezza perfonc ui 
)i,ma ode o fprezza i1 ~ignore & fuo padre. Perche 
nel difcepolo s' afcolta iJ maetho,& ne 1 figlinolo {i 
honora il padre. Pero qualunq; tu ti fia che fprezzi 
d' afcoltare i facerdoti, & nó ti curi d'acquiet:mi al 
le parole & ~fortationi, non ti far beffe al meno di 
D10,& nó h:iuerc in fafridio d'afcoltarlo.Se fprezzt 
d' afcol~are il facerdote, afcolta ;ilmeno il Signore 
che fouella in lui, il quale ti ammonifce per lui,& ti 
richiama a bu o na uita • Conciofia che ChrHlo par 
la ne difcepoli & ne faccrdoti' & in loro e honora 

i.Cor,19• to o fprezzato. Onde l' A poíl:olo dice. Forfe ce.rea 
teuoi prouadiquelloche parla in meChrifio? Nó 
uolere :idunque difprczzare i difccpoli & nuntij di 
Chrifio, accioche nó peruenga;i lui quello che tu 
farai a coíl:oro,anzi nó u oler difprezz:ire Dio,ne di 
fcepoli & nuntij fuoi. ~ a'1úq; Chriíl:o ne infrrni 
fce,che obediamo a precetti delb chiefa, & de pre 
lati,accioche nó peruenga a gli orecchi di Dio l'in 
giuria la qual noi farcm~ loro . Et pero ciafcuno ri 
ceua chie cofi mandato & prcpoíl:o,attcndcndo a 
cht lo manda & prepone, come in Pictro ChriHo, 
in Chriíl:o il padre,doe ncll'unigcnito il genitore, 

Si dec o- & obedifca a Dio & al prelato, nó in qlle cofe che 
bcdire a efpreífamcnte dicono & infegnano,ma in qllc cofe 
Di~ ~ ~ che eífo conofcera eíler precifaméte di uolonta lo
thi:}~ di .ro.Onde Agofr.dicc. Grande utilid e allo huomo 

' il fcruire a Dio che comáda,ancora che nó fi cono 
fea o fappia la cagione della cofa comádata.Perche 
Dio comandando fa utile in qualunq; cofa ch' cgli 
<omandi, del quale nó fi dee temere che comandi 
cofe che noccino, ne puo effere che la uolond pro 
pria non cada. có gran pefo di rouina fopra lo huo 
mo , s'egH prepone d'inalzar la fua uolonta fop,ra. 
<í,lla del fuo fuperiore. Et ancora dice.Gli hu o mini 
tanno la foa uolonta & non qlla di Dio qua do fan 
no quello ch'efsi uogliono & nó qllo che comáda 
Dio che feruino alla diuina uolond.Ma quádo fan 
no coli qllo che uogliono,quantunq; i uolenti fac
.ciano quello ch' efsi fanno, nondimeno e uolond. 
di colu1 dal quale e apparccchiato & comádato ql
lo ch' efsi uogliono. V den do fa qllo che ti e coman 
dato,& cofi tu farai qllo che tu uuoi, & nó farai la 
uolonta tua,ma quelb di colui che ti comaoda.On 
de Bernardo dice. Niuna cofa efünguc lo fpirito 

, d~lla difcretionc altro piu che la propria uolond, 
o!onta dtcO Ja Uo}onta propria, la qua( non e (;OJTIUne COO 

pria & n· & l' h . . í. 1 . Il . ' oi m.ili. · 10 con g 1 uomm1,ma 10 amenté noura c1oe 
quando quello che noi uooliamo,lo facciamo nó a 
honor di ?io,nó a utiliti del profsimo,ma per noi 
mcdelim1,.núattcndendo a piacere a Dio & gioua 
re a1 profsuno,ma a contentar noi medefimi. Con 
trario a qfro e la carita la quale e Dio, & che :i lrro 
ha in odio & punifce Dio {e nó la propria uolont3. 
Cefsi la propria uolonta & nó fara l'inferno, ,pchc 
come dice Hierooimo • Tu aggiugnerai tanto di 

u:rtrl,qufito ti torraj di uolontd,Adunq; nó ti conf{' · 
dare ddl'orationi & de11'opere priuate,fe diíj.-,rezzi 
il comandamento del Cuperiore,perche come dice 
.A gofiino, e piu efaudita una oratione di chi obedi 
fce,che diedmila di chi difprezza. Et pero come di 
ce Bernardo,Ia propria uolond e un gran male per 
che fa che i tuoi beni,nó ti fono altramétc bcni.Ma 
qu:ído poi la obedientia fia piu o 11_1anco meritoria_, 
lo mofl:ra Greg. dicendo. Vobcdiétia <.]u·akhe uol 
tas' ella h:i qualche cofa di fo o, non e nulla, & qual
che uolta fe non h~ quakhe cofa di fuo ' e picc10-
fa. Perche quando fi uien coman dato da fuccefsi 
di qílo módo,quádo il luogo fo peri ore e fignoreg 
giato,colui che obedifcc a ljfte cofe,toglie a fe fl:cf 
fo la uirtu dell'obe<liétia, fe afpira a q íl:e cofc di (ua 
propria uolond. Attéto che nó li indirizza a porfi 
fotto l' obcdiétia, colui che ferne alb libjdinc della 
propria uolont.i per riceuer la profpcrid di qucíto 
módo. Et di nuouo,quado fi comád:i p difprezzo 
del módo,& che íi comáda che fi fopportino i ma 
li & le contumclie, í !'animo nó appctifce qíl:e co 
fe da fe: medcfor.o, fccma il merito dell' obed1entia 
a fe mcd fimo, pche fi parte da quelle cofe che in 
qíl:a uita fono i-o clifprezzo cótra la uolonta füa & 
nó uolendo. Debbc adunq; la obed~étia hauer qual 
che cofa di foo nelle cofe auerfe, & di nuouo ne lle 
proípere nó hauer del tutto qualche cofa del fuo , 
perche nell'auerGta fia tanto piu gloriofa, quanto 
che p defiderio fi accoíl:a all'ordine diuino,& ndle 
profperid tamo fia piu u era , quáto che ella fi fepa 
ra profondameme dalla gloria prefente. Coli di~e 
Crcgorio.Perchc come diffc: BcrnJrdo.La uerao
bcdientia dee hauere tre tcgami,cioc la cclcrid nel 
comandaméto, l'allegria nclh fatica,Ia perfeueran 
za neireífecution dell'opera. Ma quan to íia il ben e 
Jell' ohcdiétia,& ,1:1 l' oppofito qua to {fa i1 male del
la difobcdicntia,ló moíha A ~oíl:.diccndo. Perfct
tamcme & chiaraméte moílro Dioqttáto bene fia 
l'obediétia, poi che uicto allo hu orno pofio neJ pa 
rad1fo qlla cofa che nó era cattiu:i • Sola l' obedien 
tia pote quiui tener fo palma, fola la difobcdi~ntia 
cadde nella pcn:t. Onde aneo Bernardo dice. La di 
fobcdientia oífende Dio , altera gli angeli , caccia 
altruidelbcomunioned<: C1nti, perdela uita ctcr-
11a,da aUegrczza a dcmoni, & merita l' eterno fup
plitio. Et ancora. dice.Non fara copia di fe medefi 
mo al difobedientc il tanto amatorc dcll' obeclien 
tia,il qua le u o lle piu toíl:o morire che nó obedire, 
& .V non perder l'obed icmia perdc la uita.Cofi dif 
fe Bernardo. (Hauédo aJunq, Giesu confumato) 
ne predetti pJ.rlaméd ( comandan~o :i fuoi dodici 
<lifccpoli ) cioe il m<:>do predetto del predicare & 
del uiucrc (pafso di quindi ¡> infegnarc & pre<lica
re J? le citta loro) cioc de difcepoli,dclle quali non 
erano padroni,ma ui erano nati & nutriti, o di~o 
rati,cioc I? predic=1re a Ciudeia quali era mádato. 
Predicando adunq; quiui a Giudei,nó a ~amarita
ni , nó a Gétili fece qllo ch' egli infcgno & coman 
do a difcepoli,accioche fecomlola promeffa,fi offe 
riífe prima l'occaÍtone della falucc a Ciudci. Ma 
qui da maggiore dfempio a prelati, perche efsi nó 
refüno di predicare , ancora che dcíl:inino altri a 

O o predi~ 
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' ·predicare, :iccioche métre che gli al tris' affaticano, 

efsi non fe ne {fomo in otio, & perdino il gloriofo 
fnmo ddle buone opere.Ma oime,che hoggi mol 
ti prebti cercano uicarij & non aiutatori,& uoglio 
no piu tofro ripof~rfi ~he affaticarfi con effo.l~ro ~ 
fiím ~mdo che coft 1 anime low,de loro fuddm fin 
pofino in pace. Anzi ikhe e peggio,lafciate íbr le 
pdicationi, alcuni :ittédono alle gucrrc, & coloro 
che predicando doucrcbbono uiuificar l'anime,fa 
cédo guerra non temono di ammazzar ranime~ i 
corpi, & coíi con le maní lauate di foori, ma col. 
cuor di dentro imbrattano uanno all'altare. Oue 
Chrifoíl:omo dice. Hanendo finito Giestl. di co
mandare a fooi difcepoli, ufd a predicare?, accio· 
mentre i difcepoli s1~1faticauano, il maeíl:ro non fi 
ficílc otiofo • Perche egli non ordino che foífero 
uicarij dell' opere fue, ma aiutatori, & pero aífret
tlndoli i mercennartj,hifognam che il padre di fa 
miglia molto pin s'affrettaffo.Perche nellc cofe del 
módo chie rnaggiorc o piu illufire' & ha preffo a 
lv i feruidori o íudditi, cfsi fonno tutto qucllo che 
fad. di bifogno,& egli pollo nelb fua maefH fom 
mamcntc comanda, & f~ ne íl:a íicuro d:t ogni fati 
ca. :vta ne gli huomini fpirituali non e coG, perche 
chie maggiorc, ha maggior fotica, & per' predi
cando gh ApoHoli, tanto piu Chrifio s'affaticau=i, 
perch' egli gli mando come Sole che manda i fuoi 
raggi, qua li ro fa di foa uc o dore, quafi fauille di 
fuoco gli difpcrfc, acciochc coli fi conofca. nelle 
uirtt'i loto la potcnti:i di <..hrifro • Perche chi fara 
colui che ucdcndo i <lifccpoli fuoi coíi bcne inílrut 
ti 0011 lodi la fcicntia dd tnacílro? O confidcran 
do l' opere loro dlCr gran di, non fi marauigli del. 
la potenza dell'autorc?Concioíia che Chriíl:ofa .. 
ecua rniracoli, & ne foceuano i fuoi difcepoli, & 
fra le oper:itioni de lle marauiglic fi faceu.1 mag .. 
giore la fama delle uirtt't .• Cofi dice ChrifoHorno. 
Vfrendo :idunque i dodici difccpoli, andauano at
torno perle cat1clla, cuangclizando,riccuendola 
procurationc & curando nell'animl. & nel corpo 
non occi<lendo có cattiuo eífcmpio , & cio per tut 
1:0 fcnza difiintionc di perfone. V fcirono dalla roe 
~a della contcmpbtionc, all'.ittionc della predica 
:ionc & della curatione, inducendo gli huomini 
..:on le parole & co facti a far pcnitenza de pcccati 
loro . Ma oime che hoggi molti efcono da nafcon 
digli ddle perucrfc cogitationi all' attioni dell'ini
quid, corrompcndo gli huomini, con le parole & 
con gli eífcmpi cattiui. 

ORA TI O NE. 

Signor C iesu Cbri/lo maefiro buono, concedí a me 
profet1 , cioe quelli che con la dottrina ti predicano • 
Y. i giufii cbe i quali in buona uerita ti moflrano, & 
difcepoli & m'ntij tuoi, i quali annuntiano te, cb'io 

'Jer il tuo nome,gli honori, gli riceua, & gli fcrua 
con offici decarit.1 cofi fattamente, cilio meriti d'ot 
tenere, donandolo tu peri meriti loro , la mercede 

·conef/oloro. D.1mmia11co S1'l_nor Diomiod'udireco 
riuerentia i prelati, predicato~i, & facerdoti, & di 
acquietarmi obedendo alle loro ammonitioni, accio
cbe io poffa trou.zr gratia pre/fo" te co ue..ri obed1iti. 

DELL.A DOM.,11'N~PA DI GIOP"AX 
Battifta & della fua commendatione. Capito· 
to. LPI. 

E
S fondo in queílo mczzo Ciouan Battill:a in Matth.11 

· prigione ho.uendo da fuoi difcepoli fiimo
lati piq tofio da inuidia che da femplice cuo 

te , udito l' opere & i míracoli che faceua Chrifio ' 
follccito & anliofo piu della falute de difcepoli che: 
delll fua (mandando duoi de füoi difcepoli) ch~ 
dubitauano, accioche ritornati coíl:oro 1i creddfe 
<la gli altri , perche nella bocea di due o di tre tefü Dcut. 11. 
moni íl:a ogni parola ( diffe a. Iui) cioe a Chrifro, 
col mezzo de fooi difcepoli che gli mando, quafi. 
dicdfe.fe non credetc a me che ui ho fimo teíl:imo 
nianzl di Chriíl:o,ditegli uoi mcdcfimi peruoi me 
delimi (tu fei quo che hi da uenirc) Chriílo & il 
MeGta promeflo nella legge, che debbi faluare 1f-
rael (o af pettiamo al tri) che ne falui ? Giouanni . · 
uuol dirígratia. Giou;i. adunque e in prigione qui 
-Oo la gratia in alcuno e tenuta legata nella prigio-
ne del mondo, della carne o del peccato, fi ch' el-
la non fa profitto. Oimc ch' in molti e teouto ho g 
gi Giouanni legato in prigione. Perche il CQrpo e 
prigionc che impedifcc lo huomo dalla contempla 
tione della ueritcl.. Ma Giouanni non dubito, ne tuc.r. 
dubitahdo cerco di colui nella cui prefcntia cfulto M.;.tth j• 

nel uentre della madre, iI <JUale etiandio uenendo 
a lui per il battefimo gli haueua detto. lo debbo 
piu tofio eífer battezzato da te , & tu uieni a me, 
& lo conobbe nel battefirno perla colomba che 
difcefe fopra di lui,& perla uoce& teH:imoniodd . 
padre, & poi lo moíl:ro col dito, il qual poi fu an Gt0•

1
• 

co poíl:o in prigione pcr amor del noílro S1gnore 
-Ciesú Chriil:o & perla fede & giufütia fua, appa 
rece hiato di morir per lui, ma gli domando a ufan 
2a di chi dubita, acciocheriparandoalladubitatio 

ne de 
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ne de fuoi difccpoii gli cortfermaífe pcr Chrifio, 
& gli faceífe difripoli di Chrifio, i quali conofce
ua ch, ancora dubitauano di Chrifto, accioche ue 
dcndo i miracoli , & corrctti delle paro le creddfe
ro. Perche eran o fcandalezzati, haucndo u dí to 
che Giesu Chrifio era prepoh:o & preferito al lo 
ro maefiro .. Onde Agofüno dice • i\ndate & di-

. tegli, non perche io dubito, ma per infiruir uoi , 
ch·io foglio di re, afcoltatc da lui , udifü il bi.tndi to 
re , farete confermari &11 giudice . Onde aneo Hi
lario dice. Giouanni con1ig1io & prouide non alla 
fua ma alla ignorantia de difccpoli, & perche fapef 
fero che nó haueua predica to altro che di Iui,man 
<lo i fuoi difcepoli accioche uedeífero le opere fue, 
Eer darc autorita a detti fuoi,p ropera di lui,nc s' a
fpettaífe altro Chrifro che quello del quaie !'opere 
haueuano fatto tefümonianta. Et aneo Chrifofro 
mo dice. Giouanni in prigione, fapendo d'eíler 
gia pafio uicino alfoo fine, uolcua congiugncre i 
íuoi difcepoli con Chrifio, come prudente padre 
<he morcnJoconfegni i fuoi figliuoli a tutoPfcdc 
Je. Perche uiuendo defideraua di ucder piena frde 
11e difcepoli fuoi, & che credcílero in Chriíl:o fcn 
2a akuna duhitationc • Et li come iI padre moren
c:lo fe u edra i fuoi figliuoli orna ti di bu o ni coltumi 
& pcrfetti in ognifapicntia, ti muor quafi licurQ 
non temédo piu nulla di loro pcr l'auucnirc, coli 
Ciouanni uolcua ucdere i fuoi difccpoli cífer per
fetti in Chrifl:o per morir piu allcgramcntc. Madi 
piu non come padre raccomando i figliuo1i fuoi a 
Chriílo,quafi come a tutore,ma quafi come Mae
firo, ilquale toglie gli altri figliuoli pera tépo per 
infegnarli,uoleua rcndcrgli eruditi a Chrifl:o,quaú 
come a proprio loro padre, pero intcrrogaua per 
i difcepoli fuoi, non perche elfo rkeuendo rifpo
fil da ChriHo afcoltafsi,& diccífi:,ma accioche i di 
fcepoli mandati ucddfcro co loro proprij occhi 
l'operefoe, &glicreddfero. Mando Ciouanni 
i fuoi difccpoli a Chrifio, perche uedeífo i fuoi 
miracoli, il quale ne fccc tanti pcr acquiíl:ar l'ani-

1 Emolto me di pochi. Perche e molto meglio un giuHo fo 
tg!i lo preífo a Dio che tutto il mondo pico o di pecca 

~º~grufir tori. Coli dice Chrifoftomo. Ma fecondo Crego 
fo ~ bfo rio, cerca Giouanni peri difcepoli. Tu che ueni .. 
~h~tutto íl:ine1 mondo nafcendo, fci tu per uenire a gl'in-
1 .mondo fcrnali morendo? .l::t li puo dire, che non fcmplicc 
P

1
:

0 di. mcntcdubito della difcefa aJJ'infcrno, ma della di 
~ton r r . . . 1 d . fi ll.1 e· JCCta m amma & m carpo a etto m ern0.1v a 1c 

w rimoífcladubitatione <le difcepoli, & mofirolo 
ro prima co fatti, & poi con le parolc, che egli 
era Chrifro, fecondo quel detto. Comincio Gie 
su a fare, & a infognare. Nd che infrruífc i prcdi-
catori & i dottori, che iníegnino non fo lamente 
con le p.1role, maco i fatti ancora, conciofta che 
in preknz1 loro, & Ji molti altri che u' era no, cu
ro cicchi) fordt, zoppi ' & lebbroíi' & fece al tri 
mi.racoJi, ~redicJodo al popolo. U cui Euangelio 
prima fu nccuuto da poueri, perche i poueri & 
gl'humili cr~dono piu al Van gel o che i ricchi. Et 
perqueíl:onCpondealla domandadi Giouanni, o 
piu toílo de difcepolifuoi, moíl:rando per mira-
oli pofsil>ili fol~mcnte alla diuin.\ uirtn, che egli 

' 1 

era ueramente Gicsu Chr ifto, perche qudti pie. " 
namen.te~aceuanotefümonianza, .ch'egli erafigli 
uolo d1D10. Perche quamunque manzi al Vangc 
lo akuni altri faceílero 1i mili cofe, nondimeno tu 
rano rari,& non le fecero per loro :tutórit:i, & co 
rnandamento,ma pcr minifierio, & oratione, on 
dee detto (rifpondendo Ciest1) có p:irole, & con 
fati ( di!fe loro anda te, & tidite a Giouanni Je co 
fe che hauete uditc) da gl'altri inanzi che uoi ue-
nifsi ( & uedcfii) prcfentfalmente cílcr fatte per 
mio comanda mento dopo che uoi ucnifri, & che 
uoi ui certifichfate di me per Iui , piu tollo che e-
glí. O u ero (le cofc che udifü) ueJJa prcdicatione 
( & uedcfii) nclJ>opcratione de miracoli. ~aft 
diccffo. Vedetc me, conofccte me. V cdcte i fat ... • 
ti, cono frete jl fattore, lo illumino i ciechi, fufci 
to'.i morti,conucrto i poueri :ilJa fcdc,& faccio tut 
te quell'altre cofe che i Proft:ti h:ino annuntiato, 
che io debbo fa re. Le opere ch 'io faccio rcndono 
tdlimonianza di me. Onde fe non mi creciete, ere 
dcte almeno allt opere. Confcdte l'opcrc che ha 
uetc uedute in me, con gl' oracoli de P rofeti che 
haucte letti, accioche conofciate ch'io fono qucl 
lo del lJUalt cfsi difü:ro ( i ciechi uedranno) acciO 
ches' adcmpia qud <lctto profctico. Allora s' apri Efaia 3,. 
ranno gl' occhi de.: cicchi, gli :zof'Pi camincranno ¡ 
acciochc s'aclempi:i quel detto, /\llora il zoppo fa 
lira come ceruo ( i lebbro/i faranno mondati) ac-
cioche s'adempia qucll 'altro <letto. Elfo ne porto Eíaia J'· 
iJnofl:ri languori, perlo cuiliuidorc íiamo fanati 
( i fordi odano) acciochc s'adempia quel detto. 
Et gl' orccchi de fordi faranno <'pcrti ( i morti rifo 
!citerano) acciochc s'adcmpia qucl detto. Viue .. Efaia J.6, 
ranno i morti, i miei uccifi rifufriteranno ( i po-
ucri euangcliz:rno) cioe per l'Euangdio fono in .. 
firutti, & illuminati, & fi conuertono alfa fede, 
accioche s'adcmpia qucldetto. Mjndo me a Euan 
gelizare, cuero ad :ir.nuntiare l poucri. Et fi fa 
mentione piu toHo de poueri che de ricchi, per ... 
che i poucri li conucrtifcono piu facilmentc. Oue 
Hieronimo dice.Peri poueri Eu:mgclizJnti in ten 
di, o i poucri di f pirito, o i poucri uerlmcntc di 
ricchezzc. On<le non lia difFercmi:t :ikuna fra i no 
bi1i, & gl'ignobili, & tra i poueri, & i riC{hinel-
b predicationc • Narrate adunquc a Giouanni le 
cofe che 11oi udifii ne Profoti, da douerli fare pcr 
11 Mcfsia, & che hora uedcfü adempiute perme. 
Perche allora Gicsu Chrifro faceua quelJe cofe, 
che i Profeti fauelbndo del tempo del Mefsia pre 
<liffrro che egli doucua fo re. SottilmC:'nte adunque 
ri{pofe acccnnando coral ragione. Chi fa l'opere 
che trapJífono ogni facilita di natura, & che i Pro 
f ~ti prediífero di Chriíl:o, quel tale e ueramcnte 
Chrifio, ma io fo cofc tali,adunque fono Chrifio. 
Vtilmentc adunque il nofho ~itnore Gicsn Chd 
fio rifponde a difcepoli di Giouanni, piu toíl:o 
con r opere che fe gl'haueífc ditto, lo fono' accio 
che l' opere fue manifdbfsero loro, che cgl' era il 
Mefsia, piu tofro che le p~role. Perche il tefümo 
nio che fi fa di parole & d' opere e piu credibilc & 
piu ualido d~I teíl:imonio che li fa delle parok. Et 
e piu ualida la uoce dc:ll'opera che del parl~re. NG-

0 o l uolle 
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uolle aneo apert~mente dire con parolc lo fono , 
per efempio del guardar!i dall' arroganza. N ondi 
meno chiaramcntc dimuíl:ra dfer quello ncl quale 
efsi cercauano. Moralmente perle fei opere mira 
bili di Chrifio poíl:c qui, con le quali libero gl'huo 
mini da <lifetti corporali, fi poífono pigfürc fei ma 
li, da quali ogni di libera l'animcfpintu:ilmente. 

S~i oper.c La cccira e ignor:mza, & error della ragionc, che 
di Chri- clegac. ilzoppicarc e 1nfcrmid, & íl:orcimento, 
fto contra ·º d' ce d 1 I I bb ' 
1 · r & p1eoatura :mctto e moucntc. a e rae con 
et mi 

1
' cupi(c~entia, & immonditia di concupifcicntia car 

nJle. La fordita, e mahtia, & durczza oíl:inata di 
mente. La marte e feparatione d' anima da Dio per 
pcccato mortale. La pouert:l e difetto di gratia,& 
di uiml. ~cfü fei mali per Ja maggior parte afüí 
fi in noi pcr lo pcccato del primo huomo,lieua uia 
la fedc & la prcdicationc di Chriíl:o diuotamcnte 
:iccettata. Perche la ragion s'illumina, l'affctto íi 
ccrtific~, l'ardo1· della concupifcicntia li cfüngue, 
l'ofünatione fi fracaffa, il pcccato li mc.:ttc in fuga, 
& ft confcrifcc la gr..ltia, perche alcuni fono cie• 
chi pcr ignorantia, i <Juali Chrifio 1ibcrl illufl:r,u1 
do la mente alla coonitionc de lle cofe diuine. Alcu 
ni fono 10ppi ncll'affctto dclb catt"t1a uolond, i 
qu:-ili icggono molro bcnc ciochc li <lee fare, & 
in che modo abandonato il mondo fi doucrcbbc fo 
guir Chriíl:o, ma non uogliono. uc1 o parte uo ... 
g1iono fcguitar il mondo, 'parte Cbriíl:o, zop i 
cando <la duc lati, cioc uerfo Dio, & ucrfo il mon 
do • 1 quali Chri!lo libera difeoncndo 1 mente 
ad adcmpi re b diuina uolonta. Akuni fono l b 
broíi di lcbbra di lu{foria, la qual m:icchia l'anjma 

• . . & il corpo, o d'altro pcccato contagi fo, i quali 
Chriíl:o libera, ¡ mificando del tutto fa mente da 
tutti i difctri colpcuoli. Alcuni fono fordí pcr du
rezza & crudcld di cu ore, o alfa u o ce dclb predi 
cacionc, o alle grida de poucri, i quali Chriíl:o li 
berl, iuchinando la mente loro :ilJe parole di Dio, 
& ad ~&oJtarc i poucti. Alcuni fono morti pcr o
fünationc di pcccato mortal e, i qnali Chriíl:o libe 
ra uiui6cando b mente, & 1 huomo interiore. Al 
cuni fono poueri & miferi, & nudi di gratie cele
fii, & di umú, i quali Chriíl:o libera, arricchen
doli la mente di gmia, & uefl:endola di uirtu. Ma 
qfti mir3co}i fpiritu· li fono molto maggiori chci 
corporali, perche focondo Agoíl:ino, e piu giufü 

E• piu giu ficJr l'cmpio 1 che creare il cielo & la terra. h piu 
fiific~r lo e giufiificar l';tnima) c'ha da uiuer in eterno, che 
emp1o ' riíufcitar la carne che ha da morir un':tltra uolt:i. 
che crea. E ·, , ·e 11' · 1·· · d. n· h 

il . 1- t pm e rnormar ne amma imagmc 1 10, e e 
re c1e o . e l l · d l fl. e nrorm:ir ne corpo a matena. e no1cro rango. 

Soggiugnc poi il Signo re ( & beato e chi non fara 
fomdalizato in me) cioe nell'infcrmid & huma:1i 
t~ mia dubitando della deitcl, & della diuina po
temia, credcndo me dfer puro hu orno, perche 
mi u<.: de in carne pafsib1le. Beato chi mi ucdra pa 
tii e, & non mi ncghcd. Alla cui fede non appor 
ta cntatione alcuna ne la croce, ne la morte, ne la 
fcppltura , onde, & anche il ladrone fo beato, per 
clio-non fu fomdalczzato, quali dicdfe. Ancora 
cI{c io faccia miracoli come Dio, perche nondime 
no come hnomo fono da eíl'Cr crocififfo,gl'huorpi 
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ni i qnali honor:ino i miracoli debbono grademéte 
guardaríi, che in me non difprezzino

1
la marte. Et 

bé diífe me, & non a me,perche Chrifio nó fu mai 
caufa di fcandolo opcratiuamcnte, ma pote eífer a 
un certo modo materia, & occafionc di frandolo~ 
onde e aneo chiamato, pietra di fcandoio, non che 
Ja pietra fcandalezi alcuno, perche foil debito del 
la fua natura, ma il cieco, o !'incauto che percuote 
nelb pietra fi fcandaleza. In qucfio adunque il ~i..1. 
gnore percuote & cafiiga i nuntij mandati da Gio 
uanni, i quali non credcuano ch'egli foffe Chriilo, 
& gli cafbga dalJo fcmdalo della perfidia, per ti
rar a fe i difrcpoli di Giouanni i quali fi fcandalcza 
uano di lui perche era rholto piuchíaro nell'opere 
che Giouanni, quafi diceffe loro. Vedete che non 
tli fcan<leleziatc in me, & che non habbiate in alc11 
na cofa minor opioione di me, ma fi come il pre• 
curforc int en dtua di rirnuouerc da difcepoli la du 
bitatione di Chrifio, cofi il Sal u atore intendeua di 
rimuouer d:ille turbe l'opinione del precurfore có 
mcnd:rndolc:1in molti modi alle turbe 1e quali non 
fapcuano il miíl:c:rio fccrcto, o Ja ca u fa ddl'inter ... 
rogatione,:tccio che le turbe non fofpettaífero che 
Giouanni fi fuílc mafamcnte moffo, & pero hauef 
fe m:md:iti i difcepoli , & per L}uefio meno crcdef• 
Ícro allc paífatc teílimonianie di Giouanni. Con 
cioGa, che u deudo la queíl:ione, o il dnbbio pro
pofio :l Chriíl:o da difcrpoli di Giouanni , poteua 
no pcnfarc che Giouanni fuífe leggiero nelb fcde, 
& molle nclb uita,pcrchc pareua che prima, men 
trc era libero, haueílc afferm:ito di Chrifio, cofe 
le q mli poi poíl:o in pri gione, parcua che ricercaf 
fe quafi come rotto & commoífo dalla auucrfita, 

a lcggicrczza s'appartiene al dubitar della ragio 
ne, & la mollitie, o morbidczza alla concupifcicn 
tia della uolond. Et il Signore efclude Giouanni 
dall\ma cofo & l'altra, & lo cómenda del contra
rio, & di akunc altrc cofe. Ma eg i uollc piu tofi:o 
commcndar Ciou.umi in aífc:nti:i de fuoi difcepoli 
che in prefentia , acciochc la fui commcndatione 
parcífe che procedcílc non pcr fa u ore humano, o 
per adulationc, ma er amor della ucrid. Et p·er 
queíl:o neinfcgno a fuggirla macchia dell'adula
tionc, nel commcndar de gl'altri, & mafsimamen 
te de gr:indi in prcfentía loro. Onde Chrifofiomo 
dice. Q..uanto ben e pmiti i difcepoli comincio a 
lodar Giouanni • on come alcuni huomini adl1 
latori i quaJi lodano uolemieri gli huomini fo l.i 
faccia , o quando ueggono loro amici fcdeli, o lo 
ro domeilici , i q u ali credo no che riporter~nno lo 
ro tutto quello che haranno udito di re. Perche 
chie fciocco s' allegra d' eífer lo dato ful uifo ' ma 
l'huomo fauio quando e lodato in prefcnza e fla- d~~~~f 
gellato nel cu ore. Pcr due cofc adunq; non fi dee d:ato 
lodar rhuomo alla prcfcnza fua. Prima fe tu penfi uifo • 
che egli úa fauio lo fopportera gr:iuemcntc,& pee 
che gli dai tu noia con le fue la u di ? Ma fe lo fümi 
per fciocco, non {i dce lodare, perche nutrifcitu 
la fua fciochezza con le tuc lodi? Coú diífe Chrifo 
fiomo , Confeguememente poi commenda & lo 
da Giouanni di mol te cofe. h prima dell=l co{fan 
za.dellefede, & della mente. Dice adunque ( ma 

quellt 
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· ~uelH) cioe difccpoli éli Ciouáni (partítif!,)cioe da 

Lhriíl:o,e ritornádo a Giouan.(é{iíle Giesu alle tur 
be ch<;)cioe quale(ufcifii nel diferto a uedere)nó ho 
ra, magia quid'altrcuolte Giouáni era nel difeno, 
pche ál preíente era in prigione, quati diccffe. ~J.1 
.credete che fia colui,ilqualc gia innázi che foíle in 
prigione fpeffo (ufciíl:i a nedere?)onde Chrif.dicc. 
Come fe diceífe. Perche fafciando le cim. u' aduna 
fti del diferto? Tanta plebc,con tamo deíid ·río nó 
uerrcbbc nell'hercmo, & luogo folitario fe non pé 

dclitie fue. Et ferie refhua ·per cío ncl diferto JJ fa•l) 
uita Juitera non fo1o uel uitto & ncl uefbto1 ma J.U •· 

che p il Iuogo.v_ilchc fi foggiugne(ccco color che, 
dilicatamente fz ucíl:ono)tl ufano le dilicature, nó ; 
nel difeno ma (fono nelle cafe de i Re) perche qui . 
ui fi fa u ita deli~iofa. Et di queH:o mol u adulan o i. 
gr:m maeíl:ri mentre che dimorando con loro,ufa-
no dcllcloro dclitie. Ma gl'huomini della ueriti . 
fprczzmo cofi fatte cofc. Onde narra Va.ledo Maf 
fimo che un certo diffe a Diogene che Jauaua le 
hcrbe .-Se tu uolcfsi adubr Dionifio non m:mgere Detto de 
fü cotd1:e herbc,alqualc Diogcncrifpofo.Sc tu uo- Diogen~ 
lefsi mangi:ir di qucíl:c herbc, non uorrcíl:i adular í mater1á 

1). · (i r · d' d n 11 11. • dell, adu-1001 10 , & iegu1ta icen o. ~eu.o annnttator 1 . 
. d. d l . ' I . í.l: ' n r. ,, actonc • ucri tco e a ucrtrn., uo eua ptu to ioncneru co _ 

l'herbe che adulare gl'huomini grádi.Ma oime che 
hoggi molti ctiand10 religiofi fanno il contrario, e 
perpoco non 1i ucrgognono d'adular i grandi, &. 

f afsi di uedere un certo che di mirabile, & grande, 
& piu faldo della pietra(ufcifti dico a uedcr la can.
na agit:i.ta dal uento) quafi diceffe. Non fu mobile 
come la canna {i che pei; lcggerezza di mente, & di 
fede, dubitaífe del Sigo ore il quale cgli h1ueua auá 
i:i predicato,ma cofi coíl:ante,che nó 1i p:i.rtiua dal
la uerid,ne p"er timore,nc pcr fauore. Nó fo c:i.nna 
Giouanni, ma colonna. Non li moueua per ucn
to,n.e fapeua inalzarli perla profpcrita, ne abbaffar 
fiper l'auuerfita, matra le cofc profpere, & auuer 

·· ' fe fe ne Haua immobile ferulndo nell~ profpcrc hu 
mild, & nelle auuerfc, patientia.Non era b.muto 
dal timorc,ne piegato dalla adubtione. Ne la. gra~ 
tia d'alcuno lo faceua pia!:euole, ne !'ira lo foceua 
afpro,có un mcdelimo uolto guar<laua coloro che 
lo lodauano, & coloro che lo u1tupcrauano. Cofi 
amauauii nemici come gl'amici. Coíi riprédcua i 
potenti, come gl'impotcmi.Non era adunquc Gio 
uanni canoa agita ta dal uento poi che ni una uarie
t:l di cofe lo piegaua d:tllo íl: to dalla fua dirittura) 
& bonta, onde Chrifoíl:omo dice .11 cabmo e ua
cuo,& nan hanelfuna uirtu. Et qualunque uento 
che fofEa fopra di lui, lo fa picg.tr qua, & H,coí1 lo 
huomo carnalc & módano, nel quale non e punto 
di medolfa di fcde, & ncl quale non 1i trou.l in lui 
u in u di ueritd:,a qualunque tcmatione che gli uer
rl fopra h pieg:i,onde. anc~1~.G~egorio dice. lmpa
i:idmo adunque fratclh car1Ís1m1, a non eífcr can na 
agitata dal ucnto. ~e~mJam.o Fanim? poíl:? tra le 
aure dellelingue. Sna mtlc:fs1b11c, & !enza p1egarfi 
lo íbto della noílra mente . l\;iuna detr~mioilc o 
ingiuria lo prouochi ad ira. Et ni uno fauore ne in 
chiniaremifSionc diinutilc gratia. Non ci imlzi
nole cofe profpere. Non ci perturbino le auuerfe, 
accioche noi che íiamo fifsi pcr foldezza di fcde, nó 
mai per mutabilita di cofc che paífano ci mouiamo 
:cofi diífe Greaorio. MiH:icamente qui loda Giouá 
lli, che fi co~e ello m:>n ~bbandono, ne per ttmor 
della mortc, ne per amor ddh u ita carna!e, la for
ma della giuíl:itia,coú ne aoco noi abbandonim10 
le cofo ut1li,pcr le uane,o, le eternc perle tranfito-

aneo altri. Et ben dice ( nclle cafc de He) & non 
. de Pontefici, perche i Ponte6ci & tutti i prclati del . 
la chiefa & ctiandto le famiglie loro dcbbono ue
fiirli di udl:i fcmplici & religiofc, & non dt dilic~, 
te & pompo [i:. Onde ft Icgge del beato A goíl:ino 
che i fuoi udbmcmi c.:rano ne di troppo prczzo,ne· 

. r~e, dcggendo piu toíl:o la crocc che gl'ornamen
ouanni t1 dd mondo . ~econdariJmcntclo loda dall'auíl:e-

;mi.dlo- rid della uita, & dalla penitenza, perche non fu ue 
to al- 11.. b'd ' ¿·1· L ' crit, into mor 1 amente , ne u.so . l 1catura a cunJ,on-

'4 dedicc (mache fice ufritia uedc.:rc unohuomo 
1cfiito morbidamemc?) cioe dc.itiofo pcr cu
ra della carne? quaft diccífe no. Perche come s'e 
dctto di fopr:i , Giouanni haucua il udlímen
t di peli di camellí, & il fuo cibo era Iocuíl:c, & 
mclc faluatico. Onde col teíl:imonio della conucr
fa ione íua difprczz:iua il mondo co bcni, & con le 

troppo :.tbbicti. Onde a:nc.::> Hicronimo dice. L' or- VdHrfi 
namcnto & la fordidczza. fi dcc u~alméte foggi- modeíb. -
re, perche l'unacofah:i<leldeHtio(ó,& faltra<ld métee Jo 
gloriofo. 1n qucl modo ~dúqttc i cherki & religio data cofa. 

1i ugualmeme ufano dclicature & morbidctze • CQ 

me quelli che fono nclle corti de i Re, ma te mino, 
& li habbiano cura, perche militano non pcr il Re 
celeíl:e ma perlo terreno, i quali pcrnon patir per 
Dio fuggono dalle cofc afp,re, ma dati fo lamente al • . 
le e ofc eil:criori,cerc:mo la 1norbidczzJ & i1 diletto 
della uita prcfontc. Se adUOlJUC non foífe uim\ il r 
uefürft di uefümcnti uili,il Signar 11ó harebbc mai 
lo dato Giou:m ni della afprezza de: fooi uefiimenti. 
Et fe non foffe peccato i1 ueílidi di uefl:imenti pre 
tioli, non ha.rcl)bc mili permeffo che fi h~rncífe .ict 
to del ricco, che udfota di porpora & di biífo.Ma. 
quáto lia pcricolofo l'ufar udh <lilicate,(i uedc per 
Chrifofiomo che dice. La ucíl:c dilic:ita <liffoluf: & 
diíl:empera l' anima rígida, & Ce íi mette a rigido & 
afpro carpo facilmcntc: pcr cofi fatta dclicatura, lo 
rende fr:igilc & molle. Ma come il corpo e fo.tto 
piu morb1do,c necdfario che l' .1nima partecipi del 
danno, perche le fue opcrationi perlo piu corrifp; 
dono alle di(p fitioni del corpo. Cofi diíle Cbrifo 
fiomo . ; 1iíl:icamcnte pcr i udl:iti dclicat1, íi polfo 
no i11tcndcrc gli adnhtori, il che ben fi lignifica p 
i ueíl:imenti, pchc fi come il ueftirnento s' ad:itt:1 có 
colui di chi cgli e ucíl:imcto,cofi gl' a<lulatori s' :idat 
tano a c,miur,comc quc:lJi che non riprcndono per 
timor di perfccutionc o pcramor di laud ,i uitii di 
coloro che peccano. l:t accioche poísino cooíc:gui 
re o guadagni o commodi tempor:ili non temo no 
del confcrmaríi a loro. Ma fecondo Origen e Gio 
uanni non era uefüto cofi dilicatam ntc, perche fa 
pcul no~ adular. có f~uorc i difetti de p __ eccat~ri,m~ 'e 
riprendcdo cafbg:irh.Moralmcnte focodo H1ero111 1 p~e~t ª 

R b . , , . r h . ¿· ton rug,,. 
mo & a ~~º.' c1 e gm Jmcgnato e et ~re ~c.lt? ghíno ¡ 
ri della ue1'1ta debbono foggtre da pal· zz1 dchcat1, palazz.i. 
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aouc praticano gli ~dulatori uefüti dilicatamente, 
i qu:ili p:iJpano & ungono la uita de peccanti, ma 
non pungono. lnoltrc íi nota qui, che la predica
tionc delJJ. ucrid fia ben e có la durczza del cibo & 
del udl:íto,ma coloro e he predi cano cofe falfe, fo
no adulatori,feguitano il guulagno,cercano le ric 
chezze & abbondano nclle dclitie.Et cofi quefii ta 
li mollemcnte ueíliti(fono nellc cafe de ):le) cioe fe 
condo Gregorio, fono cootr:iri al regno del cielo 
& fono fotto la giurifdition del diauolo, che e Re 
delle teucbre. Per il dcferto fi puo parimente inten 
dcre l~ reljgione, perche fr come il deferto fu nel 
rnezzo & una certa uia fra l 'Egitto & la tcrra fanta 
di promiísione, coli 1a religione e un certo mezzo 

• tra il ciclo & il mondo, & quaéi una certa uia dit it 
tapcrlaqualefiuaalci lo. PerGiouanni chefia 
nel diferto, s'intende il religiofo il quale non dee 
eíler canna cioe hipocrito di foori,fi come la caqna 
eh' e ue rde & di détro e u o ta, ma di fuori debbe u er 
deggiare per honcila conuerfationc, & di dentro 
debbe cffote picno pcr fe de & fcruentc pcr diuotio 
ne. lnoltre non dcbbc eíler fragile come la can na & 
cedcrc .ad ogni ucnto , ma debbe eífer fermo & 
rcfificrc ad ogni tentatione, & non dee muouer
fi ne per maledittione ne per benedittionc • 01-
tre a cio non debbe dfcre uefiito di ucíl:i deli 
cate , cioc adulatore , ma riprenfore de uidi & 
fcnza eccettion di perfone. Terza il Signar com
menda Gouanni daIJa cccellcntia della pedona, 
& dalla chfareiza della notitfo. , perche fu piu 
che profeta • Fu certo profeta p rchc prcuide 
Chrifio & Jo prediffe, i1 che free ro aneo gli a1tri 

tuc. r. profeti. Onde s'c dct ~ o di fopra. Tu fanciullo fa-
. rai chiamato profeta dcm1ltifsimo. Ino1trc fo piu 

GB io~anm che Profeta, prim:i perche fu perl'angelo profeta 
ltt1.per- d n· s d h . . e cLc cólgio to a 10. econ a perc e commc10 a pro1ctare 

ne fo1fe nel u entre della madre. Tcrza perche fu fine de pro 
f.i u che Ji> f eti. ~arta perche mofüo col di to Clnifio da lui 
cta. prcu~duto & predetto , ilchc non fecero gli altri. 

conciofia che fccondo Gregario. L'ufficio del pro 
fcta e prcdir le cofe futurc, ma non gia di mofrrar 
le. Q..uintafecondo Ambrogio & Agoíl:ino , e 

1 maggior de profed, perche i profeti anmmtia
rono il Sígnore che haueu:i a uenire, il qualc ef
ft ddiderarono di uedere & nó lo uidero, ma a que 
flo fu conccduto doche quegli altri cercarono. 
Sefl:a, fecondo Hieronimo, perche oltre al priuile 
gio profetalc, hcbbc aneo il premio di battezarc, 
onde battezzo il Signor fuo & de profeti. Scttima 
perche fu aneo detto aogelo, fe non J.> natura,tutta 
uia ¡> l' offitio fuo. Ottaua ,pche fu profsimo a Chri 
fio,& uéne guafi có lui. Onde Chrifofi. dice. Tut 
ti i profeti furo no fatti andaredinanzi alfa facda di 
Chrifio,ma Giou:íni folo fu mádato di modo dini 
~i atla faccia di Chrifi:o che quafr uéne có Chriíl:o , 
Et qu:íto Gioufoi fu nel tépo prdfo a Chrifio pin 
~e gli altri profeti,tato gli fu piu preffo nella giufH 
tia. Molte fielle uanno in:inzi aJ giorno annuntian 

. <lo lo a uenimel1to del giorno , rna neffuna di loro 
~L~cifeho merito d' cíler chiamata Luciferot fe non una pche 
il e :o~g~ 11c uiene in~cmc .col gior~o •. Co~ tutti i pr~foi 
<hiam2 precedono manzt alfa facc1a dt Chnfio annunt1an .. 

A D I 
do l'auenimcnto fuo,tutt:mia foto Ciouanni ~ cliia ftc"1 Día 
mato precurfore perche non folamente annuntia na, ficJl1 
la fua uenuta, malo mofir:i aneo col dito dicendo. matutina. 
Ecco l' agnello di Dio. Cofi diífe Chrifofio. ~ar Gio. 1• 

ta lo commenda & Joda dall'autorita della dottri-
na& dalla degnita dell'offitio quando fi dice(per .. 
che cofiui e qucllo del quale e fcritto)in Malachia., 
& fono paroledel padre al figliuoJo commendan .. 
do Giouanni & diccndo ( ecco io mandol'angelo 
mio) cioe il nuntio, ideíl: Giouanbatifia, ilqualc 
fece aneo uita angelica( dinanzi alla faccia tua)doc 
d'auanti alla prefcnza tua tcmporalc, & au5ti lama 
nife.íl:ationc, & cognitione della medefima prefen 
za (il qual preparera l:t uia tua)prcdic~ndo la peni-
z:i, battez:mdo per aíluefare,annuntiando, & mani 
fefiando ,; & facendo la uia innanzi a i cuo ri de gli 
afcoltami per riceuertc, & la tu:t prcdicatione(iná 
zi a tc)cioc inanzi che tu fufsi moftrato al mondo • 
Cofi l' offitio de predicatori e preparare il cu ore 
de gl'audltori inanzi all'auucnimentodi Chriíl:o al 
giuditio , ouero nclla mente. Et Ciouanni fu det- Giouanni 
to Angclo pcr due cofe. La prima per la dignid der :ao· 
dell'ofíltio, perche fu nuntio, conciolia che l'offi dge 0 -~er 
· d l'A l' ' 1 · fc • ft I' 6 · d' uc cwe. tio e g ngc 1 e reuc ar 1 ccrct1, co t o c10 l 

Giouani e prcdire i fccrcti, perche fi come l'Angc: 
lo Gabriello annútio lanatiuiti delSaluatore a po 
che perfone,cioe alla ucrginc,a Iofef,a Paftori,& a. 
Magi>cofi Ciouanni annumio a tuttoil mondo pu 
blicamentc,onc.lc Reda dice. Giouanni e chiamato 
Angelo non per fotict:l della natura,ma per degni-
d dell'offitio,col qual nome rettaméte fi pote chia 
mar qucll,huomo che fu mandato da Dio , accio-
che rcnddfc tefiimonianzadellume, & annuntiaf-
fe al mondo il Signor ucnente in carne. Et anche i.Cor.111 
i faccrdoti fr chiamono Angcli, on<le l'Apofrolo 
uieta, che le donne non facciano or:uione col capo 
lcoperto, per rifpctto de gl' Angeli di Dio cioe de 
facerdoti • .Et fecondo Cregorio fe ciafcuno fe dele 
richb.mail profsimo dallamaluagid, & l'eforta a 
far ben e, & annuntia il regno eterno, ouero il fup-
plitio a chi erra, e ueramente Angclo, cioe nuntio 
del Signare. La fecóda e dttto A ngelo perla quali 
ca della uita angcljca, b quale cgli meno nclla foli 
tudine,cioe in ucrginira,& in contempJatione.On 
deChrifofiorno dice. Beato Giouanni íl quale me 
rito d'haucre cofi fatto Jaudatore. Afcolta hora,& 
intendi la dignid. Penfo che fe non fuífe troppaau 
dacia il dire, che Ciou~nni e piu gloriofo, perche 
fu hu orno ' & perlo merito della uirtu e chiamato 
Angelo,che fe perno me fufTe Angel o , & aneo per 
natura, perche l'Angelo per quefio che c_gl'e Ange 
lo, non tanto e premio di uirtu, quanto proprieta 
de la natura' ma quena e mirabile' del quale nella 
natura humana ha tra paífato il fegno della fantid. 
euangelica, & cio ottenne per gratil di Dio ilche 
non hebbe la natura. Cofi di!le Chrifoílomo. Et 
breucmeme abbr~cciando la fomma del1e uirtu del 
la fua lode,il Signare foggiunfe (In ucrid ui dico ~ 
che tra i nati di donne, non fu~fe il maggior dt 
Giouanni Ratifia) fegnantemente dice ( nati) non 
na te accioche nó s'intenda,chc cgli lo antcpouga, 
o paragoui quanto ~lla fantita, ~la Verginc Ma~ r~ 

dt 
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di Chrifto faquale e prcpofl:a a tutti fanti, & dopo 

~~.:ri~ ver Chriíl:o fu piu fanta di tutti gl'altri fanti.Et: dice( di 
gtnc pre· d ) d. . . h . l fi lb .a onne non t uergme,acc10c e no pa1a e .le tapa 
f:ni i Sá- ragonato a Chrifio,pcrche don na Ggnifica in que! 
d , ~opo luogo non fo lamente il fe!Io, ma aneo la corruttio 
~hr~ílo ne. Secando il qual modo la beata Vergine non fu 
~1.º ut~t~li dóna. Et benche alcuna uolta jla ncl uangclio chia 
alt:i. mata donna,iui e detta donna per femina, & fi met 

te per il fe!I"o. Et Giouanni non li prepone qui a gli 
altri Profeti, & Patrbrchi, & tutti gli altri huomi 
ni,ma fi pareggia loro.Ouer~ non s'anteponc aku 
no a lui,perche non fe guita pero incontinente, che 
fe gl':iltri non fon maggiori di lui, che egli fia m:ig ... 
giore de gl'altri, onde non niega che ~lcuna uolra 
non gli íia fl:ato akuno egualc. Che poi alcuno íia 
flato piu fanto di lui, o che ancor1 habbia a dfere, 
refta indetcrminato. Onde Chrifo. dice. La fcrit 
tttr:i non dice Giouanni dfer magg iore che tutti 
gli alcri fanti,ma gl'altri faoti non eíler maggiori di 
Giouanni, perche lo pareggio a gl'altri, & non lo 
propofe . Et di nuouo dice • ~ello ~he cgli dice 
e tale non partod donna di qnelto magg iore, & ha 
fra quefia annuntiatione di Chrifro. Ma fe tu uuoi 
imparar dalle cofe fl:eífe,penfa qui alJa foa immcnfa 
conuerfatione,& altezza di mente~ perche come fe 
foffe difrefo di cielo,uiueua in terra, non h:mendo 
quafi cura alcuna del corpo eífendo, intellettualmé 
te eleuato al cielo,& congiunto a Dio folo,non pú 
to follecitó delle cofe mondanc, conucrfaua cofi 
come in cielo, & uinccndo le nccefsita della n:ttu
ra, caminaua per una ccrta uia pcllegrina,paífando 

Vita di tutto il tempo in hinni & orationi, non fauellando 
Gio~anni conncífunode gl'huomini,ma continuamente con 

ttdb. Dio folo uso btte,non letto,non tctto,non piazza, 
non altra cofa d'huomini • Il plrlar era feucro,& lie 
uc, perche parla u a al popo lo de Giudci uirilmen
te,& caldamentc.Col Re audaccmcnte,co difcepo 
li conferiua dolcemcnte. Faccua ogni cofa non in 
uap.o,o con leggierezza,ma conucncuolmcnte,per 
quefio <liífe. Non forfe fra nati del! donne il mag 
~iore di Giouánibatiíl:a,coli diffe Chrif. Et perche 
e molta proportione da Giouáni al figliuol di Dio, 
pero fecondo Chrif.. accioche la copia dclle lodi di 
Ciouanni non deífc occaftone a Giudd d'antepor 
re Giouáni a ChriUo,foggiugne difiingu<;ndo l'ec 
ccllcntia di Chrifto dall'eccdlétia di Giou:mni, di 
ccndo (machi.e minore) cioe in ed, & in opinion 
di molti ( nel regno decicli) cioe nelfa chiefa mili 
t3nte de San ti (e maggior di lui) cioe in degnid., 
& maefl:a. Il che s'intende rettamente di Chriíl:o, 
ilquale aliara nelh chiefa militante, comí nciando 
aal pri1_110 giufto,dura fino all'ultimo eletto, e ripu 
tatommoredimolti. Ma fecondo Chrifoftomo, 
n?n p~nf~re,cbe per comparatione fi dicefsi mag-
g1or d1G1ouanni, perche come etiandio dice A m 
hrogio, Altra e quefb natura ne da pJ.r::igonare có 

puo l~ humana gencration,perche nó puo eífer propor 
r 
0~~ u~ne alc~n.a dall'hu~m.o a Dio. Oucro l'ulti~o. d~ 

l "1 Ang~lt,11 c¡u:ile mm1fl:ra nel regno de ciclt, ctoe 
.ocno a n 1la ch1efa trtonfantc. Ouero il minimo de faoti, 
10

• che regnahor~ ~ui con Dio. e maggior di lui,per lo 
fiato della frumone & god1memo, perche ciafcun 

beato quantunque minimo 'e fatto m\lggiore che \ . ~ 
ljualunque puro uiatorc,ancora che alcun m;itorct> t Viuente 
tia maggior in potenza, che alcuno gia beato. On- ancor ne; 
de Cirolamo dice • Ma noi fempltcemcnre in ten mondo. 
diamo,chc ogni fonto che e con Dio íia maggiore 
di quello che ancora fi troua nelb g uerra . Perche 
altro e poílcder la corona della uittona' & altro e 
pe~ ancora combatrere in fl:ecc~to • lntendi pero 
quanto alla ficurczza del premio, & non quant<> 
alla gr~mdezza del merito. Indi quaG dichiaran 
do che era piu che profera , lo commenda dalla 
commodira del tempo nel qual ucnne perche uen .. 
ne in tempo di gracia, commodo, & utilc al gene 
r~ hum~no(pcrche da giorni di Giouanny cioc do 
po che Giouanni comincio a predicare il conf~guir 
del rcgno ccleíl:c per penitcnZl (fino.ti prefcntc)in 
duliuc, perche il tempo della gracia cominciata 
dal tempo delfa prcdication di G10uanni, fara fcm 
pre, íi come e aoco al prefcntc ' & dn rcra fino alla 
tin d l mondo ( 11 rcgno de cicli patifcc uiolcmia) 
da pcnit · ti ( & i uiolcnri)cioc quelli che par che nó 
habbino ragione in cío, fi come i publicani,& i pee 
catori(lo rapifcono)cfclu!i, cioe i figliuoli dcl'rc-
gno. Et e dccro coíi d:i fimilc,come fe alcun regno 
tuffc dato a gli füani, parrcbbe che li foccífe uiolé 
tia aquel regno. Onde H ilario dice • Il regno de · 
cicli patifcc uiolcntia,perche b gloria di Dio debi-
ta a padri d' ifrael prcdetta da Profoti, o!fcrita da 
Chrifro,c oc cu pata dalla fede de gétili,mentre che 
per pcnitenza, laqual Giouanni prcdico,i ftdeli pe , 
nctrano alla celeíl:e patria, quaG m luog o alcuno, 
onde Chrifofiomo dice • Vedi adunquc perche e 
grande Giouanni, nel cui tempo tata gratia fi fpar 
fo perla terra •. Et qucllo die non fo fatto ne giorni 
di tutti i Profeti, fo fatto nelfuo tempo, &.egli fu 
fatto minifl:ro di cotal gratia., coli diíle Chrifoíl:o-
mo. Da giorni adunque di Gjoufoi il regno de cie 
li, fo apcrto a penitcnti, da quali (patifce uiolcnza) 
& uiolentcmente e rnpito' perche primo predico 
b. penitcnza,con la quale quafi come una cerca uio 
lenza afíliggendo'noi ílefsi, & fodisfocendo per i 
peccatirapiamo & entriamo quaG uiolenti, & non 
pigri ncl regno de cieli, conciofia che acquiftiamo 
per forza & per uirtu della penitéza q uello dal <.Jllª 
le noi filmo fatti alieni per pcccato . Et qucllo che 
:l. noi non e debito di ragione lo rapiamo pcr futica 
& con uiolenza. ~ah rapirc e , douc non habbia 
mo ragione alcun'1, & acqniíl:ar qudlo che e poílCL ' 
fione de gl'Angeli, concwfia cbc non puo huomo 
nato in tcrra rapire il cielo, fe non fa a fe freífo uiolé 
.za,affrc:n.indo il proprio appetito dalle dilettationi, 
& fog giogan<lo b Úl;t carne a lo fpirito,ondc (Jira 
lamo dice. Gran niolcnza e noi dfcr genera ti in ter 
ra,& ccrc.lt le ícdie del ciclo, po!I"eder ¡> uirtu quel 
lo che non tcniamo pcr natura, onde anche Am-
brogio dice. Et pero facciamo forza al regno de cie 
li,perchc ogn'uno che fa uiolenza & fo rza s·affret-
ta con ardentc !ludio, & non bada con neghittofo 
affetto, & pero facciamo forza alla natura , tlccio 
,che non íi fommerga ne lle cofeterrenc,mas'inalzi 
allc fuperne, onde aneo Gregario dice. ~1audo i 
peccatori ri~ornano a penitcnza, entrano 'luaíi in 

luogo 
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uogo alieno, & rapifcono per forza il regno de 
cieli, & di nuouo dice. Ripenfiamo dunquc fratel
li carifiimi i 1mli che noi foccmmo, & contriíHa
mo noi mcdefimi , con afsidui lamen ti,& r~piamo 
per penitc:ntia la hercdid de giufti,bquale noi non 
tencmmo per u ita, perche Dio onnipotente uuole 
che noi uGamo cotal uiolcntia, perche cgli uuole, 
ch'il rcgno de <.:ieli íia rapito da noíl:ri pianti, poi 
che e non dcbito a nofiri meriti. Onde anche Eu .. 
febio dice. Non fi puo for fenza uiolentía, che cia
fomo muti l'iracondia in patientia, la foperbia in 
humild, & fu peri con l'amor della poucrta l'abon 
danza, Ja uinoJentia ju fobrieta,b Iuífuria in cafiid,, 
& che l'huomo in un fu bito fi muti in altr'huomo. 
Et coú da quefü tali fi rapifce con uiolentia il re
gno de cicli. Onde etfand10 nella collatione dello 
i\bate Abraham,fi dice cos!.Perciochc il rcgno de 
cieli lo rubano non gl'otiofi , non i rimefsi ~ non i 
dilic1ti, non i tcncri, ma i uiolenti -l.iquali non a 
gl'altri , ma all'anima loro fanno una illuHrc uiolé
tia, dcfrauda.ndo ogni uolutta de.lle cofc prefenti. 
~cfii pcr certo fono laudabili uiolcnti,chc fanno 
forza alla perditionfoa' perche l'huowo come e 
fcritto, s'affatica per fe ne dolori, & fa fo1 za al1a 
pc1dition fua. Perdition nofira e la dikttatione del 
la prefentc u ita, & l' cfecutionc de defidc:rii & pia
ccri noitri.Lequai cofe s'akuno fottrard all'anima 
foa, & rnortifiched, fu per cerro gloricfa fo1·za,& 
utile alla fua pcrditione, mentre le niega le fue gio 
condifsimc uoJonta, cofi diífe Abraham. Secan
.do Bcrnlrdo. Alcuni meritanoil tcgno di Dio, 
come fono quc11i che dcrcitano l'optrc della mifc 
ri or<li=t , la limofina , & fomiglilnti. Akuni lo ru 
b:mo come fono gudli ( h fonno oc culta penitcn-
2a. Akuni fono cofiretti a eumue, come fono i po 
ueri neceífari j, & non uolontnrij .• J\lcuni lo rapifce 
no, come fonoi pouerÍuolontari¡, che fono pouc. 
ri di fpit ito, ma fe tu dubiti ancora di confeguirc il 
.rcgno fo rfe p difotto dd merito o dcll'aiuto, afcol 
ta Aogíl:ino che ti dice. Se tu ccrchi jn che modo 
<judlo puo farfi, con che rneriti, & con che aiuti 
odi. ~cíl:a cofa e pofla in potcrc di colui che la 
fa, perche il re(?. no de cieli patifce uiolenza, JJre
.gno de cicli, o huomo,non cerca altro prez.zo,che 
te meddimo T:tnto tde quanto tu fei. Da te,& lo 
harai. A che turbarti del pr zzo? Chriíl:o dette fe 
mrdefimo per acquiíl:ar te rc:gno a Dio padre. Cofi 
<late mcdefimo, accio che tu fia rcgno fuo, ancor 
che non regni il peccato ncl tuo corpo mortalc,ma 
<.hrifio nell·acqui.íl:am bto della uita, & ancora di 
cc.Ho da ucndere. Che cofa Signare? il regno con 
che li compra? con la pouerta il regno,col dolore 
l'JHcgrezza,con Ja fatic:i il ripofo,con la ignorr.infa 
la gloria,có Ja mort la uita.. Onde Chrif.dice. Chi 
dono fe medcfimo a ol'huomini, in che modo non 
dad ia cópagnia del fr10 rcgno ? Cofi dice Chrifo. 
Pero non ti curare, quale o qumto hora cofü , & 
quale o quanto tu perda di commodo & di guada
gno temporale, o qualc & quanto tu foíl:cnga d'in 
commodi temporali, accioche tu rapifca & poffcg 
ga q_ucl regno, del qua le fono dettc cofe cofi o lo ... 
rioíe. Soggiugne poj (perche tutte le profetie d~l .. 

• 

la legg<1) che eran o di Chtifio uenturo, duraron o 
( fiuoa Giouanni) cioe fino al tempo di Cioufoi, 
& edandio di Chriíl:o, perche chriH:o, & Giouan 
ni furono contemporanei , & allora ccífarono. 
Et <la qudl'hora cdfarono le cofe legali , & profeti 
che. Doue li moíl:ra il tempo di Chrifto, acciochc 
quello che dsi diífm.> che doueua uenire, Giouáni 
mofiraffc che era uenuto, non perche allqra la leg ... 
ge e le profetie fuffero annullate anzi adempiuta,& 
rimoífa la fu:. impcrfettione, perche dall'hora in 
poi comincio a t:ífcr predicata la predicatione euan 
gclica. Coti Ciouanni e il principio del uangelo,& 
iJ termine, & fine della lcggc, & de profcti,Attcn
to che la leggc,& la profetia finifre quiui,douc s'a 
dcmpie quello che ella haueua prdigurato,& pro
fetato,Conciofiache la legge & i Profeti figuran o, 
& promettono fino a Giouanni, ma cb qudla ho
!3 rn poi le cofe figura te promefle focccdono, per
che nclla lcgge, & profrti la uerid di Chrifro era 
fotto figure & enigmi, ma da Giou:urnifo manife 
fbmcnte moftrata, attcntochcquello che Jalcgge, 
& i proferí predi.ffero che do u cu a uenire, Ciouáni 
mo.íl:ro clúra uenuto dice ,do. Eccol'agndlo di 
Dio. Et quamun<]UC dopo Giou:mnj fuflero Pmfi: 
ti come J\ gabo, & Je quattro figliuole di Filippo, 
non pero profctarono di Chrifro uéruro in carne-, 
come i prece<lcnti, de LJU:lli fo}amcntc C quefl:o ra .. 
gionamcnto,ondc Bedadice.La legge,& i Profeti 
fino a Giouanni, perche non pote piu oltre profc
tarll che uerrcbbc poi che perlo bando di Giouáni 
era chiara ch'cra ucnuto. Onde anche Agoftino 
dice. Fra tutte le diuinc autorid, jl u:ingclo meri
tamcntc e fublime' perche quel1o che la legge & i . 
Profcti annumiarono che doueu:i ue nire, fi dimo
fira nel uangelo che e dato & compiuto. Nonof
feruiamo i facramenti che furono comandati ndJa 
leggc, & ne Profcti,pcrchc fono mutati, :iccioche 
intcndiamo, che quiui fono predette & tegnamo 
e he quiui fono promeflc. Onde etiandio Cbrifoíl:o 
mo dice. Adt que il fine del fo promeffi e CiouJn 
ni, ma s'il fine ddb promdfa e Giouanni eoli e an .. 
co il principio della bcatitudinc, perche tut~e quel
Jc cofc c~1c fono promelfc a quefio mondo, fono 
promcíle fino a iouanni, ma da lui in poi non li 
proqi.cttono cofe futurc,ma que lle chefurono pro 
meffe s' adempiono. Fino a lui fu la fperanza,da luí 
in poi comincic a cffer la cofa.Della cómendJtion 
parimcnte dt Giouáni Bernardo dice a quefi:o mo 
do. e iouanni maggior pcr tutto,lingulare in o gni 
cofo,mirabile fopra tutti, chie cofi gloriofamente 
annuntfato ? Chi fi legge cofi fpctialméte efferc {la. 
to ripien o di Spirito fanto nd uentrc della madre? 
qua le hai tu lctto che e fultaffe ncl u entre materno. 
Di chi hai tu ueduto che la chiefa celebri la natiui
d? ~al q:>fi fanciullo defidero l'heremo?~al li 
kgge che cofi altamente conuerfaífe? chi moftro 
pnmo Ja penitenza, & il regno de cieli? cbi batte:- . 
zo il Re delb gloria? A chi prima Ja trinitafi riuelo ~º ~ · 
coli apertamentc? dichi il Sign.Giesu chriHo rcfe ~~Í 2· 

coli fatta tefiimonianza? Q. ualla cbiefa,honoro ~o 
fi? Giouanni Patriarca, anzi fine & capo de Pacnar 
chj, Ciouáni Profeta, anzi piu che Profet:i,perche 

quello 

.. 
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Matth.n uanni Angdo, ma tragl'Angcli cktto per tefümo 
}tare. 1. nio dd Sa1úatore qu:ido dice.Ecco io mando l' .t\ n 
Gio. 1. gdo mio, &c. Ciouanni .A pofiolo, ma primo, & 

prindpe de gl' A poíl-oH, perche tu huomo manda
to da Dio. Giouanni EuangdiH:a, & primo comin 
c;iator del Vangelo, predicando il Vangelo del re
gno. Giouanni Verginc,anzi norma deHa ucrgini 
ra,titolu ddfapudicitia,eífempio dclb cafiita.Gio 
11anni martirc,& Iume del martirio,&. coilantifsi
ma forma del martirio tra Ja natiuid, & Ja mortc 
di Chrifio. Elfo uoce gridantc ncl difrno, precur 
for dd giudid:,banditordcl uerbo. Hfo e Helia,6 
llO al quale e lakgge, & iProfeti, Lucerna :irden 
te,& lucentc,Amico dello fpofo,prcparator della 
f pofa, Paífo in filcntio l';iltre cofe. Et cofi inferto, 
& trapGtto ne noue ordini de gl' Angdi,che e traf
fcrito parimente fino al colmo de Ser~fini.Cofi di 
ce Bernardo. Indi il ignore foggiunfe ( & fe u ole 
te riccuere) & in~ndcrc {eífo e Hclia) non in per-

i • fona,ma in fpfrito,perchc fu fimile a Helia. Et cío 
G10.B~~ti in tre cofe. Prima neifaaufieri ta della pcnitcnza, ¡> 
ª~~~'!e che fi {eriue dteHeliaera huomo pclofo, attcnto 
trccofc:n che haucu.a l.t uefte hirfuta & afpra, & la carita di 

pelle cinta:rlle reni. Similméte íi .Jicc di Giou:mni 
che haueuail udliméto di pdi di carne JI o, & Ja cin 
ta di pelle intorno :i Jombi. Seconda nclb faldeua 
della collanza,pcrchc ft fcriue che Hclia coftantc 
-mente riprenJe.ua i1 Re Achab, & if Re Ochozia, 
& ftmilmente.Ciouanni cofiantcmétc riprendeua 
Her-ode. Teru neU'autorita della dottrina,perche 
Íl<omc Hclia ha· dauenir annuntiando con la fua 
predicatione iJ fecondo aueniméto di Chriíl:o,cofi 
Giouanni,come s'e dctto di fopra, prcuenne la pri 
ma uolta.Et fecondo Hicronimo,chc quefto detto 
( cgli e Helia) fia dctto miHico & h abbia hifogno 
<l'inteHigentia, Jo dimofira il Signore có le fe~uen 
ti parole diccndo ( chi ha orcccni) del cu ore ( d'udi 
re) cioe d'intcndcre(odo) cioe imenda, perche nó 
tlifle che Ciouanni foífc Heliain pcrfo11a, ma in 
í pirita. Oucro { chi ha orccchi) efieriori per udi
rc (<,d.y di dentro mettendo cura alle cofc ch'io di 
co;& che ho dettc di fopra . Et ufa Chriil:o cot:tli 
p:uolc, proponendo alcuna cofa ardua & miltica 
& cio o pcr muouer l'intelletto ad intcnderc,o l'af 
~ctto ad a quieurfi & dfeguirc 1 

OR:ATIONE. , 

Sig'!°' Giesu Chri/lo, perche tufei que/lo che hai 
tl~ 11emre ptr faluar~e, & non 11/j>ettiamo altri , con 
ce"di a noi che leg«ti del tuo amare & timare Mftiamo 
Clel c4nneto della 1'anita, & del delicato u e/lito della 
•olutta nel di{ertodella penitentia • .Annuntia a 110; 

per e/fetto de/14 t"4 mif ericordia percht tu fei la ue
nt4,per l~ quale i ciechi della mente 11eggono,carit4 
f tr lo "" aff etto i 'ºPPi caminano , humilta perla 
!t4ale i [uperbi lebbrofi /i mantLtno • PE R a o per 'º .qlláte i fordi odono • Pit11 per '4 qua/e i morti ri fu
fc1t.ano, & uirtu, perla quale i poiuri euangeli'{lf
wo , 4rcioc/Je tuiu fi 'onNtft4n'o 11 t~ • .ttmm. 

DELL..4 Jtl'PJlE'}{_S101't.E ET C01'{ 
dannatione de Giudeiinfedeli. Cap. LY 11. 

H
A uendo adunq; lodato Giouanni come s'c Matth.1 , . 
detto, il Signore riprcn<lc & cond~nna la 
fupcrbia de Giudei, i quaJi non {i moífero 

perla predicationedí Giouanui, mafprczzarono 
aneo Ja prcdicatione del mcdcfimo Chrifio, & pa 
ragona Ja loro gencrationc J?Uerfa et oílinatap la 
qualc abbraccia tanto i prediGm i quáco gH afcol .. 
tanti (afanciulli che gridano in pbzza cta'1orocoe 
guali) cioc diutG in parte uguali , et che e.li impro 
ucrauano diccndo ( habbiamo canta to a ~oi, et nó 
faltail:i, ci lamcntammo et non pi:ignefü .) Oue {i Giaoco 
dce fapcre che i fandulli de gli Hebrci per ufarfi a1 f:fat~ ifª 
Je uirtt\, et ritrarfi da uitij,coíl:umarono di far coíi hólll~~ 1 

fatto giuoco • ~i diuideuano ncl mezzo della dtti e '• 
in due partí uguali, etquclli ch~erano dall'una par-
te, cantauano uerfi di lctida, et gli altri dalla parte 
oppoftta cantauano ucrfi Jugubri,fchcrnendo la re 
pentina et fu bita mutatione della uita prefente, et 
poi fi rinfaccfauano l'uno aU'altro , et efultando di 
ceuano:t gli altri perche non fi congratuhuano cG 
loro, et perlo contrario gli al tri perche non ft con 
doleuano compatcndo con loro • Et do ft faceua 
per abbaff.u la u a na lctitia de gli hu o mini, et i1 di .. 
fctto della compafsione etddramicitia fcambie-
uolc in queílo mondo, ti comcuediamo farfi fpeí 
fo in una medefima dtta, anzi in un medefimo 
borgo, et in una ifidfa cafa, ch'akuni s' ali e grano, 
et al tri pcr r oppofito s' attriílano et qualché uolta 
fi condogJiono l'un con 1' alero • A qudla facccn-
da e fimile il negotio circa a Giudei, et cofa fu fat-
to poi al tempo di Chrifio • Perche molti de Pro-
feti ' pcr r:rntorira ddl'infegnare et del giudica-
rc, fedendo nel foro cioe nelJa Chicfa, doue li 
fonno le ragioni et le l~ggi, et cantando pcr lo 
gaudio della promefia delle cofc eterne, ammo-
nUODO i Giudci che d"ultaífcro pcr la fperanu. 
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~elle cofe futute, & non uollono efultarc. Mol 
ti parirncnte dolendoft pcr 10 minac~iar de tor
mcnti, gli mnmonirono che li doldiero de pcc
dti & non uollono. Pcr quefro adunque i Profeti 
gli potcuano ri~rcndcrc<li~édo (no~ c:i.marr:-mo ~ 
uoi & nó faltafü) kuandou1 alodc d1 Dio (et lame 
tammo & nó piagneíl:!) facédo pcnitéti:i, cioe u'in 
uitammo aJ cfolrarpcr i bcni fpirítuali,& nó cful
tafü fe nó ncbcni tcrreni. Vi ammonimmo alla pe 
nitcm:ia,llC ui pétifü odolcili. Ncl meddimo mo 
do fi fccc nel tépo di Chrifro. Condofia che Gio
u:mni digiunando & faccnélo afünéza,gli inuitaua 
a dolcrft de peccati, & nó uollono dolerfi, & il Si
gnorc mangiando & becndo có loro gli inuitaua 
a efoltar J? le gratie, pcrch•e ufanza di chi mangia 
infierne cfultare e allegrarli,& nó lo uollono fare. 
Sotto ~{b fimilitndine aduni..1ue gliriprendc,pchc 
non hcbbcro pianto di compumioue ¡:> fa pe ni ten 
tia predicata da e iouanni' ne falto d' cfultatione, 
pfa rnifcricordia offorta dal Signore. Cioufoi pre 
dicaua laméti dt pcnitcntia , Chrifro efoltationc di 
mifericordia,ma fa gener:itione giudica nó pi· gne 
có Giouanni piangétc, ne s'al cgra có Chriílo he 
s'allcgr:i. Peri chiamami o gridanti adnnq; s'i1 té
dono i'prcdicanti cioc Ciouanni & Chriíl:o, & pi 
cocg11a1i, c-0loro a qu~li prc?icano cioe gli au<ltro 
l'i.Pcrchc quello ched1cc (c1 lamcntarnmo & non 
piagnefii) s' ~pparticne a iou~nni, lJ ~ui.aíl:incq.. 
ti J1d m. giare & ncl bcrc fign1ficaua il pian to d l 
b ¡ enitcmfa,maquclJo che <ii e (cantammo & nó 
falr.dt i) s'app rticnc al Signorc, il quale uf.indo di 
m:ígi.rc&bcrcinlicmccóglialtri,tigur u lal ti 
tiJ dclfu .. uro !C!colo & ddrcgno. CondJfill che. 
Gioufoi prcc flc & uenne iuanzi in ti pero & figu 
ra delhi prcfcut uit~, la qllal d b!J efü:rc in la mc~l 
te , ma Chrifio lo fc gu1 in típo & figura della ui 

Sal. Uf· t.1 futu ra.che fara in ° .mdio & Jcutia. Onde ilfal
mo J 'cc. ~~lli chefominanóinlaciime,mictono 
fo lctitb. Ma i pcrucrli Giudei ucdcndo l'aufrerit 
cli Jiouanni non fi moífero ¡> uefio a11a penicen
til, & poi uedendo-la d.olcczza di LhriH:o non íi 
mofiero p qudlo a piet:l: Onde Hicronimo dice• 
Di cono •lclunq; cantam1i10 a uoi & ui prouocam ... 
mo,:i.cciochc :tl nofrro canto uoifaccfü buo.nc ope 
re & nó uolcfii. Ci lamcntammo,& ui prouoram 
moa p nitenza, ne aneo uol íl:c for quefta, fp1·tz 
.z:indo r Ulla e l'altra predicationc, tanto dell'efor 
tationc alfa uirtli, quáto della pcnitétia dopo i pee 

C 2ntare cati.Cofi di_fie Hieronimo. 11 dottore oqero i1 pre 
& rnagne dicator cama ogni uolta che infegna o predica le 
~~c~:!;r uinu & le cterne letitie, & alJora gli auditori deb
qual fia. bono faltar fuori de uitij & dclmond ,& qualche 

uolt.a {\ lamentano, quando detcfiano & riprcndo 
no i uitij & i dolori dcll'inferno, & allor .i gli ;mdi
tori debbono piagncre & pétirfJ.Spiritualmcnte, i 
fanciu!Ji ~ no i prcdicaturi & dottori,fonciul i per 
humild di cóucrfatione,p emplicid colombefo1, 
& pcr puri a di uit ,fcdendo nel foro,pcrchc i uen 
ditori od ie cofc e 1 Hi,i giudici dell'anime,& j ban 
ditori de ... g:ili prccctti, efclamanti predicando a 
coegu :ili, wntcmperando la dottrina fecódo la ca 
pacita d~ gli auditori, cauundo la miferioocdia de 

pece a tori,la grada de giu!H,& efprimédo 1a gloria 
de bcati.Cam:ino adunq; tre forti di uerli,cioe uer 
fo nutriale, J:> l'unione dcll'anima & di Dio. V crfo 
famigliare, p la habitQtionc della djuina prefemia, 
& uerfo trionfale l? la confornatione delfa uittoria. 
Et nó faltano i cattiui có falto di conuerfione qui
to al primo,có falto di deuotionc)<JU:ÍtQ al fecódo, 
có falto di contemplatione quato aJ terzo.Si lamen ft 

tan o mofrrádo col pe di piu forti,mifc ria della uita 
prcfcnte,pena eterna, ma i cattiui.nó piangono có 
pianto <li compumione ¡,h colpa, có pianto di có 
pafsione J?fa miferia, con pianto d'oratione .I? Ja pe 
na.. f\ pplicado poi fa fi.militudinc al propoúto fuo,. 
foggiugne rlue ragioni della foa riprenGone,l'una. 
,pche non crcdcttcro a Giou~mni che gli efortaua al 
la penitentia,l'altra perche nó credcttero arSalua
torc che gli chiamaul alla mifrricordia. Conciofia 
che ne b predicationc & penit-tia di Giouá.nó gli 
pi ego puuto al pianto & alla pcnitentia,nc la predi 
canon e & la famigliarid di chriHo piacquc loro, 
ma fi rcftarono ofünati ne pcccati/prczzado l'una 
& l'altra predicatione, & interpretando fa uit:i del 
l'uno & dell' altro in mala p.mc (perche ucime Cío 
uanni n ó mangiando ne bccn<lo) cioe uiuendo in 
grandifsima afün.cntiíl.Cócio ~a c;he colui che man 
gia poco fi dice: che non mágia fecondo il comune 
ufo dd fauelfore. Ouero (i1ó mangiando ne bcen 
<lo) cioe uino & íicera.Sccondo A gofüno. Giouá 
ni e dctto che nó nungi ne bca,perche nó ufaua ql 
\titto ch'ufouano i Giudci,pcrche fe donó haucíle 
uf.tto, il Signar nó h:i.rcbbe in fuacóparatione det 
to che no mangia & bce (& ccco uno de fanciulli 
che fi l.ma: t · o) cioe de profeti che chi:imano a 
p mté fa ·cókp:irolcccól'eífempio, e igiudeinó 
d1mcn llÓ gli crcdono ,ma aicono (ha'l demonio) 
qu:ilidi fl. ll'ufanzadcdcmoninómágia&nó 
h ·e, ucro e ind moniato & plzzo,attribuédo l'au 
tkrita ÍLM al demonio. Pcrrnc gli indemoniati pof 
fono farc & pa ir mol te cof che nó poffono gli al 
tri. Oucro t"1llo huomo nó e da Dio cofi frcddo a 
k & a gli :iltti Jf·ndo iJ 'i 0 nore fo~uc & piaceuo 
le (l·iccue i1fiqliuolo dello lmomo) cioe della Ver 
ginc,non ele g i h iomini, doc i hu orno & d1 don 
na (miigiando & bccndo) cioc n 1 mondo et in pu 
blico ó a!tri huomini,doe uiuédouita comune có 
gli altri huomini,,pche doucua cio are efiendo me 
diatore fi a gli huomini etDio,et pero doueua far 
cornunemérecotal uita, acciochecomuneméte ui 
uédo co pcccatori, poteífero andar e a lui famigliar 
mete ( eccounodefanciulliches'111lcgrano) cioe 
uno de JPfeti che prornettooo letitia( et nódimeno 
<licoao) fanciulli di generatione et Fari[ei int~rpre 
tando malc(ecco lo huomo) uó hauédonulla d1 di 
uin o(diuorato.r;).p auidita(beuitQr di uino) p ufan 
.za( de publicani) cioe de pcccatori publi,amétc (et 
de pecratori)cioe che peccano o~ultamente (ami 
co) cioc p mala cópagnia,mágiando et beuédo e~ 
qlli,il che nó<limeno nó faceua pch~amaífe i loro 11! 
tij,mJ piu tofio p fanarli,et allettádoli attrarli,p ~o 
uertirli.a penit-tia.Pcrche egli riraua gli huomm~ a 
fe có la.conformita del uiucrc,et có la dimofir~uo 
ne della famigliarid,oue aierooimodice.-s7 adúq; 
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ul phce il digiuno, perche non ui piacc il figliuoJo 
dello huomo ~ de quali l'uno diccHe che haueua il 
demonio, & 1' altro chiamafl:e diuoratore & cb .. 
bro. Cofi dice Hicronimo. Ecco pcfsi ma lingua la 
qual giudica chi migia & chi non mágia,& che ta 
glia dall'una parte & dall' altra, ,pche dice male de 
gli huomini & di Dio, nó e chi fi naf:onda dal fuo 
forore. Et l? certo che l'afiinétia di Giouanifu ef
fempio d' auíl:erita & di penitcntia a gli altri • Ma il 
mágiar di Chrifio fu cífempio a gli altri di condc
fcenderc,& di mifericordia.Per coloro adunq; che 
interpretano in male parte l'una cofa. & l' altra fi fi .. 
goificano i detrattori & maldicen ti, i quali cor .. 
rópono nequitofamente col dir mJle J'altrui buo
ne opcrationi. Percioc he ci fono ale u ni peruerfi ft 
mili a quefli, i quali fanno fempre cattiuo giuditio 

Gindici di tutte le cofc. Concioíia ches' akuno fi fiudia a 
iniqu~ .&. <lare opera alla humilti dicono che e hipocrito, fe 

1 

111aldJccu alla manfuetudinc & alla patientia, dicono ch'c ti
mido,s' alla giufl:itia,dicono ch' e impatiente,s'alla 
fcmplicid,dicono ch' e pazzo,s'alla prudenza dico 
no ch' e malitiofo, s'alla grauita dicono ch'e flem
matico, fe alla allegrezza dicono ch' e diffoluto, fe 
alh religione dicono ch' e folitario,fc al tiiemio & 
alla pace dicono cbe e malinconico o difsimulato 
re, fe a corregger gli altri,dicono ch' e turbator del 
la pace & profumuofo,fcdifsimub diconoch'e ne 
gligéte, fo fu nelle uigilie & ndl' orationi dicono 
f:h'e indifcreto, fe attende alla predicationc & alfa 
falutc de gli al tri dicono ch' e bramo fo di lode, fe 
rcíl:a, di cono che e timorofo' fe ha la gratia de gli 
huomini dicono ch' e adulatorc 'fe non u u ole adu 
lare dicono ch' e fupcrbo,& ftmilmcnte di molte al 
tre cofe fanno giuditio tcmcrlrio, & quelle cofe 
che fi poífono tarpcr bene, le interprctano male. 
~elh che habit:mo con quclti tali poffono dire 

I1b Jo. qudJe parole di Job . Fui fratello de dragoni , & 
comp~no de gli firuzzi. ll Signore adunq; & per 
lui&p.cr Ciouanni fi sforzo d'introdurre i Giudei 
nd regno,come fe col profeta infierne diccífe. Che 
doueua io fa1 e alla uigna mia cli'io non habbia? Et 

If¡i.f. fecondo Chrifofiomo, fecc come fanno i cacciato 
ri, i quali pcr duc uic diucrfc & contrarie ingaona 
no l'animale, accioche incappi ndl'una & lo prcn 
dano.conciofia ch'egli mando Giouaani con la ui 
ta a u fiera, eenne cgli con la uita comune, ma efsi 
fecero refifi:enia,& rifiutarono l'una firada & l'al
tr;l, perche non uollono piagnere con Giouanni, 
ne allegr~rú con chriíl:o. Mol ti ci fono che fono 
f~m~glianti a quefü Giudei, i quali non fi poífono 
r1chi.amare al bene,o riuocarli dal mal e, ne con Ba 
~clli ne con benef1ci,& pero raccolti in faíl:elli in-
1 - meco perucríi & fupcrbi Giudei, foíl:erranno 

·Cor. r. la merita pena. Et quantunq; chriíl:o ch' e la fopien 
tia di Dio padre, fia nel predetto modo reprobato 
daFarifei & da i Oottori dellalcgge, j quali fprez
zarono il conftglio di Dio & il documento della ui 
ta, nondimcno fo giuíl:ificato, cioe conofciuto & 
app.robato giuíl:o (Ja figliuoli fuoi) cioe da difre
P?h, & da coloro che rubano il regno de cicli per 
gtu~ificationc d~UJ. fcde. 1 quati fono figliuoli di 
dinfio pcr adotttone , & confeífano fa dottrina 
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& difpofitione diDio,effcreopera giul!a e opera _..-°"-,~ ... W'"-:iM 

di .fapi~ntia. ,llldi d~po la comu?e riprenlione de: 
Cmdet, quaÍI termtnatamente r1prende le citta di 
Galif ea pofic follito del fago di Genezareth, alle. 
quali hautJua ípetialmente predica to,& fattoui mi 
racoli, & nondimeno non fi l\Oleuano conuertirc 
( Allo ra) cioe poi che hebbe riprefo i Giudei in co 
mune,& gJi uide ofünati ( & comincio) infpetia 
le. (ar~ pm~dere) cioe in modo '!i riprenf~re,a pre. 
dtrnc 1 mah che haucu:mo a u entre ( alle c1tta nelle 
quali furo no fatte moke delle uirtu fue) acdoche 
almeno crcdefiCro alfa grandezza & alfa moltitudi 
ne delle fue opere (perche non haueífero fatto pe 
nitcntia) quafi diceCIC. V dirono la dottrina, & ui 
dcro i miracoli & nondimeno non uollono crede 
re, ma refüron0 pcggiori dclle gcnti . Gli riprcn 
de il Signorc per corregg:rli,& minaccia loro l'e-
terna dannatione, prcdiccndo le cofc fo tu re, & nó 
dcfiderando mal e, fi come quando dice .. Malcdi-
ro coloro che malediranno te, cioe a quclli che fa 
ranno male, daro la pcn a. Perche ne1la fcrittura fa 
era la malcdittione non e mai imprecatiua ma pro 
f etica. Onde Chrifo ílomo dice. Il Signar fi lamen 
ta & duolc a effcmpio nolho .. Attento che lo fpar 
gimcnto delle larrime,& il piante amaro fopra co 
loro che patifcono d'infenfibilita del dolare ;non · 
e pie colo anti doto & medicamento, & pcr correa 
gere i patienti , & per rimediare a chi gcme fopr~ 
di loro. cofi diíle chrifoíl:omo. Dice adunque 
( Guai) cioe pcr eterna dannatione (a te coro-
z.ain) uicino alla qua! cittaiJ Giordano entra nd 
rn1re dclia Galilea, & neJb quale fara nutrito Anti 
chriíl:o ( guai a te Bcthfaida) della qu~l citta furo 
noPietro & Andreaiacopo&Gjouanni, &e Ion 
tlna da corozain quattro miglia • (Perche s'in 
Tiro & in ~idone) che furono citddc Gcntili, 
date all'idolatria & a citij, le quali haueuano fo]a .. 
mente la 1cgge naturale ( foífero fatte le uirtt\) 
cioe i diuini prodigi & i miracoli (che fono fatte 
in uoi) fpeílo ( & foífe predicato a loro come a 
uoj)& h.mcffero fatto giafa pcnitcntia la qual uoi 
non faccíl:i, dolcnti de peccati (in ccnere) perla 
confidcration della marte ( & in cilicio) perla có 
ftdcration del pungente peccato ( íedendo) cioe 
humiliJndofi ndle confcicntie. Oucro ( nelbce-
nere) fi lignifica la humiliatione intcriore ( & in 
cilicio) l'dl:criore. Aggiugne qucfto perche anti 
camcnte ufauauo di far Ja penitcntia a qucíl:o mo-
do. Ma ucramente ( ui dico) a uoi Giudci (a Ti 
ro & Si done) c¡uantunque non liano conucrtiti fa-
ri (piu rimeffonel di dcJ giuditio ch·a u0i) perche 
ÍJranno meno punite che uoi Giudei oftinati, per 
che quelli pcccarono meno. conciofia che i Gen 
tili nó riceuerono ne legge fcdtta, ne hebbero pre 
dicationi, ne uidero miracoli, ma cootrafccero fo 
lamente fa legge di natura. i\fai Ciudei udirono la 
dottrina, & uidero i miracoli, & dopo la traf gref.. 
{ion dell:i.legge naturale & fcritta, fccero poca fü 
ma della Jegge della gratia & de miracoli, & pero 
per l'ingratitudine quefii foranno puniti piu feue-
ramente' & quelli con piu rimefsione' perche e 
molto piu grauc rifiutar la fede udita cqe morir 
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~ ...- nel p:ioanelimo. Eargomento che data la parid fa fatti in Bethfaida, forfc d1e·Cafarnau non 1i fapc 

ra·maggior la pena de Chrifiiani che de gli infe.. ua. Ma noi Clnifüani habbiamo intefo & faputo 
deli,dc cherici che de laici,de faui che de femplici, & impar ato dal Van ge lo tutto qucllo che Chriíl:o 
de prclati, che de fodditi, perche da chi fu donato ha fatto pcr tt1tti i luoghi. ~e adunque Chrifto 
tnolto > fi chicderil. nolto, & i potenti r:itiranno pi:mge & fi duole a queito modo fopra quclle cit. 
tormcnti potentemente' & il feruo fupen<lo la uo ra' perche non feccro penitentia, lequ:ili non ui 
lonta del ~ignore & nbn la fac~ndo, fara battuto dcrotutti imiracoli, penfa in che modo piagned 
con moltc batdture. Indi p<>i fcparatamente ripré fopra noi Chriíliani, i quali ogni di Irggiamo & 
de b dtta di Cafarnau , perche fad giudieáta piu udí:imo in chiefu le fue uirtu, & nondimcno non 
fl:rcttJmcntc, attento che ríceue dal Signare piu facciamo la pcnitcntia de nofiri peccati. Se Chri
fpc:-fsi doni. Inoltre perche hlucua riprefo l'altrc fro foíle uenllto ncl tempo de Sodomiti,& h:meffe 
duc di non haucr fotto penitentia, & di negligen- rnoíl:rato cofc tali , forfe che li farebbono con'uer 
tia, ma qudla di difprczzo & di fuperbia. Onde ti ti. Se quclli che non afcoltarono Loth huomo 
minaccio aneo all' altre pene in general e quando di giuíl:o furono abbruciari dal fuoco & dal folfo, 
ce ( Guai) ma a qucfb in fpetie, il che apparifce noi l]Uali & <]Uanti torméti ne afpettanoche fprcz 
che e mol to piu mélggiorc. Dice adunque (&tu ziamo elfo Chrii1 o ? Et conlidera che non diífe. 
Cafarnau) poncndo, come di fopra il continente .A llora rinfaccio le citd, rna allora comincio a rin 
pcr il contenuto, cioc la citd pcr gli huomini del- facciarc. Se adunt]UC comincio allora, aneo hora 
la citd. (forfe che) fccondo la tua opinionc { farai rinfaccia a cotali ogni di. Et ogni uolt~ che fi leg 
cfoltata fino in ciclo) qnaft dicat , no. Anzi pcr lo ge nclla chie fa , rinfacciJndo, rinfoccia a coloro 
peccato della füpcrbia & ddl'ingratitudinc (di- che fono cofi fatti nclla chicfa. Guai adunque a. 
fccndcrai fino ncll'infcrno) pcr he chi íi cfa!u, fa uoi Chrifiiani, a qu:lli ogni d1 le fcritture grida-

. Lnc. i4. d. humiliato (perche fe ne Sodomi) i qu:ili non di no,& uoi a guifo d'J.fpidi fordi, turandoui gli oree 
& 18. merto furo no hu o mini pcf.simi (foílcro fattc le uir chi, non u di te le uoci loro. Perche akuni dícono .. 

\'.u che fu ro no fottc in te fpcífo) forfc farcbbono Noi ci ucrgogniamo de pcccati nofiri. Dimmi 
duratc fino in qudl:o gioroo) perche harcbbono huomo, qnal cofo e pcggiore far maleo di r male? 
fatto pcnitcntia, come fcccro i Niniuiti, alfo pre Se :idunquc non ti ucrgognaíl:i di far malc dinanzi 
die a di lona. Et dice f01fc, non a dcnota1· la dubi al cof¡1cttO di Dio, in che modo dinanzi al cofpet 
tationc dalla parte fua, ma a denotar la mutabili.. to dello huomo ti ucrgogni di ciirlo? 1 lon tcmefH 
d del libero a1 bitrio dllla parte dello huomo (ma di prouocar Dio :id ira, & dubiti di piegarlo a mi
in ucrid ui dico che allctcrrc de Sodomiti fara piu fcricordb. Coft diffc Chrifoitomo. Bifognaadun 
rimdfo ncl di del giuditio ch' a te) cioc foficrrano que attcndc:rc alla lcttionc dcllc fcritture' perche 
·minor pcnJ pcr conto della incrcduJid., ma mag- il pcccatorc, potra. a 9ucHo modo far profltto mi 
giorc per conto dcIJa bruttczza clcl pee cato. Pcr gliorc. Onde ji medcfi mo Chrifoítomo dice. Deb 
qudk citd ncJlc quali Chrifto predico fpdfo & fe . biamo confidcrar le fcritture cqn diligentia, & di
ce miracoli, fi fignificano coloro che fpdfo afcol morando ni fr111pre dentro, potrcmo fempliccmé 
tano la parola di Dio & ueggono gli cflcmpi delle te ottcncr fa noíl:ra falute. l:.t s'akuno fara grande 
uirtu, & nondimeno fcnc fianno ne pcccatiloro; mente duró, & fe non haragu:idagnato nullain al 
pcr il che, parcggiatoil tcfto, faranno puniti piu tri tcmpi, guadagncra almeno qucflotcmpo, & 
grauemenrc de gli altri. Ma f¡1ctialmente per que riceucd 'lualchc utifüa. Che di tu adunque? Per
Il:c tre citras·aficgnano trc cofcnc gli huornini, le che non fo quel ch'io odo. Non epocoguadagno 
quali grandemente aggranano in loro ringratittt il chia mar fe mcd fimo mifero . Non e inutile ti-

Tre cole din c. La prima e la lctrcratur:i & la fapjcmi:i,il che more • ~e pianger~i fofamentc perche tu non fai 
che aggn e ftgnificato per Corozain che uuol dire fecrcto a quello che tu odi, uerranuo 9u:mdo chefiaa far
ua~~ l'al me, o u ero miíl:crio mio • L'l fcconda e l' ordinc: o lo. Perche non e che parlando con bio, afcoltan 
t~tud~gra b. prclationc, il che fi lignifica pcr Betbfaida, che <lo Dio, non fi faccia guadagno. Et ancora di 
mu me • uuol dirc cafa d1 pee ore, & cafa di cacciatori, o ca ce • ~:t1uuquc cofa che fi cerca per falute, e di 

fa di biade. La terza e la religione che fi lignifica gia tutto adempiuto nelle fcritture. Chi e ignoran Vrile del 
per Cafarnau, Ja qual uuol dire uilla di bellezza > te troued quiui qllo ch'cgli potra imp:irare. Chi la le i ~ 
o di confolatione, o campo di graflezza. Et queíl:i e contum:1cc & pecc=itore, t::uoua qu \ui i ílagdli ne . ¿ . e 
fe faranno trouati ncgligéti o peccatori, & a Chri del futuro giuditio, per temerli • Chi ~· affarica, knt ure 
fio difobidicnti faranno riprdi piu duramente de troua quiui gloria della promdfa della uita pcrpe- facrc· 
gli altri & piu agramente puniti. Ouero per Coro tua. Le quJli rumin:mdo fidefrera· molto piu al-
zain fi lignificano i faui di quefro rnondo,per Eeth I' opera. Chie pulillanin o & infermo troua quiui 
faidJ. i ricchi, per Cafarnau i carnali, i quali fpctial mcdiocri cibi di giufiitia, quantnnque non fac-
mentc fcacciano da loro Chriílo _, fi come fecero ciano graífal'anima, nondimeno non pcrmettono 
quellc citd. Oue Chrifoílomo dice. Confiderate ch1eUa muoia. Chie magnanirno & fedele, troua 
Chriíl:iani, ch' alcuni rniracoli furono fotti in Co quiui e fea piu fpirituale, di u ita piu continente, la 
rozain,akuni in Bethfaida, & alcuni a !tri in Cafar quale lo condurra uicino alb natura de gli ange1i. 
nau, ma furono tutti fatti prcífo :i noi Chriíl:ianj. lhi e pcoífo & fcrito da1 diauolo ne peccati,tro 1.a 
Perche _qu~lli che f~rono fatti in Co~o2ain forfe quiui cibi mcdicinali, i 'luali pcr penitcntia lo n--
chc Bethfuda non 1t fapeua, & quelh chc.furono tornano allafalutc. Coh diffe Chrifofion:o. Se-

condo 
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con~Beda.Perqu~cag~nc, non~treuohea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~I 
coloro che poterono credcre, tn:i :i Giudei che 
no11 uollono.cr.edcre, foffe euangeliz:ito, coludo 
fa del qualc le uie uniuerfc fono la mifcticordia & 
Ja uc:rita. Perche fccondo 1\nfelmo danna giufb
mente i cattiui in altro modo, & in altro modo .p 
<lona a cattiui. Perche qll:mdo condanna i cattiut~· 
e giufia cofo, perche {j conuiene a meriti loro, ma 
quando perdona a cattiui' e giuíl:a cofa' perche.e 
conueneuolc non a meriti Joro,ma 3Jla bond fua. 
Perdonando adunque a cattiui, e giuíl:o frcondo 
fe, & mifcricordiofo, fecondo noi non fecondo 
fe, & non~ mifericordiofo perche habbia iI cu ore 
mifero, ma perche fpcndc la picd dd fuo cuorc at 
torno a nuferi. Ilqualcetiandio, fccondo Ago
flino, ha mifericordi- a chi u u ole, non in giufütia 
m~ in grada, induce chi egli uuole non per iniqui 
d ma per ucri d di u endctta • Coft nondimcno la 
rnifericordia & la ucrita fi uanno a incontrarc, pe 
ro di modo che fa rnifcricordia non impcdifcc fa 
uerid pcr b quale il dcgno e punito' ne la ucrita 
fa mifericordia per fa quaJc J'1ncfrgpo C libcratO •' 
Dio fopendo ab eterno che la conucrfationc de gli 
huomini doueua cffer c1ttiua, & che non fi pote).la 
foluare con la fo la fcucrita, ne pcrucnirc pcr fola: 
mifc:ricordia alla perfcttione de meriti, delibero 
che íi doueífc predicare in ogni tempo, lafci n fo 
ogni uno nel fuo giuditio l'arbitrioctoc,alla lcgge. 
naturale, Ja qual dice nel cu ore. <Z u ello che rn:non 
uuoi che fia fatto a te non fore ad altri. Ma perche 
}J Jegge naturak diuento ncghittofa pe~ la confue 
tudine del pcccare , furo no predicatc qudle cefo 
che raflre1uífcro i peccatori. Et perche lo huomo 
di nuouo non ÍJ raffrenaua pcr fcucriti dclb lcg
ge,, anzi era per l'intcrdittionc tcnuto reo, fu pre 
di cara la m1fcricordia, la qua) foluaíle coloro che 
fi foggiu:mo a lei, & accccaffc chi la rifiutaua,mao 
dando i Gentili alb promiísionc d{! Giudei, aedo 
che efsi Giudci almeno pcr. emulatione & con cor 
rcnza de Gentili fi conuertiífero • l::t queíl:a e 1' al
tezza del config1io d1 Dio, col quale, con mirabil 
prouidenza, riduífe i Giudci & i Gcntili alfa uita la 
quale perderono in Ad1mo. 

ORA T .. I O NE. 

S ignor G iesu Chrifio,che con le parole & con l'ef 
ftmpio ne prouocafii a dolerci per amor de peccati, 
& ad efultare peri beni fPirituali, dammi gr a tia di 
lacr1me, & feconda la terra arida del mio cuore co 
cele/le acqua, acciocbe 10 pianga me per tutto il tem 
po dell.i uita mia di modo che le míe lacrime mi diue 
tino pane & dz & notte & Lamia mente dzmentica. 

tafidelleuanita delle m1ferie, arda nell'amor 
luo, di maniera che efultando alle buo .. 

ne opere, & leuandomi a lle lodi di 
Dio, hora io efulti in fperan 'ª ' & finalmente lo-

dando te, io go-
da conejfo 

teco 
[en~ fine • .Amen • 

~· 

DEL "fllTO~. 'N,p DE G Ll .A'P O STO
li, & del mandare & ritorn ate de fettanta duoi 

· di{cepoli. Cap. LP l Il. 
' . 

R
ltomando gli A pofioli) dalla predicatione Marc. 6. 

(a Girnl., gli ddiíf(.;ro c¡ucllo che efsi ha-· Luc.9'{o. 
ueuano infcgnato) predicando, & che ha Matth. J.• 

ueuano f:itto miracoli , moihando che haueuano 
fcdclmente cft:guito la fua commifsionc, & rcn ... 
dendogli gratie di quelle cofe che h:mcuano ri-
ceuute da lui. V cngono gli A poHoli a Giesú, i ri 
ui alb fontana, & ritornano alluogo di doue efco 
no i fiumi, acciochc di nuouo rirornino a fopra-
hondare & ufcire • Andauano dalla quiete della 
contcmplationc aJla fatica dell' operatione, & ri
tornau:ino di nuouo alla <]ttictc della contempla~ . 
tione. Et haucndo compafsionc dellc fotichc loro, 
li comluílc ( fcpar:itamente in luogo d1fcrto) ac-· 
cioche dopo lJ fatica, fi ripoLílcro (un poco) di 
uifi cfal tumulto de popoli,& accioche fi r:iccoglief 
fcro nclla or, tionc,fi come furono fparfi nella pre 
dicatione (ne: haucuano fpatio di mangiare) per 
le turbe che ucniuano & andauano . Onde .Seda. 
dice. Doue fi mofira la gran felicita di quel tempo, 
deJb fatica di coloro che infcgnauano & ch'inlie
memcnteimpar:m:mo, la qua! Dio uuldfe che ri-
tornaífe netcrnpi nofl:ri,fi che pcr tanta frcqucnza 
& moltitudine di auditori, i miniílri del uerbo, 
non concedcffc loro libero fpatio di curare il cor-
po • Perche a chi non e conceduto pur una hora di 
curar le cofe ncceífarie del corpo, qu anto meno ha 
potere di attcndere allc carezzc:dell'anfmafua, & 
della carne ? anzi piu tofio !'animo di coloro da 
quali oportunamente & importunamcnte fi chie-
cíe il ucrbo di Dio & il miíl:erio falut:irc, confe
guentcmente s)infiamma a fare & penfurc fempre 
cofe celefü, per non eífer riprcfi di non uer tat-
to quello ch' efsi hanno infegnato. Cofi d B cd a. 

a 

• 
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Ma mifl:icamcnte íccondo Hicronimo, il Signor 
conduccfeparatamente coloro ch'egli cleggc, ac
cioche uiuendofra c:tttiui, non attcndino con l'a

t1 requie nimo a mali. Et ben fi dice, accioche fi ripofaífero 
de gl'huo un pocolino ' perche poca requie e in quefl-o man .. 
mjní buo do, e grá fatica a fanti, m:i fcid poi dctto loro che fi 
ni 

1
e poca ripofino dalle loro fati che, perche !'opere loro gli 

:I:. mon- fcguitano. Ond:dice Grrgorio!ch'allorn. il ~ip?fo 
Apoc. r ... fara tanto m:iggrorc, quamo ch al prefente t1 r1po 

. fo fa1 a poco pcr amor del fuo códitorc & fotto re. 
Et perlo contrario intcndi. o pi gro, clúllora fara 
tanto n1inorc i1 ripofo, quanto che al prefentc la 
rcquie fara maggiore pcr amor della carne. E.t pc::o 
accioche tu poíl.t allora godere .p dokezza d1 quie
te, non aborrire al Frefcntc di guíhtr l'amarczza del 
la fatica. Adunque chri:íl:o fa ripofarc i difcepoli 
fuoi, accioche tutti imparino,& mafsimamentc co 
foro che gouernano gli altri, che quclli L:hc s'aff.iti 
cano rtcll' opere & nclle parolc, meritano ripofo. 
~i mollra aneo per quefio che i predicatori,dopo i1 
difcorío della predicationc, debbono ritorn'1re étl 

. fecreto della contcmpfotionc, & cfaminar con dili 
genza l'operc l<:>ro alla prc~cntia ~i Dio, pcr ringr~ 
ti:itolo <le bem, & pcr ch1cdcrh perdono de malt 
& de peccoti Joro. Sfamo adunquc :immoniti qu.1 
ne fatti del Signore,che 9ualchr uolta ci ripofiamo 
dalrorcrJrc, & paísiamo al fecrcto dclb contem
pfationc, perche ncll'opcrationc dleriore nó bah 
biamo tempo da contempl:u·e. Laqual comempb
tione rctt:rn1cnte e detta dcfcrto, perche e deferta 
& abbandonata da molti, ncJla qualc ci ripofiamo 
un pocolino,perchcpcr bnoíl:ra fragilid,non pof 
fiamo lungamc:ntc durnre nclJa diuina uifione, ne 
per b neccCid dd prnfsimo lafriar indictro lunga 
mente b rnra di lui. Taci adunquc pcr a tempo pcr 
ed16catiC>nc de profsimi, accioche tacendo tu im 
¡nri, in che modo tu po!fu utilmcnte faucllarc :i 

foo tépo. Prcg.indo tuttauia Dio, che có fe íl:cífo 
(1 pplifca a cuori de profaimi, infpirandoti dérro di 
q ·1dle cofe dalle quali tu ti aíl:eng:i in qucl mc.zzo 
t:hc tu ticnila lingua in filemio. Onde Gregario 
dice. 1'iuno dcbbe per amor della contempbtion 
di Dio pofportc al tutto la necefsit:l dd profsimo, 
11e pcr la ncccísit a del profsi mo, fpreuar la cótem 
plationc di Dio. Perche che ne gioua fe amando 
noi meddimi abbandoniamo i proísimi? Ouero 
che ne gioua fe :imádo & eífcndo gelofi per amor 
del proGimo, abba11doniamo noi meddimi? Et 
(dopo qucftc cofe il Signar d1fcgno) cioe partita 
mente cleílc & difünfc da gli altri,& ordino(fcttan 
taduoi) difccpoli (al tri) oltre i predctti dod.ici , in 
fegno che dopo la rcforrcttione & afcenfione di 
Chriíl:o in cielo, b fcdc (i doucua predicare alle gé 

ttcttionc ti in fcttantadue lingue, fi come pcrauanti aJlc d~
de fett;lta dici tribu peri dodici Apof1oli. La prim1 lingua 
~u¡. apo- adunque fra tutte l,altre era la hcbrea,Jaqual poi fo 

0 1 
• diuifa in fcttantadue lingue. Et fi come gli élpofi:o 

li dimoíl:rauanola forma de Vefcoui, cioedd pri 
mo ordme & ·de m;iggiori faccrdoti , cofi quefü 
fignrarnmo <le prcti, c;oe del fecondo ordinc & de 
minori - erdoti cioc de curati. N ondimcno ne pri 
mi tc1 della Chicfa l' a & l'altt·a iorte di preti 

eran o chi:imati Vefcoui. Q uelli :tdunqu~ che (o. 
no Vefcoui , fono fucceífori de gli A poíloli, pero 
fe godono dello honore apoíl:olico, debbono eflC
re fimili a loro nelle fatichc. Settanta parimente G 
fanno pcr dieci uolte fette, che fignificano l'adem .. 
pimcnto de dieci comandamenti deJla legge co i 
fettc doni dello Spirfro fanto. Pcr i due che fono 
aggiunti a fettama,íi fignificaladoppia carita doe 
del prof sima & di Dio , leqnali tuttc cofe debbo
no dfere ne predic:nori del uangelo ( & maclo quel 
Ji a duc a duc) coli aneo fecondo Origene i dodici 
furo no co11tati a duc a duc:, fi come Matthco di.no 
fira nd catllogo loro. M:indo a due a duc. Prima p b 
per conucrtirc i duc popoli cioe il giudeo & il gen Ch~~~ºe 
tile. Scconda per operar doppia falute (foe del cor mandaífe 
po & dclranima. Terza per dne comandaméti del i. difccpo 
la carita, cioc di Dio & del profsimo, laquale dee ~ ª duc ª 
eífere nel predico.tore. ~artl per fo doppia per- uc. 
fettione cioc della uita & della fcicntia nccdfaria al 
predicatore. ~inta pcr Ja fcambieuole conuerfu-
tione & ficurczza ddb compagnia, accioche l'uno 
folle guardiana ddl.1 cofüt ~ & di tutti gli al tri beni 
dcll'altro. Scfia pcr la frambicuolc confobtione,, 
& guadagno delJa focicd.Settima pcr fa conforma 
tione dcJla uc.rid. d~ cífor P.redicat~t dl loro , & pcr 
effcr fuo tdbmonto, acc1oche ogni parola fl:effc 
nel1a bocea di d11e tcíl:imoni (dauáti all<l faccia foa) 
cioe innanzi alla prefenza, aedo che l' auenimcnto 
di chrifro non fidfc nafcofio, & pcr prcparargli la 
uia & l'albergo ne cuuri de gli huomini ( & in ogni 
citti & luogo) perche Chritlo & i difcepoli füoi 
inditferentementc prcdicm:mo in ogni citta & luo 
go cofi piccoli come grandi ( doue egli era pcr ari 
uarc) cioc nclla giudca. Nondimeno dopo la reC. 
forrcttione & l'afccnfion del Signore furono p:iri 
mente m:mdati a predicare al le gcnti fecondo Gre 
gorio. Prrucnne la predicatione, & coli il Signor 
ucnne allo habita colo della mente, perche Je paro 
le della cfortationc uJnno inanzi, onde la uerita 6 
riceuc nclla mente (et diceua loro) La raccoltq e 
mo ta, ma gli operary fono pochj~ ~dle et mol 
te altrc cofe ch.e fcg111tano ~ lequah c~ntcngono il 
modo del predicare et del muere <le difcepoli,fono 
dctte di fopra douc fi ragiono quando egli mando 
i difcepoli, pero non e ncccK1rio ch'io le rcplichi al 
tramcnte in quefio luogo. Ora finito il minifl:crio 
della loro ambafciaria i fettama<lue difcepoli ritor 
narono al Sigo.ore/ con allcgrezza) fi perlo frutto 
deJJa loro pred1cauone per laqu:tle haueuano edifi 
cato il popolo, fi pcr l'operationc de miracoli pet" 
lo-quJle haueuano cacciati i dcmoni, gloriandoft 
(et dicendo) fra loro (nel nome) et nell'inuoca-
tione del no me di e hdfto, non pur i languori et Je 
infermita, non pu re gli huomini iniquim:i (aneo i 
dcmoni) cíler fobbietti,iquali fono di t.inta pode-
fia 'che non e podefla fopra la rerra che fi poffa pa 
ragonareallaloro. Ouc Bcda.Fecerobene,d:mdo 
lo honore al nome di chrifto, ma ancora di infer 
ma fede cr debole li rallegrauano ndl e: uirtu • Et 
perche il ~ ignor uide che i difcepoli er:mo in qual 
che boria per l' operatione de miracoli,percioche 6 
glqriauano aílai di quefio fatto ~come infcrmi e; 

im perfctti, 
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1m~rfuttf, f.'tro abball4 qu.efl:a for gloria qüando 
íoggiunfc ( & diífe loro. Vidi Satan cadcr come 
foigore ,del cielo }perch'era prefente quando cad
<.le1anzi cgli lo pre,ipitc>,perc:he la faetta & il folgo 
re da cielo cadc prefrifsimo & chiar:imcntc,· & con 
fetore, & con infiammatione; coíi i demoni caddc 
Jo del cielo empirco in un momento, uedendo gli 
angeli fanti, & con feto re del proprio peccato, ap 
parecchiati ad infiammar gli huomini perla tenta 
tione • Et la cagione di coral rouina fu Ja altcrczza 
otiero fuperbia della eccellentia fua, quaG il Sal u a
tore diceíle a difcepoli fuoi. Doucte diligentcmen 
te gu:irdarui, che non ui inalziatc & infuperbia te 
troppo perla poddHdataa uoifopraidcmoni,ac 
ciochc non rouiniatc. ~i impaurifcono adunque 
con l' dfempio di Sat:mas, & fi richiarnano alla hu
nuld., acdoche ricordanclo!i ches' egli fu gittato 
giudalcieloper lafüperbia, molto piu efsi ch'era 
no fatti di tcrra, infuperbe11dofi, forebbono humi 
liati, & che con cotale effempio íi g 1ardi110 <lllla 
propria caduta,& chie in pie ucgga di non caderc. 
.Es' cgli caJde del Cielo p la fupcrbia, molto meno 
j) íl1pcrbo falira cola su,pchc come ú dice altrouc. 

'Piu bruttametJte l'hofPite {i caccia 
Di q14el che fi riceue. 
Onde Gregorio dice. M1rauigliofamcnte adú 

'}tteilSignorc per abbaífarl'alterczzane cuoride 
difcepoli , ricordo il giuditio d lla rmüna ndla 
qn.ale incorfe il macíl:ro della mcdcfima altcrczza 
acciochc imparaífero ncll'autore dclJa ft1pcrbia qt .. 
lo che haueífero a temerc del uiria dcU'alterezza. 
Ondé Ifidoro dice. Chiunque gia di pcggj<>re co
mincio ad effer migliore, fi gnardi <ii<liu~J)ir altie 
ro perle ~iceuute uirtu.,acdoche non éada piu gra
uemcnrc perla uanagloria,di qudlo che prima gia 
ceua per l:i caduta dd uitio .. Pero non ti co.nfid<JrC 
nella dcgnita delb n tura, non ti in uperbire delfa 
fapientia,non dello honore,non dell'eílCr tuo,non 
della potcntia,perchc la n tura dell'an.gelo ti fopra 
uanza in tutte quefte cofe,& nondimeno cadde pc;r 
la fupcrb1a' & fo cacciaco dal cielo, & e foggctto 
a tnoi piedi,perche come dice Agoíl:ino.E· miglio 
:rene mali fatti b humile confefsione, che ne beni 
laC.iperSa uanagloria. Etpiacc:piuaDiola humil 
ta ne cattiui fatti,che fa fupcrbia ne bcni fa ni. r on 
dímcno non {i loda tanto b humilta ch'<:fce dalla 
confdentia de peccatori, ma qu.ella e cara a Dio 
che procede dalla uirtu. Adunque lo huomo non 
ft dee glorilre nelki gr:itia gratis data, Iaqual qual 
ch · uolta {i da a cattiui & a buoni, rna nella gratia 
s:atum fa ciente perla quale fi fcriue nel libro della 
Juta, & ·on humildfi rjngratja in tutte le cofe.On 
d~ dice~ ~co io.ui diedi podeftadi calcarc)cioe col 
p1e?dp~n~u. lc(foprai fcrpenri& fcorpioni, & fo 
p am umu) & moite altre cofe fpirituali di no
cu ·n o al ncmic , r di cacciar fuori de corpi 

"'ll . fo di fpi iti immona1, & non ui nocera pú 
t _. cw ~d? n ~a, Pcrch i [¡ rpcnti nuocono col 
d ·~e g i leo t ooi e nL coda,attéto che i ftr é 
i e l morfo dclb. b cé , & gh f( orpioni con Ja pú 
~uradd acodJ. fj1 r on il uel no. Peroi ftrpc.nti 
!ne udc ndo. e t ente, & glifcorpioni iufidiá 

t 

do aú afamen te ftgnifi~ao o gli huomrni o i demo · 11, 

ni • o uero, i ferpenti fono que1li che a coloro che chi e Ccor 
cominciano a caminar pcr la uia della uirtú.,oppon p1one & 
gono il uelcno della cattiul pcrfualione,& frorpjo ferpentc • 
ni quelli che finite le uirtu , fi danno a uirii • Secon 
do rheofilo.Scrpeoti fono coloro che nuocpno ui 
iibilmente, come e il demonio della forniticatio. 
ne & dello homicidio, ma qaelli che nuocono in
uilibilmcntc fi chiamano fcorpioni fi come:: ne llitii 
dello fpirito. Oltre a cio calc=ir e il fcrpente,e il fot 
tometter la íenfualita alfa ragione,la qu¿!c fccondo 
.Agoíl:ino e fignificata p r il forpe11te. l:.t calcare lo 
fcorpionee decdl:.ire& riprendcreil detrattorc & 
calcar ogni uircu del nemico' e J'opporf! gni occa 
iione al pe cea to mortak. Ma in ucri t' non uoglia .. 
te allcgraru_i in qucíl:o che glt fpiriti ti fottomctto .. 
no a uoi infermi, perche il cacdare je ttiui fpiri 
ti & far altri fegni' qualche uólta e concdfo an 
co a .gli huomini cattiui , non per rifpctto loro, 
mJ. pcr confcnn:ition della uera frde di Gicsú 
Chrifro predi ata pcr loro. l:.t quakhc uolta non I ca~tiui 
e di merito di coloro che fanno i fegni, ma fi conce P0 fl<;>n° 
d · ll l" · d l d. Ch º{L cacc1ne e ptu to1.rn per dtnuoc~ttondc. e nomc:h 1. n lO gti fpiri . 
o a magg1or con annauonc t coloro e e muoca- ti catti .. 
no, o .i utiliti di coloro che ueggono & afcoltano, ui. 
ncl che ú honora [empre Dio,pc,· il cuino me ti fan 
-no i mir.tcoli,qu:mtunqnc fi'1no q,rczzati quelli che 
Ji fanno. Onde Chrifoftomo dice. Cacciare i de-
_moni, e opera comunc fra i miniflri di Dio & quel 
Ji dcldiauolo •' Confcffar la uerid & for la giufiitia 
c .. op~ra priuata fol;\incntc de fonti. Pero quello che 
tu ucdrai che caccia i dcmoni 'fe non e confe(s;on 
<klla uerid ndla fua bocea, ne giufütia nellc foc 
tnani ; non e huomo di Dio. Et ancora dice. Non 
chiedcr. miracoli ma fantta all'anim~.Ma fo tu uuoi 
far miracoli, crnati da delitti, & had fin ito di fare 
·1 tutto. ccrto ch' e un gran demonio il peccato ' & 
fe tq lq 1ieui da te, hai fatto piu che.fe hauefti caua 
~o da.lle gcnti dieci mil a demoni .1 miracoli moltc 
.uolte giouarono a gli al tri, & nocquero a quelli 
cbe li feccro, o pcr l' alterezza loro , o perla uana 
gloria ,o pc(qualum1nealtro modo. Manclle ope 
renon .íi pnqhaucrcolifatto fofpctto,ma gioua·f 
no.aqucUicheparticipanocon Joro & a molti al-
tri. OpcriJ.mo adunGue qucfie cofc con gran dili-
genza, perche fe tu {¡ir~i tramutato dJila crudelta · · 
alla limoftna, di frendcfl:i b mano ch' e fecca. Se ceí 
fando di trou:uti a gli fpettacoli ;mdrai alla Chiefa, 
~orreggcíl:i il pie el~ zoppica . Et fo non fen~crai 
gli occhi tuoi nclJc mcrctrici & ncll'altrui bcllezzél 
aprit1i gli occhi a cicchi,fe per amor de le uie di Sa 
t1nas , imparerai i falmi fpirituali , cífendo mutó 
parlafri • ~eíli miracoli adunquc fono gran di, & 
q~efü fegni fon~ ~uor~ di tuttel:opinion del módo. 
Se fa.remo quefh íegm aneo no1 f: r mo per quefic 
cofe grandt & m:irabili,& tircremn alle uirtu tutti i 
pernitioli & ca tiui, & goderemo della uita futura. 
Cofi diffc Chrifoll:omo. Di qnefia materia ne hab 
biamo aneo parl to interno al ragionaméto che fe 
ceil5ignorefulmonte.Scadunqucnonc daralle N et 
_grarfi nel hJ.uer potdl:a cli fottomcttere gli fpiriti, 1, h~oi:~ 
.molto meno e da rallegrarfi ncl fottornedi g~i~uo allcgrarfi 
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. o:J r mini & molto me.no aneo nel fottomctterfi i 'beni 
podc~a temporali,dc: quali nondimcno rnolti s'a11egrano > 
~ '1pra. ulc: a punto drqu eHi che paiouo f piri tullí & diuod. 
me. 

1 ~ Et ioggiugnc (Ma rallegratc:ui ch'i uofiri nomi) 
& fenz.t mai dimc:micanza alcun:i ( fono ne cicli) 
ci~ nd libro JeJla uita,ancora che fomo cancella
ti come mali,& fc:iccfatiin tcrra, & nella riputatio 
ne de gli hnomini,& J? lo contrario i nomi de catti 
ui fi fcriuono & íi magnificano in terra,& pero nó 
íi fcriuono in ciclo. Nel libro della uit~ i nomi d'al 
cuni fi dicono elfcr fcritti a due madi. All'un modo 
fecondo la prefentc giufütia, la qual fcriÚ.ura ti 
puo canccllarc. All'altro modo fecondol'cterna 
prcdeH:inatione, bquale fcrittura non fi puo can
ccllare. c'in amédue i modi i nomi loro eran o fcrit 
ti ne cidi, perche haucuano la gratia di Dio, onde 
qucíl:o gloriadi che hebbero del fottemctterc i de 
moni, non fu peccato mortale. Ma fe tu uuoi ch'il 
tuo uome fi fcriua ne cicli, íl:udiati di far bcnc & 

. . non male, perche qu:.tli tu farai !'opere, tali faran-
Apoc.:io. no le lettcre con le quali ft fcriued il nomc. Et da 

, qucíl:c lcttcre, íi trarra il giuditio perche fi dice ncl 
1· A pocali&i. 1 morti fono giudicati pcr 9uelle cofe· 
ch cranofcrittc ne librifecnndo l'opere loro. On 
de Beda. dice. Ma fi <lec intendcrc falmifcramcntc, 
che habbia akuno fimo o uero opere cclefri, o trr
rene. Notar~o pcrqudl:e cofe quati come con lcttc 
re e cternalméte affüfo prdfo aJJa memoria di Dio. 
Alcune cofc fono che fi fcriuono non nclb uit:i ma 
fecondo Hieronimo in tcrra, onde fccondo dolo 
fcriucre íi fa a duc modi, di l}UCíl:i alla uita,di quelli 
a pcrditionc. ~uanto a qucllo che poi fi dice del Ji 
bro de uiuc.: nti,s'intcndc di 9uclli de 9uali ft pen. 
iáua che fotforo dcgni di cílcrc fcritti nel libro di 
Dio. Et fccondo quefto fi dice che fi fa mutationc 
di fcdttura, '19u:mdo d:ilfa uirtu cadiamo ncl pecca
to,o perlo contrario dal pcccato ndfo uirttl. Coli 
dilfe Be<la. (>'~1 1Iegrino adunque i difccpoli di Chri 
fl:o non dell'humiliationc d dcmoni , iquali perla 
foperbia pcrderono iI cielo, ma della loro efaltatio 
ne,pcrchc fono cletti in luogo Joro, accioche don 
de quclli cadclcro dalla fublimid,qucfii col:i sil aícé 
dino perla humild. Perchcqudla e letitfa uana & 
tcmpor:ile,&qucfta utile& eterna. Q..uclfo guarda 
&i gloria uana,& queíb a gloria eterna. Et quella la 
poífono in fiemcmente hauete i buoni & i cattiui , 
& qucíla folamcnte i buoni. Et pm he i difcepoli 
ritornati ft rallcgrauano di due cofe, prima perc;he 
quelli a quali furono mádati ri~euerono la Jorg pre 
tiicatione, feconda,perche i demoni er:mo foggio 
gati da loro, pero partitafi la fuperbia ne difcepoli, 
& u dita ta f ede loro & di coloro a qua Ji haueua pre 
¿¡cato il uerbo della falute(cfultSJil Signore Giesu 
ne doni dello fpiritofanto,& rende gratie a Dio pa 
drc perla fa)utedc gli huomini, onde Theofilodi
ce. ~i come il benigno padre uedendo i figliuoli 
{uoi per buon~ uia 1i rallegra, cofi Chritlo cfulta 
ch'i difcepoli fi fccero degni per táti beni facci. On 
'1e aneo CirilJo dice. Vide in uero per l' operatione 

:.. de gli fpiriti, la qual e cgli dicdc.: a gli ~poffoJi, l'ac
quitlo di molti. Onde li diceches·allegro odio fpi 
ritofauto cioc ne gli c.tfetti che procc:dono dallo 

fpirito fonto , perche qu:i6 atnator de gli httott1ini 
riputaua materia d' allegnzza la conuerlione de gli 
erranti del che rende graric a Dio. Cofi dice Cird
lo. Ringratio adunqúe dicendo(confelfo a te)ci~ 
ti r ingratio & Jodo te (padre) pcr eterna generatiu 
ne(~ignordel cielo & deJla tcrrá)delle cofe uifibili · 
& deJJe inuilibili per téporal creatione (perche na 
fcondeft!Jper giuílitia ( quefii mifrcri della fede, ~ 
queíli fecreti della tua fapiemia)che fono adempi11 
ti neJlo auucniméro del figliuolo( da fiipienti & pn1 

· demi) feconqola loro íl:imatiua(ne gli occhifuo!J: 
cioc fcribi e Farifci & Jltri fupcrbi faui nellecofe di 
uinc, comenellc leggi & ne profcti, & prudenti 
ndlc cofe rnondane, o humane, o uero(da fapicn
tyfecódo la Filofofia humana, della quale dice l' a p() 
ftolo.bio ftce ílolta la fapiéria di <]Uefro módo.Et 
qfta e di trc forti,doc terrena, p l'affetto clclJa rcrre 
na cupidica, animale,per l'affctto dclb c:irnal uolu 
d,diabolicaJpcr J'affctto dellaaltezza mondana.L;i ~re forrí 

, ·¿· & ¡· . I, . l d1 fa pi terrena e ne cup1 1 ne g 1 auan •• anima e ne uo t ' . 

luttuofi & lufforiofi. L:t diabolic=i nefuperbi &ne ~=.me 
gli :imbitiofi ( & Ja riuclafü a piccioli) cioe a gli hu-
mili,e che fottomettono l'imdlctto alla feruiul che 
fanno alla fcde,cioe pcfcatori, & :iltri femplici che 
non fi formo efoltare,acciochc uéghino a te gli hu-
lnili, & da te fi partano i fuperbi. Chriíl:o in quel 
lo ch'cDio,c ugualc al padre, in qucllo ch'c huom~ 
confeífa, cjoc rin_gratia Dio pad1e, anzi Ja indiui- _ 
dua trinid.Bdlefsimamentc adunquc oppofe a f1 
pienti & prudenti, non fciocchi & rozzi,ma piccio 
li, cioe humili, per approbar fccondo Cregot io 
ch' cgli dannaua l'altcrezll & la fuperbia , non 1' .icll' 
tez:za dcH'ingegno & la fapicntia. Et fecondo Chri 
follomo, accioche ne infcgnalfe che noi ci debbia-
mo leuar del tutto dall'altcrc:zza, & abbracciar la 
humilta. Grande honor ne uicn da qaeflo a queUi 
che fono m:ramcntc hu mili, perche fono del conli 
glio fecrcto del fommo Re, chiamati & admcfsi al 
la no ti tia dcJJa u e rita, perche come dice Beda. La 
humilde fo. chiaue della cofcientia' pc:r Ja qualc fi 
potd peruenire anotitil deJJa uerita di Chrifto. 
Oue <.hrifoflomo dice. Ringr:uia Dio, perche gli 
illuminati fono rufiici & femplici huomini i quali 
tutto quello cbc fanno i buoni, lo attribuifcono al 
l'autorc:,nó fapicnti de gíudei, i qualiprima pareua 
no fapienti ne gli cloquii di Dio, non dfondo fapié 
ti, perche la fap1étia e nó iJ foper gli doquii di Dio, 
ma,il:uiucre fecondo gl'cloquii di Dio. Ma tu puoi 
allargar quefto trattato a qualunque perfon:i che 
tu uorrai, percioche Dio fempre n;¡fconde il mifte 
rio della uerira a tutti i fam che fono faui fecondo 
il fenfo della carne, & lo reuela a piccoli. Cofi adú 
que quello ch'i giudei pcnfimdo ogni di la legge di 
Dio, non poterono ritrouarc, pef catori & ruilid 
trouarono che mancggfau:mo ogni di le reti Joro. . 
Cofi diffe Chdfofl:omo. Non s'allegra il~ignore cbriB · 
perche fia occultato 3 fupienti,ma perches' e reuela alJC{~ 
to a gli hu mi Ji ) perche queíl:o e degno di letitia & far~ ª· ü 
quell~ di mefütia • Onde ~hrifofromo die~. Ch~ nu · 
forfe 11 allegra dc:lla perditione? & perche qudli 
11011 impararono cio?~.~fro no~ coociof1a che l'cf 
fer reuclato 3 ciucfü e cof.¡ degn:i dilctitia ma rc'-

fcre 
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ferc occultato a que1li non e <legna cofa di Ietitia, 
madi Jacrime, c10 fece egli. finalmente p1angcn
do la citta. Non ÍJ allegra Jdunquc per qudl:o ne 
ringratia Dio ch'i miHeri di Dio foficro afcoíi a 
ghScribi & F.uifci, perch'cra cofa non di letitia 
madi pianto, ma perche gli humi)i conobbcro 
quello chc1 faui non feppero. Coft diffe Chrifofi:o 
mo. ~i piglia qui a<lunque la confefsione perlo 
ring1 atiamento & per fa Jode, perche come dice 
Hicronimo, Ja contef~tone nó lignifica fcmpre pe. 
nitentia,maanco ringratiameto. Onde aneo Ago 
füno dice.La confefsione nó fofométc e del pecca 
tore,ma ancoquakhe uolta del lodatore. Confef 
íiarr.o achrng; lodando Dio,o accufando noi mede 
:fimi.Coli diíle .Agofiino.Er coli fi uedc che perla 
plrte de cre<lenti fu la humtld loro, la qualc d1fpo 

P fe a fapicntia , perche li come li dice ne prouerbi, rou. n. 
<ione e humild mi e fapjentia. Et come dice Tolo 
mcofílofofo, colui ch' e il pi1'i humile fra foui e tl 
piu fauio. Ma Ja foperbia loro, fu dalla parte de nó 
credenti 'laquale accicca rintelletto, ma dalla par 
te di Dio fu la fernplicc uo1ond diuina , & quc
fio e che fi foggiegne. ( Cofi e fatto il padre, pcr 
che·cofi piacque inamd a te) cioc a te ncl tuo co
fpetto , im.nzi nl <.Juale doe non puo pi:icerc cofa 
~lcuna1ngiufi:a. Ma il figliuolo non uolJc render 
1Jiun'akraPf':igionc, perd1e.c.1gionc il padre repro 
baífe quelli ,i& elcggcífc qucfii, fe non il benepla 
cito d' dfo padre, ·per dfcmpio che non debbiamo 
ti cercare i fccrcti di Dio, & a có.fulion .di coloro i 
qu:-tli uogliono <"ercar Lt ragionc de fe.ere.ti di Dio. 
Onde G rcrro1io dice. P r <¡udle parolc del Signo 
rc,prcndia~o l ílcmpio di hurnilra, che non pre fu 
miamotemcr3riamentc di uolcr riccrcar Ja. c.a.gio
nc perche egli habbia uoluto reprobar qfii & eleg 
gcr qucgli altri. Pcrctoc.ht hauendo rag1onato del 
!'una cofa & deU'altranon rende poi b ragione,ma 
diffe ch'er.i piaciuto cofta Dio, uolédo tnferir per 
c¡uefio che non puo dfrrc ingiuíh cofa quella che 
piacque algiuHo.NcHe cok adun<J;eílcriorilequa 
li fono difpofic da Dio, la cagi one della ragione e 
2perta, magli occul i giuditij fono nella foa uolon 
d. Onde aneo Chrifofiomo dice. Non dice per 
che ragione gli piacquc cofi,ma ringratio folamen 
te il padre perche cofi gli piacque . Coli aneo tQ, 
nó efaminar mai il configlio di Dio ncll'opere fu~, 
perche fece,Í) có qual ragione effo fcce,ma in quk
lunque modo egli uolle ordinar le cofe fue,rendi
gli gratie, ti bafbp teíl:imonio dfa natura di Dio, 
perche Dio nó fa cofa alcuna fenza rngione & fcn 
za giufiitia. Perche egli ti creo nó ¡>che cfammafsi 
le.cofe f~e,m:i a gloria foa,nc uollc che tu fof i giu 
dice dell opere fue ma feruo de fuoi comanoamen 
ti. Pcrciochc e proprio del buon Signore prouede 
re~ tutto qlb che torna a utiJira del fcruo,& e pro 
prio dd buon feruo,opetar fedelméte, & nó ricer 

on e}, .. car i fa.tti del fuo Signorc rendeodolo ,p ragione. 
allo Coíi d;ífe Chrifofiomo. l: t A gofiino dice. Nó uo 

~ ,º .ºd(~ kr giuJicarc perch'cgli tir:i q' ílo & nó ttra q'Uo, fe 
IU J _ • h 

e de.lle no uuo1 errare. Pcrc e come dice Profpero, Dio 
e li di nó tira d1i fa rcfifienza, & nó sforza chi nó uuole, 

madi chinó uuole, lo fa uolcre, & inchinafainfe-

ddd del rcfiíl:ente, accioch'i1 cuore di colui ch·:? 
fcolta,generata in lui la diktt:ttione dcll'obedire ~ 
quiui fcuopra & fi leui ,doue prima era prcmuto & 
tenuto in terra, & quindi uoglb, donde non uole
ua~ Coli diífe' Profpcro. Et quantunq; in fpetialita 
nó li poffa affegnar r:igione perch'cgli clegga quel 
lo & non qfro,fe non la íua 1emplicc uolonta,tutta 
uia fi puo m generale alfcgnar aneo Ja caufa perche 
akuni fiano elcui, & :akuni altdreprobati, dalla 
parte di Dio,&. e ncciochc ne gli cletti appaia'la mi . 
fcricordia di :9io & ne gli al tri la fua giu íl:iti,1, per 
che fi come s'apparti.enc aJla gloria d'un Re, & ~l 
lo ho\lor del luo rcgno hauer non pur Ja foa corte 
n lla quale {i honori i u:iloroli capitani & fold,iti, 1 

m aneo il luogo de tormenti <loue fi punifchino 
i malfottori, coft alla gloria di Dio s"appartienc 
non folamentc il dar premio a buoni, ma punitc an 
coi rcprobi & cattiui. Et perches' e derto della uo 
catione de gli hu mili , fi mette qui confegucnte- · 
mente iI mezzo di cotal uocatione.Perciocbe Chd 
fto e mediatore fra lo hu orno & Dio, & il douerc 
de) proccdere e, che fi proceda dall'uno eíl:rcmo 
:ill'altro col mezzo , onde ogni proceder di gratia 
uicn da noi pcr Chrifi:o, & qudl:o perche d;ce (tut 
te le cofe fono date a me dal padre, perche fecondo 
la natura diuina Chrifio ha l dler d::il padre, & per 
confrguente il potere, ancora che habbi:ifdfer 
il mcddimo peruenuto, & il poter con cffo. Et 
cofi tutte le cofc gli fono date dal padre eterno. 
Ma fccondo fa natura hum~na; tuttc: le cofc fono Tutte te 
date in poddU di Chdl:o & Signo re.·, d.i Dio pa- cofe fo no 
dre. A un modo quanco aU'autorld, & coG gh fo .. i1~ p~refia 
no date incontaneu e d.11fa concettione perche in di D,1o. 
cotancntc che Ja liumana natura cunita al V E·R-

B o, gli fono date tutte le cofe create. A1l'a1tro 
modoquanto all'cffctto & coli nel giudidotutte 
le cofc faran no foggctte a fuoi piedi perche ali ora 
la fua uolond fi adcmpicra pcrfettamente in ogni 
cofa. Et perche fccondo Ja natura diuin:i e i1 mede 
íimo col padre pero foggiugne ( & ncffimo con<> . 
fce il fi gliuolo fe non il padre , ne alcuno conofce 
il padre fe non il figliuolo) ne pero s'efclude per 
queHo lo ~piritofonto, perche fi fa 1' eccettione ef-
fcntfalc non pcrfonale, malo Spiritofonto non e. 
d' altra cffi ntia diqudl:i che fi fia il padre. Et per-
che Chrifio e medi:itorc di Dio & de gli huomini, 
pero la notitia d 'lle cofc diuinc dcriua in noi per 
Giesú Chriíl:o, per il che .fi foggiugnc (&a chi il 
fi gliuolo uorra nucforlo) non che queíl:i a quali e 
fatta b reuelatione mcdian'"cil flgliuolo,habbfano 
notitia dí comprendcre in qucllarnaniera come fa 
jl figliuolo' pcrcioche qudl:o e impofsibilc alla . 
creatura, conciofta che qucllo che ft comprende, 
fi conofce tot2Jmcntc & pcrfett;imemc. Et perche 
come s'e 1etto, chriíl:o e mcdiatore fra Dio & gli 
huomini, pero confcguentemétc dimofira, chelo 

· hu orno dee accoih rglifi fam igliarmentc & ficura .. 
mére.Onde inuitandonc a ció dice (uenite) cré9é 
do & obedédo, uenitc nó dice co piedi, maco co
fiumi,nó col corpo,ma có b fede. Percioche q!J:o· 
e caminar fpiritualc col qu él )C ogniuno s'accofl:a,a 
Dio,& a me,prcg:ido p la f ede, accompagnádone 

~ con 



V 1 .T A D 1 
!t>n la. tmit~tione, & godcndo me per glorifica
tione. Adunque ( uenite) uoi chiufi (a me) por
ta di uerita ( uenite) uoi rnalati a me medico della 
fanid ( uenite) uoi che fete nel naufragio delle 
tempeflc, a me che fono il porto della quiete • Fe 
lice termine al quale, ma inf elice termine dal qua. 
le. Pero dice ( uoi tutti che fete faticati) o fecon 
do h natura ne \la qual nafciamo, o fecondo la col 
pa f'Cr faqual pecchiamo, ofecondo la pena nella 
quale incorriamo , nondimeno fauella qui fpetial
mente della fatica de gli infedeli nell'honorare de 
gli Idoli. Ma o quanto s'affatica il luífudofo nelle 
uolutta & piaceri , quanto l'auaro nelle cupidid, 
quanto l'ambitiofo nelle degnita? ( & fiate cari
chi) di tte pefi, cioe dellalcgge uecchia, della dot 

M2r2ui- trina farifaica, & della diabolica feruitu • O mara
gtioCa co- uigliofacofa che Dio fi degni di noi, o caritiinef 
f~ che Id- fabile, o parolc dolci, o parole diuine & di Dio • 
di~ Í de: Ecco egli inuita i nemici, eforta i rei, & tira a fo 
1°1 inoa g~i ingrat~. Doue Chrifofi:omo dice: Egli n~11 

· ddfe, uemte qucílo & quello, ma tutti che fetem 
trauagli, in trifüti:i &maninconia, & in peccati. 
Non per darui punitione, ma per disleglrui da 
peccati. Venite, non perch'io habbia bifogno del
la uofira glorb , ma perch'io uoglio la uoftra fa-

Tre rorti lutc. Onde dice. Et io non pur ui fcarichcro, ma 
di dbo co tiandio ( ui riftorcro ) con tre forti di cibo , cioe 
quali Dio concibo di dottrina, d' cucariíl:ia & di gloria. O 
ci ricrea • ucro ( ui riH:orero) con interno riíl:oro, & ui ri-

creero & fatiero con gioconditi , nel prcfcntc 
mondo per gratia, & nel futuro per glorü. Oue 
Chrifofiomo dice. Non diífc ui fa lucro folamen-

. te, rnl qucilo che importa piu , diífe ui rifiorero, 
cioe ui porro in ogni ripofo. Si dce per ccrto ueni 
re a Jui 'il quale e la qlüete de 6li affaticati ' folle
uatore di coloro che fono cmchi , & riftoro de fa 
Jnelici & bifognofi , & non ucnne a chiamarc i giu 
fti a p~nitentia, ma i pcccatori. Onde Bernardo 
dice. 11 mondo chiama, io manchero, fa carne 
chiama, io occidero, Chriflo chiama, io riftore-

• ro, a chi andrai tu ? Gittate ma ad un que il giogo 
dellalegge & del peccato, & delle foJlecitudini & 
cure dellc cole tcmporali che a uoi fono faticofe 
& di pefo, & cofi ( togliete) doe riceuete uolon 
tariamente (il gio~o) deilaeumgelica lettione & 
dottrina, il qualc e detto giogo, perche congiu
gne , attcnto che congiugne infierne in una fede 
i Giudei & i Gentili. Giogo d'amore & di dilct .. 
tione,conciolfa checongiugne gli huomini a Dio. 
Giogo; di croce o mortificatione, conciofia che 
fottom.ctte la carne allo fpirito (mio) dice mio 
perche fu primo che porto i1 giogo per noi,prima 
iufegnando , & poi amando , tcrza fofferendo 
( fopra noi) accioche fiate h4luuti in honore, ac
cioche per uentura dfendo fottopoíH & fprezza 
ti, non fiate conculcati da uitij. Oue Chrifoflo
rno dice • O gratifsimo pefo il qual conforta piu 
chi lo porta. Perche il pefo de Signori terreni inde 
bilita a poco a poco le forze di chi amminifrra, ma 
il pefo di Chrifioaiuta molto piu coloro chelo por 
tano. Perche non noi portiamo fa gratia, ma Ja 
gratia porta noi , ne noi non fiamo dati in aiuto al 

la gratia J mala gratia piu tollo e data in :ziuto n<' 
firo. Cofi diífe Chrifoflomo • (Et imparate da 
me) maeftro, che infcguo con parole & con ef-
fempi. ( Perch'io fono mite t & humile) fterior tMite pu 
mente , ne cofrumi, di dentro ne gli aficui, di c~uole,be 
cuore, & non finto per le lodi humane. SOJlQmÍ n1gno,mi 
te, perche non offendo neífuno, hu mil e, padw: fueto • 
non difprezzo neíluno, di cuore, perche nonmi-
ganno neíf uno. Ecco tre cofe da imitare, la pi'"~ 
uolezza nella conuerfatione, la humilta nella co 
gitatione, la uerid nell'intentione, con le quali fi 
genera ' fi nutrifce & 1i conferua r amorc' quafi 
diceífe, impmttc da me, a eíler mid & piaceuoli di 
coftumi, fi che non offendiate alcuno • Humili 
nella mente fiche non difprezziate alcuno • Col 
cuore, accioche quello ch' e fuoriin opera, fia an 
co di dentro nel cu ore, accioche non ui li naÍC<m 
da il fcrpente fotto fpetie di colomba. Meritamen 
te adunque fi dce torre il giogo, pcrch' e mi te & 
humile, perche lo huomo íl:a pin uolenticri fotto 
giogo di Signar manfocto & humilc che di Si-
gnor ri gido & fuperbo. Confidera qui o lettore;, 
che il Signore fra tutte l'altrc fue uirtu ne rimette 
fpetfolmente alla humilta, accioche l'impariamo 
da luí,· perche e radice & fondamento di tutte le 
uirtl'i. Onde J\ mbrogio dice. Non diífe, impara 
te da me perche fono potente. Non d !fe tmparat=> 
da me perche fono gloriofo , ma imparatc da me 
perche fono humile, la qual cofa uoi potete imita Q.!!2lG1 
re • Onde ~ goílino dice. Fratclli miei, tutta la no la . u_cra 
fl:ra medicin. a e qudla' imparate da me perche fo mcdtcbro. 

. 1 h ·¡ d' 1 ¿· rr. d del e n· no ptaceuo e & um1 e L cu ore. mparate me a n · 0 e . . d u1an • me, non a rabncare ti mon o, non a crear tutte 
le cofc uiíibili, non a far miracoli nel mondo & 
fuícitarc i morti, ma perche fono mite & humile 
di cuore. Onde aneo Bernardo dice. Che poi , 
l'autore & datore de lle uirtlt Ciesu Chrifio, nel 
qua le tutti i tefori della fapientia & fcientia fono 
afcofü-, ncl qualc h. bita corporalmente ogoi ple 
nitudinc di diuinid., non ft glorio cgli della hu-
mild come di cofa ch' e la fomma di tuttalafuadot 
trina & delle íuc uirtu? Imparate difs'egli, da me, 
non b caftita, la fobricd, la prudentia, o coli fat 
te altrc cofe, ma perche io fono mite & humile 
del cuore. Da me, difs'cgli, imparate. Non ui 
mando alle domine de P:itriarchi, non ahbri de 
Profeti, ma io ui <lo me medelimo per eífem• 
pio & performa & norma di humilta. lo non fo 
in che modo la diuin¡d fi foglia fempre ;iccoíl:ar 
farr.1gliarmente alla htimild. Finalmente elfa fi ue 
fie, & per apparire a gli huomini, porto, foftan-
za, forma, & habito humile, commendandod 
r cccellenza della uirtú fua Ja ~uale e gli u o lle hono 
rare con la prefentiain fuafpetialita. Onde aneo 
Gregorio dice. 11 figliuolo unigenito di Dio pre 
{e per queíl:o la forma della infermita nofira, per 
queíl:o egli inuiftbile non pur uifibile ma etiandio 
abietto, per qucfro tallero gli fcherni, l'irrifto· 
ni, & i tormcnti delle pafsioni, pcr infegnare :illo 
hu orno a non elfer fupcrbo. ~anta adunque e la 
humilta della uirtu, poi che per infegnar quella fo 
la ueraccmentc,colui che fenza llima alcuna e gran 

difsimo, 
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difsímo, diuentó il'l tanto picciolo e he ucnne fino 
al patire . .l:.cco' habbfamo conofcrnto ch'egli edi 
{cefo dal colmo della foa altczza' rer darc al gene 
1·c humano gloria d~!le cofc baífe • Et perche Ja fu 
perbia del diauolo fu migine dellanofira pcrdítio 
ue, fi trouo per infüumento della nofha redemio 
ne la hurnild di Dio. Perche adunque il redentor 
nofiro reggc i cuori de gli hu mili, & Leuiatham e 
<litto Re de fuperbi, apertamente conofciamo che 
la fuperbia e cuidentifsimo fegno de rcprnbi' & 
per lo contrario la humilta e f egno de gli eletti • 
Conofccndofi adunqu~ cioche ha qualunque huo 
mo, íitroua fotto qu:il Rech'egli militi. Percio
che ogniuno porta quafi come un ti tolo dcll' ope
ra, col quale facilmente dimofira fotto qual go
-ucrnatore egli ferua. Co{j cliffc Gregorio. Et bre 

·uementc dice Cafsiodoro • Fu tanta Ja humilra nel 
Ja fanta incarnatione, quanto e inaelH incomprcn 
libile nella aiuinid. Eleggi adunquc di milita
re piu toHo fott-0 il Re del cid o che fotto iJ prind 
pe del mondo, & piu toll:o di fcruirea Dio, ch'al-

Hfcmpio la potenza de gli hu o mini. Et a cio fare, nota qui 
¡la qual uno utilc eífempio. Haucndo un certo foldato fat 
lo hudo- to ogni feruitu a un certo Marchefe fuo Signorefi 
mo ee 1 r. l' .f~ . E . G d l feruire a na mente u amma o, & mor1 st. t m itan o o 
Dio . il Marchefe in quclla inf~rmita, gli fi oftcd d' cffcr 

pronto a tutto qucl}o che 1·infermo gli comandaf
it:, dicendogli che non rifpiannerebbe per luí ne 
<>ro ne argento • H foldato riograticlndolo, gli ri
fpofe che non lo poteua aiutarc, perche i Medid lo 
tencuano per fp;¡cciato. Indi i1 foldato chiamati al 
b fua prefcnza tutti i circofümti nobili & altri del 
Marchcfe gli ammoni dicendo . Carifsimi,perche 
uoi uedete ch'il Marchefe a cui ccnni ho fempre fer 
tito , non mi puo aiutare eífendo io pofio in que

Ho bifogno quantunque uoldfe, ancora ch'io hlb 
bi:i uanaméte perduto il corpo,il tempo,& Ja fcrui 
tú mia, ui prcgo & ammonifco che ui ingegniate 
di feruirc a tal Signore, che ui poífa fouuenire in 
tutte le uofirc necefsita • Indi foggiug-ile il ¡n-emio 
dicendo. Et fe uoi accctterete il giogo & obeden
co impararete (trouercte reqaie aWanime uoíl:re) 
cioe nel prefente & nel futuro, la qual requie li co 
mincia qu~, & li finifce nclla patria • Onde Chrifo 
ftomo dice. Non diffe , & trouerere rcquie, & 

?recetti tacque, m1 :iggiunfe , all'animc, perche i precet 
da Chri· ti <li Chrifto nd mondo fono rípofo dell' anime & 
d: n~~~ non de ~o~pi. Perche quant~nque fi affatichino 
ri¡.ofi ~1- & fi attrtfbno ncl corpo, fi ~pofono & allegrano 
l nune. in f pirito & in fperanza. Pero dice altroue. 1o ni 

ho parlato queU:e cofe, accioche h:ibbiate pace in 
me,& in queíl:o mondotribulationi. Etaccioche 
alcuno non fi fpauemi & tema per lo giogo della 
lcgge euangelica come graue & di pefo , & :iccio
che fappilno , perche cagione trou3no requie 
fotto il giogo del Signore , foggiugne dicendo 
( percioche il mio giogo e foauc) ma il giogo del 
la legge era graúc pcr le molte cerimonie che ui 
crano, per l'aufierid. delle cofe de giuditij, pcr lo 
mancamento de facramenti che giufiificano, ma 
non era cofi il giogo del Vangelo. Onde feguita 
( & il mio carico e lcuc) perche bafia la carita pc_r 

folJeuarquello pcfo. Onde Hieronimo dice. Niu \' 
na cofa e dura a chi ama, ni una fatica e difllciJe. 
Amiamo C~rHl:o, & ogni cofa difficile a.e parra fa 
cilc • Onde aneo Q&ndliano dice, che niuno ha 
pena, fe non chi non uuolc, non habbiamo dolo 
re alcuno, fe non perche non fiamo paticnti, & la 
tema ne fa effer akuna cofa crudde. Ma fi doman 
da in che modo il giogo del Vangelo e piu fo:iue 
della 1egge? poi che nella leggc fi punike l'adulte 
ro, & nell' euangelio il defiderar di far l'.idulterio, 
nella legge fo homicidio, & ncll" euangdio 1' ira? 
Si rifpondc fecondo Hieronimo. Perche nellaleg 
ge·ftricercauanol'opcrc, manel Vangclo, la fo. 
la buona uolonta non pcrdc il foo premio. InoJtrt 
perche dice, pefo licue, hauendo detto difopra, l:l buona 
angufia porta & firctta uia, 9uc1l:i che co11ducc al t1olontJ 

la uita? ~i riíponde-fccondo ~ go~in o. & Hilado , d~"Jf ~r; 
che lama firctta & angufta e e fi cht:tmata, per premio· 
ch'e anguHa ncl principio, conci fi:i che e graue 
cofa illafciar b fua confoetudine orctinJria, ma in 
procelfo di Lempo s'albrga pcr ineffabile dokczza 
d'amorc, fi come a coloro che hanno legati i den 
ti uolendo mangiarc, non poífono, ma poi diletta. 
loro il mangiarc. Soaue a<lunc:¡ue & licue el' adem 
picre l'Eu~ngclio chi ama & chi ha carita, o nd 
progrdfp a chi s'aue.zza o nel rifpctto dell'opcrc 
delle leggi, o nel rifpetto della afpettata mercede • 

ORA T 1 O NE. 

Signor O ie su C hri/lo, concedi a me per la (anta 
predicatione de tut>i difcepoli cb'io fia cofi 4mmae/lra 
to dalla tua gratia, che mi fia lecito di gloriarmi non 
nelle uanita, ne'in qualunque altra eleuatione d'alte 
re-zza, o d'altro, ma.nella tua croce, & in tutte r al
:tre cofe che de/leranno in me humilt.i. Et effa [anta 
.Jottrina euangelica confermi ftmpre nel mio cuore 
in pro fonda humiltd, & in tutte le uirtu , & forti/i
'bi di modo che purgato da i uitij, & ornato di uir-

tu, io meriti nella prefente uita, & neUa (utu 
ra di rierouar ripo(o alt anima, perche 

il mio cuore e tnquieto ,fin che fi ri 
pofi in te Gies1' Chriftobuo .. 

no. vtmen. 

DEL. 

. ' . 



· chio, & in enigmi uidero Chriíl:o, & I'udirono 

,~~r/i~Í~~~~lil !!!!!!' per fede. Ma j di fcepoli hauendo il ~ignor prefen 
~ te, & dom~mdan<logli cio che efsi uolcuano erano 

tuca 10. 

D EL L'H P' '() 'M O FE l{)TO D .A Z....°tt-
droni. Cap. L.P 11 l 'I. 

. · ~ ' 

E 
T perche il Signor Gicsu haueua dctto i mi 
fl:crij della fcdc,& i fccrcti della fopicnz:i cÍ
fcr llilfrofti a fopcrbi, ~ reuebti a gl'humi

li, confcgue 1tcmcntc tr:ipafiata la accccatione de 
Giudci, moíl:ral'illuminationc dcdtfccpoli, accio 
ch íi uegga che afsi enno piccoli fandulli)l.<JUali 
il pldrc rcuclo i miíl:crij del foo auucnirncnto, oa 
de dice loro cffcr bcati, poi che fu '3dempiutu i11 . 
lorq qucllo che fu prom:-:ffo a gl' antiqui pa<lri • Et 
dice ( bcllti gli occhi, die ucggono qudlo che uoi 
n.edctc) & gli ch.iama beati perche mcrit1rono di 
neder Ciesi't corporalmente con gr occhi eftedo
ri, & mentalmente con gl'occhi interiari, perche 
chi ude Chriíl:o per fedc formata. d:t carita e bc.a
t o in fperanz~, ma fe dured, fad beato in fatto 
(perche ioiiii dico , che molti Profcti) poft~nti 
ndla coctitatione (lle) o giufti poífcnti nclla fan 
tita, pc~che Lucagli chi~ma Re, & Mattheo git1 
fli, attento che coloro fono gran Re, i qu:ili non 
confcntcndo <li íottometterfi :i moti delle loro ten 
tationi, hanno fa puto reggere, & goucrnare (uol 
lona ucdere ,: le cofe che uoi uedetc, & non uide 
ro,& udire le cofc che uoi udifl:e,& non udirono) 
perche dcfiderarono di uedcre & d'udire a qud 
modo, col quale i difcepoli uidero, & udirono, 
ma non uidero , ne udirono aquel modo, perche 
non uidcro corporalmente, quantunque uedeffe
ro fpiritualmente. Ma i difccpoli uideroaleun mo 
do, & all'altro, perche di fuori uidero la prcfenza 
corporlle, & ucdendo i miracoli di dentro uidero 
fadiuinidnafcoíl:a intendcndo, & di fuori udiro
no la uoce, riceuendo la dottrina, & di dentro. 
afcoltarono acconfentendo per fede. Ma i Profc
ti, & i Re guardando dalla lontana per figure, 
o u ero per fpctic di uifioni, quafi come per fpec-

; 

ammaefirati da lui a perta mente, non pcr Angeli, 
o per uarie fpetie di 1.Üfioui in cnigmi. Non beati
fica coloro, che corporalmente, & non mental • 
. mente Jo uidero pcr fcde, come i Giudei die ri
mafero increduli, & uidero corporalmente , ma 
non lo uidcro con gl'occhi dclb. mente, & pero 
gl;o~chilor.o non furono bcati, ma m:i.bdett.i, ina 

.bcat~fica cnloro che lo ucdcuano pcr fe de, non 
pur guardando di fuori, w.a aneo intcndédo la uir 
;ij nafcoíb. della diuinid. • De quali bcati gl' occhi 
interiori, i quali meritarono di ucdcrlo cífendo an 
co prefentc, conciofia che gl' A pofi:oli uidero la 
fua gratiofa prcfcnza, nella a{fonta & prefa huma .. 
nira •. Vid ero b famit.i della uita nella foa conuer 
fatione. Videro la.foa potenza nell'oper.:itionede 
i 1nirctcoli. Vidcto la foa gloria, nc!Ja trasfigura
tione. Beatianco quclli, i quali qua.ntnnque non 
1'habbino ucduto corpor.ilmcnte, nondimcno lo 
uidcro per fodc, & co11 gl' occhi della mente, & 
crcdcrono qucllo che ucdranno per fpctie, & da 
.faccb a faccia, quando che fia. Eeati gl'uni & 
gl'altripcrfede, &qucfi:o infperanla, mlqucJli 
he non uidc~o pcr amor dd confcntimcnto piu 

aifücile, ncl qua le lo sfor.zo e maggiore' maque 
lli he l~ uidcro pcr amor dell'afpctto della prefen 
za ncl qualc e maggio'c la dilcttatione. Oue fccon 
do ChrifoHomo, appJ.ritce fa. uerid ncll'uno & 
ncll'al~ro· T db.mcnto, c!1c quello che i padri dd 
uccch10 T dl::uncmo prcmdero che doucua ucni
rc, & defiderarol)O cli ucderlo, fi e finito Ín que
fi~ nu.ou? '. & da C]~1cllo f¡)irito, ~da quella fedc, 
gl ª?t~ 1111 idcro Ch!·1f~q. fo.turo ~ Il quale gl' A po• 
iloh mdcro prrf~nJc, & uo1 cred1amo che ue1 1fsi, 
ncciochc s' a p pro u i in noi & ne i padri la meckfi ma 
fede & il mc<lefimo '!utorc. Et li <lee notare, che Chri o 
ChriH:o fi 1~. ·dr; a~uattro_ modi, doc con l' occhio fi :dJi. 1 

ckl cm po V1quclJa111amcra che fu ueduto in car- 4• 

11c .• Et :iueUa uiíic;rnc non bcltifica, perche anche 
iGiltdci, & gl'infoddilo uid ro in9ucll:o modo. 
Jl[ccondo dalb uifton corporale n:ifce nella men-
te una marau1gliofJ uifione' pcr la qua1e egli e ere 
duto {igliuolo di Dio, onde e quel detto. Perche 
tu tJed~ili me Thomafo, cioe con gl' occhi della fe 
de. ~eíla uifione non e beata, ma e mezo di que 
íl:a beatitudine, pcr b quale meritiamo la beatitu~ 
clinc.Tcrzo dallJ uifione della fede nafre una uiíio 
ne pcr la quale effo Chriíl:o e u educo COI~ l'occhio 
<lcll.i intellcttiua c~n!emplatione. Et quefia uilio 
ne ha qualchc paruc1pauone con la bcatituJine, 
& indifi ucde, &.lignflaehJilSignore e fo:me ."11 S.Jin.>J· 
quarto dalla uifione_, perla quale elfo fi uedc, li 
come e nel lume de11.a gloria . ~e!l:a uiíione bea-
tifica. l'intelletto, in qucUa maniera che la perfctt~ 
c:irita beatifica la uolond nofü:i ( & ccco allora un 
ccrto dottore delfakgge) per peri tia le~teralc nó 
J? intelligentia fpiri tuale, tenédo le paro le delb kg 
ge,& non fapendo la forza fo:i (1i leuo s\y pcr cífer 
mcglio u di to , o per parcr buono ( tentando lui) 
non per impararc, ma per riprendere ( & dicen-

<lo 
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~o M:ieíl:ro, che cofa facendo poífedcro la u ita e
·terna?) lo chiama m~cftro, non Sigr10re, perche 
uuol fapere, & non feruire, u u ole udirc, & non obe 
dire.Chiama maefrro,colui del quale non uuole cf 
fere difcepolo, & fignifica i laudatori Je fanti, & 
non gli imitatori. E.t ben dice(chc facendo)perchc 
faranno giufrificati non gl'afcoltatori della legge, 

ltcgno di ma ifacitori. Et il regno di Dio non e nclle paro ... . 
Dio nó e le, ma nella uirtu. Etil Signare diílc alui(nella Jeg 
nclle pa- ge)cioe diuina(che cofa e fcritto? in che modo lcg 
10:~ ~Ír grru?)cioe dell'hauer la uita cterna.Q._ucíh leggc di 
~u. uina e legge de lle leggi, della quale fi interro~hera 

ncll' efamina del giuditio fecondo qucl detto dcll' A 
poftolo •. Coloro che peccarono nclla lcggc faran 

Roma. i. no giudicati per laleggc. Debbiamo jchmq1:1e fiu 
diarc in qfta legge, acciochc poGiamo rifpóder di 

Salm.r. lei,íi come I'huomo giuilo,dd quale fi dice nel fal- . 
mo. Et nella fua lcgge pcnfera di & notte. Maco 
me dice Girolamo. ~aíi chele1eggide gl'Impc
radori fiano maggiori di quelle di Chrifro le ar.}ia 
roo, & fprczzfamo i uangclii. Secondo Beda. Co
Hui teman do lo ricerco <leila uita eterna, pcr uc e' 
re fe per:lltentura <liccífc qua le he cofa contra !v1oi. 
fe. Et pero Chriíl:o rifpondendogli perle: paro le di 
Moifc lo confonde, moíhando per quefio che gli 
frhernitori delb fcdc catholica fi debbono confo
t~rc, pcr quclio che efsi tengono non determina.
tamente,cioe i Giudei, perle fcritturc de gl'He
brei,& i Saracini per fa Jcgge di Maometb tm(égli 
rifpondcndo dilfe)quello che haueua letto,nu non 
ancora adempiuto (Ama il Signorc)pcrche ti creo 
per fua potenza (Dio)perche t'infogno per foa fa .. 
pienza ( tuq} perche per foa bond ft:cc fe íl:cffo tuo 
& coli tiricompero(& di tutto cuorc i1 tuo) cioc 
con uma la..tua uolonta, perche fr come dal cu ore 
nafre iJ moto all':iltrc parti dekorpo, cofi la uoló 
ta muoue lepotcntie dell'animo(dl con tutt4l l'ani
m:t tua) cioc per apetito fenfüiuo, che li muoue p 
uoloma,ondc la parte fcnfitiua fi puo qui intcnde
re per !'anima , fccondo , che e fcritto nel Cenefi. 
Fatto e l'huomo in anima uiuente,cioe, come dice 
h glofa. Vitaanimak, cioe, che da fenfo al corpo 
(&con tutta la mente tua) cioc con tutto l'intellet
to,ilquale etiandio e moífo pcr uolonta, a confen-
tir a quelle cofe che fono della fcdc,& a meritar, & 
contemplar quelle che fono amate da Dio ( & con 
tutte Je forze tuc)ouero có tutta la fortezza,& uir
tu tua, ilche e tutt' uno • Perilche fi notano le poté 
tie mmiuc, & clfcrntiue, le quali aneo li muouono 
per uolond a operare da dilcttione,& amore uiril 
mentei & no11 lentamentc. OucMafsimo dice. 

• ~on 9uefia adunque intentionc la ~egge tratt~ t~e 
cdc• d1lettJone,& amori uerfo Dio, acctoche ne d1fp1c 

<;hi per forza da tre habiti del mondo, peri quali fe 
ha r <:>c!=hi~ al ~oífedcr, alla gloria) & a piaceri' ne 
q. iah fu ettan~t~ tentato Chrifio.Segnita(& il prof 
11mo tuo ~ c1oe ogni huomo (come te fieífo) 
c1oe CQn qucllo affetto, che te fi:etfo, o aquel
lo dfctto che te íl:effo , cioe alla gratia nel pre· 
feote & ali a gloria nel fo~uro, ouc Bafilio dice. 

.' ª.dunque primo , & {pctiale comandlmcnto del 
dluino amare •. 11 fccondo pói e compimento del 

primo,& qaquello compiuto, colquale fiamo am \ ~,·'111 ~-~·..: <"""'-"'~,,~~ 
moniti,chc dobbbmo amareiJ profsimo.Onde an 
co Chrifofiomo dice • .MJ tu auer~ifci in che modo 
quaíi con quel medelim.o ecce o, e hiede l' uno & 
l'altro precetto. Perche di Dio dice, con tutto il 
tuo cuore, del profsimodice Si come te frdfo. U 
che fe fi oílerua1fe diH gentemente, non d farcbbe 
ne fcruo, ne libero, ne uincitorc,nc uinto, ne ric-
co,nepouero, & il di. nolo non farcbbe mai cono 
fciuto, perche piu toíl:o le pJ.glie non s' accendcreb 
bono quando ui foífe cacciato dentro iI fuoco, che 
Ji dianolo foftcneífc il fcruorc del e carid, tanto 
fo pera tuttcle cofe Ja coíbnria dcll'amore. Onde 
aneo Cregor. dice. Et cífendofi dctto,ama i1 prof 
fono tuocometefidfo,comccpio ncll'h~uercom 
pafsione all'altro,colui che niuendo ingiufhmcnte 
e cmpio :i fe medelimo? Di qucíl:a materia ne hai 
piu largamente di fotto cioc nclb terza feria dop-
poJe palmc(diílc alu!J ilSignorc{hai1ifpofl:o rctta 
mente. Fa queíl:o) cioe amando Dio & il proG i-
mo & dice. Fa, perche non baíh amarc,fc non li 
mofha ]' amore nella opera ( & riceuerai) cioe per 
petu.i u ita. Perche queíl::i e la pi u ccceÍlente uia ¡> 
andar e alla u ita eterna, quafi diceffe. Tu dici que 
He cofe,má non le fai,& pero non uai alla uita (ma 
egli uolédo giuíl:ificar fe medefimo) cioe mofrrar 
fi giufto fecondo l' apparenth, penfando d' effere da 
uanti a huomo che uedc folamente il di fuori, & 
non dau1nd a Dio che uede il di dentro,diífe a Gic 
su(& chie mio profsimo?) nel che quantoalla Jet 
tione del profsimo, mofüa dfer uacuo di lettere 
perche non fa ciochc fia profsimo. Forfe pcnfaua 
the Chriflo diceíle. 11 giudeo e tuo profsimo,& al 
lora gli h:irehbe rifpoíl:o> & io amo il gi u deo,& co 
fi harebbe moíl:rato d' eífer giuíl:o ( ma guardando . 
Giestl.)doe guardando un poco in su, gli propofe 
una parabola di uno huomo che difcendcndo da 
Cierufalem per andare in· Hierico, s'incontro ne 
ladroni & aífafsini di fir:ida. Guarda un poco in Slt 

perche doueu:i fauellar di cofe grandi, di doue la 
hum:ina gcnerJ.tionc era difcefa, mcntre cadde pcr 
il peccato. Secando alcuni qui ~ucíla e parabola, 
et fecondo altri e cofa che aucnnc, perche tra Cíe .. 
rufalem et Hierico, ut era un certo luogo folitario 
doue gli huomini paíl~ndo ui eran o fpcffo !poglia. 
ti et occifi da. ladro ni, che habitauano in quel difcr 
to. Allegoricamente(uno huomo) cofiui lignifica. 
il genere humano che ne primi parcnti ( dcfcendeua 
da Gicrufalcm) la quale uuol dire uifionc di plcc, Gieru~ 1-
cioe dal paradifo ,et pace et uifione di fo perna et ce cioc uiG: 
lcíl:e beatitudine (io Hierico )-b quale uuol dir lu- ne di P• 
na, & lignifica mut:ibilira, cioe difetto et miferh ce. 
di qucíl:a uita mutabile et erronea,pcrchc dalla con 
templation fu perna, et dalla u ita pacifica, Ja quale · 
harcbbc hauuto in paradifo, cadde alla mutabilita 
diquefto efilio et terrena miícria per colpa fua (et 
s'abbattc ne Iadroni) cioe in podelU de demon'i, ~ 
uero in diaboliche et humane tentationi, ne quali 
non fi farebbe abbattuto, fe nó G.haueffc prima gó 
foto den~ro per fuperbia,percioche e a era la femé 
ti;:l chedicc.Ilcuor s'efaltainnanzialla ro .in .. (~ qua 
li.lofpog1i~rono) della uefic dell'ionocentia, e del Pro 16. 

b i·n-
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- a immutabilita o ucro immortalid,togliédoglielc 

pcr fraude, perduta b ucíl:c dcll'inn~)C<.:ntia oucro 
la primaíl:ola conobbc dúra ignudo·, & perduta 
la glori:i dell'immort:ili ~.i, prefc la pclliccia, cioe il 
t1eíl:imento mortak . Onde in fegno di morralid., · 
Dio ueíl:i i primi noíl:ri p.1dri di tonache di pel 
le, le quali li faimo di animali morti ( & piaghc) 
& fcritc di peccati(darcgli) cioc debiiita·c & kricc 
nclle cofe nlturali dal pcccato(íi plrtirono)non ccf 
fando dall'infidic ma quellc occultando. Pcrciochc 
prima il diauolo fcnfibilmcnte fotto fpeti~ di ferpé 
te l inganno, ma poi lo ten to occult:imentc & inui 
fibilmcntc (lafciatolo mczzo uiuo)pcl'chc quátun
quc pofia efier tolto all'immortali :'i, nondimcno~re 
íb l'occhio della ragione de gli hu o mini ¡:>lo qual 
D io puo eflcr conofciuto. Onde Bcda Q'ice.Lo la
fcfarono mrzzo uiuo, perche lo fpogliarono della 
beatitudinc della uita immortale,ma non potcrono 
pero cancdlargli il fen fo delb ragionc _pche ¡> q lla 
parte pcr la qualc egli puo fapcre & conofcerc Dio 
e hnomo uiuo 'ma per qucIJa nclla qualc e imbr:it 
taco da peccati,& manca perla miferia, e morto & 

L'huomo 
Jopo il 
pcccato e 
fcmiuiuo. 

fú ito di fcrita mortal e. Onde aneo Thcofilo dice. 
Lo hu orno e dctto femiui uo dopo il pccc:ito, pcr ... 
che !'anima e immortalc' ma il carpo e mort~tle,di 
modo che la meta dello huomo e fottopofia.Et A
gotl:i. dice. Perche il fcmiuiuo ha moto uitalc,cioc 
il libero arbitrio fcrito, in quanto che non poteua 
ritornare alle cofc ctcrnc le quali cgli haucua pcr
dutc. Et pero giaccua perche non gli baíl:auano le 
propric forze per lcuarfi in picdi, pcr dom:rnd:tr 
ch'1l medico,cioc dio,andaffc a fanatlo. O ucro,lo 
tafciarono r~miuiuo,rcfl:ádo la u ita della n:itura,nó 
nelJa uita della gratia,fccondo qud dctto dcll' Apo 
O:olo. Ma io uiuo con uita cioc della natura, man .. 
gia io,cioc u ita della colpa, perche uiuc in me Chri 

Gen. 1, & fto, cioc la uita della gracia, pcrcioche Dio feccilo 
,. huomo a imagine fua íecoudo laragionc, a limili

túdine,Cccondo b dilettione & l'amorc, acciochc 
per l'una cofa & per l'altra s'accoíl:aífc :1 Dio, ac 
co!bndofi foífc beato. Ma i1 diauolo hauendo inui 
<lia alla beatitudinc humana,fcce cótra i due predct 
ti bcni dnc m:ili al primo huomo,pcrcioche in qnd 
Jo che fo fatto a imagine o fecondo la ragione , lo 
f<:d pcr ignoranza del ben e,& in quello .che fu fat ... 
to a fimilitudine di Dio, fccondo la dt1ettione & 
amore,lo feri per b concupifcientia del male. Lo 
huomo adunquc ferito fu lafcfato mezzoqiuo,per .. 
che quátunque fi poífanellanatura humana in tut
to corr)pore la diuinafimilitudinech'e nelh dilct .. 

: 

tione,& amorc,nondimeno rim~gine diuina la qua 
le e nella ragionc, non fi puo del tutto cancellarc. 
Perche quantunque poífa farfi tanto malitiofo che 
non ami nulla di buono,nondimcno,non puo diue 
rtir tanto cicco per ignorantia,ehe non cono fea pú 
to o nulla di uero(il facerdote) & leuita ( difcenden 
do(ptr }3 medefima uia, &µeduto)lofpogliato & 
ferito (paíluono oltrc)& trapaífarono allora h fia 
to della uita prcfente uiuédo folaméte, manó fan:i 
rono ptmtoJo humano genere ferito perla colpa, 
pcrch'il fac~rdotio della Icgge & il foo minifierio 
non curar o no i pe:,~ti ~ 1..¡~ f qla~c11tc gli m ~fü~-

ron o perche era impotslbH cofa cbeper lo rang~ 
de uitclli,dc gli agnelli & de cafüoni, fi canccllaf 
fern i pcccati de gli huomini. o uero iI facerdotcj, 
&lcuita s'intenduno perla legge, & i Profcti, che 
non fanarono l'huomo, ma mcillrarono & riprefo. 
ro i pec~ati(Ma un Samaritano facendo il uiaggio) 
cioe Chrifto,ilc.¡ualc cufiodifce !'anime per.humani 
ta, correndo pcr i momenti di queíla uita, percio 
che per amor nofüo fu fatto huomo in C]UcHo mó 
do(uénc preífo a lui)cioc fcrito, perche fu fatto in · 
fimilitudine de gl'huomini,& fu in habiro trouato . 

1 
comc,huomo ( & i.Kendo qucllo) con l'occhio del 
la clcmcnza(moffo da mifcricordia)pcrcompafsio 
ne(& appreffandofi)all'huorno fcrito in atto di mi 
forationc (lego h ferita foa) perche riprendeudo i 
pccc:iti l'affreno ( & con lcgami) di grada {lego in 
fondcndoui olio) mitigatiuo, promcttendo fpcran 
za di perdono a penitenti {& uino) pungiciuo per 
cotédo con terror della penai peccatori. Lega adú L 
que le ferite mentre comarnh fate penitcnza. Spar uc. J• 
ge,& infonde l'olio mentrc cheaggiugne, perche Matt+ 
s'apprdfera il rcgno de Cidi. f nfo.ndc il uino quan 
do dice. Ogn'albero che non fa frutto bueno fara 
tagliato, & gettato nel fuoco, perche in effctto il 
Signore ne infegno a che modo debbi::imo medica 
re gli infermi, & che ucngono alJa pcniremia, con 
ciofia che leghiamo le fcritc quando comandia~o 
ni pccc:ttore che cefsi dal pcccato. Et infondiamo 
r olio quando confolandolo mifericordiofamcnte, 
& piaccuolmente prornettiamo indulgentia al pee 
catare. In olcrc infond~amo il uino, quando afpra 
mente,& feucramcnte nprendcndo, comandiamo 
che fi digiuni, & maceri la carne. Non fia adunq. 
l' olio fcnza uino, ne il uino fcnza olio, onde Grc 
gorio dice.Si dce adunque mefcolare la piaceuolez 
z=1,con la fcuerid., & farfi un certo temperamento 
dcll'una ~cfo &_ ~cll'altra,di modo che perla troppa 
afprczz.a 1 ~u~dt~t non fi efa~erbino, ne per la trop 
p. bcrngmta no fi corrompmo. onde aneo Eernar 
do dice. Il lCmprc punirc e cofa di ferocid. ll fem Jl {(mpf! 
pre perdonare e cofa di pufilbnimira. & non e cofa p~nitc ·~ 
dannabilc che quefio ne quello habbiJ piu d' amari d! ~erf. 
tudinc che di dolcczz:t, perlo contrario comenda ~'1 e J'c ~i 
bile, & tollerabile l'uno & l'altro(&)leuando(quel p:fiUa~ 
lo lo pofe fol fuo giumemo,& conducendolo nelJa mica. 
fralla,:ittefc all:t foa cura ) Qui il giumento e det 
to la carne di Chriíl:o, nella quale li degno di ucni 
re a noi. Su qucíl:o gin mento pofe il ferito infpirá 
do la fede dell'incarnatione, & ponando i peccati 
nofiri fopra il legno ncl corpo fuo J & fecondo r al 
tra parabola , riport:indo la pecora ches' era f marri 
ta fu le fue fpalle al gregge ( & lo conduífe nella Lae. tf• 
fiall~cioc lo colloco détro alla fanta prefente Chie 
fa, douc pofio giu il pefo dcpeccaci_, il uiandante 
piu largamente rillorato, et reficiato , fe gli ripa .. 
racon piu falutiferopafcolo.Nonchiamacaúma 
fl:alla,col qual nome lignifica i fetori, et le mifwc 
di queíl:a prefente uita,accioche l'huomo in qucfio 
e filio non s'allegri come in fua patria, et come buó 
medico & ncceífario(hcbbe cura di Jui)fin cheílct 
te in queíl:a uita conlui, perche circa l'amalato fu 
molto folkcito (etl' akro dj)doppo paflato il mini-

. ficrio 
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ferio della redentione, cioe _dopo fa refurrettion 
del ~ignore fa quale molto piu fpleode ch'il tempo 
precedeme,pchc il primo giorno fu giorno di mor 
ulid,& pafsibilid. ll fecondo giorno fu d'immor 
ta.lita & d~impafsibilita, qnando lo fplendor della 
luce eterna rifplendette molto piu (traífe fuori duoi 
<lanari) cioc due tefiamenti, ne quale fi contengo 
noiloome& l'imagine del Re eterno, col prezzo 
de <f131i li cura.no le noll:re ferite ( & gli diedc allo 
fialbic?) perche diede a gl,Apofl:oli la fcientia del
l'aoo & l' altro tcHamento , & la gratia di predica
tt.. .t\. quali apri il fenfo, accioche intendeífero le 
fcritture, & a prelati, & a ogn,uno, che debbano 
gouernar la chiefa,accioche haudfero cura dell' am 
malato,i quali debbono aneo in quell:a cura dar da 
uantaggio alcunacofa, accioche non fol:imente íi 
ftudino di predicare quelle cofe che íi contengono 
ne duetefiamenti, ma anche molte altre, fecondo 
quelle che fono fcritte , s' affatichino di manifeftar 
agl';iltri neUa. predicationc.Pcrcheda dauantaggio 
chi (enzi lpefa per cfempio de gl' Apofioli preai .. 
ca• & .da colGro, a quali egli predica non ricc
ue fpefa • Ino!tre da dauantaggio chi non pur 
predica, o adernpie i precctti , rna aneo i cou
tigli.. Ma nel giorno del giuditio , quando il Si
gno.re rttornera quafi come dcbitore,rendera tutto 
qucllo che egli promdfe,quando dira al feruo fcde 
le, perche tu fufH fedele fopra poche cofc,ti porro 
fopra molte,entra nel gaud10 del tuo Signore.Cia
fcun peccatore adunquc peccando mortalmente fi 
parte da Dio che e noil:ra pace,come da Gierufalé. 
& fi uolu a Hierico,cioc a difetto colpcuole,& co 
ft difcende da benc incommutabilc,a ben e commu 
tabile. Ma allo huomo coli caduto ne ladroni, & ' 
fpogliato, & ferito,che rdta altro, fe non pregare 
che quel S:imaritano , doe il guardiano dcll' amme 
Ciesü. ChriH:o, faccia il uiaggio della fua commife
ratione per noi, cacci i ladroni,refütuifca h grada 
a gli fpogllati,leghi le noH:re ferite, femiuiui ne ri
torni nel primo eífere & cofi finalmente ne condu
ci nella celefie Gicrufalem. Moralmenteper Gie
rufalem fi difegna lo fl:ato della uirt11, & pero per 
rhuomo che difcende da Gierufalem in Hierico, li 
ftgnifica il peccatore che difcende dallo Ltato della 
giufiitia nel. pe~c~to mortal e.: I~ quale ~bbattendo 
li ne ladront, ctoc ne demonu, e fpoghato daloro 
de doni gratuiti' & e ferito ne do ni uaturali,& e la 
fciato mezo uiuo, perche fi lieua da lui la. uita della 
gratia,rimanendo b uita della natura • 11 facerdote 
& leuita che paffano, fono i cattiui minifüi della 
chie fa. ll Sam.aritano e il confeffore & il predica to 
re e he moífo da caríta lega Ja piaga del ferito con fa 
no configlio,infondendo }'olio dd)a miíericordia, 
& il uino delia giufütia, & lo rnetteful giumento, 
perche non folamcme da aiuto con b mente,ma an 
col.' quito puo col corpo,ch'e il giumento dell'ani 
ma,& lo códuce nclla Halla & nelfa cafa della Chie 
fa, doue fida il pafcolo del uerbo di Dio , & della 
Eucarillia. Et l' alero giorno, dopo che lo con<luífe 
nelfa ll:alla c~mo fuori duoi danari,pcr i quali fi dife 
gna la gratia nel prefente & la gloria nel futuro, e li 
dtede allo fi:ellaio,doc auiso che fi doudfcro dare 

al ctJrato ncl bene, facédo il d'cbito fuo uerfo il p~ },.-.-u _·-"""'~.,._
catore foggettoa lui,& gli raccomando la: cura del 
peccato re dicen do {habbia gli cura) cfercitando il 
<le bito tuo (& tutto quello e ic tu fpenderai di piu) 
faccndo circa al debito qualche ben e al quale tuné> 
fia tenuto{te l x.enderq.) ciae ti auifo di douerlo ren 
derc,prometr'endogli fa uita eterna per fulario( & irt 
terrogato il Dottore <41Signorechi de predettifo 
piu :profsimo a colui ches' abb:itte ne ladroni, rifpo 
fe ( chi gli uso mifericordi~Oue Cirillo dice. Ne il 1. r~~r~o 
facerdote,neilleuit:i fu fotto profsimo del paticnte "~1~n~ 10 

l · h h bb · r. · d' d' 1 · · h utt 1 ien-ma co me e e e muencor ta 1 lll, perc1oc e za. buenc 
la degnid de faccrdoti e inutile, & la fcientfa della opere. 
legge, qu.mdo non fi confermi con buone opere. 
Onde Bed:i dice.Secando la Iettcra,la fententfa del 
~ignore e chiara,chc niuno non e profsimo nofiro 
piu di colui che ne ha mifericordia. Cofi al dttadi-
no di Gierufulem non fu fatto profsimo, ne il facer 
dote ne il leui ta di quclla géte medefima,anzi nutrí 
ti in unamedefima citta, ma un forell:iero & d'al-
tra gente, perche hebbe piu mifericordia. Dopo 
qudl:o ilSignore p la rifpo!b & pcr fa confcfsione 
del dottore, mofüando che ogni huomo ch'ufa mi 
fericordia e profsimo,& fpetialmente eífo flgliuolo 
di Dio, conclufe dicendo (V a)cioe di uirtu in uir-
tu ( an70 tu fa il fimi~liante)~l rrofsimo, Ú C_?ffie i~ 
Samantano fece al gmdeo, c1oe che tu rcpuu ognt 
hu orno quantunque nemico tuo profsimo,& haué 
dogli mifericordia con affctto , con paroJe, & 
con effetto, follicui le fue necefsid , accioche tu 
moll:ri ch' ami cofi il profsimo come te medefirno. 
Onde Chrifofiomo dice. Q..u:ifi diceífc, fe tu uedi 
alcuno opprdfo, non dire egli e cattiuo' ma o tia 
gentilc o íia giudeo & habbta bifogno, non ufa.r ca 
uillationi, perche chiunque patifce o ha patito ha 
bifogno d' aiuto • Cofi diffc Chrifoll:omo. Perla ri b paren 
fpofia del Dottore,il Signor parimente conchiude }elª de! 
che la parentela dclfangue non fa il profsimo, ma r:ºfiu;~r 
l'operaimpiegara nelfa mifericordia. Come fe gli fimo ma 
diceífc. Tu aaunque amarne,&ingcgnati diadem la mí_feri
pirc in me l'uno & l'altro mandato dellalegge, per cord1a • 
che fono Dio,& fono qucl tuo prufsimo,& cioche 
tu puoi,opcra diuotamentencl folleuar b neccfsita 
del profsimo o fpiritu.ile o corporale, accioche tu 
manifeíl:i che fei profSimo. Onde Bernardo dice, 
tégo l'uno & l' altro amore di Dio & del profsimo, 
quando io amo te Signor Giesu, il quaJe fei mio 
profsimo,perche fci huomo,& facefii mif ericordia 
con effo meco. Cofi dice Bernardo. Per I'una & 
l'altra conclufione adunquc del 'iignore i1 Dottore 
e conuinto, perche non amo Chriíl:o Dio & hu o-
rno profsimo, il quale prcndcndo la c:unc nofira ¡> 
humanid. diuenne notlro profsimo, et fpefe tahte 
opere di mifericordia, onde fi debbe meritamente 
amare. Et a defiar in noi, et nutrire, et accrefcere 
r amor di Dio ,niuna cofa ual tanto quanto lo ípeffo 
confidcrar con diligemia i fuoi bend1ci. Grande 
e adunque la mifericordia perla quale fi pofsiedc la , 
u ita eterna. ~uelli per certo e tuo profsimo,al qna Chi e no 
le tu hauédo cópafsione ti accofii, machi nó ha mi fito prof
f ericordia di neífuno, non ha profsimoalcuno. In timo• 
quel precetto adúque. Amail profsimo tuo {i come 

te 
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· te meddimo,il Signore intende per profsimo ogni 

huomo,ma qui intendecolui che adempie laltgge 
naturale,che fa a gli altri quellc cofo ch'egli uuolc: 
che fiano fattc a lui. Onde Amhrogio dice. Adun 
que perche no1~ ci e pi~ 'profs~mo che .colui che ~u 
ro le.noHre fcr1tc,amiamolu1 come 1gnore,am1a 
molui come profsimo. Ptrche n.on ec_ofa tant~ 
profsima qulnto ilcorpo a m.cmbn. Am1amo pan 
mente colui ch'c imitator di Chrifio. Amiamo co 
lu1,il qulle per uni~a ha compafsione all'ino~ia dtl 
l'altrut corpo.Percioc~c non la parcn~ela .fa il p~·o[ 
fono,,ma la mifcricordrn , perche la m1fencord1a e 
fecondo Ja natura' concioftl che non e cofa tanto 
fecondo Ja natura qu:mto che giouare al conforte 
deHa natura. Cofi <liffe Ambrogio. A far queíl:o 
ne eforta aneo A gofl:in0 dicenao. Hora quando 
fiamo in qndl:a uita cioe in qucfia uia, portiamo a 
uicenda l' opere nofire l'uno dell'altro, accioche 
pofsiamo pcruenire a qlla uita che nó ha pefo ne ca 
ricoalcuno. L'offitio della díletdone & dell'amor 
e partare a uiccnda i pefi l'un dcll'altro. Pcrcioche 
11on e cofa che faccia piu proua dcll'amico, che il 
portar il pefo dcll' amico. Ne cos'altra ne fa cofi uo 
lenticri difporrc a quefra offitiofa E.ticl di portare 
i c:irichi d'altri, fe non quando penliamo qua.mi fu . 
rono i pefi che il Signar noftro porto¡> noi. ~tn 

lfüp.s. ci amonen done l' A pofrolo dice. emite quello in 
noi ch' in Chriíl:o C1csu. ~ qucHo pen!amento s'ac 
cofia aneo qucft'altro che noi liamo huomini, & 
che: qucll'infcrm1d. o d'animo o ch corpo che noi 
uediamo in un'~ltro huomo,: neo 1101 l.1 pofsiamo 
h.im.:rc. i: mo adu1 q ic a rolu1 la cui mf rmid 
Jloi uugliamo p (.1ltJre (Jlllll( che not uor~cmmo 
che et tufü dato dJ lui, f:· i Lra11~·ucu1 norfu!simo 
in lui, '.\' cgli in noi. A qud o s'3pp;1 ne 9ucl 
cl1t d1ff· l'r.poflolo. 1ofo1• f1tto l tlltw in ogniu 

· no pl r gu idagnartutu,cioc p i·Í..o 1o di pot<.rc ca 
' d~rc & cff·rc m qucl uicio daJ q¡.ialc glj dclidcraua 
·1.Cor. 9· di h'.Jr aruc un'altro. Penfando aneo poi a quefto 

che non fi truoua huomo che non poífahauer qual 
che ben e che tu non habbi::i>qu:mtunqudia aícofio 
nd qucJ.le c:gli fon¡'alcun dubbio ti poífa_ au:rnzarc. 

fcambieuolmente accioche l'edifdo della carita li 
uada pcr loro alzando.Et iJ fundamento della fabri 
ca porta ogni pefo,perche il redétnr noíl:ro e ilfon 
damento del qualc Paolo A poíl:olo dice. Ndfuno 1. Cor.¡. 
non puo mettere altro fondamento oltre a quello 
ch' e pofi:o,che e ciesu Chrifio.Egli to U era tutte le 
cofe noíl:re,mainlui non fu male alcuno, pcbe egli 
doudfe tollerarc. Cofi dice Grcgorio. Da queHc; 
parole di Gregario fi raccoglie,chc quanto piu al-
cuno portera piu cofe per Dio taco piu fara pro pin 
~uo al fondamento cioe a Giesu, & quáto piu po-
che ne portera tant~piu ne fara lo11ta110. Cófidcra 
adunque o lcttore molto bene tutte quefte cofe,& 
porta & tollcra non pur con patientia,maanco al
legramente & uolétieri l'infermita, i clifetti, & i pe 
fi de profsimi. O u de Anfclmo dice.Chi arride & fa Si dcc por 
uorifce a bc:ni de gli altri, confente a fanti, ma chi tare? p~ 
porta loro inuidia confcntc a diauoJi, perciochc io ttentt~ 1 

r l fih bb' l . { 1 f.l . J1fitudel pemo e 1e 1 a ta rno to pm a perar a .i uat10ne profü 
di co1ui che fa poco bene, & fauorifce i fatci de mo 
gli altri che di chine fa molto, & inuidia. Et an 
cora dice . La carid che racoglíe & uiuifica tutti 
i me111bri della Chic fa, qnando uede che noi d 
rallcgriarno della rouina d'altri, incontanente ne 
tagli:i & fepara d:il carpo. Forfe adunque non ci 
doglilmo della rouina de profsimi nofiri , perche 
fi:imo tagfüti d:il corpo,pcrche fe noi ui fufsimo • 
ccrto che ci dorremo, perche tanto duole il mébro 
C]UJllCO che e appiccílto colcorpo. Ma quando n,e ~embro 
r el fo&. fpicc:ito,non puo ne femir ne dolere. Da di chuilo 
qudle cole :idunqnc lo huomo puo conofcere s'e qu~lliJ. 
membro di Chrifio.Et fi comes'c dctto dcllacom 
paísionc & della congratulatione, cofi intendi del 
Ja omumonc & pa1 ticipatione, perchenel corpo 
humano un mélm.> cómunica. & partecipa con l'<tl 
tro 'he ha bifogno ddl'offitio:fuo, & del cibo che 
rice u e, cofi ncl carpo di Chrifio ch'c la chicfi, cia 
fcu no Jcbbc communicare & participare all'altro 
b gratia diuinamentc datag'i, & il cibo, & aneo 
tuttc le cofe ternporali ric:~uutc da Dio. lntendi li 
milmente della conliderationc,accioche fi come le 
mcmbra tra loro s'unifcono con tanta concordia 
d'amore che non po~ono diícordar fra loro a pat-
to akuno per neífon occafionc, cofi fiafra uoi. In 
tendi iJ limile del fopportare, & chefi come un mé 
bro foppona 1

1altro , & fofiien danno per Ja cura o 
protcttion dell'altro, & s' e offefo da un'altro fo .. 
fiicn l' ofrefa fcnza uendetta,co-fi dcbbe effe in uoi. 
Cofi dilfe AnfeJmo. 

ORA T 1 O NE. 

Jilip· J.. Onde l' A poil:olo dice. "I'\ ulla per contda ne per glo 
na uana, ma in hurnild di mente fiimandol'uno lo 
altr o fu p riorc a fe. ~cíl:i penfieri che abbaffano 
la fopcrb1a ddb méte,& ch'aguzzano la carid,fan 
no che íollengono i pefi del cópagno uicendeuol 
mente, non pur con animo quieto ma aneo uolen 
tien.Cofi diffe Agoftino. EtGrcgorio dice.5,alcu 
no confidera gH incommodi fuoi che fono porta. 
ti del gli altri,porta Jeggiermente quegli ch'eíio fo
fiicn da gli altri. Et ancora dice. Perche quella in
terna u!lione della pace, fi fabrica di congrcgatio · Signor Giefu Clmflo ,guarda noi che difcendiamo 
ne di fami cittadini , ~·edifica Gierufalcm celefie dalla contemplattone a!J.'operatione,che non cadiamo 
come citd. Laqualnondimeno in quefü terra di ne/Je mani de ladroni appetiti de fenfi, ne fiamo fpo
pellegrinarionc,métre e fbgcllata,& rotta dalle tri gliati de gratutti' ne fiamo feriti. Jl facerdote (1" il 

' buhtioni, lefoe pietrc li~riquadrano ogni giorno. leuitafupertore, & l'inferior portionedella r.zgione 
La qull citd ha di gi:l qui, e móti de fami un gran non difcendano perla medefima uia confentendo nel 
de edificio fuo. nell,rdifitio una pietra pmta fil pece ato, ma pma(cendendo :zll'infu. Ma il Samari-_ 
tra,& chi porta un' alcro,e portato da un'altro. Cofi t'1no per gratia di predeflinatione, ci s'appreffi, legh• 
hora neHa fanta chiefa dafcuno porta l'altro & e le ferite de no/lri peccati, & mfondendone olio,fpe
portato dall'altro.perdochc i profsimi fi tollerano r'mta di perdono, niuno timor di giuflitia, ne pong~ 

fopr4 
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fopra il giumento ' & ordinando la ragione fofmt la 
fonjúalita , ne couduca alla confideration de ptc
u.ti & Caltro dz de/Ja refurrettione ne di:i due dana
ri, la ftola del/.' anima & del corpo • ~me n • 

L vi 'P E.1{J TE 1\_T l vi D 1 M ..A. ItJ v'i 
Mttddalena. Cap. L x. 

L · 7· DOpo quefie cofe Cicsu afcefo Ji Galilea in 
Giuclea doue (un cerro de FariCeiJ cioe Si
mon lcbbrofo , uolendofi giufüficare, & 

uantarti della giufHtia (prego il Signor Gicstl che 
rnangiafsi con elfo !ui) la cui nondimeno limo fata 
giuíl:itia,il medico benigno non uolle fchiforc, ma 
pi u tofio Ja u o lle curare (& entra to in cafa del Fari 
feo, fi p~fc ~tau o Ja) Si 1.cgge c?e C~rifio ~an$io 
co publicam & peccaton, per ndud1a pcntterma, 
fi come fece quádo mangio in cafa di Mattheo co 

._Perche publ~cani. Oltre a ci~ co giufü che l'amarono,pcr 
P0 man nutnrc & accrcfcere d loro :imorc & b Joro diuo

gr~tfe e~ tione, fi come fi 1eggc di Marta & di Maria. Jnol-
catort . . r . 

lki tre co parentl & co pouen pcr mpphrc :tila loro in 
· opia, 6 come fu alle nozze, douc fcce d'acqua ui-

no. lnoltre co Fariíci fuperbi, per abbaffar b fu_ 
perbia loro & riprenderc i uitij loro, come fa in 
queO:o luogo. Et quakhe uolta quando era inuita 
to, accettaua humilmente & con renderne ur:ttie, 
a tépo & luogo,per amor della pouerd, pe~ch'era 
pouero , & haueua poco o nulla ddlc fofl:anzc di 
qucfto médo. Non immeritamente fi dec inuitar 
unto & co~ fa~to fordliero & hofpite, & riceuer 
lo.quando s tnutta da fe medcftmo, pcrcioche con 
lm ne uengono infierne tutti i beni . Cio udendo 
Maddalena , fa qual forCe lo h_;ui.eua altrc uolte udi .. 
to predicare, toccata dal dolore intrinfico del cuo 
re pcr i fu oí .pcccati, & perfettamcntc & piena
mcme contma, & acccfa del fuoco delramor fuo 
fe n·ando con un uaf? el alabafl:ro pi en<> d·ungue~ 
t~ al Iuogo d,d conuito. Perche come. dice Bcda. 
L <tlabafüo e una fonc di marmo bianchifsimo, 

macchiatodi uarij co1ori, del quaie fi lizo] far uaí~~·~ ~ .... - , ..... ,~._.,., .. 
&1 unguenti, percioche li dice che gli conferua i11 
corrotti. ~eíl:o Farifeo, alcuna uolta e chia ma
tonel Vangclo Simone Jebbrofo, della cui Icbbra 
non fenza cagione li fo ricor.fo • Onde Chrifofl:o 
mo dice. JI Vangelifl:a non ricordo fempHcemen ... 
te blcbbra di Simone, ma Jo fa per moíl:rnre 1a ca 
gionc, onde quelb donna andalfe confidcntcmen 
te a cafa fua , perche la Icbbra pareua che foífe paf-
fio nc mol to immonda & abomineuole, & perche 
ella uide che Giestl guari quello huomo, 6 confi .. 
do che purgherebbe faciJmcntc l'immonditia del"" 
l'anima fua. Cofi dice Chrifofiomo. Et eífendo Ja 
donna perucnuta al luogo,chinata a tcrra la fJccia, 
con gli occhi bafsi, pafiando per dinanzi a conui-
tati, non reílo, fin che uenne a Giesu, & allora in 
ginocchiatJfi in terra cofi di dietro a fuoi picdi • 
perche non ardiua d'andarg)i dinanzi perla uergo-
gna de fuoi peccati, & incbinandoti con la faccia 
fopra i fuoi picdi con una certa confidenza,perche 
di gill'amauaintcnfamente & fopratutte lecofe', 
& ardeua nell'amor fuo, comincio fortcmente a 
piagncre, & con lacrime & fingulti coft fatti & in 
tanta abondanz:t che fcorrcndo iJ pianto per'gli oc 
chi lauaua & bagnaua i piedi :il Signo re. Onde fi Cótritio
uede la grandczzJ della contritione , perla quale ne gr5díí 
fparfc taiuc lacrimc, infondendo al cuorefanguc fima della 
di penitenza, che potero no lauarc i piedi di uno Maddalc
huómo, alla fine ceífando dal pianto, forbi & net ª·ª · 
toco fuoi capclli i piedi lauati di Gicsu, & crefcen 
do l' amo1·e J gli bafdaua fpeífo dolcementc & con 
grandifsimo ardore, ne li poteua di cío fatiare. Et 
perch' erano pcr i uiaggi fatti , fqualidi & lafsi, gli 
ungeua con l'unguento preti<?fo per rinf~carli 
dal calo re, & pcr mitigare il dolor loro pcr lt fati .. 
che fatte del uiaggio. Et le cofe predette fi faceua-
no di fuori, ma qu elle ch' eran o nella fua intentio-
ne, erano molto piu arJenti, & folo Dio Je uedc .. 
ua. Onde Gregario dice. Mofirandorindcgnid. 
fua dopo lefpalle,abbaíf.tti gli occhi, & fcapiglia-
ta, abbracciando i piedi, & bagnmdoli di pianto , 
mofrraua con quefie cofe !'animo fuo addolor.ato, 
chiedendo perdono. Cofi diffe Gregario. In que-
flo aclunq; che la don na fia di dictro, fi conofce la 
diuotionc & la humild. In qudlo cheellairrigai 
picdi fuoi con lagrime fi mofüa la compuntione 
del cu ore, & il u ero pentimento • Et perche clJa co 
clpelli afcondc le fue mcdeíime lacrime & le laua, 
ella mofrra di non elfcr di q11elli che fanno l'opcre 
loro accioche fi uegghino da gli huomini. Ne ba 
ci, mofiraua pace, amo re, & dilettione • Nelrun-
guento fignificaua gli allettamcnti profondi & fe 
creti del cuore,& l'aff'ettione de diuoti feruitij.Per 
l'abbafiro pofsiamo intcndere il pctto íecrctario . ., 
delcuorepienodi fede & dicarita. Conciofia che 
cot:ile abbafiro conferuaua cofi futtounguento. 
OueGregorio dice. Penfando io la pcnitenti;i di 
Maria, fi dec piu tofio piagncre che dire altro • · 
Percioche, qual petto difaffo, quelle lagrime di 
qucíb donna pcccatrice non potranno fmuouere 
& addolcire a pcntirfi? Attento ch'cll:l confidero 
rnolto cio ch' elh fece , & non uolle piu okrc ef-
for modera ta a ¡uardar cioche ella faceífe. Entro 
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·Z.-ra conuitati,ucniic nó chbm:ita,& fra le uiuandc 

·, offcri le lacrimc. Y cdete i1·1 che dolori ella arcbpoi 
thc oó Li ucrgogna di piagnerc fra le utuande. Ma 
perche ella uidc le lacrime della fua bruttezza, cor 
fe pcr bu:irle alla fome dcll~ miíericordia,& non li 
ucrgogno de cóuitati. Et perche ella gr~ucmétc 6 
ucrgogn~wa di dentro ddci medcfom., nó fiimo 
che tursi di fuori cofa akLma dl ucrgognarfi. Cofi 
diífo Gregario. Mift:icaméte,i piedi del carpo del 
~ignore fono i poucri,pcrchcfono la parte inferio 
re del carpo mifüco pcr dfer ten u ti a uile,& ~ffifsi 
alla crocc pcr afflitt1onc. 11 ricco adunq; & il pcc
tore uolcn<lo ottener perdono in qíl:o mondo, & 
ncl futuro b gloria del rcgno ch' e de poueri,dcbbe 
füre prdfo aquefii piedi pcr pwica famigliare, & 
per acc¡uifto di '1micitia,bagn. di có le l::tcrimc,pcr 
cópaf~10nc>forbirli co capelli pcr cauar Ior di po
ucrta,& rifior:irli co bcni tcmporali (che e íignifi 
<:ato pcr i captlli) pcr comunicatione & rilcuatio
nc dellc mi1cric, darc i baci per affabilid. & pi.rce
uolezza di parbmcnti & di fraterno amorc. Vn
ger con l'ungucnto pcr lctitia di haucr compafsjo
nc,& per dokczza di bcnignocuorc, & foanira di 
coníolatione. Altr~uncnte i ricchi, fecondo A go· 
füno, non poífono competentemente dire, Pa
tcr noficr, fe nó fi riconofcono p fratclli de pouc
ri. Ma oime, che mol ti fanno il cótrario dcllc pre .. 
dcttc cofc,& pero nó mcritJno ne .eraria ne gloria 

pclli gli mantencu:i pcr adornare il uolto,ma hor-a 
co c:1pdli forbiua le lacrimc.La bocea diceua cofe 
fupcrbc, ma hora l'afHiggeu:i ne picdi dclredento 
re. ~:íti adunq; hebbc in fe dilet.i & piaceri,tanti 
trouo in fe holocaufH & facrifici.Cóucni in nume 
ro di u\rtt'i, il numero de peccarj, acciochc feruiífe 
a Dio in penitétia,có tutto cjllo có che tennc poco 
cura di Dio,in colpa. Coli diffe Grc:gorio. Vna co 
fi fatta cofa induce & introduce Hicronimo delli 
beJ.ta Paola diccndo. Et cffcndo ammoniti da uoi Penitc • 
che doudIC pcr,domrc :i gli occhi fuoi,p conferuJr u ddla 
li a lcggcre gli Euiigcli,diceu:i..Si dcc gu:.iíl:ar la fac b~ata l'a.
cia, la quak io cótra il precctto dí O io, d1pinli, di 

0 ª• 
hi~cca, Ji roílo., & di impiJ!hi. Si dee affligerc il 
carpo, che attcfe. a t:inte delitic, & il lungo rifo fi 

'Fr.atelli col Farifeo.Onde Cregorio dice. ~cl!J donna ne 
<le po11eri efpreílc noi, ne moíl:ro noi, fe d poi pcccati tor
fon? ~gli niamo con tutto il cu ore al Signorc,feimitiamo il 
u?lt d.t Id pfrinto della foa pcnitcntia. Che fi cf prime & mo
dio· il:ra altro pcr l'unguento, fe non il bnono odorc 

della opinione? Se adunq; facci~mo buoneopcrc, 
con Je qu:ili fp:trgi:lmo 1a Chicfa di buono odor di 
opinionc,chc altro fpargiamo ncl corpo del Signo 
re fe non ungucnto? Noi fummo all'incontro de 
pie di del ~ignorc,quando pofü ne pece a ti, craul· 
mo rcnitentl a fuoi ufr1ggi. Ma fe dopo il pcccato 
ci conucrtiamo al u ero pcntimento,gH fiiamo die 
tro a fooi picdi,perche fcguitfamo le foc udHgic le 
quali noi impugnauamo & ribattauamo ·• Nettia
mo i picdi del Signare co capclli qu:mdo ufiarno 
rnifericordia a fuoi fonti, a quali habbiamo com
p:ifsione pcr carid,dando loro aneo di qucllc cofe 
che ne ~iuanzano . Bacia la donna i piedi ch' ella la
ua ~~nctta,il chefocciamo aneo noi,fe íl:udiofomé 
te amiamo quclli che noi tegnbmo .p carita. Cofi 
diíle Cregorio. Per quefia don na adunq; peccatri
ce che s'apprdfa a picdi del 5ignore, fi fJgnifica 
qualunq; perfona ueraméte pcntitl & contrita de 
fuoi peccad, al che li rircrca che fi come li offende 
Dio per colpa,'coft gli fi fcrua p penitcnci.fl,fccódo 

' Jt~ma. 6. quel detto dell' l\ po!lolo. Si come defii le nofh e 
membr;t p fcruire all'immondit:b,& all'iniquita per 
iniquita, coíi hora dateui per feruire alla giufrida 
in fonrificatione,& cofi fece <.]Ueíb penitente. On 
de Grcg. dice. A pparifce fro.telli che prima intenta 
a opere nó lecitc, 1i unfe di unguento p dar buono 
~dore alle fue carni. ~ello adunquc ch' ella dicde 
bruttamétea fe mcJeíim.i,hora offcriua a Dio l:iu .. 
dabilméte.Haucua có gli occhi dcfidcrato cofeter 
rcnc,ma hora affüttili ¡> penitentfa pilgneua. I ca-

dcc ricompenfar có 'un perpetuo pbnto. Si debbo 
no cambiare i dclicati lcnzuoJi & i lauori di fcta,có 
l'a{prezza del cilicio. lo chc.pilcqui a mio marito 
& ~l módo, de lidero :11 prcfc~rc di piaccrc a Chri-
fio. Coli d1ce Hicronimo. ~inci adunq, hlbbia-
mo in che modo fi debba far prnitcntia. Perche in 
qlfo che lo huomo pecca, fa pcnitfr1 pcr loco tra 
rio in quel mcddimo, ucrbi gratia, tu peccaili bc-
uendo troppo, fa pcnitétia có faficncrti dal bere, 
rnágiaíl:i troppo & m:tgiaíl:i cofo dilicace:, digiuna 
& m~mgia cok piu uili.Guard.tadunq; mol o bcne 
qfb donna & Ja foa diuotionc, & dimor:i J.ílai fu 
~fto pcnúcro, perche <]ucílo fotto firinolto fo1en-
nc. Guarda a~co il ~ignor Gicsú CJUanto la riceu~ 
bcnign:iméte, ~ qi1áto paticntcm~tc fopporti cio 
ch' ella fo. Rcila & cdfo rJi mágiarc fin che fi fini-
fcl il ncgotio. Cdfano aneo i conuitati, & tutti li 
marauigliano di qudh nouid. Ma ( il Farifeo che 
lo haucua c_hiamato) & non muocato, che farcbbe 
flato mcgLo,follaccmentc giufio,& ucracernétc (u 
perb? deUafalfa & prefomuofa foa giuíl:itia, non 
moílo pt: nto :i. cópafstonc della natura, & imenti 
catofi d lla foa fragilit;1,mormorádo dj qíl:o ( d1fle 
fo1 f s)mormorand contra lo hofpite foe & dicen 
do (Íc coílui foffe profet:i) ucro, & fapeíle le cofe 
occultt (fopn:bbe p -r ccrto quanta) nella perfona 
( & quolc) ne JI a UJta (e fa donn.t che toe ca) & pcr 
confegucnt 1.ól fccrcbbcch' lblotocc~ffc(per 
che C pccc:itri e) & pero doucrebbe fchifarc: il hLO 

ungucnto. H.i¡ r nde l'itJerma d'infermid,fo. 9uale 
era pi u tofio da comrnédarc & lodarc., perche cer 
ClUa il rimcdio del l. nguorfuo d:i coft fatto &.grá 
medico,b qualc egli riprédeanco del fouegno,dcl 
qualc fi dou ua piu tofto ringrJtiarc,dlendo aneo 
malato di ferita di fuperbia & alterezZl,ne pero ri
cercaua il medico di foueg110.Tu non conofci paz 
zo farifeo,tu nó conofci>che ti mondo gia dalla leb 
bra colui il qualc hora nó crcdi che fia Profeta. Et 
·ccrto egli e Profeta,& fa ottirnamente che la don 
na che lo tocca e peccatrice. Perche egh uenne a 
qíl:o,& per qfl:o di fe efe di ciclo. Cócioiia che non 
uenne J? chi.11narei giuíli a penitétia ma i pcccato
·ri. Egli atteíl:a qíl:o medefimo,& qfre fono fue pa
ro le. Nó abborifce adunq; i peccatori,colui che V 
.i pcccatorr e fatto huomo. Adunq;fecódo ~reg. 
E femprc neceífario, che fin táto ,he noi ucdia~~ 

. peccatori,chc noi prima pi:igiamo nclh c:ihm1t~ 
loro, pche p forte o ftamo caduti í ql che .~ono efst 

opo! 1~mo 
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cuno,e piu meritorio i1 ferufrlo cortefemente,ch< 
dargli copia di cibi & di uini. Et p Jo cótrario i1 Sj 
gnor lada la donna di tre perfotioni, oppofü a tre 
difetti del Farifeo, li come chiara mente fi uede nel 
tefio. Peri fatti adunq; della donna fi uede ch' ella 
amo mo1to ilSignore, & pero riportandoneil per 

ó polsiamo cadere fe non fiamo caduti. Per que .. 
fio Farifeo che noto Chrifio d·ignorátia & fa don 
n:t l'immonditia, e fignificato l'hiprocrito che pre 
fome della falfa foa giufütia & difprezza gli altri, 
perche fecondo Gregodo,la u era giufiitia ha com 
pafsione,ma la falfa ha fdegno,per il che qucfio Fa 
rifeo ú riprendc di non hauer u fato pi eta nelJe pie 
ciole cofe rifpettiuamente,& la donna li commen 
da & lod:i aíiai delle gran di. Onde il Signare non 
udendo la plrole del Farifeo, ma guardando il fuo 
pélicro,rifpofe al fuo péliero per confondcrlo. Et 
per qíl:o ch'egli rifponde al fuo penfiero il qualc e 
conofciuto falo da Dio , mofüa ch' cgli e piu che 
Profeta & Signor de Profeti. Et gli diífe una para 
bola di due debitori, per conchiuJcr conueneuol 
mente cótra di lui p b fu a rifpofh. Percioche e fíen 
do il Etrifeo conuiuto dal fuo medelimo giuditio., 
quafi come frenctico porti la fune con la quale cg]i 
fia legato. ~efli due debitori erano, Mariadcbi 
trice di cinquecento danari,& il Farifco ilquale do 
ucua dar cinquanta,perche credeua di hauer pecca 
to tr.anco, & pero Maria d oueua amar molto piu, 
pcr,he haueua r~ceuuto ~:iggior rim~fü~~~ di de 
bito & ama u a pm , & pero taceuano lermttJ mag
giori a ChriHo. Có ljdfcmpio adunq; de dcbitori 
& cid prefiatore conuince il Farifco,che qaa don 
na fi doucua giufüficarc per gratia del diurno amo 
re & ch' era piu degna d'eílcre amata & che le foffe 
ro rintefsi i peccati, fa quale haueua in qucilo fatto 
o.tlerto a Dio mol te cofe grate che non haueua fat 
to~ fupcrbo Farifeo ne! conuitare, pc.rche r . .imo~ 

Cagionc nelle cofe Jel mondo , fi caufa perlo ptu per 1 dom 
del':i mor delle cofe precedéti,& pcr confequéza tanto l'amo 
~~~no re e m;iggi~re,quanto che i doni ~ono :i>iu m:iggio 
~ • ri.Onde il Signare annouerando t bem délla pecca 

trice,& i mali del falfo giuíl:o, ripréde il Farifeo di 
trc difctti, cioe delb pied perche nó dettc acqua a 
fuoi picdi ch'erano firacchi pcr }41 fat1ca del camina 
re & fongofi oucro poluerofi, pche caminaua fcal 
io. Onde Tito dice. Trouare :icqua e cofa fadle, 
manó~ coíi facile il piagnc:re. fu nó ha1 adopera
to qllo ch' e facile,& qíl:a fparfc ql che non e fodlc, 
lauandone i picdi có lelacrime proprie. Secóda lo 
ripréde del mancaméto della carita, perche non lo 
bacio,il che e fegno d'amicitia & d'amore. Terza 
di mancamento di letitia che fi lignifica p lo nome 
delrotio,col qualc nó g1i unfo il capo. Percioche le 
predette cofe ti faceuano anticaméte a gli hof piti 
& furefüeri loro, pche prima dauano il bacio in fe 
gno_di ftcurci,& poi lauauano i piedi ¡>la fati ca del 
c:imtn~re,ultimaméte ungeuano il capo có olio rin 
frefcauuo, contra l'ardor del caldo. Et le predctte 
tre cofe ci~ la carici,la pied,& la letitia,fi ricerca 
no n:lla uera & gratiofa accoglienu dell' arnico & 
hofp1te fuo, lequ:ili tutte, il Farifeo e piu tenuto a 
fare,per l'inuito che egli fe ce a Chrifto,che nó era 
tenuta a !are la dóna chef <Sprauenne di fu~ri & co · 
me íl:~amer~ •. Onde cóftdera bene,che qm íi ante
pone ti f~ru1tto deuoto, al largo dono del cibo & 
del bere,11 quale fi dee credcre che il Farifeo in caía 

· fua, doueífe !arg:imcnte darc al Signo re. Di qui ú 
puo trarrc qfro argométo, che quádo fi!'1b;rg~ 

dono fu giuíl:ificata, onde pcr Ii molti pcccati che 
le furono rimefsi,arfo molto piu nell'amor fuo.011 
de uolédo il Signare mofirar che tutte le cofe fini-
fcuno nella dilertione & ncll'amore diffea Simo-
ne. (Perche io <lico, che le fono rirncfü molti pee 
cati, perche ~mo mo1to) cóciolia che Ja carid cuo 
pre la moltitudine de pcccati. Et tu ama affai,accio 
che ti fia rimefio affai.Onde Chrjfotl. dice.Perche 
chi gia conferuen.za fi caccio ne mali,di nuouo c& 
ardcntc li cacci ne beni, con!apeuoli a q11ali debiti 
s'obligarono (perche a chi meno li rimette meno 
:ima) come tu Farifeo. Manó ti infoperbire, fe fei 
obligato di poco, perche :meo tu hai bifogno di 
perdono. 1\ ttemo che ni uno puo liberar fe fie(fo 
dal debito del peccato, fe nó confegue perdono J.> 
gratia diuina. Adunque come dice éhrifoíl:omo • 
Habbiarno bifogno d'anima feruente, percheniu-
na cofa impedifcc che lo hu orno nó li faccia gran-
de. Niuno adunq; pofi:o in pcccati, li difpcri, ne il 
uirtuofo dorma.Nc fi confidi qui,perche fpelfola 
meretrice le fara antepofl:a, ne {j ditfidj ,.vche e pof 
fibile ch' egli fo peri aneo i primi • Cofi dice Chri 
foíl:omo. Onde aneo cregorio dice. Che crediamo 
fratelli miei che Gala dilettione fe nó füoco?&che 
altro fiala colpa fe non rugginc? Onde hora cdet 
to (le fono rimefsi molti pece a ti perche amo mol-
to) elJa Jrde la ruggine del pcccato,pche arde mol 
top fuoco d'amore. Et quantunq; queHo che cuo 
·ce tia mol to duro,nondimeno i] fuoco d'amore a-
honda fi che {i có fo mano aneo Je cote dure. Et tan 
to piu fi confurna faruggine del peccato,quáto piu 
-il ·cu ore del peccatore :i abbrucia in gran fuoco di 
carid. Oue Agoíl:.dice. Co.Hui commifequi mol
te cofe,& diucnne debitar di molte,quell'altro,go 
ucrnandoloDio,commifepoche cofe. A chi depll 
ta colui che rimeífe a quefro, & quefio deputi quel 
lo, che nó commcffe. Perche nó e peccato akuno 
che lo huomo faccia, che nó lo poffa fa re un' altro. 
huomo,fe il rcttor che fece lo huomo lo Iafcia.On 
de aneo Bernardo dice. Chi non uede,che fi come 
io caddi in molti peccad, cofi aneo fard caduto irt 
mol ti altri, fe la pi eta dell' onnipotente nó mi haucf 
fe faluato? Confdfo & confelfero,che fe nó che il 
Signar mi aiut3,l'anima miahabitarebhe poco me 
no che nell'infcrno, cioe !'anima mía farebbe cadtt 

/ 

ta in ogni peccato.MHHcaméte qíl:o prefiatore fi- Salm. IJ• 
gnificaDio, il quale r~fcuo:e J;> la coJp~, l~ pena & 
peri do ni de!le g_rauc 1.I me~rto ~e bem. S1 poífono 
chiamar dcbttori,Mana & d Fardco quanto al pro 
pofito,oueroíl popolo _Gétil~ & Giudaico,.ouer~ 
il peccat~re occult? & ti ma~1fe.fto, o u ero d che~t 
co & il laico,e cofi 1 due debtton fono due popoh, 
o u ero due ftati di pcccatori. 1 primi debbono 5 oo. 
danari, perche pe cea no piu, i fecondi Jº· perche 
peccano meno • Manó hanno come pofsino refü
tuac-~h~littfun de predetti fi puo aífoluere có le 

R f l. proprie 
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,,roprie forie íc:nza gratia, & pero dona all'uno &. 
all'al~ro,cioe da dono gratuito, p lo quale rimette 
loro il debito.Pei·ciocne nó fenza dono di Dio gra 
.tui to , fi fa Ja remifsion de peccati ( diífe il Signo re 
;illa don na, ti fo110 rimefsi i peccati) doe nó iolamé 
te qu:mto allacolpa ma etiandio quanto alla pena 1 

& quefio eft~tto perlo ardentc amor di Dio & per 
}'horrare del paílato peccato. O felice Maria alla 
qua le fono dati tanti doni. Perche prima l'e dato la 

Doni da. remifsione de peccati,come {j dice<JUl. Seconda e 
ti a Mad· fotta fpiritualmente famiglitlre del ~ignore, come 
dale11a. fi <lira nel feguentc capitolo. Terza fe Je fece la pri 

ma apparitione del Signor rifufcitato , come fi di
ra piu oltre a fuoluogo. EtqueIIi che fedcuano in 
íieme a tauola infierne col Signare ( diceuano fra 
Joro) nel cuor loro (chie cofiui che rimette aneo 
i peccati?) Diceuano que!lo,perche uedeuano fo 
lamente b humanita che appariua di fuori la "-}ll:t~ 
non puo rimcttere i pece.ni • Ma il Signore faccn 
do poca flima delle loro cogitationi d1ífe aJla don 
pa ( b tua fe<le) cioe infufa in te da Dio (t1 ha fma 
falua) perche quefia fede fu formata da carita, & 
pero la fece degna che hauelfe la uitaeterna. Se
cando Gregario . La fc<le la fece falua, perche do .. 
mandaquefta, &non dubito di poterla hauere. 
Perche di gia haueua riceuuto fperanza da cohii, 
· dal quale cerca u a fa falute (ua in pace) cioe in qui~ 
te & cetfation da uitij, non difcordando da\la gra
tia d~l tuo ;¡more. Si comanda che uada in pace, 
accioche perfcueri & duri nel uiaggio della u'-ri
ta, & non efca piu di quel uiaggio nclb u ita d1 Cc;an 
dalo. Onde Thcofilo dice. Et poi che l'hebbc ril'" 
pleífo i pcccati, nó fi fermo nella rcmifsion de pee 
cati, ma agginnfe opera col for be ne. Onde fog
giu~nc ( ua in pace ) cioe nella giuílitia. Perche la 
giuttitia e pace dello hu orno con Dio, fi come il 
peccato e nemicitia tra Dio & lo huomo, qualidi 
ceífe . Opera tutte quellc cofc che ti conducon ~l 
Ja pace di Dio.Coíi diífe Theofilo.In quefio ad un 
que oue fi dice( ua i pace)li nota ch' ella ando folle 
citamentc per !'opere buone, & che ella hebbe Pfl 
ce nellacofcientia. O parola diletteuole & doke 1 

quanto uolentieri Madd:Uena l'udi & qtt~nto lieta ... 
,mente li p:ird,& quanto perfctt:tmente conuerdt~ 
a Dio da indi in poi honeftamentc & fantamcnte 
uiífe, accoft~ndofi a Giesu fuo Signare & alla ma 
dre fua. Et ben diíle {in p:ice) dopo fa rimefsionc 
de pecc:iti, perche i giufiificati hanno pace, quan 
do la confcientfa non gU- rimorde,magt>empi non 

l• ca.rita h:tnno pace fiando ne peccati. 9.!:1 hai apertam~
e pacifica te che fa carita riforma la pace fr.i Dio & il pecca
~ª fi . dee tore. Ondeªº'º ilbeato Píetro dicechcla caritl 
o¡,ertre a l 1 • d. d . fc l Dio. cu o pre a mo t1tu me e pcccatt, enza a qua le 

fenz' ;\kQn dHbbio e impofsibil cofa iJ piacere e\ Dio 
con b quale di certezza ogniun piace, & pero deb 
biarno fpeti.tlmente offerir quelta a Dio • Onde 
Ambrogio dice. Perche non u1e cofa che noi pof
ftamo piu degnamente rcndere a Dio, d1e rende .. 
remo pcr fa ri<~_euuta ingi\lria della carne? 'he per 
le battiturc ?'che perla 'ro'e, per Ja marte, & per 
la fopultura r Guai a me s'io non amero • Ho ardi 
mento a dire, Pietro non refc, & pero amo piu, 

non reíe Paolo . Refe per certo morte per morte, 
roa.pon rtf e altro , perche era debitar di mol ro • 
~antunque ren<liatno C"roce per croce, ntorte 
ptr morte, rcndiamo noi forfe, poi che da lui, pcr 
lui & in lu.i h;ibbiamo ogni cofa? Rendiamo ad un 
que amore per jl dc:bito 1 carita per il dono, grntia 
per il prczzo del fangue. Peri;he ama piu a cui piu 
fi dona. Coli diífe Ambrogio. Neífuno adunquc 
fi difperi, neífono fi diffidi della mifericordia di 
Dio. 11 ~ignore e clemente, il quak ha coli facil
mc.nte mitericordia a quelli che fi conuertifcono 
di cu ore. Onde fe tu uuoi uedere fe le lagrime & 
Ja confeísione poíf ono q ualchc cofa, uedi cioche 
opera la fede & Ja dilettionc. La donna fu giufü6. 
cata in poco fpatio di tempo, & mondata <fa ogni 
peccato,la qualc fu piena di tutti i uitij & tanto pee 
ca erice, che il Farifco fi fdegn:ma di uederla . ~e 
Ha adunque imitando il pcccatore pianga hora i 
fooi peccati, accioche Dio quádo che fta forba & 
~fciughi le lacrimc fue. Perche come dice Bernar 
do. Felice lacrime, lt quali la benigna & cortefe 
mano del Crea.te re afciug:i & fotbe. Et be:iti oc
chi i quali eleífero di liquefarfi in coli fatti pi:mti 
piu toílo ch'alzarfi in fopcrbia,che uedere ogni al
tezza, & che feruire con sfacciatczza all'auariti2. 
Onde aneo Chrifofiomo dice. Si come doue grá 
.pio(' gia pro rompe, fi fa ferenita, cofi fparfe le la 
.critne app:irifce tr:inquillita, & periíce la nebbia 
dellc colpe. Et li come ci purghiamo per l'acqua 
& perlo fpfrito , coli all:i fine ci mondiamo perle 
lacrime& perla confcfsione. Oue Anfelmodicc. 
l:ntra nelld cafa del Farifeo, & uedi il tuo Signo re 

\che ui fiede a t<1u0la, uJgli a fuoi piedi infierne có 
la benignifsima peccatrice, buati con le bcrime ~ 
ncttali co capelli, carezzagli co baci, n utrifcili con 
,gli un guenti. Non fei tu di gia coíperfo del facro 
odore di quel liguore ( <\e ti nieg:i i fuoi pjcdi, fa .. 
gli infiantia, prcgalo, & alza gli-Occhi tuoi pregni 
di Jacrime, & co tuoi fofpjri & pianti inenarrabili, 
toglili .p fo rza di mano qudlo che tu chiedi • Com 
b;itti ' ºn lui , come 1 acob, aedo ches~ allecrri d' ef- Gene.31. 
« r uinto. Ti parra qualche uolta checo~ gli oc-
.chi fi riuolti altrouc, che chiuda gli orecchi , che 
;tfconda i deliderati piedi • Tu non ccífare per 
queH:o, iníl:a importunamente, & importun~men 
te grida dicen<io. Fino a quanto ho io da gridare, 
& non mi afcolti? Tlendimi o buon Giesu la Ietitia Abac.r• 
del tuo falutare, perche jJ mio cu ore ti diffe, ho 
cercato la faccia tua,ricerchcro la faccia tua • Coft 
diífe Anfelmo. Ncífun peccatore ;idunque fi dee 
difperare del!a clemcnza di Dio, perch'cgli e pron 
to a rimettere a ogni uno i debiu & chiamare i pe 
nitenti al regno del cielo • Dio figuro altre uo1te 
quefia 'ºfa, per Manaífe Re d'Ifracl, il qu al richia 
mo alla gratia per Ja penitentfa.Manaífc haueua of 
fefo O io in cofe infinite. Fece fcgar nel mezzo có 
una fega di legno Efa.ia perche lo riprendeua de 
fuoi peccati, & ammazzo tanti Profeti che imbrat 
to le piazze di Gieruf alem col fanguc loro. Final-
mente fu prcfo da nemici , & ridotto in efilio, fo 
I?JCífo in prigione, doue comincío a pcntirf, & a 
.piagner di cu ore le fue fccleratezze, Et prego il Si-

. gn r 
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afcolti la uoce tua piena di pieta,di clernen~a,di fattw ~,.;.;..:.. .. ~ ... . 
ta, & di mifmcordia, la quale ttnche ella merito d.'u 
dire,accioche mifiano rimeffe i miei molti peccati per 
tua grat1a, & per merito di lei. ,Amen. 

gnor Giesu Chriílo con Iachrimc dicédo. Hopee 
cato o Signore,piu che non fono arene nel mare, e 
non fon degno di uedere I' altezza del cielo, per 
le moltitudine dell'iniquid míe. U Signare hauu
tagli mifcricordia accetto la fua pcnitentia, onde 

10 libero della prigionia , & 10 riwrno ncl fuo ,iiiitii,iilii,iiir Regno in Gierufalem • Per cofiui fi dilegna & 
moilra il peccatore, iI quale caccia i profeti del 
Signore che lo .riprendono quádo ricufa d'udire i 
predicatori & i dottod • Et quanto piu quel cotale 
perfeuera in peccato mortale, tanto piu lb. nella 

J.Reg.u. prigione del diauolo,ma fe fara penitentia di cu ore 
Dio e apparechiato a riceucrlo nella foa gratia. 11 

1.Reg. u medefimo fu figurato nel Re Dauit, il qnal com ... 
meíle 1' adulterio & lo homiddi0.Et riprefo da Na 
than, dicendo cgli ho pece ato, incontanentc Na.
than rifpofe • 11 Signare ti ha rimeífo il tuo pccca
to. O quantae grande la pied del Signo re, & quan 
to ineífabile, poiche non difprczza neífun peccatore 
di qualunque condicione G tia • Non ci ailperiamo 
adunque pcr la grandezza de pcccati nofüi,pcrcbe 
habbiamo diucrfi tefiimoni deJia diuina mitericor 
dia. Ne feruiamo piu oltre a peccati,perche gli huo 
mini mifcri, ferué do a pcccati perdono una gran 
degnid,alcuui , cercando i piJceri & le concupifcé 
tie della carne, altri afpirando a gli honori & gradi 
fublimi, altri con pertinace follecitudine le faculd 
& le riccht:zze del mondo • Et perche hoggi fono 
pochi che non feguitino quefto ternario nefando , 
per certo fono rneritamcnte dctti miferi perche D E L 'MI ~IS TE I{) O D I M .A!\, T .A~ 
fi:ruono & obedifcono a quellccofc, Je quali doue & dell'otio di Maria Maddalena. Cap. LXI. 
rebbono obbedire & fcrnire a loro. ~cfü coíi fat • 
ti fenz' alcun dubbio fi mofüano uili & non nobili, 

~iogcne nó Signori ma piu tofto g rzoni e feruidori .l' dfem 
wfimo . d. n· d l 1 ,. l l 'fi d l daAlefsa p10 t 10gen~ ... : qua . t cgge ClC u.1 ttá o o una 
dro Ma- uolta p la fua foctta uno unperadore, tl filofofo nó 
gno. uoUe leuarfi in pie quatJdo colui giunfe,il che uedé 

do l'lmpcradore,moífo da ira riwrno a dietro, & 
uennero i füoi feruidori & gli differo. Signore pcr 
che hai tu fatto cofi ? l'Imperadore tí honora.. 
ua non poco, perche ti uilitaua eífendo tu pouero, 
ma tu perlo contrario lo dishonorafri perche non 
uolcfü leuarti a fargli ríuerentia. A quali il filofo-
fo rifpofe. n j fi conuienc alla degnid mía ch'io fac 
cía reuerentia al feruo del fcruo mio. Coíl:ui ferue 
al mio femo, doe al mondo il quale mi ferue, per
che fu fatto accioche mi feruiífe, pero non fi con
ucnne ch'io gli faceHc fegno alcuno di riucrentia. 
Hcn fignoreggi:ma coíl:ui al mondo & gli comáda 
ua & bcne oíferuaua la preminenA & la degnita 
de \la n¡¡tur~ füa, 

ORA TI O NE. 

· O buon Giesu fper4n~a de penitenti, il quale mo 
/lrando ~gno. di pi eta a Maria peccatrice che pia
gneua a 1 tu~1 pi~di ,gfirrigaua di lagrime,gli netta 
~a co capelb, glz baci<Jua co labbri s de~t perdono a 
J peccaton, non di(pre,z.ar Giesu mi{Cricordiofo me 
peccatore inginocchiato a piedi dalla. tua clemeniza, 
b~gnando con lagrime di intima compi,ntione:. & ba
c1.mdoco labbridella dcuota oratione. M.a fa cb'io 

T dopo queíl:e cofeuna uolta (entro Gicsu Lac.10. 

E in un certo caftdlo) cioe in Bctania , che 
uuol dire cafa d' obe<lientia 'per il che e fe .... 

g¡iato ch'il Si gnore entra uolemieri nella cafa della 
cofciemia, ouc fe gl'obbedifce uoJcntieri. Et uen
ne a cafa di Marta,& di Maria, perche egli íi ripara 
ua fpcffo aquella cafa íicuramcnte,per l'amicitia,& 
diuotione ~he egli haucüaloro in particohre. Ma 
qui e chia mata ca fa di Marta quando fi dice (&una 
certa donna chiamata Marta, lo riceue in cafa fua) 
perche era di piu tempo, & h.aueua cura della cafa. 
Lcqualí forc1le con tutto b.ffetto del cuore aman
do Gicsu lo riccuerono riuerentemente, & lieta .. 
mente allegrandoíi della uenuta. del fanto hofpite, 
& foreftiero . Et Marta incontinente fi meífe a ap
parccchiare , per rifrorarc il Signore & i difcepoli 
fuoí, & s'affaticaua per proucder loro conueneuql 
mente. Ma Maria fi pofe a pie del ~ignore per mo 
füar diliocntia,afsiduit~,& follccitudine nell'afco,l 
tarlo,& l~ molta riuerétia che ella hauea al Signor. 
~ellail:auain pie, &era anfiofa di pafccrc il Si-· 
unoredi cibo corporale. ~eíl:'altra fedc11a, & 
~fcoltaua per eífer pafciuta dal foo Signo re di cibo 
f piritualc.Certo che quanto e migliore l'anim:i del II dbo fpi 
corpo,tanto e piu doke il cibo fpirituale nella roen rit.u:i~e e 
te ch'il carnal e nel u entre. Et ft come dice Agoíl:i- rnd 1

1
gltore 

. h .1 r d . e corpo 
no • ~amo pm um1 mente H:: eua,tanto pm am rale. 
piamente capiua, perche l'acqua furiofamentedi-
fcorre alla b:iífezza delle ualli & nuota da tumori 
de colli. Et fauellando il Signore,pcr non ílare otio 

fo 
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Jo parole di uita cterna>&rndo pcr qucfl:o dfempio 
a difcc-poli, che quando fono riceuuti pcr le cafc 
ricmpino i riccuituri di facra domina.Maria intcn 
ta a lui con gl'occhi,& con gl' orecchi, contempla-
uJ.la foa betli[simJ. foccia,& íi riíl:oraua nd fuo foa 
ue parlare, & s'allcgraua molto piu di quello che fi 
poífunarrare,ncll'afpctto, & nelleparole fue. Ne 
penfaua altro che a Jui , ma era intenta folamente 
alla dolcczza delle parolc diuine, &all'opcrc della 
uita contemplatiua. Et di quella ricchifsima men
fa del Signore raccoglieuale miche o minuzzoli 

.. del uerbo diuino,ma Marta fiaua oc cu pata nell' ope 
re della u ita attiua , & fi fermo alquamo ceffando 
dal miniH:erio, affaticata, & llanca & grauandolc 
d'affaticarfi ella folane bifogni dicafa, & che la fo
rella attendefie all' otio , & al ripofo, & dolcndoíi 
col Signore che do permetteua gli domando, che 
la douefsi coftrignere ad affaticarfi con lei ncl mini 
fterio del feruirlo, & l'aiutafsi,ma ne riporto cótra 
ria fententia, ma Maria aiuta Marta co configli 
dirizzando r opere fue' & preg3r fo per lei per fuo 
aiuto.Ecco che qucfie forelle non haueuano ne fer 
uidore,ne ferua che feruiífe loro ne il Signare haue 
ua cuoco, o altri che proucdeífc al comodo fuo. 
Dal che tu hai argomento contra b fuperbia de gri 
di. Mart~1 lamemandofi della foreJla parla in perf o 
lll di coloro, i quali per ancora ignoranti della di
uina conremplationc , folamente fiimano qucllo 
ch' efsi impararono ,cioc J' opere della fraterna dilet 
tione che piacc a Dio, & pero uogliono che tutti 
quclli che fono dcuoti a Chrifio pcr contcmpbtio 
ne, foino fottopofü a quclli che fono attiui. ~c
íla oppoGtionc de tll'ignorñti,Hicronimo b foluc 
·nell'epiíl:ol.1 nell:t quale inuira una nobile, & ricca 
matrona all'heremo diccndo. Q..u:mdohari fine 
quefia feruitúimperfett:t. Non h<.tra forfe il Sig¡io 
re onde nutrire i poucri fe non per fe? Si troua cl1e 
Maria fo a :cu fata & riprel:i tre uolte,cioe dal Fari
fco di profontioue & temcrid, pcr qudlo che cf
fcndo peccatrice toce o Chriíl:o che fcdcua :i tau o-

Mari3 
Maddale 
na ríprefa 
uc uolce. 

la. Da Cimda di prodigalid,pcr queíl:o che clb git 
to uia il pretiofo unguento, & un fe il capo,& i pie 
di del ignore.Dalla forella,d'otiofita,fi come fi uc 
de qui,& nondimcno Maria come p:itiente tacque 
per tutto,& Chriíl:o rifpofe fernprc per Jei,& la fcu 
so,mofirando al forifeo, chc'l fotto di Maria non 
era per profumione,ma per diuotione,mofirando 
anche a Giuda & agl'ílltri difcepoli,cheil uerfar del 

e l'unguento non era prodig:ilita,ma pied, moHran 
do anche alla foreJla che il fcdcr di Maria non era 
J> otio, map dfer occupatll nell'operationi miglio 
ri. Ma \1arfa,che fi ripofaua nelle parole del Signo 

· re, & era tenuta da unamarauigliofa foauid defia
dofi quati, come da un fonno, a gridori della forcl 
la, teme della fua quiete, & chinata 1a facda in ter 
ra íi tacque,& commcílela caufafua a] giudicc,nó 
s'apparecchiando di rifponderealla fue parole, per 
non ri mettere o interrópere 1 'intentione dell'udire 
& il Signorc fcufando Maria Jiífe a Marta (Marta, 
Marta) qucfio replicar di nome e fegno d'amore 
ouero d'intention d'ammonirla, accioche ella l'u
diíle piu attentamente (tu fei follcdta, & affanniti 

A D I 
circ:i piu cofe) & fei occupata attórtlo a moJr:i ne .. 
goti1, pcrcioche J'opere della u ita attiua inducono 
iolledtudinc, & defiruttionc della mente,& fpeífo 
perturbono altrui. ~cadunquc tu uuoi uiuerc allc 
gramcnte non far molte cok, perche in molte ope 
ratio ni farai minore ( certo che uno e neceffario) 
cioe accoíl:arli ubidiéternentc ~ Dio, fecondo qud 
dttto. Ho chiefio al Signare una cofa,queíb ricer Eccl. 
chero &c. O uero(uno)cioedfoDi·o, ilquale folo & 38. u. 
íi dee cercare fopra tutte le cofe, o u ero (uno) cicx? Salm. •'· 
l'unid. della mente a Dio, perche la mente pcr la ui 
ta contcmplatiua s'accoíb a Dio, che e femplice ... 
mente uno li come pcr lo comr:irio attendcndo 
per Ja uita a~tiua :ille creaturc che fono molte,l'<ini 
rna li diuidc,& e d1füatta cla mohc cofc:. Et nondi 
meno moltc cofc fono nccelfarie a chi ua con Ia mé 
te a uno, il qu:ile fi dce profcdrc a tuttc le cofe(Ma 
ria ha eletto ottim:i parte) piu ficur;i,& piu <lcgna, 
9uall dicdfo. Tu non l'hai eletta catti ua, ma ella 
migliorc. Non ti dolcre adnnquc dcll'otio della 1uc . . u. 
forella, perche colui e maggiore che ftcdc,checo 
luí che ferue. J\fa in che modo e eJla detta ottima, Cl)Iui che 
poi che elJa fi confeguifcc folo nella patri:i?Ma ella fiede. e 
di gia guflo qui quclla ottimid, & perfettionc di mhaggio~ 
d d. 1 . d 11 • e· e e colu1 olcezza & t ctttta e a patria, non t come a p- che fe 
prefe poi nel futuro. Non folamentc {i r•prendc Ja ruc. 
parte di Marta, perche anche cffa e buona,ma ti lo 
da l:i parte di Maria perche e ottima,la cui cagione 
foggiugne,pcrchc (non fara tolto a lei) perciochc 
elcílc qucllo che femprc le refiera.In quefta uita co 
minda, & s,a.ccrcfcc, ncll'altra uita íi riceucta pill 
picnamcnte,pcrche quello che non uc<le per fpec-
chio in enigmi,ucdra allorada facciaa faccia. Et il 
fuoco d':imorc, checomincia ad arder qui 'Juando 
u edra colui che dfa ama arded molto piu nelra
more. La carita nó cadc mai,percheunaiíl:dfa, & 
medefima carid refra qui, & nclb. patria. Il fooco 
e in Sion, & il camino in GicruÍJlem, cofi 1a con 
tempfotiua e quclla mcddima qui & nella patria' !au· 
m:t qut la gtocondita dcJla mente C meza piena , C?ntépb· 
& colisufad. pcrfctta. Non fara tolto adunque uua 
la contempbtiua, la 9u~l~ fomatta dalla pugna fc:mprc. 
deJ prcfente fecolo, ft fara pm pcrfetta,rna I'attiua, 
fi com' e :inco la fcdc fara quando che fia tolta uia, 
perche nelfa patria eterna non faranno ncceffirie 
l' opere di pie ta, n ellequali ella s' efercíta • Maria 
adunque fcufatl dalb fe u fa del Signore,fc de da in· 
di in poi piu ficura, & fi riposo piu lictamente.On 
de Agofüno dice . 11 Signore rifpofc per Maria a 
Marta, & egli che fu prim chidlo per giudice,. di 
u en ne auocato, & quella fententia che egli rifpofc 
a chi lo domando, tolfe a difendere. .Era M:irta 
intenta a che modo ella doudfe p:ifcere il Signare. 
Era intenta Maria a che modo ella doueífe efier pa 
friuta dal Signore. S'apparecchiaua il conuito al 
Signare d:i Marta, nel cui conuito Mari<& gia s'alle 
graua , percioche era occupata da marauigliofa 
dolcczza' bquale per certo e maggior della mente 
che del uentrc. E fcufata, fiede ftcurlmcnte. ll 
Signare ad un que nt>n ri prende l' opera, ma dilliB 
fe il carico. V na fola e la theorica, cioe la contem-
platio~ di Dio, allaqualemeritamente fono po~po 

. fü 
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~i tutti gii nudij de lle uirtu . Onde :-mchc A mbro doe Ma-rtl et Maria dimofirano due uite fpirituali 
gio dice. Faccia te fi come i\fari:i, il defidcrío del- nelle qulli s'elfcrcita b chiefa prcfentc.Marta la atti 
b fapiétia, perche quefio e maggiore, c1ucfb e piu u~ p la quale ci accópagniJmo nl profsimo in cari
pcrfrtta opera. Ne ti difiogfot b cura del n~inifie- d.Maria fo contéplatit,1a,,p laqual foJpiriamo nell'a 
rio dalla cognitione del uerbo celefic,nc ripréder,- mor di Dio.onde fi dice che nóMaria rna Marta ri Vita :mi-
o giudicar quelli otiofi , iquali tu uc<li che attendo ceuc il Signare in cafa fua,pcrche MflrÍa non h:i: c:i. º~ª ~ ·~on 
no alla faplcntia • Ne aneo Mana e riprcfa ncl ben e fa, attento che la u ita contempbdua fprczza di ha- tcp atiua. 
del inifierio, ma le e antcpoíla Maria, perche uere & poífederquefio mondo. Le baíl:a federe a 
elcffe la parte migliore, perche Giesu ahonda a pie del Signare, & udir fomprc le p:iro!c di Dio ·, 
rnolti,& dona molte cofe, & péro il piu fauio clcg & nutrir pitt toHo la mente che il u entre. Le halla 

Atti·I· ge (luello ch' egli auertifce clú! principale.Finalm~ rimoífe tutte Je cure & i peníieri d' .'.lttendcr afsi .. 
te gli A poíl:oli non penforono che foílc ottimo il duamente ali a lcttione)& orationc, & di fiar nel .. 
lafciar i1 uerbo di Dio, & rniniíl:rar alle menfe,cofi b contempbtion di Dio,& con fpdfo compuntion 
<liífe Ambrogio. Pcr tanto la parte di M~ria, do~ di lagrime fofpirare aneo dolccmcnte pcr la rimef 
l'otio della contemplationc fo prepoíb al miniíl:e- /ion de peccati, & pcr lo riccuimfao della uita etcr 
rio di Marta.perche e pin degua, Cioc uicina alla na. Et tali furono i Profeti. Tali gl' Apoíl:oli. Et 
conuerfotion de gl' Angeli,perchc e piu licura,pcr tali molti altri che abandonarono ogni cofa, fug-
chc e piu quieta' perche e piu gioconda' perche e gcndo jj mondo' & accoft:md G. al ignore' co-
p~u lún g~, perche (t10n e tolta J Ma quella e piu pe me qu lli che non haucuano nulla & poífcdcuano 
ricolofu perlo loto) & pcr b polucre che s,attacca ogní cofa. Et e dctta uita attiua, perche e fcmprc· 
a piedi de gl'a~tiui, piu faticofa perla follicitudinc, in atto,&. femprc in fatica & trauaglio, & a pena 
& per l' occupationc, nondimeno riu utile a pro[- che fi poff.t alcuna uolta pofare, onde qui li dice di 
fimi perlo fouucnimcnto, & perla cdific.itione. larta, perche (era follccira circa il frcqucme -mi 
Ma l'attiua, una ce nec di prclationc,& predicatio niíl:crio) perche uediamo molti prcpoíl:i, & mini-
ne, un'altra ce n'e di miniíl:erio & di uitJ comunc. íhi dell chi Ce, & mol ti al tri :111fiofamentc difcor 

Vita atti Douc adunque íi Icggc che l'attiua e an cp,ofla al- re ·e, & affaticadi , fodarndl'opcrc aella mife-
a. la contcmpbtiua, li dcc intendere dcll'attina di ricordiJ, & nella ncccfsita de profsimi, onde non 

prclatione, & prcdicatione, perche l'attiu:t trapaf immeritam n e diciamo che fono follcciti circa'il 
fa in ale une cofe b contempfatjua, & in akunc co frcqucnte minifierio • Et pero Marh liedc perche 
fe e trapaffi ta da lei. Ouc li dcc fapcrc che l'attione la contempbtiua, acquierati i tnnult' dcuitii, go .. 

1 Attione & l' opcratione li diíl:ingue in duc p:irti. V na che de in Chrifi:o la gia.dcfiderata quiete della mente~ 
:~rti,due confiíl:e nell cfcrcirjo dclJc uinu mor li, & qncfb Ma M:irta !U in picdi, perche attiua & faticofa fo 

difponc alla contemplationc, onde Gregario di- da, & trauaglia ncl ccrtame & combattimcnto,dn 
ce. ~elli che defidcrano d1 tener h Rueca della de A gofl:ino dice. Rima foro adunquc in quella ca 
contemplationc, e necclfario che prima fi prouino fa, che haueua riccuuto il Signorc, in due fomine 
ncJ campo dell'attionc, perche acquictati i tumulti clue uite, amenduc innoccnti, amenduc laudab'i
dcllc pafsioni pcr l'efcrcitio dcllc uiml. morali, l'a- li, l'una laboriofo, J';ihra otiofa, niun:i. facinoro· .. 
ninu ii difpone, di modo che poífa in:ilzarfi alla, fo, b qualc dcc fchiuare h bboriofo, ni una neghit 
contcmplation della uirtu, dale he fi uede, che da tofa, dalla qual dce gll.trdarli l'otiofa. Erano ad un 
cotal attione e ordinata b contemplatwne, ft co- que in 9uc1la cafa duc uite in u eme col fonte delia 
me.a fine, & il fine e migliorc di quelle cofe perle · u ita. Cofi diíle Chriftomo. Q..ucfic due donnc ptu 
quali fina al detto fine • Et pero di coli fatta attio- dcntifsime, fono guida & fe.arta di tutto l'efercito 
ne tutti concedono quella contemplatione , che e ecclefülfiico,tutta l' tiltra tutba fe guita qudte.Altri 
molt~ m1gliore. L'altra attione e, Iaqual fcguita u~rnno dopo Marta, altri dopo Maria, pcrcioche 
la contéplatione procedente da plenitudine di con nelfuno entra in quclla patria celcfie, fe non chi fe .. 
templationc, fi come e J'infcgnare, l' affaticarG nd guita o qucíl:a,o quc:lla • Ma in qucfio e ncceíf.irio 
rcggiméto dcll'animc,& il far e opere fimiglianti. che ciafc uno coníideri le forze fue, & a quale ope
Et di cotale attione,d:cono alcuni che e migliore ra cgli fia pi u atto' perche chi fara piu habile alla 
la contemplatione.b di quefta attione ChríH:o nó conternpbtione,& piu deuotoa1l'orare,ficuramen 
parlJ qui , come puo uedcre chi ti mette ben men- te [e ne u a da all'hcrcmo a orar per fe, & per gl'al
te • Altri dicono,che étiandio b contcmphtionc e tri. Eta quefio modo non afcondc i talenti in ter
migliore di qucfl:a áttione, perche quello che fem ra, ma nd Signorc,qu:mtunque non prcdichi, per 
plice~ente fi elcggc inanzi :dl'altre cofe parche fia che il talento deH'ormione, & della diuotione ncl 
megho affolutamentc, che qnello che fi clcgge in qu:ile ~gli piu uale & fi fcntemcglio, lo fpendc per 
cafo, ma la contemplatione e per íe fl:elfa da dfer tutti. Ne debbe effer chiamato pi gro, colui che e 
clctta, & la cura dcll'{lnimc li dee riceuc1c,& torre in tutto in fonta deuotione, & orationc, ne digiL1 
in ca fo. di necefsita fraterna, onde Agoíl:ino dice. ni, ndle uigilic , & nellc lagrime. Et fimilmcnte 
La cama cerca l'otio fomo,la ncccfsita della carita. imendi dell'attiua fecondo il foo modo. Tuttauia 
riccue il ncgotio,Ja qual forna fe alcuno non impo- non fi fa diuilionc tra queíl:c forti di u ita, quaG pcr , . 
ne)fi dcc atrcndere a ucdcrla uerita ml s'e impoíla oppoíiti l'uno all'altro, ma per offitii, perche fi ,L atttuo 
fi dce rkeucre pcr ncccfsid dcllüarid. Cofi <liífe conuengono amenduc infierne, ma h.mno bal'offi e. ~pcp<ft: 
A fl.: n 11. --:t:fl· . • cotc:m • 

· go uno • "Sueuc due forclle amate dal Sjgnore tii loro wnmt1,perc10che l' attiuo e fpcffi c~ntem iuo • 
platino 
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- ~1atiuo, & pcr Jo contrario il contempbtiuo ¿ lpc{ 
fo attiuo .11 qual nondimeno e cofi dctto da quel
la uita, gl'offitii della qualc egli fre9ucnta piu fp~f 

Of6ci fo.Ma gl'offitii de 1a uita attiua fono Jeggcte,pr-cdi · 
delf;¡ uita care in publico,corr~ggerc,richiama~l'erraqti,in 
auiu¡¡. fcgnar a chi non si. ~ofientar, & nutrir i. poQeri. 

• Dar aiuto & configlio a chi lo chicde,tor di mano 
il poucro al forte, hauercura dell'infermo,proue 
ckre a mantener le cofe che ci fono commdfo, di 
fpenfar quc~le che fi con~ég,ono ~ ciafc~~o, et c~er . 

Offici del <Ítar tutte l ope.rc ddb p1eta. Gli offitu della ulta 
Ja uita c_ó. contemplatiua fono,Ieggere a fe mcdcfimo in fe
templa.u· creto, penfar alla legge di Dio,orarfecretamcnte, . 
u.a... guílare, ~ prefe1~tir la foauitá & dol~czza della ~a 

tri1 con gl Angch. Accoílarfi col folo delidmo . 
al conditore • E fauer la mente fpogliata da tu t te le 
cofe terrene,& unirla pcr quito puo b dcboJezza 
humana con Chrifro, fiche non gli fia lecito di far 
altro, ma calcate ttnte le curé, arda nell' animo di 
ucder Ja facciadel fuo crcatore, di maniera che b 
conuerfation <lel contemplatiuo gia fia quafi co .. 
me in cid o, & [enza nulla del terreno. A ttento 
che fhuomo contempfatiuo • et ueraméte fpiritua 
le ~ debbe dfere in tutta la uita, & in ogni opera 
fua, tanto fcdele,come fe hauefle a dfcr giudicato 
ogn1hora alla prcfenza di Dio, & uiuerc, & arde
te, có tanto infiammato deliderio,comc Ce ogn'ho 
ta doueffc eífcrcongiunto con Ja compagnia de gli 
Angeli,pcr godcre cternalmente Dio,e che habbia 
íl cuore alle cofe fuperne.qu:mdo fiede,t1uando ca 
mina, quando tipofa,quando operl quakhe cofa, 
& che col cu ore non fi parta da Dio, efortando o
gn'uno ali' amor fuo, & che fi rida della glorb, & 
deJla felicid di quefio mondo, che fi marauigli 
della cccira de gl'huomini, & che m<;>fhi qu:rnto 
fia fl:olta cofa fü:mcr conf1denza del le cofc tranG .. 
torie. N ondimeno H contemplatiuo fecondo il té 
po , & la necefsita che lo ricerca, prende 1' offitio 
dcll'una cofo,& dcll'altra, & diuenta di contempla 
tilio attiuo, & cofi perlo contrario, fecondo che 
fad piu cfpcdientc per fa, chie fa. Onde fcriuendo 
U Ccnom:mcfe a un ceno che hJueua ha11uto cari 
co di prelatura, ilqual (i doleua che gli foífc füta 
tolta la rcquie de lb contéplatione & che foíl:cncua 
contra uoloma fua il pefo della follecitudinc atti 
ua diífe • Tu fedeui a pie del Signo re con Maria,ho 
ra tu mini!hi con Marta al Signore .La bellezz.a di 
Rachel t' alletto a lei, ma non hauer in fafiidio Lfa 
lofca.J?che ella genera prole.Maria rkeue il cibo dal 
Si gnorc , Martal' apparecchia & mette inanzi al Si 
gnore. ~cfra ricerca, &riflora Dio, & quel.la e 
ri creata & rifiorata da Dio • Qgefta minifira il pa 
ne de grhuomini 'a queJla e minillrato il pan e de 
gl' A ngeli. Nella füa menfa niuna cofa uiene a fa 
füdio 1nella méfa di Marta faíl:idifcono moltc cofe. 
Q..uiui tu 3fcoltaui cádci de gl' Angeli, ucdeui gi .. 
gli delle uergini, rofe de .Vlartiri,uiole de confdfo 
ri, qui tu odiiJ figliuolo di Dio difcendente da cie 

Luc. lf,t- ti, &dicente. Magg•ore elaletitia de gl'Angeli di 
Dio fopra un pecc:itore che fi pente &c. A te pare 
che fi debba preporre la comemplatiua, nondime 
no fe tu confid~ri benc .-1' attiua e materia alb glo 

ria, fi come h contemplatiua, ~ nón"' difCcfa a ro 
uina, dcllcquali troucrai l'una, & r~Itra in qucl 
mcdefimo,& in diucrfe cofe, perche Chriíl:o infe 
gnandonclJe pianurc,oro nel monte. Moife parla 
ua col Signare: fol monte, & nc.:l tabcrnacolo, & 
difcendendo del monte & ufcito del tabernacolo > 

fauellaua col popolo. 1)ietro a cui fo detto ncl ce 
nacolo facrifi'ca,& mangia, predico al popolo • L'a . 
poltolo rapit<\> in Paradtfo fu fatto Dottor dellc gé 
ti. ~i kggc ch~ Maria folamente fede,& ::fcolto,ne 
fouenne alcun~ u o Ita aJla forella,ancora che M.irta 
con una cert~ amarezza di méte le chieddfe il fuo 
aiuto • Ne fi lcggc che Marta mefcohfle fa parte 
di Maria nel Íuo íeruire. Et pero fi come attcfh il 
Signo re (M~?a cldfo ottima parte, b"]uale non 
fad to Ita daJci) Pcr Maria adúque fono fognati co 
loro, la con(1crfation de quali e ne cicli,comc quel 
Hchc diconq. Ecco mi fono dilungaro foggcndo S 1 

M fi · d · r d · · d · ~ cno.f4 &c.per arta 1 npren ono 11acer otiJftaccé au 
ne quali b turba de negotii cfclude il iacrario dclb 
contemplatione, & ctlinguc il facrifltio del cuor 
contrito. Pcrciochc non fi puo fore,che akuna uol 
ta parli col ~ignore col11i ,, che etiandio ftando 
cheto ragiona & confabufo con tuteo il mondo. A 
cotali uanno incomro i ncmici ncgotii, la memo C oritra ¡ 
ria de quali gJi fcguica fino a gl'alta ·i, i quali o li ru faccrdori 

bano i .íuf!rag! ~~ll'orat~oni, ~ dc:frau<lan? gli ;e che fi tn 
clefiafüch1 ottítn ne füo1 tempu. ~arta mmifiro , mctto 0 

' Ch ·a C fc ' J' Ch ·n ' ne nego-maa no. orcqua& a,mapcr . mm.Se d fccola· 
difcorria mo qua & B pcr noi , cercando le cofe che ti. 
fono nofire, & ucccllando alle tcmporali non fia 
mo ne Marta, ne ncgotiatori, qnde fe tu cofi fcor 
riqua & la hai giuíl:a ragionc di piagnerc, & di do 
lcrti. Ma fe tu fai femplicementc Marta fai bcnc •. 
Ma fe difcorri fra Lia, & Rache! fai meglio. Ma fe 
tu feder:ii, & afcolterai con M;iria,farai ottimamctl 
te. Buona cofa e fcminarc cioche eJla fece, mcgl' e. 
mieterc quekhc free quclla altra. Ho uoluto dir 
qucHc cofe1accioche tu fiimi effer gran bene i'ufar. 
hora l'una, hora l' altra di queílc, dandoti hora~lla 

. quiete, & hora all'utilid dd pro{simo, .pche e un'i 
fl:dfa & meddima fcala, ,p la quale Iacob utde che Gcnc.i&. 
gl'angcli faliu;wo, & <lifcendcu:u10. Ama Rachel 
per la belkzza, ama Lia pcr la prole. Ne l'una, ne 
l'altra adunque dee eífer pofpoíh dal prclato, m:i 
!'una etJ'altra abbracciata. Ma qualc tu proponga 
l'una all'altra nol so. ~efl:o folo fo bene,che due Matt· l f• 
fono nel lctto, uno fi prendera, et l'altro fi lafced 
cofi diffe Cenomanefc . Ma qucfra hiíl:oria che qui 
fi tocca,ancora che non s'appartengaaib beata uer 
gine Maria, nondimeno quefl:o Euangelio fi legge 
nd di della foa Aífontione , o perche ella. e i1 cafre.l 
Jo nel quale il ~ignore entro, o perche ell'hebbc le 
uite et gl'ofitii di qudl:e due forellc. ll cafl:cllo fo 
il corpo della intemerata Vergine, nel ~uale entro . 
il Signor Giestl. nella concettione . Et e ben detto Mut . 
cafiello per fette cofe che fanno nobile un cafl:ello. f 0 ~ ·et 
La prima e il fito alto, cioe che il c;¡fl:ello fia po t~ ra 
fio in luogo alto, per ilche fi piglia fpiritualment~ ni. 
l' altezza della uita fpirituale, accioche l'huomo fp1 
rituale. fia eleuato daJb ínquietudinc,et dall'aftcttio 
ne di Cjuellc c;oft che fono ncl módo et nelJ'altczza 

de 
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de ccldl:i deliderij, & alfa contemplatione delle co <lice qui ( & a cofl:ei era una forc1Ia d1iamata Ma.. 1t-'-~liiil:;."'t~ ..... -
[e diuine. Tale fu la beata Vergine Maria, Ja qua- ri~ bqualftette coíl:anre ndlafcdc (& diile ~igno 
le hcbbe in fe ecce11 entifsimamente r altezza della re non e cura tua, &cJ ~eil:a Marta che li duole 
uita fpirirnale, quanto a tutte k predette cofc • La della forella fua e b ragione infrriore,attendédo, 
fccondae il muro chiufo & fcrrno, perlo qual s,in & ucdendo il figliuol foo cffi'c prcfo perla morte 
tcnde fa ferma chiufora, & uigilante cuftodia della nel che follecita pcr natur:il compafsione quafi era 
u~r~inale int~g_ri~a '.la qu~lc il muro dell'integrira anfiofa di liberarlo. Ma Maria e fa ragionc fuperio 
mrgmale fortifico dt mantera da t11tte le parti, che ne contemplante la diuina uo]ond, & comprendé 
non l' ando a trouar mai paífo alcuno di libídine, te tlltto il fatto diere per ordinc di Dio ( fedcnd<> 
ne aneo pur penfiero, onde fi uerifico in lci 9uel prdfo a fooi piedi afcoltaua) quelle cofe ch'il figli-

Cático 4· detto de Cantici • ~ei horto rinchiufo,& fonte fe- uol fuo prediíle dcJfa füa pafsione. Et conformall 
gnato. La ter za e b torre, perla qual s'intende l'hu dofi alla diuina uolont:i confentiua che fuffe cofi. 
milta, fa quale conduce l'huomo in alto fino al cie Di maniera che la ragione infcriore della beata 
lo, fecundo qucl detto. Chi s'humilia fara efalta- Vergine fi dolcua dellafuperiore. Ma afcoltiamo 
to. Et fi come la torre e fatt:t per confcruar tutte cio cherifponde il Sig. (Mart:i,Marta tu fei follcci 
Je cofc che fono nd cafl:cJlo, cofi l'humild difcn- ta, & fci affannata u crío piú cofc) perche la beata 
de, & conferua tutte le uirtt\ nell'huomo. Et que- V erginc fu follccita, quando per la perfccutione
fb fortification di torre, & d'humild e molto con d'Hcrode foggi in Egitto, quando conobbc che i 
ueneuole al muro dcIJa uerginid,Ic qu:-ili due cofe Giudei pcrfcguitauano ilfuo figliuolo ( ma uno e 
frarnbieuolmente ft difendono,& furo no ccccllcn ncceífario) cioe, che uno muoia per il popolo, ac
temétc nella beata Vergine. La L]uarta e il fo.ífato, doche non pcrifca tutta la gente. Et (Maria) cioe 
perlo qual s'intende la pouma,b qua1 euacua dal- la ragion fopcriorc (ottima partceldfe) cioe di có. 
!'anima tutta la tcrrcnita, & queíl:o fu nclla Vergi fentirc in ogni cofa alla diuina uolond.Et pcro(nó 
ne, della qual fi dice, che non haueua luogo nel di fara tolto da 1 i) perche bifogno che coft Chrifio 
uerforio, oucro fialb, nel quale poteífc p:irtorirc patiíle,& cofi cntraffc nclla gloria foa. Onde Anfcl 
i1 figlíuolo. La quinta e !'armamento perla guar- mo dice.~eíl:o caficllo nel qual entro Giesu fin 
dia del c::.frcllo,& ncceffario a chirifoggc al dctto gularrncnte intcndiamo per fimilitudine,che Hala 
caílello. Perle qmli s•intcnde 1·abondanza della intemerat:i V crginc genitrice del meddimo Gie
~ied b quale hebbe b Verginc beata' perche di- s1\, perche e dcttO cafiello qualunq; torre,& muro 
fcnde i peccatori che fuggono a Id, fopra fatti dal ncl foo circuito,lcquali due cofe fcambicuóltnente 
nimico. La fdl:ae ncllc uettou:iglie, fcnza Iequali íi difrndono, fiche i ncmici fono cacciatiJ? i1 mu .. 
non fi puo faluare il caftcllo, pcr le quali s'intende ro dalla rocca,& J? la rocca dal muro.A qfto caftel 
la copia de gl' alimenti fpirituali, la qua le fufficien lo s•afsiroiglia nó incóueneuolrnéte la beata Vergi 
tifsimam~nte hebbc in {e 1:i beata Vergine, perche ne,la quale la ucrginita della méte,& del corpo for 
ella contcneuain fe fidfa il pane uiuo & uero, che tifico di maniera da tuttc le partí quafi come mu
difcefe di cielo. La fettima e il fiume che gli paífa ro,che nó mai !'ando a trouar paífo dilibidinealcll 
d.a pie, pcr il 3u~] s:intcndc b plcnitudine della gra . na, ne ilfenfo i.u~ ~ corroppc_da alcuna delida. Et 
tia, che fu p1emfs1ma nclla beata Vergine, onde pche :illa ucr_gmtta la quale no puó effcr uinta dal- , 
Hieronimo dice. A gl'altri per parti, ma a ~aria fa libidine la iupcrbiafuol dar l'aíf:ilto,e ne!Jamcde 
la plenitudine della gracia s'infufe tutta in Jei(entro fima uerginid la to;re d'hurnild ~h~. ribatte ogni 
adunque Giesú in un certo cafiello) cioe nella bea fuperbia. Pcr tanto '}fic due cofc cioct 11 muro della 
ta Y e~gine,nella qu:ilt ucnne effo Dio ad efpugna uirginita, & la torre <le1l'humi~d fono.guardate 
l'C 11 d1auolo (&una certa donna chiamáta Marta) l'una dall'altra, fiche nclla Vergme hum1le non fu 
cioc la beata V crgine (lo riceue in cafa fua) cioe fuperba uit ginid, ne macchiata humild, ma rima 
ncl foo u entre ( & quefra haueua una forclla chia- fe fempre in leí humile uerginira, & ucrginale hu
rnata Maria) la beata Vergine fu Marta, & Maria. mild. ~cfie due forellc (íi come i Gnti Padri pie 

Pl . a· Marta perlo ftudio della buona attione, Maria l? nifsimamétc cfpofcro)difegnano due uite nella fan 
e cn~t~ 1~ l' ?tia.della contcmplatione. Perche fu Marta & at ta chiefa,Marta cioc l' attiua,& Maria la contempla: 

gritia del t!ua m Chriílo fuo figliuolo , effcrcitando tutte tiua. ~cfra s'affnicaa farc a bifognoli ogni offi
la V gi- 1 º.Pcre delb. mifericordia & della pieta intorno a tio d'hurnanitcl. Q..uelbattcnde & uedc qu:mto fia 
e br1a. lm ' & hauendogli firettamente cura, fi come ma dolcc il ~ignore. ~efra e occ.~pata. c1~ca le cofe 

drc, .& aneo ne mcmbri fuoi fi come quando fer- cfieriori, & quclla contempla l m:erion. Ma fi co 
ut E~fabeth cognata fua, che partor.l il precurfore me Maria fo íingulare madre del ignore, coú an
<iel Ignore,& lo nmd ncila culla,& lo la u o nel ba co l'effctto di c:iuefl:c uite,dclleq~a.li q~e due forel 
gno, fe:uendo l'uno,& l'altro humilmente. Fu an le fonol'imao-ini & il mod llo,tu m kt finguLire. 
~o. 1a11a, & contemplatiua, udendo J';mgclo, & Nó mai in al~una perfona,anzi in tutte, Maria opc 
ll ~i~.; 1ore, & faucllando con loro, fer bando, & ro :i queI modo. ó m:ii altre uoltc Maria atteífe al 
confcrc:n~o n 1 cuor fuo quelle cofe che ella uede- la cótcmplationea gucl modo. Nó mai Jltre uolte, 
ua, & udma, ~e~u~li ella non apd fe non afoo ttm ncqnefia ne quclladicde quello che e fuo,dico l'al 
po, q.1an?o ctoe lt comincioa fcrilleril Vangclo. tra Marta,& iviarin,& intentlo la figmficatione del 
Et ~llora t fcgno a gl'Apofroli ,quello che ella ha.. runa, & dell'altra. Ml ucdiamo un pocol'attionc 
11i 1mparato & fapcua,nd che era attiua. Et pero Ji di qfl:a M:uta, & poi uedercmo la contemplationc 
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V · I r A D I 
. J ~i quena Mari~ • l!t per do picnamente, didamo 

... quella che gl' altri opera.no, pcr.~arta, & 9uello 
thc ha operato qtlcHa " Gl altn rtceuono m cafa. 
fua. qua~mquc albergatore , & fordti.ero, m~ que 
na rieeue non qualunq; perfona l m4 ti proprio fi-
gliuolo di Dio, il quaie nvn ha doue ripofare il ca 
po, Et nou lo ric;eue tn cafa,ma nel uc:ntre fuo. Al 
tri ueftono qualunq; j g~udo có udl:e da ~gni par 
te mutabilc, & corrutub11e , quefl:a uefie 11 uerbo 
di Dio,ilqual prefc: in unitd. di perfo~a nclla me~e 

taua la parola della fua bocea) qucfiaconCeruaua 
tuttele parole de gli angcli, de paHon, de magi,,& 
dd proprio figliuolo,confcrcndole ncl foo cuorc. 
Ndfun mai ft come qudb. ouíl:o quamo e foaue il 
Signore.s,ioebriaua dalla abondanu ddla ( afa del 
Signare, & beeua del torrente del fuo dilerto ·Ne 
e marauiglia, perche prdfo a lei 'anzi dentro a lei 
eralafonte della uita della qualc fcaturiua tanta per 
fettione dell' una & dell' alcra u ita. S' occu paua cir 
ca piu cofe come Marta, circa uno li dilettaua co 

. ftma Verginel carne, la quale durera fcnia fine m 
~e di corrutribile2 & incomutabtlc, Alrri dfiurano qua. 
~iferic:oi: }un que affamato, & atfetata, conciba efteriorc 1 

daa" qucfla non fola pa(c~ con dbo eficri.orc l~huomo 
Dio humanamentcbifognofo, maet1and10 lo nu 
tri col fuo lattc iritcriorc. Et acciochc breucmcnte 
difcorrumo f¡lle fei op~re dl mif~ri~o~dia,.k qua
li fi fono fattc ad uno dt quefü m1mmJ , Dio con .. 

M{tth.if feffi 2 che fono fatte a lui ~ ~dla rK ue non qua-. 
lunquc de minimi > mail fommo fig!iuolo dj Uio 
fuo h fpite, ~lo copri nó folo di caro~, ma di ~an 
ni. Lo p:.ifcc: affamJt , git d rtc berc !l lattc afleta 
to, lo uifito non pur informo pcr l'mtantia, & pue 
'ritia,& giacentelmalo frcquento I.mandolo,..tcc:i
ttzundolo,mantencndolo,& port ndolo, di mo
~ che n !erit~mente ti puo d1r d1 lci)ma Mart:i era 
follccita drca ilfrequente minifürio) prefo,& era 
cifüfo, quafi poflo in carcerc, fi prcfcme, fi come 

6 it. e frmto. Sua m:tdrefiaua prdlo Jlhcrocc di Gie 
su . Ella ra follecita fra qudl cofc , & fi turbJua 
fuggeodo in Egitto dalla faceta dr·fferode. Si tur
bt.ua conokcndo che i ' iudt:i gJ'iníidiauano , & 
@li uoleuano dar la morte. All'uhimo fi tur o grá 
demente qu:mdo uide iJ fuo figlrnolo tale2 elfer pre 
fo, l~g.ttt>, fügcllato, Jputacch1ato, coronato di 
fpini, fchernito, fchi.iffcggiato, crncifüfo, & mor 
to , & fepellito t ondl fe le conuienc quello che e 
cietto (Marta, Marta tu fci follecita, & íci affanna 
ta uerfo piu cofc ) ma ncffim dubira, che la bc~ta. 
Maria non haucffe uoluto Jcuar il 6gliuo1o d'ogni 
tribulatione, & ella dfc re aiurata 1elJa perrurba
tionc dalla diuinid,t quale ella fapeua che era nel 
füo figliuolo pcr theorica, la quale e parte di Ma 
ria. ~cíl:o e quello di che Marta fi duole, che la 
forella la l fch miniftrar fola, & d )ffiancb il foo 
aiuto ncl mimfterio • uefte cofe fono della parte 
di~ arta , ma della parte di Maria che e detta eífer 
ottima , quanta o qual fufie la beata Maria in quel~ 
la parte, chine potra dcgnamentc fauellarc? Se e 
tale , come noi clicemmo, anzi e molto piu miglio 
re di 'luello che noi diccmmo, ndla beata Maria la 
parte di Marta, la qual nondimeno non e lodata 
dal Signore ,ma pero non e uituperata ,quale e la 
parte la qual ottima eldfe Maria, la qua le e cofi lo 
data, che ft dice che non fara tolta da Jci ? O quan 
ta gran rnoltitudine di dolcc2za di Dio fu nella bea 
ta Vergine, quando foprauenne in lei lo pirito 
fanto, & la u1rtu dell'altifsimo la obombro, & lo 
concepe del medefimo Spiritofanto, h4uen<lo na ... 
fcofio inlei lafapicnzadi Dio, &nel cui mentre 
s'adattau:i il foo c.orpo? ~db non fofamcnte 
(a piediJ ma al capo (del Signare fedendo, afcol-

me Maria ( certo ch'uno e necdfario) perche mol 
te fono fi togliono, uno refia. Fcct adunque fin .. 
golarmentc la parte di Marta, & linguJarmente e-
leífe l'ottima parte di Maria. Ma b parre di Marta Marfa ver 
leuientolta, percheallora nonfad. lollecita per grnc atti .. 
mimfirargli come a fonciuJlo, al qu alc tutti gl. or- ma &co.n 
dini de gli angdi frrnono cornea Signorc. Gia nó templau
s'attriíh:1 a fuggendo in Egitto dalla faccia di He- ua. 
rode, J?che ai~cfo in cielo , & Herode difccfc all'in 
ferno dalla foa focc1a.Non 1i turbera gíd pin uerfo 
piu cofe le quali i Giudci fecC'fo al fuo fi&liuolo, 
perche tutte le coíe Je fono foggctte. GJa il figli-
uolo di Maria non fara piu füigclbto <la Giude1 o 
da. foldati, ne fara occ11o, perche Chnfio nfüfci-
tando d:i morti non morra piu 'ne la mortc non lo 
fignorc:ggc1 a. L1 parte ad un que di lVfar a l'e tolta, 
rna pcr iuo bcnc, perche 1.1 p~trte di Maria le e pre 
pofta, la qtlalc non le fad tolta. Condofta ch' e 
cfaltata fopl a i cori de gli Jngeli, & il fuo •acfidc fo 
e ripicno ne beni . Vede D10 da faccia a facci~ co-
me e' godc colfuo figliuolo in eterno. ~~íb e 
fa partc _ottima che non far a tolta da lci. DeJfa qua-
lc Dio t. ccia che fiamo p:irtlcipi pcn meririfüoi, 
per Gics u Chriíl:o ~1gnor nollro. A rncn. Coft dif 
fe Anfclmo. ttfa Maria Clgine cld1el'ottima par MariH
tc & in gratia & in gloria. Jn gratia in qudh uita klfe ort1-

r b d d, . . , h d. ma parte. pe 1opra on anza ogm umu, perc e come 1-
ce Hicronimo 1 fi come in comparation di Dio, 
ndfuno huomo e buono J cofi in comparation di 
foa madre . Onde 1i tL oua neíluna perfetta, quan-
tunque Í1:l approuata pcr qualunq· ecccllétc uim'i .. 
Pero ben canta b Chie fa dt lei. Ne prima fi e ucdu 
ta che habbia Gmilc ne poi. Concioíia. che nelJa 
gloria cleífe ottima parte, cio' qu lfa parte ch' e 
piu fublime in cielo di qua dal trono della mae
tta di Dio, pcrch'e efoltatafopra tutti i cori de gli 
angcli, & qudla plrte ottima non le fara mai to I
ta in eterno • Di queft,ottima parte A o-ofiino fa
uellando a leí dice ,in quetta maniera:f u glonofa 
Verginefei u en uta a quefia gloria, che nelle cofe 
fupreme non~hai fuperiore altti ch'il Re fu pernos 
la qual trafcendendo :meo la degnid angelica fei 
{ublimata fino al1a degnira del Re eterno • Perche 
dou~ i~ Re tuo figliuolo pofe quello che prefe di 
te, mt pofe aneo te madre, deJl.i quaie gli fu af
funto & prefo. Coft díífc '\gofüno. Moralmente 
quefto s'efpone de religiofi, onde il cafiello íia l~ 
religione, i1 muro di queíl:o cafl:eHo e l':ibate & gl~ 
altri prelati, i fo.ífati fono la pouerta, i quali foíl.1U 
il diauolo,p potcr préderc i1 caH:ello,fi sforza d' em • 
pie red' 3bondanza di dditie & dcchczzc. L' acq ua }lo~ 
che circóda quefto caficllo e Ja fonte dellc facdroe tC p 
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G 1 E S V C H R 1 S T O. 
de rcligio le uettouaglie Cono le uig1lie, i digiuni, Je difcipli ~~~~~~~~~~~;;;~~~;;;~~~~~~ 
ti ci?e de _ n~, con le quali 6 m<icera Ja carne, & s'ingraffa 
fr.iu:n d: l'anima. La torre e Ja contemplationc. Jn oudlo 
momncrJ fi 11 'M · ' 1· Cfi · 1· -,ft 1 ca e o e arta, ctoe g 1 orJ tJa 1 & conuer 1 e 1e 

fono folleciti, & fi trauagJiano uerfo piu cofc, & 
Maria cioe gli altri frati dau.lhali fe ne fianno a 
p iedi del Signorc ~ Vi en Gicsii a qucfio caftello, 
quando akuno uiene ad :ilbergare ad dfa religio
ne, perche fi rkeuc Giest't quando li riccue alcu
no in fuo nome. Giesu adunque ne membri fooi 
(entra in certo cafiello) cioc 1u ogo di reli gione ( & 
llna certa donna Mart~cioe compafsionc,& ftgni 
fica che gli of6ciali debbono effer piaccuoij, beni 
gni, & folleciti nel riceuere iJ forefüero.{'& a que 
:fia era una forella chiamata Maria) nqn ~ignora, 
non ancilla, perche gli officiali ne chioílri nó dcb 
bono dfer padroni de daullrali, ne aneo perlo 
contrario, ma t.utti frJtelli, perche Chrií1o falo e 
il maeíl:ro, & un folo padre e Chriíl:o, & una fola 
madre la regofa {la 9u:il fedendo preífo a piedi del 
Signo re) doudi defcriue 1' offitio de cl:tuftrali, 
cioe íedere, tacen~, penfare, udir d Signo re che 
parla nelle fcritture, & ne cuori Joro. Ma Marta 
fi lamenta & dice (Signar tu non hai cura) perche 
gli offitiali che fono occupati circa le cofc t:!pora 
Ji, nó fi dcbbonodolcre dedaullnli cheattédono 
alla contemplatione, appetendo Ja pace della con 
templatione, & fuggendo il tumulto de negotij 
mondani • Onde Bernardo dice. Felice ca fa & bea 
ta congregationc, douc Marta fi lamenta di Ma .. 
ria, perche e al tutto inJegna cofa che Marta fia 
concorrcnte di Maria, perche (Maria e1eífe otti
rna parte) cioe i dau ílrJ.li ch' attendono al la con 
templatione (la quale non le fara tolt'!) perche nef 
fimo hoggi fouella contra i claufrrali che uoglia 
fiar ncl chioílro, ma benc fi fauella contra colui 
che uuole clfer fatto Abate. O u ero, che non fara 
tofta da Iei, perche la uita attiua manca con Ja ui
ta prefente, mala contemplatiua, dopo qudla ui 
tas' affina. · 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu cbri/lo, il qual per amor noPro ue .. 
nifli in carne per unione di diuina natura & huma
na, fi muouino le ui[cere della tua mifericordia fopra 
4i me indegno f eruo tuo pece atore & reo , & 1 i pre 
ghi & meriti di qlla Marta cbe ti riceue nell' albergo 
del uentre (uo uirginale, & di quella Maria che con 
f eruo le tue parole (erbandole nel cuor {uo, cioe di 
'fu.ella clementiffema tua getiitrice , uieni aneo ne/la 
""~mente per infufione della tua gratia , accioche 

'º non ami altri fuori di te, ne cerchi altro , ne 
'efiteri di pen{are altro, ma tu folo mi 

/ia IJ>eran~a & ogni bene. 'Prego 
'he tu mi focci guflr.ar di qu6' 

-alquanto della dolc~-
~a della tua con"' 

{olatione. 

DEL L vl DO 'l'{'N,..,.A. S v'l M .A Jt..l T &/l-
na. Cap. LXII. 

E
T fe n'ando un'altra uolta Cies1'z in Galilea, Gi<}.4• 'í 

della quale en uenuto nella Ciudca • Ma in· 
anzi che ueniífc in Galilea ( bifognaua che 

paífoffe per Samaria) paefc, 1100 con inccntione 
d. andare a ~amaritani , accioche non pareífe che 
foffe contrario aJia ÍU.i dottrina, hauendo dett .a 
fuoi difcepoli. Non ui p:irtiretep la uiadelle gcnti, Matth.ro 
perche i Samaritani parte eran o Gemili,ma per di 
fpoíitione & necefsid deJfa firada . Perche Sama 
ria e nel mezzo tra la Ciudea & la Galilea ( uenne 
ad un que prdfo ~ichem) citta del paefe d1 Samaria, 
b qual corrottamente era detta Sicar, hora e chia 
m:ita Napoli, quattro miglia Jontana dalla citta 
ch'era chiamata Samaria, & hora e detta Scbaíl:a, 
dalla qual nondimeno la prouincia e detta Sama-
ria. E Sichem lontana da Gieruíalem trcdici leghe 
dalla parte uerfo Aquilone. Et fi come 1i dice nel 
Geneft, lacob ucnendo di Mefopo~amia compro Gen.14• 
un podere da Emor príncipe deJla citta di ~ichcm, 
& ui habito pcr a tempo preffo alla citta, ma per Io 
rapimento di Dina fua 6gliuola furono occift gli 
habita~ori di Sichem da figliuoli di Iacob, & coú 
ne hebbe il poffdfo, il qualluogo Iacob morendo 
diede a Iofef foo figliuolo, ma in proceífo di tem-
po uennea Samaritani & Gentili ( craquiuila.fon 
te di Iacob) & il pozzo non Ion ta no dalla porta au 
firnle di ~ichem,il qua le cgli haueua fatto fare quá 
do ui habitau~, perche era fino a qucl tempo íh-
to chiamato il pozzo di lacob, ma poi per l'aueni-
mento della cofa fu chiamato il pozzo delfa Sama .. 
ritana , fopra il quale fu fabricata una Chiefa a 
guifa di croce , nel 'ui mezzo e pofro il detto 
pozzo & alla cui defl:ra fi mofl:ra la habitatione di 
lacob , & il terreno ch' egli diede al figliuolo • 
~ello pouo e chiamato fonte ' perche ogni 
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·- pono e fonte,ma nó fe ogni fontc e pozzo.Cócio 

_o fa fia, fol. che fi chiama fonte ogni luogo oue e fea & fca
&hquoa~ !} turifca acqua dalJa cerra ,_ma fcaturifce ndla fuperfi 

1im1 'º · ' r 1 d fi & · - M fc te. c1e,e io amente ctto ontc r prop1nmctc. a e 
fcaturifce in profondo e dctto pozzo ma ~ººpero 
perdc il nomc- di fonte. Maqui il fontc e pofio per 
pozzo. ( Giesu adunquc firacco dal uiaggio) nel 
che lppariua h uirtu della humana natura per Ja de 
bolezza ( fcdeua fopra) cioe prcífo (al fon te) o 
pozzo, perloluogoattoa ripofarli&ainfegoa
rc, cioe per far ripofare il corpo, perche s' era ita ca 
to ~cr la fatica come dice Chrífoíl:omo • Et prcffo 
al fonte eraluogo atto alla <lottrina di Chriíl:o, 
preffo alquale. e un fonte d'acqua di fapientia, di 
grada> & di uita, onde parimcntc fedeua per l'au-

. torid dcll'in(e~nare, colui ch'cra fommo dottorc 
( & <]Uafi b fetta hora) (i dice <]Ueílo per mofirare 
la caufa dellaHanchczza, perche s'era atfaticato per 
gran tempo auami predicando,& egli non haueua 
(:On luí giumcnto da caualcarc. ~cfra íl:racchez-
2;1 di Chrifio fu l.i hora feíh, fo fegno della fua fu
tura plfsione in quella hora. Si fl:racca Chrifio fe 
condo la carne perla cui fortezza noi fiamo cre:tti, 
fi ílncca colui pcr loqu;ile gli Hr~cchi & affi1ticati 
fi ricreano & riítor:mo. s· aft.itica & frracca colui il 
qua le abandonandoci, íi Hracchiamo, & il qual ~r 
ícndo prefente ci fcrmiamo robufü . Egli riceue 
tutte le cofe che fono <lcll'infcrmita nofüa fenza 
peccato, per liberarnc dal peccato, & per nutrir 
noi infermi cffendo eílo quafi mfermo • Perche la 
fua fortezza ne creo, & l'infcrmit:i ne ricrco. Pre· 
fe non pur la natura hum~mn,ma aneo i mancaméti 
circ.a dfa natura, quelli cio ~ che a luí fi conuenne 

'Pene eífer <li prendcrc. Onde effcndo le pene eífercitatiue del 
citatiue á la perfottl uirtú, & tefüficatiue della humana na tu 
la p~• fer- ra, pre fe non fonulat:imente le penalita tanto cor 
t.l umu • poraliquanto fpirituali, le qua)i riguardano in co-

mune la notl:ra natura , fi come la fame & la fcte, 
in :lbfcmia trifritia de gli alimcnti & timore,in pre 
fentia di nocumenti & fomiglianti altrc cofe, co
me e il cal<lo & il freddo' la firacchezza & fimili. 
Ne pero prefe tutti i difetti corpo1~ali, fi come fo_ 
no i di fctti di mol te malattic, ne tutti Ji fpirituali 
fi com~ fono i pecc:iti,l'ignorantia, la ribellion del 
la carne dallo fpirito & fomiglianti. Perche Chri
fio uolendo mofrrare la ucríd della natura huma
na,permetteua ch, ella operaíle & patiífe quello che 
e proprio dello huomo,e uolédo aneo mofrrare in 
fe uolonta della diuina n:ttura , foceua le opere di 
Dio. Onde quand o ritraheua dal corpo l'mflu{fo 
della uirtu della diuina natura, haueua fame & fi 
ftraccaua, ma quando daua al corpo dfa uirtu diui 
n1 non haucua famefenzacibo, & non fifiraccaua 
nclle fatiche ( ma i difcepoli andarono nella citd. 
di Sichem per comprar da mangiare) da qudl:o, fe 
condo Chrifoftomo l'Euangelifta moftra la hu mil 
t:1 di Chriíl:o in queíl:o ch' era Iafcintofolo, perche 
egli cofi, haueu:i infegnato ~ difcepoli a concuka
re ogni foperbia. Doue hai parimenteJ.i notare la 

-P :u f1mo- paríimonia di Chrifto, perche li curaua fi poco de 
nia di Xpo cibi, che non portaua con lui nulla .d.i m:mgiare • 
norablle • Et (uc:nne una donnadiSama~ia) paefc,doe d'effa 

cirta di Sichcm , allora MetropoJi dé Slmaritanl 
( pcr trar della arqua) letteralmenre per il difetto 
del corpo ,ma in rruttc:rio per dífetto <lelb fpiritual 
dottrina & della gratia, difetto peggior dcJ primo 
predetto.Domandando adunque 11 ~ignore da be 
re,quafi che haudfe fete della fua fede,perche haue 
ua íete d'acqua pcr la faticJ del uiaggio, & d ·lfa fa 
lute dello huomo per amor foo, fa donnl metten
dogli a mente, & conofcédo pcr le fimbric del fuo 
mantcllo ch'egli era Giudeo diífe, ch'i Giudci nó 
fi confaceuano co Samarirani, perche i Giudei s'a
frengono dalle cofe loro. La donna adunq; conob 
be cbllo habito ch'cgli portaua ch' era Giudco,pcr 
che fi come erano differcnti da gli altrí ncl culto di 
Dio,& nell.i circoncifion corporalc, cofi aneo nel 
la uefie . Perche i Giudci haucuano le fimbric ncl 
le ucíl:i perle quali eran o conofciuti diucrli da G é
tili. Fa aneo tu o kttorc, che dallo habito tu tia co 
nofriuto ChriH:i. no,& dallo habito & dalla fobric 
ta de cibi & de gli edifici & di cofi fatte akre corc, 
tu fia conofcimo o cherico o religiofo. Ma oime 
che hoggi a pen:i fi conofrono i chcrici dalaici, & 
i Chrii tiani da gli infe<lcH. Et fi dee faper qui che 
condotte le dicci tribu in foggettione, il .K<: de gli 
Afsirij mando proprij huomini p diípettoJ.e Giu 
dci, ad habitar il regno delle dieci tribu cioe la ter 
ra di Samaria, & il ~j gnor ui mando leo ni a dit10-. 
rarli, onde il Re de gli Afsirij hauuto configlio fo 
pra queíl:o fatto, mando uno de facerdoti prigio 
ni, accioche infegnoíle loro a honorar Dio, i qt1Jli 
perfuaíi da quefl:o configlio , riceuerono pcr 1a te 
ma delJe 6ere mandatc loro addoífo da Dio, i li
bri di Moife, & di Giofue foo difccpolo, ma non 
le profetie, et fi circoncidcu:mo,ma pero non cef
fauano dall'ldolatria , pcrcheiníicme con la lcgge 
honorauano aneo gli ldoli,ct coG parte erano Gé 
ti)i et parte Giudei. l qu:ili pdm:i furo no chiama 
ti Cinei da un fiume,et allora (i chbm;mano Sama 
ritani, quafi mezzani o di mtzzo fra i Giudci et i 
Gentili. ~ucfü adunque fono abomin.:iti da Giu 
nei, aftenendofi da cibi et da uafi loro, et gli chia 
mano ingann:itori, perche li ufurp:mo la herc<lid 
dclPatriarcafacob, dal quale aneo i ~amaritani fo 
no chiamati Jacobiti. Et quantunque i Giudei ha .. 
udfero per comanda mento che non faceílcro con 
federatione ne amicitia con altrc n~tioni, nondi
meno abominauano particolarmente i Samaritani 
& gli haueuano come per fcomuairati, fi perche 
occupauano parte della terra loro, fi perche hebbe 
ro molte molcfüeda loro nelrifar del tempio et 
della citta, fi perche adorauano gli Idoli, et fi per 
che orauano ful monte et non nel Tempio di Dio. 
Ora la donna hauendo nel parbr con Giesu intefo 
da lui ch' ella haueua hauuto cinque mariti legic
timi, et ch'era concubina del fefio, perche non era 
fuo legittimo marito, quantunque le perfone ~i 
quelluogo credeffero ch'egli foff'e fuo marito, ?if 
fe (ucggo) cioe per efietto, idcfl: l? reuefation dt f~ 
creta (che tu fei Profct:l) quafi diceff'e frcódo Chn 
fofiomo. In quefi.o che tu ragioni di cofe occul
te, moíl:ri d'eífer Profeta. l:.t pero gli {j uol~oa 
interrogarlo d'un certo lor dubbio, ch'era fra 1 ~l 

marit:mi 

Jn che 
modo lo 
hu orno 
puo effer 
conofriu. 
ro Chri• 
füano. 



GIESV e H R Is e o. I6J( 
maritani et i giuJei, cíoe del Juogo <lebito del far 
J'oratione , perche fra loro chi tencua una opi
nione & chi un'altra. Perche i giudci diceuano 
ch'iJ proprioiuogo per;adorare era Gierufalem & 
il tempio fatto da Salamone ful monte Maria, per 
il qual tempio i Giudei ft antcponeuano a S:imari
tani. All'incontro i Samaritani diceuano ch' era il 
monte Garizin prelfo aSichcn,ful qualc i padri lo .. 
ro adoratono_,perche i giudci,innazi all'cdification 
del tcmpio, cofiumarono d'adorar & di facrificar 
fu monti' & e probabil cu fa che facob & i fuoi fi
gliuoli ,he habitauano uicini aquel luogo, faceífe
ro l'orationi & i facrifici loro foI monte Carizin. 
Doue ancora e un tempio di Giouc Hofpítalc del 
qual fi fouella ncl fecondo libro de Machabei. 
Per que!b monte adunque i Samarita ni fi uantaua
no contra i giudei,il quale per .incora era luogo ce
lebre. Et chiamano i padri del uecchio tdbmento 
p1dri loro perche riccucrono i libri di Moife & par 
te erano giudei. Nondimeno fi dce fopcre che il 
piu conuenientc luogo era Gic:rufalem, perch

1

e era 
eletto d1Dio che foffe luogod'or1ti~ni & di facri 
fici ( Ma Gieslt)riÍ}">ondendo (d'ilf;) clúra uenuco 
il tempo cioe della publicat1one del Vangelo (quan 
do che gli huomini n) adorcrcbbono ne aneo i G ie 
rufalem) perche cdfarono le cerimonie de giudei 
(ne ful monte) perche cefso p:irimcntc il culto de 
gentili(m:i i ueri adoratori adorcranno il padre in 
fpirito & uerid)dice padre) perche r ador~tion del 
Ja legge non era al padre, ma al Si gnore, ma noi 
adorfamo come figliuoli pcr amorc, & cfsi ado-

G.ud • rauano come {erui per timare. J.Jice parimentc(in 
d~ra:~:~ fpirito ) per il che s' efcludono le figura te & carnali 

timurc, ceremonie dell.i leggc & de Giudeí. Et foggiugne 
~' ~hri (& uerit~pcr il che s'cfclude la fallid. & l'error del 
~aniper l'idolatria ch' era nel culto .de gentilí, perche l'una 

ore. cofa & l'::iltra s' e cancellata per Chrifio. Conciofia 
che dal tempo dellá predicatione di Chrifio comin 
ciO la predic:uion del Vangelo, per la quale s•e 
introdotto il uero culto diuino, & di Ciudci & gé 
tili s'c fatto un folo popolo Chriíl:iano. Leuata a· 
dnnque r ombra) & fplendendo la luce della ucrid 
dcllafede, appariua che noner.aDione luoghi ma 
teriali, ma piu toíto nellc.menti pu re , quaft dicef
fe. lo non metto piu un luogo ch'un'alrro innanzi 
¡>adorare , ma s'adori Dio per tutto, folamente 
(in fpirito & uerita)cioe in teruor di fpirito,& per 
dilettione o carid, la quale e dallo fpirito ' & per 
q~elle cofe che fono u ere cioe per l'eterne. O uero 
(m fpirito & uerita)cioein p3rticolare adomione 
uell'intimo del cuorc, & in uerid della fedc,& nel 
la ~u:i cognitionc. Ne penfatc che l'oratione fia mi 
gliore per como del luogo corpor~lc, ma piu to
Ho pcr cóto del feruore & del defiderio, conctofia 
d:e _eífendc ~i? fpirtto, & non corpo,cerca luogo 
fpmtuale, c1oc cuor mondo & diuoto,& pura mé 
h & o~n finta, & non luogo corporale & monte, 
. ~mp10 n 1 qual s'adm·i,ma;il fuo tcrnpio e lo fpi

rr o puro, neJ qual fia ador~tto de ueri.beni cioe de 
li cterni, non de u.ini & tr111Gtorii. 11 quJlc ft co 

me e pertutto, coli uuole cífcreadorato pcrtutto 
P rmtto puocífere adorato, Onde Dauit d·ífe. 

t 
Jn ogni luogo della fua dominatione, benedidañ :t. 
ma mb ilSignore. Onde Teofilo dice. Era opinio Jd dt~ '----: 
ne de Samaritani, che Dio íi contendfe in luogn, ; to;ato 

& che bifognaua adorarlo in luogo, contra i quali s,1~~~~J 
dice,che(i ueri '!doratori)non in luogo ma adora .. 
no fpiritualmente. Ma a giudei ogni cofa era fotto 
figure,& pero dice che i ueri adoratori non adorc-
ranno in figura ma in uerita. Et perche Dio e fpiri 
to, cerca adoratori fpiritualj, & perche e uerita cer 
c:i. i ueri adoratori. Onde aneo Agofiino di:e.Tu 
cercaui forfe i monti per adorare per eífer piu uid-
110 a Oio, ma egli ch 'habita j n ~leos 'a pprcíla a gli 
humili. Adunquedifcendi fe uuoi falire, perche i fa 
limenti nel fuo cuorc, nelfa ualle del pfonto che há 
no humíld. Vuoi tu orar nel rcmpio,or:i in tc,ma Salm. ti~ 
fatti prim:i tcpio di Dio. Etcofi fi uede che Chri 
no iníl:ruíf1: la don na del uero culto di u in o ncl prof 
íimófuturo, perche l'idolatric dellc gemí & le ce-
rimonie de giudei, fi doueuano conucrtireiu fpiri 
tu al culto drnino della nuoua leggc ( .l:.t ucnendo i 
difcepoli della citra)cori cibi compri(fi marauiglia 
uano che parl:iíle con qticlla donna) non pc:r alcuq 
fofpctto,ma perche tale & tanto dottorc & Signar 
della tcrra fi dcgn;¡fic di parl:ire a una don na fola 
pouera & gcnrile. Non fi marauig1iau~mo cbcpar 
lafsi con la don na, perche era ufato a parlar qual-
che uoltJ con donnc, & qualche uolta ne h:meua 
fo fua compagnia, ma fi marauigliauano della ele 
rnenza, perche infegnaua a una gentil e & foreílic 
ra ch' era in crrore,non fa pendo il miíl:crio,che que 
fia dóna apprefenbna !'imagine & il modello della 
chiefache ti doueafarc de gétili.laquaJ cercaua chi 
uéne a cercare & far faluo quello ch' era pcrito.On 
de Chrif.dice. Si marauigliauano della foprabondá 
te manfuetudinc & humild di Chrifio, perche ef 
fendo coíi eccellente foftenne di fouellar con tanta 
humilta a una pouera Samaritana{i1effun pero di lo 
ro gli diffe,che cerchi o che p~irli con leí?) fa pendo 
ch'il parlamento fuo con la donna nó era inutile ne 
uano,quantunque non ucddlero do, il che bcne 
apparifce perlo cffetto che ne fcgui (la don na) am 
maeftrata da Clmfio,p lo fcruon: ch' e1la haueua di 
annuntiar cioch ºella haueua u di to ( lafcio la hidria 
fua , & torno nella citd) ad annuntiar le cofe gran 
di di Chrifio,ammoné<lo icitt;1diniinfermia ueder 
lo huomo che le diffe cio ch' el1a haucua fatto, fino 
aneo :ille cofe occulte. Dal che fi ucdc la diuotione 
che ella haucua conceputo di Chrifro, poi che di 
mcnticatafi dell'acqua neceílaria alla t~ita ~orporal~ 
era corfo a denunciar r acqua della faptcotla ncceíla 
ria alla uita fpirituale , non fi ,curando del com-
modo corporale pcr la falute. Nel che feguita 
aneo l'cflémpio de gli A pofioli, i •1uali abb:mdon:i 
ta ogni cofa, feguirono il Signare. Da qudl:o im 
par in o quelli che h.mno da euangclizare, a metter 
prima giu le cure et i penficri del mondo. Onde 
ChrifoHomo dice. Si come gli Apoftoli chiamati 
lafciarono le reti , cofi cofiei lafcia la hidri~ et fa of 
fitio di Euangelifb., et non pur chiama un folo,ma 
una citd intera • Onde aneo Agofiino dice . Bifo 
gnaua che la credente in Chriíl:o rinuntiaífe al mon 
do, et lafciata la hidria mofiraífo di abbandona r le 

cupt .. 
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:Úpidid del mondo. Gett& uia adnnque fa cupidi 

ta,& s' affretto ad anniitiar la uerita .. Impar in o quel 
Ji cheuogliono euangclizare, alafciar prima b hi
dria prefio al pozzo • Coli diffc A gofüno. lnohre 
fi uedc per quefio la diuotione della donna,perche 
nonti uergogna di cófeífar la fua bruttezza per con 
durli alla predi~atione di Chrifl:o. Onde Chrifofl:o 
mo dice. Nó íi .uergogno di dir quefio, pcrc he ef 
fendo !'anima accefa di fooco diuino, non guarda 
a nulla di quefl:e cofc che fono in terra, ne a gloria,· 
ne a uergogna, ma folamente riépie la fiamma che 
la ritienc. Et diceua(e egli forfe Chrifl:o?) quafi di 
ccffe cofi pare in effctto, perche mofira piu tofl:o 
d' effere fddio che hnomo , condoíia che Dio folo 
sa i penfteri, & i fccreti de gli huomini. Nota qui 
che Chriilo induífe qíl:a donn:t a tre cofc & induce 
noi per lei alle mcde1irne.Prima a fprezzare !'amor 
del.mondo quando diffe ( ogn'uno che bcra di que 
fiaacqmycioematerialc ( harafeteun'altra uolta) 
quantunque gli fi lieui fa fcte p a tépo,¡>che l'amor 
delle cole mondane cioe delle ricchezze, delle deli 

Proa. fO• tic, e de gli honori,nó efiingue la !etc ma raccrefce 
delle quale li dice ne prouerbi. Le mignatte o fan
guifughc fon duc figliuolc, le quali femprc dicono . 
porta' porta. La fanguifuga e madre della foper ... 
bia,ch'e c:mfa & principio di tuttii mali.Ha duc fi
gliuolc,cioe la cupidid & la uolutta, pche il fuper 
bo ambifce & afpira nó tanto allo honore, quanto 
che rapifce i beni d'altri, & uiuc uoluttuofamen 
te. Ma quanto queO:e cofe ftano u a ne & di mamen 
to li moftra nella marte d' A lelfandro , il qua le ef
fendo Signor del mondo, pieno di ricchezze, & li
bidinofo, & effendo ripofie l'offíl fue in un ua
fo d'oro ui fi adunarono intorno i Filofofi, Vno 
adunque di loro uolcndo mofirare ch'il fuo Si
gnare era Rato uano dilfc. Hicri a coflui non bafra 
ua tutto il mondo, ho ggi ti contenta d'una picco-

. Auidita la fepoltura. Vn'altro uolendo mofirar ch'cra uani 
d1 Aleffan tal' adunare oro & argento dilfe. Hieri cofiui facc 
dro Ma- ua un teforo d'oro hoggi lo oro fa teforo di lui. 
¡no· V n'altro uolendo mofrr~re dúra uanid i1 nutrir il 

c·orpo in delitie diffe. Hieri cofl:ui nutri ua il corpo 
in diuerfe dilicature,hoggi e rnangiato da ucrmi. 
La feconda Chriíl:o induccua qucíta donna & indu 
ce noi in lei,a dcfiderar l'amor di Dio quando dice 
(ína chi bera dell' acqua la qu:tle io gli dono) doe 
della gr.atia dello fpirito fanto (nó hara fete in etcr 
no) perchel'amore delloípirito fanto eíl:ingue l'a,. 
·mor delle delitie & de beni mondani. Onde Ago· 
fl:ino dice. Chi bed del fi ume del paradifo del qua 
le una g~ciola e maggior che tutto l'Oceano, re
fia che in luj fia eíl:inta in tutto ogni f ete del mon
do cofi di~ Agoíl:ino. P.aolo prefe una gocciola 
di quefl:o &ume dd paradifo,& fübito efiinfe ,in lui 
ogni fuperhia, di modo che muto il lupo feroce in 
~gncllo maitfu.eto • Ne prcfe Matthco, & inconta 
neme eíl:infe in luí eeni auaritja, di modo che fi có 
uerd di rapa ce in co~templatore, perche chi prima 
rapiu~ le cofe d'altri, fprezzo poi le .:ofe fue pro
prie. Ne prefe Maria Maddalena, & fobito efl:infc 
in lei ogni luífuria, di modo che conuerd la cornac 
chfa in colomba bi.mca. T eua induceua Id & noi 

pcr leí , neJla cogniti on di luí, mala donna ando p 
gradi alfa cognition di Chrifio, perche diífe prima 
ch' egli era cultore d'un dio fo lo in quáto ch' ella dif 
fe Iui eílcr giudeo, & quefto fu gran cofa. Ditfe 
poi lui eíler profeta, ma queH:o fu maggiore.alla fi 
ne diffc & credette ch'cgli foíle Chriíl:o, & quefro 
fu grandifsimo • Per qudlo fi moiha che noi deb 
biamo cominciar dalle cole minori , & andare alle 
maggiori a poco a poco. ~efio grado fi fignifi Mar . ._ 
ca~n Marco doue dice. La terra fruttifica prima la 
hcrba, poi la fpiga, & poi il frutto picno nella fpi 
ga cioe fecondo la glofa, il timore, la penitentia, 
& Ja carita. Jl primo s'.tppartienc a chi comincia,il 
fccondo a chi continoua, il terzo a perfetti. Di cio 
tu harai piu largamente di fotto dopo 11 feguente 
capitolo 'ne lla fo con da para bola ch' e della zizaniíl 
( & ufcirono)gli huomini ( delb cittl uencdo a Cio 
sú)per udirJo prcfcntialmente. Nel che {ida ad in 
tendere che fe noi uogliamo andar e a Chrifto, bi-
fogna che ufciamo della citd cioe metter giu !'a-
mor della cupidid carn:ile( In quel mezzo )c1oe mé 
tre che la donna non ui era & ch'ella predicaua a 
fooi cittadini, & inau.zi ch'i ~amaritani ueniífero a 
trouarlo (lo pregauano) uedendolo atfuticato ( i di 
fcepoli) i quali gli haucuano portato da mangia
rc,perche eraluogo & hora di mágiare. Prefa adú , 
que occalione dal cibo corporal e, comincio a fa 
uellare del cibo fpirimalc cioe della conuerfione de 
Samaritani , i quali perla fua prcdicatione gli fono 
incorporati,ondc foggiugnc(io ho uncibo)per ar 
dination del padre (da mágiarsJ cioe per il mio cor 
po ( il qual uoi non fapet9quafi diceífe altt o cioe , 
la conuerlion dellc genti mi dilctta piu che il cibo 
che uoi mi ponatc. Oue Theofilo dice • Chia"" 
maqui cibo la falute de gli huomini, mofl:rando 
quanto deúderio ch'egli habbia dellanofl:rafalute. 
Perche fi come noi defideriamo di mangiare, coli 
egli defidera la nofira falute. Cofi dice Theofilo • 
Dicano qucfl:o adunque i prelati della Chiefa con 
J' cffi:mpio del Signore,quando e offerto loro in do 
no cibo & cofi fatte~lrrc cofc ( io ho da mangiarc 
un cibo che uoi non fa pete) & difprezzino le cofe 
offerte loro, perche acciecano gli occhi del cu ore" 
E.t aggiugne (il mio cibo V ideH il mio rifl:oro &. 
il mio diletto e in quefio, & la mia fermeua & fo 
ílentatione, che non curando mi del commodo cor 
por ale p la falutc,dando aneo cfsépio a gli apofl:oli 
iquali lafciata o~ni cofa feguirono il ~ignore (éh'io 
faccia la uolonta di colui che mi mando) ch'io fini 
fea l' opera,la quale io fo ch· egli uuoJe,nella conuer 
íione & redentione de gli huomini, il qual un ole: 
che tutti gli huomini fi facciano falui, & uéghino 
.alla cognition di Dio. La uolonta del padre e che 
crediamo ncl fuo figliuolo, & opera del padre e, il 
prouedere alfa noíl:ra redentione. JI cibo adunque 
& il bere,cioe la diletteuolericreatione di Chritlo 
e la nofira fcde,& e la nofira falute,la quale egli cer 
caua con grandifsiq10 defiderio,le cuí delitie fono 1.1· " 
l' cffer co tigliuoli de gli huomini. Allora aduuque 
oifcriarno cibo fpirituale a Dio, quando per preue 
niétc gratia,gli chiediamo la falute noHra,cioc qua 
do no1 domandiamo. Fa,ciaíi la fua uolonta, fi co 

me 
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tne ín ciefo & ín terra. Secando O ti gene. Ogni 
huonto che fa benc, dec hauer indirittala fuainté 
done a due cofe,doe allo honor di Dio, & a11'utili 
d del proísitno. perche il fine del precctto e la cari 
d,laqual~ abbraccfa !'amor di Dio & del profsimo 
& coli quando facdamo alcuna cofa per l'amor di 
Dio,il fine del precctto e Dio,ma quando la faccia 
mo perutilitldel profsimo,il fine del precetto eil 
profsimo. Fa adunquc la uolonta del padre infe ... 
gnádo loro che credino in lui. Fa ropera fua m:mi 
feftádo il mifterio <lcll'incarnatione, fin che lo adé 
pia' & finifca perla pafsionc & pcr raltre cofc che 
poi feguirono. Et che il tépo lo folledti a cío farc, 
lo mofüa dicendo (non dite uoi che per ancora ci 
fono quattro mefi e uerd la raccolfí!> onde ft com 
prende , li come fi dice nellJ hiltoda fcoh füca,che 
do aucnne nel tempo del uerno, & del mcfc di Gé 
naio, perche in quel pac:fe caldo le rk oltc fi fanno 
piu pcr tempo. Onde nclla fefb de He Pentcco.íl:e 
s·offeriuano Je primitie ddle bfade > qvafi diceffc 
Chriíl:o.Q_uant(íqueil tempo.della r ccolta corpo 
rale non lia ancora uicino, üondimeno il tempo 
della raccolta fpirituale e uicino. La r accolt:i ma
terfole & corpor:Uc e quclla qu:mdo, fi mietono & 
fi raccogliono le bi.:lde, & a qfia timilitudinc fi in 
tende la raccolta intclligibilc & fpiritualc, la qualc 
e chiamata uocatione & raccolta di huomini aJla 
fedc,per Ja quale ttamo congregati ncl granaio del 
Signare. Onde fequita(Ecco dico a uoi, alzate gii 
occhi uofrri) ciocfpiritulli (& ucdcte il pade) 
dífpofl:o al fottto della fcdc (perche gia biancheg .. 
giano)cioe di candorc di diuotione udtite & matu 
re( da mieter$)& raccorfi • Di ecua qucfto peri Sa
maritani che ueniuano a crouarlo, i quali egli chia 
mo bíade bianche & apparecchfate a mietere, cioc 
apparccchiatt & difpofti a crcdere. Di quell:i citd 
ch· era d<:tta Sichcn molti ~am~rit:mi crcdettero in 
lui,p le par ole ddla dóna é~e faceua tefiimonianza 
perche le diffe cio ch' ella liaueua fatto fino allc co 
fo occultc ( aduo(1ue i Sam:ufomi) udita la fama di 
Chrifio (cílcndo uenuti a luh lo pregauano che 
rcfbílt: quiui) pc.:r cífor meglio iníl:rutti,& per fadi 
piu fcrmi nella fcde. Ecco lJ diuotioue de gli au
_ditori, perche accettata la fede ddider.wano d' ef
·fer inJ:orm4ti molto piu nella domina fua, a loro 
confcrmationc. Nellcquali tuttc cofe, per lo con .. 
trario , fi riprcnde la durczza de Giudei,iquali fece 
ro ogni cofa al contrario.Onde Chrifoíl:o mo dice. 
Coti adunquc credendo al folo tefümonc della dó 
na' & non ucdendo miracolo neífuno , ufcirono 
pregando Chrifio che rcfl:aífc con loro, ma i Giu 
d i ucdendo i miracoH, fecero o<mi cofa per cae~ 
ciarlo del paefdoro. Et i giudei ~eduti i miracoli 
f~ ne ~etlar?"? fenia correggerfi , ma qucíl:i fen.. 
z alm fep-n~ glt moftrarono molta fede (Et acque
tmdofi 11 Stgnorc alla domanda loro) ch' era hone 
fia & ~iuota ( rcfl:o quiui) perchefodisfa fcmprc a 
dcuou ncll~ loro orafr:me ( per duc g iorni) pcr i 
duc preccttt della caritaco quali infinüfce coloro 
che c~edo~o • ~1 ~crzo d1, e di di gloria , & in que 
fio no rdlo q 11111,perche i arnaritani nó eran o an 
con capaci d ila gloria. Col& aneo hoggi ogni di 

JaJóna cioc la chiefa, annútia Chriíl:o a coloro che 
fono di fuori. Végono a Chrifto p fama e credono 
& Chrifto rcfia có loto due giorni per cadd, cioe 
da Joro due precctti di cama,cioe di .amor di Dio e Due pcet 
del profsimo da quali pende la lcgge & i Profed. ti_, amor 
Preghiamolo anconoi che rcfii cónoi due gioroi dt Dio&: 
fin che ne infcfeni a :una re & a ten ere i duc pi ecctti !idel prof .. 
d. · ' & 1 d d d íl • & l · · lmo • t canta a e e e ue tenamentt ( mo tl ptu 
ch'in prima crederono) per il fuo p:irlamento, il 
'luale efsi come parolc di uita :ioteponeuano aquel 
lo della don na, perche huomo non parlo mai aquel 
modo ( & diceu:mo alla donna • Perche &i:i pcr la 
tua loquela non crcdémo) la qualc non e nulla in 
comparatione a quclla che noi uedémo,pcrchc quá 
tunq ne per r altrui dottrina ale uno fi.1 ind tto a ere 
dere, nondimeno lafcdcfecondo fe s,appoggia al 
h ucrira diuina, o ucro alla uerita a formar qucllo 
che crede(perche noi) di fuori & di dentro u dimo 
le parole della fr picnti,1 da lui ch' e Dio & huorno 
( & fappiamcyfermamentc credendo, perche nclla 
fcde e maggior ccrtcua per accoftarfcle che per 
uolcrb fapcre. Et per che non baila il crcder col 
cuore, ma bifogna confdfar la fcde con la bocea, 
pero confi.:ífan<? la fede loro diccndo (perche que 
fl:o) pcr fingol~rc cdtczza (e faluatorvper cf6cacia 
falu arc(del mondo) pcr influcntiagcncrale.Guar 
cb hora o kttore il ~ignor Giest\, che camlmmdo 
non ad opera ne caualli ne lct~icbe,ma andaua a pie 
per non dlcr grauc :i coluro a quali cgli andaua a 
trouare, & come afrJ.ticato fe ne na piano et lento 
et finalméte fi mctte a ripofare fopra il pou.o.ln q
fio adunque ch' cgli e affadcato perlo uiaggio) ne 
dat~ cífempio che no~ debbiamo ft~gir ~a f~tica 
perifalutc d' altri, ~t fümlmentc fida eHemp10 d1 po 
ucrta,percbe p~e4licaua et fcdeua fi co 1ne gli u en ne 
fatto prelfo al poz1

¡w fopra un luogo ignudo, quafr 
fecondo Chrifofiorno. Non in ícggio real e, ne fo 
pra au:rnciali, ma femplicemcntc preífo al pozzo, 
et [~la terra fccondo chegli occorrcua • IJ ~ignor 
Gicsu 1 s'affaticofpeffo, et fu in_ fatica et in pouer 
din tutto il tempo dcll:i u ita foa. Onde il falmiíl:a 
in perfona foa dice. lo fon pouero, et in faticadal Salm· s1, 
la giouentu mia.Ondc Chrifo.íl:omo dice. Chrifto 
adíique andando in Samaria, et gcttando uia. fa uita 
facile et delitiofa, et fcguitando la firctta et fa deo 
fa, non ufa caualcature, ma camina con difficuld 
di modo ch e fi Ítracca per il uhggio, pcr quefio mo 
füa che egli e operatore, & che non chiede cofe 
fouerchie,tt che non ha bifogno di molte cofe.Co 
{¡ uuole che noi fümo lótani daUc cofe fouerchie,e 
che ci priuiamo di molte cofe nó neceffaric,pcro di 
ceua. Le uolpi hanno le fo{fe, et ali uccclli del de Matt. 8. 
lo le habitationi, ma il figliuolo dello huomo non Luc. 9• 
ha doue ripofi il capo. Inoltre conuerfa perlo piu 
fu monti ,non purc il dima aneo la notte , et ne di 
ferti. Cofi diífc Chrifoftomo. Confidera aneo ch'i 
difcepoli non portauano con loro uettouaglia,ma 
fu la hora del mangiarc la andauano a comprare. 
Onde <..hrifofromo dice. Impariamo non folarn é 
te la robuíl:ezza et gagliardia del Signore quanto a 
ui:iggi fuoi, ma aneo la poca cura delle cofe del 
mangiare, percioche i fuoi difcepoli non portaua 

fl() 
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.... \o ucttouag!ie con 1oro,ma cofc lcggicri p camina 

re,& cio lo dimoíl:rnm'~11tro EaJ:1gel"íl:a dicédo, 
qu:ído fu par!ato del ferméto e fon ei ~ pchc cfsi 
frimarono che no:.i haucndo pan e có eílo loro, & 
bauendo famc, r0mycuano le fpjghc & le mangb 
uano, onde ne ammlcfl:ra pcr cio che noi dcbbia ... 
mo fprezz:irc il u entre, & non :ittcnd ·re ílu<liofa
mente alla füa cura • Conlidera qui come efsi 
non portanano nulla, & come non portando nó 
eran o fol?eciti incontancnte d:il principio del di a 
proucdere, ma fccondo il tempo, quando glt al tri 
uanno a deíinarc, cfs i comprauano da mangiare, 
& non come noi che Jcu:iti di lctto, fobito atten.
di:tmo innanzi ad ogn~ altra cofa a] mangiare, chia 
mando a noi i cuodii & gli fcakhi,ricercando con 
molta diligenza di l]Uclh materia, & poi dcll' altre 
mettendo le cofc tcmpor:ili inanzi alle fpirituali, 
& honorando queUe cofc che fono fouerchic co 
me ncccffaric,& pcr qucH:o ogni cofa ua fozzopra 
Pero fi douerebbc fare iJ contrario & preporre le 
cofc fpiritn:ili a quefl:e. Le quali cópiutc fi puo poi 
toccar qíl:e altrc. Cofi dHfe Chrifo.Camino adúq; 
Chrifio fenza caualcature fino che fi frraccaua & 
fenza fpendcrc fino che ft fentiua hauer fome, & 
fenza fcruidori, & pompc, fino all' cfü:r feruito. 

N61i deb Guarda aneo in che maniera non G fdcgna di fouel 
bon ~pr . 1~ lar con una donna uilc& foreft.icra mofirando (}Uá 
:t.are ! u1 ' fi . 1 h ·¡ N li 1 r lki refüc to 1a ptaceuo e & um1 e. on prezza e pcrionc 
ri• 

0 
uili & hnmili, perchcqucfH tali qualche uolta pré 
dono i fecrcd della fulutc piu che non fanno i ric- , 
chi & i nobili. Jnoltre guarda in che modo era inté 
to allo fiudio fpirituale,pcrch' dfcndo tempo di má 
giare, uollc nondirncno differirc pcr attcndcrc al
la predirationc, & <lllungo il ric1 car il corpo, non 
uolendo mangfore inani.i el 'cgli predicaífe a colo 
ro deIJa citd,qt :tntunqw: foff Ja feíta hora, & egli 
~ffatÍc:tto & laífo, uolcdo p ·ima. ttcnd re a cóucr 
tire iSamaritani,& opcrarqllc cof<' ch'crano d llo 
fpirito,primache qlle ch'erano del corpoquantun 
que allora ne baudfc bifogno. Nd che dando e{. 
fempio a gli altri di farc il fimile, ri10íl:rJ in fatti & 
in paro le quanto il predicatorc debbc dfer follcci
to della falute de gli huomini & pofporre ogni al
tra faccenda, & che lo huomo dcbbe eílere piu to 
fio fo1Iecito clcJJa falutc fpirituale del profsimo foo 
chedeUa propria nccefsitacorporale. Oltrc a cio 
~u arda in che modo affaticato & affamJto ftedc fu 
la tcrra i gnuda , fenza guanciale o ta peto, & fi ri
crea co difcepoii, come qualunque pouero del po 
poi o in comune, ne fe ne ua a grádi alberghi nella 
citd.comcnoi m1feri. Nófi Ieggech'egli alloraen 
traífc nella citta,p non effer cótrario a fe rnedcfirno 

~tt• ·10. hauédc de"ito a difrcpoli,e nó en trate nclle citta de 
Samaritani. 'Ne crcdere ch'il Signor pio & amator 
della pouerta, mangi:iífe in terra qu cfia uolta fola 
ma fpeífo. Andando pel mó.!o mangiaua fuori de 
le citta & uilie, fu qaa!che rio d'Jccjua o fu qual
che fontc" qu~ntunqucfofle afflúto & faticato. 
Non hancua dbi cari & cíquifiti, non uafi diucrli 
o curioli, non prctiofi & delicati uini, ma h:rncna 
acqua pura di fonte o del río fo qua.e ingraffa le u• 
gne, & come pouero frdcndo in terra humilmcn-

te colui mágiaua pan e che mantiene col cibo ogní 
carne uiuente . I-fobbiaJi rnmrniferatione poi che 
tu lo uedi cofi affatic:ito & humifüto & bifognofo 
di bere & di mangiare, & che fi ferue del cibo cq 
me qualunque altro pouero del popo o.Onde A go 
fl:ino dice. Hebbe fome colui che pnfrc ogni uno~ 
hcbbe fetc colui che e la fontana de gli . fü:t;;:ti' fi 
ll:racco dal uiaggio , colui che ne foce la firada al 
ciclo. 

O R A TI O NE. 

SignorGiesu Chriflo,ricco di tutti i beni & larghif 
fimo donatore, da a me e1ffaticato nel uiaggio di 1ue ... 
(la uita da mangiare & da bere fl di'ío fia riflorato 
da te. Ponte della uita & di tutte le ''ratie abonda11 
tif]imo, inebria il mio cuore con l'abo~danz..a del püi 
cer tuo fi cb'io mi d1mentichi di tutte quefle co[c tran 
fitorie • 'Pan uiuo cbe non manc~i mai, dammi queflo 
cibo fpirituale, che io faccia in tutee le cofe la tua uo 
lonta. Ittfia con effo meco due giorni fin che tu mi 
fouia amare & offeruare i due precettl di ctn·itd, & 
la fede dell'uno & dell'altro te(tamento, & cl/il ter
tº d) , cioe della gloria io rimanga frmpre appref<> 
te. ,.Amen. 

DEL F IG LI POLO D' Y?( C EJlTO l{_E 
gulo /an,ito. Cap. LXlJI. 

D 
Opo due giorni ch'il Signor fi:ctte preílo ·a Gfo, 4' 
Samaritani (fe ne pard) cioc di SJmari:i, 
hauendo confermati i Samarirani nella fe 

de ( & fe n' ando nclla G~lilea) doue era fl-ato nutrí 
to, eer ilche fi fignHica che nel fine del mon~o ~ 
confermate le gcnti nella fede & ncH:i uerita, rt 
torned a conuertirc i giudci(& uenne un'afrra uol 
t:i in Cha na di Galilea douc) nclle nozzc(fccc d'ac 
qua uino )alla pfenza de fuoi difeepoli( et era un ccr 

to 
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f Baro ne, to Regulo t ilcuHigliuoio era infermo in Cafar
º !ignoro nau. Cofiui hauendo u di to che Giest!J era uenqto 
'?'º fauo in qlle parti uicine a lui (!'ando a trouare) in Cha
ruo d1Re nadoue fapcua ch'egliera ( & lo pregaua che di-

fcendeffe) cioe in Cafarnau, ch' era in Juogo baffo, 
rifpetto al luogo doue era G iesu ( & fanaífe) pre
fentialmente (ilfuo figl~uolo) il qualeeffo amaua, 
quali che non lo potdie fan3re fe non gli era pre .. 
fente. Secódo Theofilo. ~dl:o Regulo o ftgno 
retto interuennc al miracolo fatto ne lle nozzc qua 
do Chrifio muto l' acqua in uino,perche allora ere 
dette,ma nondimeno non conobbe perfcttamentc 
fa diuinita di Chriíl:o. E dctto Regolo per molte 

Regalo cofc. A un modo picciolo Re,perche e prepofio a 
,rche det· picciolo reg~o, & qui non fi piglia a qucfto mo-
1oc0Ji. do, perche mquel tempo non era alcun Re nclla 

Giudea, conciolia ch'i Romlni uolendo abbaífar 
la foperbia de Giudei,gli tolfero la degniti Regia, 
& diuifero il Regno in quattro tetrarchie, pcr af
licurarfi della ribellione. A un'altro modo, lecon 
<lo Chrifofiomo e dctto Regalo aknno di fürpe 
di Re, o di gente Reale, ne qui li piglia a qucfio 
modo. A un'altro terzo modo e akuno Regalo, 
ciqe Gfficiale di Re, & li piglia a quefio modo in 
qudlo Juogo , perclt' era offüiale dell' lmperado
re, deputa toalla guardia della Galilea & pero íl:a
u:i in Cafarnatl. ch' era ~etropoli di <:JU el paefe.oue 
ro era pcrauentura qualch'uno della. famiglia di 
Hcrode Tetrarca, grande per quakhc degnid di 
principato. ~eíl:o Signoretto uditi i rniracoli di 
Chriíl:o, fpero d'impemr da lui 1a fanid per il fu() 
figliuolo & credette che lo potclfe fanare colui dal 
qualc egli cerco la falute' ma dubito nelfa fede in 
qudlo~ che ricercandolo della foa prefentfa penso 
che non lo poteífe fanare fe non p_Jefentialmcnte 
& col roccarlo. Perche non credctte ch' egli foífe 
prcfente per tutto, fi come il Centurione che dif .. 
fo. ~ignor non fon degno che tu entri fotto il tetta 
mio, madi fobmente una parola, & fara fanato il 
~io feruidore . Conofcendo adunque il Signore la 
d1fconfidenza del cu ore, riprende lo hu orno tiepi
do nella fede doccndo (fe non fegni ) comuni ( & 
J?digi¡) cioe fegni m.aggiori che fouo fenza dfem 
p10, attem9 che non fono ueduti ne u di ti limili a 
loro (uedrcte) come incru dcli (non credcte) per
che i fegni fi d.inno a gli infedeli a confermatione 
della dottrina, & non a feddi ch'acconfentono alle 
fcritturc. Non lo riprendc perche lo richiegga <lel 
lafalute del figliuolo, rna perche manca nclla fe
de · l!l nondimeno perche replica la domanda pcr 
de_uouo?e dicendo (Signore difcendi prima ch'il 
amo fighu~lo ft muoia) pero fo efmdito d:il ~igno 
re,. T~ttau1a Cicsu rimam:ndo quiui, & perla fua 
non ptcna fcde, motl:rando ch'era Dio per tutto 
pfemialmente,fana il figliuolo col comádamento 
& con la parola fola accioch'il padre creda piu, di .. 
cndo (~a) nó uolle Giesu andar corporalméte,¡> 

leuargli d faifo penlicro che egli haueua che lo po 
teífe fan~ folan:ente ~o~ la prcfentia corporal e (il 
tUO f.'igJiuo}o U1UC) CJOe perfettamente C rendutO 
alla fua prima Cmid, dalla porta della morte alla 
quaJe era preífo,pcrchc haucua cominciato a mori 
re (lo huotno credettc: alle parole di Giesil) ¡>che 

fi ricerca Ja fedc a ottenere i1 beneíitio da Dio, & c .... -···~ .~ .. . 
andaua fenza la corporal prefcntia di Chriílo,cre
dendo che pcr tutto fo{fe 1a uirtu fua pcr cur-are. 
Gia comincia a credere, perfona fana con le paro~ 
le, & pero u:!delui dfer Dio & prefente p tutto,'il 
che nó crcdeua prima.A nofirainformatione adú-
·que iJ ~ignor nó cócedc al fuperbo Regulo d' andar 
cé lui a trouare il fi gliuolo,& cócedc al CétLirione 
d'andarcó lui a trouare ilferuo.Onde Grcg. dice. 
Che uuol di re ch'il Regulo lo prega che uenga dal 
figliuolo, &-.Qódimeno ricufa d' andar corporalmé. 
te,& nó e inuicat_o andar dal feruo del Céturione, 
& nódimeno prom~ttc d'andarui prefcntialméte? 
Nó fi degna d'eífcr frefente al pgliuolo del Regt1 
lo,& nó ti fdcgna <l andarc incótra al feruo del Cé 
turione.Che altro e qfro fe nó cl1e fi rabbuffa la fo 
perbia di noi,i quali ueneriamo ne gli huomini,nó 
la natura dalla qua le fono fatti a fornigli5za di Dio 
ma gli honori & le ricchczze? Et mentrc pen{iamo Che lo 
qlle cofe che fono loro intorno,non uediamo pun huom~ 
to quellc che fono di dentro • Et memre che e j{ide dee ª¡
riamo qllc che fono dilprezzate ne corpi,nó penfta h':~moº& 
moa qucllo ch' elle fono • Ma il noíl:ro Redentore non le ric 
p mofrrar che qnclle cofc che fono alte i fanti huo ch_ez.ze i11 
mini le fprezz:uio, & qucllc: che fono fprezzate da lui. 
gli huomini, nó fi debbono da loro fprezzare,~on 
uolle andare dal figliuolo del Regulo,& fu pronto 
ad anclare dal feruo del Centurionc. Fu adunq; ri-
prefa la noíl:ra fopbia,che nó fa penfar gli huomini 
p gli huomini. coli cfüfe Greg. Nó confideriamo 
adunq; ne penfiamo qlle cofe che fono attorno al-
i o huomo,ma ~llo ch' elle fono. Perche mol ti non 
fi curando diqllo ch'efsi fono, cercano la gloria p 
altra uia có follecirndine. Onde chrifofiomo dice. 
Ora fi trouano molti ch'imit .. no N:ibncdonofor. 
Perche G come cgli allora dell'irnagine, cofi al pre 
fente alcuni péfono el' effer migliori pcr le nefü p:e 
tiofe,per i clualli,per Je carrcttc, pcr le cafe :imp1e 
belle pe.r colonne & mura di pinte. Ma perche gli 
huomini pcrderono qllo ch'dsi crano,uanno folle 
citamére qu:l & H cercando di acquifiarfi gloria 
d'altronde pieniísirna certo d'ogni fchcrno. cofi 
dilfe chrifofi. (crcdctte adunq; il RcgoloalJe paro 
le di Ciesu) manó interaméte ne fantaméte, ilche 
fi conofce p qllo che feguita.cócio{i:i che difcc:ndé 
do di chan:i in cafarnau,la qulle e piu tuíl:o uaJle, 
rincótrádoft ne fcrui che tutti allegri gli dicdcro la 
nuou:i del figliuolo ch'erafanato (domádo1oro, a 
che hora comincio :i frar meglio) il che: fece .p cer ... 
tificarfi del mir:icolo rifpd o a lui,cócioft:t ch1cgli 
uoleua fapcre fe cio folle aucnuto a cafo , o pur p 
com:íJaméto di chriíl:o (& gli diífero, che hieri al 
b fcttima hora fa fcbbrc lo la{cio • ) Perc:ioche non 
fempliccmétc, ne come auiene fu tr~tto di pcrico-
lo,ma in unfubito,accioche apparifca che nó fegul 
ql che auenne ¡> natura,ma¡> opera d1 chrilto.ün 
de fe guita ( conobbe adunq; il p.idre che qlla hóra 
er~ qlla nella quale gli diffe Giesu) autor della fa ... 
lute 'il tuo figliuolo uimj& che nt.:lla hora delle pa 
role del Signore fu fanato ( & credette eífo &la 
caía) cioetuttala famiglia fua. Et qucfla e la con .. 
clulione finale, che qudl:o miracolo fu fatto ac-
cioche il Regulo con tutta la fua famiglia credeífe 

T t in chri!lo 
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~~"!::~- ín Chrifio, & d4 indi in poi fu perfctto neJla. fede, .pcr quefl:e hore íiamo condotti alfa uita & aUa falu . 

te. Onde nel falmo fi dice. Setre uolte il di ti lodai, Salm.t i t 
fopra i giuditij della tua giuflitb. Mifiicamente e-

perche credette perfettaméte,ünde fccondo i\go 
füno & Bcda fi dh uedcre, ch'anco nella fcde fo .. 
no oradi,fi come Qcll'altre uirt U.,cioc principio,au 
gu~ento,& perf~tti.01:e. La fede adu¿1~; ~i queíl:~ 
Negulo hcbbc pnn~1p10,quá.do prego il Sig.che dt 
fcendcífc & fon alfe d fuo fighuolo, ,pchc allora ere 
dcttc & dubito. Credcttc che poteílc fanare il figli 
uolo,ma nó crcdctte che lo potdfe fan:lre fe nó ef ... 
fondo prefcnte col carpo. lndi la fcde fua P.refe ac 
ercfdméro quádo credette allc parolc del ~ig. che 
diífe (u.l il tuo fig1iuolo uiu~ ma allora ottenne. fa 
pe.rfcttione, quando i ferui l'auifarono della fanita 
del figliuolo, pche allora crcdctte perfettaméte có 
tuttafa cafa foa.Oue Luca dice.Hoggi e fatta folute 
a ~fh cafa da Dio.~~ adunq; queltoRegolo e di 
gia fatto Euágeliíl:a,mentre che riccuuta la fcdc in 
duce gli alcri alla fedc. Et pero colui che prima e 
chiamato Regolo nel Vágelio,crefcé,:lo poi Ja fede 
e chiamato huom o,& cófrguenteméte l? la perfet 
ta fedc e detto padre. Inolcre fi dee notare che in 
qíl:o Euágelio fi moíl:ra tre uolte la uita del figliuo 
lo di qfl:o Regulo.La prima pil Signar che d1ífo (il 
tuo figliuolo uiue .) La fecóda pi ferui i quali r aui 
forono dicédo ch,il fuo figliuolo uiueua.La terza il 
]'adre conobbe (che in qTla hora) cioc ícttima, era 
fanato & cio pernotare che ci fono t re forti di uite 

Tre forte oppoíl:c a trc forti di morti.La priml della natu~a, 
diuite op che h::i pcr oppofito b morte. Lafeconda d'clb gra 
pofi~ a tr~ tia,alla qualc s'opponc la mortc della t:olpa. L:i ter 
fo rti . di ia delh gloria,alfaqualc s'opponelamorte del fuo 
mom. co infcrnak. Mifücamétc,quefro figliuolo del Re 

gulo lignifica il acnere humnno figliuolo del Re
gulo, propagatoda .Adamo, il q_ualdi Re diuemo 
l:lcgulo,9uando perduta l. carita diucnto cattiuo. 
Qucfto figliuolo del Regulo haucala febbre,quá 
do il genere humano era caldo .p diucrfi uitij,la cui 
falutc fi opera fr:i Clunn & Cabrnau,per dimofrra 
r che dalzclo de!Ja diuina miforicordia, perche 
Chana uuol dir zclo, procede la falute nello huo
mo ch' cr:i in afarnau, cioe dedito al m:mgiare & 
& all' imbria hczzc, perche C1farnau uuol dit' gtaf 
fezza. Le fct tc ha.e fono le fottc illuíl:rationi del So 
le aclla giufütia,il qualc e Chrifi:o,cioe dclb famifi 
cation ddb n.ttura,nell'incarnationc della uifita
tion dello huorno in humilra delfa natiuita & del 
la con<l:innationc della (:oncupifcíentia ,ndla cir 
(:Onc1íione della rcgcneration nofira, nel hattcíi
mo·delia fantificatione per noi, nel digiuno ddla 
nofüa eruditione,nella predicatíoue & m;racoli & 
delh noíl:ra rcdentionc,nelb pafsione qua do il Sol 
dcchino nella hora fertima, & fu fan~ta la infcrmita 
& qucflo fi fignificaua nellibro de Re doue fi di
ce. va a Iauare nel Giordano &c. Et Ciordano 
uuol di re corfo humile & lignifica il Signor che di 
fcende a noi per fette hore,nella cui gratia cibuia-
mo per fanita. O u ero le fette hore fono, fette ri
cordati.onid~l ~ole ~i giufl:itia, perche b notte nel 
rnattutmo. c1 ncordrnmo della prefiua del Signo .. 
re,nella pr.1m~l.o fcherno,nclla terza,quando tu có 
dotto aJ gmd1t10,nella fefi:a,la lententia, nella no .. 
na la mo:te,nd u.efpro,la fepoltura,nella compict1 
la gu~rdta pofia rntorno alla fcpuli:ura, Perdoche 

tiandio cofiui il cui figliuo}o era ínfermo, e detto 
Re, non Regulo. Perche fi come fi dice ne proner Prou. 10, 

bi, il Re, che fiede nel feggio dcJ giuditio ·, difsipa 
ogni mal" col foo guardo. Chi adunquc fi difpone 
di regger ben e fe mcdefimo fegga ncl trono del 
giuditio, tf:uninádo ogni opera íua, 3ccioche fe ui 
troua qualche cofa, col guardo della fo:i efaminatio 
ne,lo difsipi & disfaccia • .pchc chiunq; amminiíl:ra 
pene il foo regno,mcrita d'eífer dctto Re.Onde Se 
neca dice. Vuoi n ,1 hau~r grande honori,ti daro ~i 
gnoria,fignorcggia te Hcífo. Machi mJlamétc Jm Lo huo· 
minifüa il regno dcbbe eífer chilmato Regulo & mo ~ Rfi 
pó Re. Ciafcun pcccatore puo eífer detto Regalo i~:e;
diminutiuaméte, pc:rchc manca nel reggiméto di fe gia feficf 
meddimo,& Jllora il fuo figliuolo s'interma quan fo. 
do l'appctito fenfibilc contr~tr.ia alla ragione,il qua 
le dec obedire alla rc?gionc íi come il figliuolo a 
foo padre, ma 9uando lo huomo prcga fedelméte 
Chrifio fer ragionc, allora qucfio figliuoio fi fana 
per uirtu di Chriíl:o, pcr il quale ¡•jppetito fcnfibi 
le: G mette & alluoga fotto la ragione. Effa ragio-
ne adunq; e Re ncl regno,la quale ~ene e d~tta Re, 
perche fi reggc tutto il carpo dello huorno p lei, 
&l'affetto e indirizz:i to & informato da Jei,& la fe 
guitano aneo le fi gliuok,cioe leforze dell'anima. 
Ma qualche u olea e dctto Regolo,cioc quando di-
uicn minore nell:i cognitionc, & ofcurafeguita le 
pafsioni difordin:lte & nó fa loro reíiH:entia aku.:.. 
na, & pero i1 fuo figliuolo cioel'affetto s'infcrma 
cioe fi difüia dal ben e & li piega al male. Perche (e 
la r:igione foífe Re cioe forte, il fuo figliuolo nó fi 
infetmcrebbe,ma perch'c Regulo pero il fuo figli-
uolo s'amm:ila. Iforui della ragione fono l'opere 
dello huomo,pcrche lo huomo eSignore delle foc 
operationi ddl'affetto della parte fenfitiua,pcrchc 
obcdifcono alla rJgionc che comanda & indirizza. 
E_t ~ucíl:i fcrn~ :mifa~o che_il fig!iuolo_ del Regulo 
c1oe dell. r~~1onc utuc,quaJo nduce m opera che 
le forzc in u iori obcdifcono alla raoione. Ma per 
la hora fcttima nelb qual il fanciull~ e fafciato dal 
b febbre,li fcgnano i fettc doni dello Spiritofanto, 
nelqual fi rimttteogni pcccato, & la uita fpirituale 
fi crea nell'anima,e n lquJle cóliíl:e fo perfettafalu 
te della me me & del corpo. Le fette h ore parimen 
te nclle quali r anima ri!urge dal pcccato pcr penité 
tia, .íi poífono dir yfie' una e nella comritione, tre 
nella co11fefsione la quale e uera, femplice, & intc
ra,& tre nelb fatisfattione,cioe,il digiuno,l' o ratio 
ne,& la limo fina. ~efte hore fono lignificate nel 
libro de Re, doue (i dice ch'il fanciullo rifufcit;J.to 
da Helifeo,sbadiglio fettc uolte,& ritorno alla ui ... 
ta, perche per q~1efte fctte fi rifurge dalle porte d~l 
la morte alla u1ta. Oue Theofilo dice. E Regu
lo ogni huomo, non pur perche egli fia propin
quo fecondol'anima al Re di tutte lecofeuniuer
fe::, ma perch' cgli prefo il principato fopra tuttc le 
<:ofe1 il 'ui figliuolo cioc la mente ha la febbre per 
le uo hma & delideri cattiui & maluagi. S' acco
fta al noíl:ro Signor Giest'i Chriíl:o &. lo prega ~he 
difccnda cioe che adoperi fa difcefa d~lla fua m1fc-

ricordia, 
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~icordia,& perJcni i peccati prima che fia mortifi 
cato dell'infermita de He uolutd.Ma il Signor dice 
ua~ cioe ·' cam.ina di 'continouo perla uia dd bene J 

& allora il tuo figliuolo uiued.Ma fe tu cefierai di 
caminare, ti 6 mortifiched l,intel1ecto circa l'ope 
re del bcne. Cofi diífe Theofilo ~ Ogni di parimen 
te il Regulo prcga perche li fani il fuo figliuolo in
fermo, melÍtrc ch'ogni prelato prega il Signore 
e.he fani il fuo fuddito corrotto da uarie tentatio
ni. Ma l'infermo fi fana, mentre che corrotto per 
colpa e richiamato pcr gratia a giufütia. Debbia
rno a.danque pregar Dio che ci fani da peccati 
perche ne.ífuno per fe mcdelimo non puo ritor .. 
pare aJlo íl:ato della giufiitia fe non e rifanato da 
Dio. Per quefl:o poi, che s'era infermato in CJ.
farnau, ft notano trc cofe che fono cagione dell'in 
fermita fpirituale, perche Cafarnau uuol dire cam 
po di graffezza ouero uilla di confolatione, & era 
.aneo citta di grande ho1wre. Onde fi caua, che 
fpeífo l'abondantia delle cofe temporali e caoio
i1e della infermiu fpiritualc & la troppa confola
~ione mondana, & la troppa cfaltation terrena, 
perche le cofe profpere nocciono molto piu allo 
huomo che rauerfe .. Onde Boetio dice. Io penfo 
.che Ja fortuna auerfa gioui a gli huomini molto 

~a profpe piu che la profpera. Et Seneca dice. Chiama allora 
~na nuo- i conligli falutari, doue ti arride Ja profperita deIIa 
c. uita • Allor•i.tu ti fermerai & foU:errai quafi fo luo 

go che fdruccioli,cllc-harai liberi empiti,ma ti guar 
!ferai attorno per doue tu debba anda re ouero fi

u nobil- no a quanto • Cofi dilfc Seneca. Pcr qudlo aneo 
'2 d~lfan ch' era figliuolo d~ regulo, íi mofüa che la nobilta 
riuc e fper del Cangue e ípeífo cagionc dell'infermira fpiritua 
11ºc~:r1~~ .. le, perche fpeílo i nobili G lieuano in fuperbia, fpef 
fcrmit~ 10 

fo eifercitano le rapine, & ípcífo íi fommergono 
fpirituale nel fango della luíforia & dellalafciuia.~i dec ad un 

que hauer cura che ne lle profperid di quefl:o mon 
do non ci infermiamo fpíritualmente, perche allo 
ra piu facilmentc & piu fpeífo liamo tratti per for
za dal peccato. Onde Chrifoíl:omo dice. Q_,uando 
godiamo della profperid uiuendo noi in maligni 
ta, .a.llora ci debbiamo piu & piu dolere. Perche 
ne bifogna fempre temere di non peccare, & tan 
to piu allo ra che non patiamo cofa alcuna contra 
ria. P~rcioche quando rifcuote per partj la pena 
daciafcuno di noi, ne da piu leggiero ca.íl:igo. Ma 
quando moftracon patientia didifsimolare i no
Hri delitti, :illora ne riferua, rimanendo noi in co 
fi fattecofe, a grandifsima pena. Ma il figliuolo 
dello hu.omo li fana nella hora fettima p uirn\ del 
u,7rbo.di Dio, perdochencllahora fettima, il ~ole 
s mchma dal mezzo oiorno all'occJfo. n uando a-
.i d. b ~ 
l.lUnqu~ ue ramo di hauer paífaco j) mezzo.giorno 
deHa uttanoíl:ra & che Gamo in dedinatione,c té
po che.p ui~tu della diuina prcdicatione Ja febbre 
lle hlc1,& c1 conuertiarno al Si onore. Et fi dee no 
tare ch'il pcccatore e ottimam~nte ftgni6cato per 
la febbre , & colui che ha ta febbre fi puo intender 
peccatorc. Perche ft come il febbricofo hora ha ca 
lore,h?r~ frcdd.o& t;emore,cofi il peccatore hora 
b.~ cup1d1ta & d1fordmato amore de beni traníito
tJJ & quefro e i1 calor d~ll' anima,& h<>ra ha timor~ 

ch" 2 il fredd~ dclJa ln edelitna ani ttia. Onde dice A .. ~, .. 
· gofi.Che due cofe fanno nelio huomo ogni pecca 
to, cioc il timore & Ja cupidita. 11 tim0te fa fuggi 
re tutte quelle cofe che fono m~Iefü alfa carne, la 
cu pidid fa a ppetire tutte que lle cofe che fono foa-
ui alla carne. Et fecondo quelle due cofe, il pccca 
tore hara Joppia pena nell'inferno fecondo quel 
detto di Iob. Paífed a troppo caJore, dall'acque lob.14. 
delle neoi. Et fra gl'altri incómodi ch 'il febbrico 
fo patifce e aneo quefl:o' che ha il palato difordina 
to, onde le cofe dolci gli paiono amare & friocche, 
& cofi per i1 contrario le amare dolci . Coíi il pee 
catare ha il pala to guafro,perche tutte le cofe fpiri 
tu ali gli paiono in{j pide & fciocd1e. Et b febbre 
e detta coíi dal feruore o calo re & pero ogni difor 
dinata pafsione calda & bollente per maligno fuo. Origine 
co e febbre dell'anima. Perche fi come ci fono piu di ~Ut~i i 
forti di febbri, cofi ci fono piu forti di peccati . ~ pc:ccau • 
prima e la efcmcralla quale e cofi dctta dall'Efeme 
ro dú! un pefcc di mare, il qua le muore quel di 
medefimo ch·egli nafre & fignifica la pafsione di 
fordinata, & fpetialmente il moto dcll"ira fubita., 
il qualc dec mancare inanzi ch'il So!c tramonti, fe 
con do qud detto dell 'A pofl:olo. Il Sol nó traman 
ti fopra la u9íl:r~iracopdia. La fcconda fcbbre ela 
terzana,la quale e interrotta da un giorno,b qualc 
patifcono coloro che quando hanno pecc:tto 1i do 
gliono,& coíi hanno un di di penitentia, laquale e 
la contritionc, ma non peruengono alfecondo d1 
della c()nfefsione,& pero incomancnte ritornano 
al,.meddimo •. La terza fcbbre e la quartana, i quali 
fianno.due giorni fenza trauaglio. Conciofia che 
akuni dopo che e fatto il pcccato, fanno due di 
di penitentia cioe di contritione & di confefsione,. 
ma perche fecondo il uoler del facerdote non pcr 
uengono al terzo giorno cioc della fotisfottione , 
pero caggiono di nuouo nella pafsione del pecca· 
to. Laquarta febbrc e Ja quotidian:i, cioe dt co-
loro che fenza contritione akun;i frcguentano ne 
peccati , i quali feruono ogni di alla gola, alle bu-
gie, alle con tefe, alle liti & a cofi fatte altre cofc • 
A queíl:a fcguita la febbrc continoua , perche alla 
frequentationc feguita incontanente la continoua 
tione, & di quefh febbre patifcono grandemente i 
luífuriofi, & gl'inuidioíi, & gli ~mari , i quali per Febbre d' 
la ufonza & confuetudine loro fi poífono con gran Juffurioíi 
difficuid guarire. Lifeíl:a febbre e quelladi gia ge ~ d.e gl•in 
nerata perla confuetudinc Ja qualc e intefa per reti uid101i. 
ca . Et e detta etica perche e ridotta in confuetudi 
ne,conciolia che e tos uuol dir ufanza & cofinme. 
Q.uef1a fcbbre ha le fue radici ne membri,& confu 
ma.fa naturale humidid~, & fignificafpetialméte Ja . 
tri.íl:itia o meíl:itia del mondo la quale difecca r oífa 
& produce la marce. Onde ne prouerbi e detto • Prou. u.• 
Lo fpirito maninconico dife.~cal'oífa,cioe il uigor 
delle uirtu . La fettima febbre e acuta, la quale e 
difefa d;illa gia confueta nequida J & e quando al-
cuno non ft uergogna piu, ne teme, ne ha paura di 
fare il foo confueto. Si dectemer grandemente 
della falute diqueflo tale, perche i medid di co-
fi fattiJebbricoG, fogliono perle piu uolte non 
hauer~ akun.a f peranza di u ita & ( aneo queíl:o 

· --· · i t i fecondo 
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fecondo'fegno fecc Giesuin Chan~ di Galilea, do 
ue Ia prima uolta, muto l'acqua in uino, & hora fa 
no it figliuolo del Regulo. Cóciofia che qualunq; 
il figliuoJo del Regulo, quando fu {anata foífe in 
Cafarnau,, nondimcno quefto miracolo fu fotto 
in Chana , perche cfl'endoui col carpo, fano colui 
ch, era lontano, con la foa parola • Miíl:ic:imcnte; 
per eífcr il Si gnore uenuto in Chana, duc uolte, 
fi fignificano duc cífctti del ucrbo di Dio nella me 
te • Percioche col primo letifica, & fi fignificatnel 
miracolo diuino il qual letifica íl cuor dello huo-

Salm.10. mo. Col fecondo fa na, & cío fi lignifica m:lla cu 
ra dell'infermo. Inoltre fi fignifica per qucíl:o il 
doppio auenimento del figliuolo di Dio, cioe il 
primo ,, il qual fu di manfüetudine per letificare, 
pctche nclfo natiuidfua J'angelo annuntio a pafio 
ri & ad ogni popo lo grand'allegrezza, & do fi fi
gnifica per il uiuo. JI fuo feconao aucnim~nto nel 
mondo fara di maelH, quando uerd a torre l'in
f ermita noíl:rc & le pene,& configurare & co11fer 
mar noi al corpo deJl:i cliiarezza fua, & cio fi figni 
fica nella cura del1'infermo • 

ORA T 1 O NE. 

Signar Giesu C/Jri/lo, il quale della G iudca d'an
gclfra confeffione & di laude, uemfii neUa Galilea 
rota di que/lo mondo , perch io fono informo & tehta 
to dalla be/le~-za de/le cofe temporali ,& pero 'omin 
cio a morir fati cato , babbia miftricordia di me, pri
ma cilio muoia di morte di colpa, o di corpo, o di 
fuoco infernale . .A.cciocbe per uirtt'4 del t4erbo, per 
humiltd diconfeffione, per digitmo., per oratione, 
tm· pieta , & per effempio, io fia liberato per grati:r. 
tua dalla lebbra & dalla egritudine del peccato , & 
non mi [opponga a neffuna difordmata pa!Jione • 

DI R,!' ATT JlO "PvfJt-.JlB OLE IH::r
te dat Signore alle turbe, & di tre detle a Difce. 
poli. Cap. LXIIIl. 

D
Opo que ele cofe Giesu mdo in m:ire,per pe Matth.rr 

frar gli huomini che eran o in terra, & per Lue.s. 
la gran turba ch' era adunata. per 1ui,, mon- Mar.4. 

tan<lo co difccpoli fo fa n~micella & fedendo, infe-
gnaua alle turbe che fcmplici & diuote fe ne íl:aua-
no ful lito. Onde Chrifoíl:omo dice. ~ali fo la m-
ue, per non 1afciarfi ndfono di dictro , ma per ha-
uer tutti gli afcoltatori dinanzi alla faccia, & accio 
che iJ popolo l'udiíle & uedcífc, & col uederlo di
lettaífol'udirlo, & con l'udirlo ciilcttafie il uederlo. 
Oue aneo Beda dice • ~efia nauc figuraua la 
chxefa che fi doucua edificare ncl mezzo delle na-
tioni , nella quale il Signore fi con.fuera la fianza 
amatl da 1ui. Et il Signore propofc allc rnrbe 
quattro parabole diuerfc, conueneuoli a diuerfe 
conditiooi di huomini, acciochc fecondo la diuer 
foa dellc malattie, ui foffero le medicine-, perche 
al tri fi dilett:i di cibt amari, altri di doki, altri di 
garbi , & alrri di piaceuoli & grati • Perche come 
·dice Hiero ni m o • La turb1 non e rutta d' un pare- La turba 
re, madi diucrfe uolontHecondo le perfone,& pe e. f~~P'fi 
ro le fauella in diuerfe parabole, accioche fecondo d~rc~~CJ" 
le uaric uolond acccttaífero i uari ammaefiramen p ' 
ti, accioche quafi come da rice o padre di fa miglia, 
che ricrea gli inmtati con diuerfi cibi,ciafcun di.lo 
rn fecondo Ja natura dello íl:omaco fuo , riccueífe 
l'alimcnto. Et G dee fc1pere fecondo il mede(imo 
I ·Ecronimo, che egli non parlo loro tutte Je cofe 
in p:irabole, ma moltc. Perche fe haueífe dctto o
gni cofa in parabola, i popoli G farebbono partid 
fcnzancífun guadagno, ma mefcola le cofc chiare 
con)' ofcurc,acciochc per quclle ch' efsí imemlono 
uenghino 1 notitia di qucllc ch' cfsi non tendono • 
In quefic quattro parabolc & nell'altre tre chefe
guitano, fi mcttc tuno quel che corre tra la prcdi

~~¡;;~~~~=~~~;;;;~;;~~~;J c:nione di Chriíl:o, fino alfa fin del mondo Ndla. 
pri fil parabob ch' e del feme gcttato in terra,la cui 
quarta parte fobmcnta fecc frutto, ft denota la pre 
dic:itione di Chriflo & de gli ApoHoli,1 quali pre
dicarono a Giudei indiífcrcnt mcn .e bnoni & cat 
tiui, & pochi a compararion de moJti credcttero, 
ma perla 1mggior parte fe ne rimafero nella loro 
infedeld. La primJ adunq; e del fc me & del ucrbo 
di Dio,ch' egli ufcendo dal padre quando dall'inuili 
bilita del padre apparuc uifibile al mondo, femino 
ncl r:nódo, & cadde in quattro luoghi cioe in tcrra 
cattma per tre cofe & che non fa frutto, & in terra 
huona che fa frutto di tre forti. Et femino piu forti 
di fe mi. AJ fo prima fe mino la lcgge natural e nella 
mente di ciafcuno hu orno, come e quel1o. ~ello 
che tu non uuoi che fia fatto a te, nó farlo ad altri, 
& qllo che tu uuoi che fia fimo a te fallo ad altri.In 
o1trcfcmino pergl'angelilereuelationi,per foife 
h legge fcritta cioe i precetti & le prohibitioni,p í 
_d)Íeti le Jpmifsioni & le minaccie,ma hora C ufcltO 
afeminare J? fe medefimo la legge euágclic,1 a tut Di ri.º. 
ti i fedeli. N ó ceffa parirn~te di fcminar {empre nd , c1f.i chic 
l'anime nofire,nó folamente quádo infegna, ma an wioar 0 

co 
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raníme to q11ando crea j¡\ loro femi buoni di uirtu cioe de 
110füc, doni(ufd adunq; ilfigliuolo di Dio del feno del pa 

dre)non fecondo la dminid,Fchc a quefio modo e 
per tutto, ma fecondo la humanid: & l'aílimtione 
della carne. Onde Chrifoíl:omo dice. Vfdcolui 
ch'e per tutto, non localmente rna ci fi appreEo 
per incarnatione & ucHimento della carne ch'egli 
prefe. Vfd dico (chi fernina) cioc chi ha ofG.cio, 
fcientia,& gratia di feminare (a fomirare il fuo fe
me) cioe il uerbo della dotttim • Il feminatore a-

della tentione fi parto no da! credcre, perche rifiu fa .. fru-;;o 
tano il uerbo ch'eill prima accettarono. h íi come fCnza lo 
!'albero che fpdfo fi trafpianta,non ha radici fiífc rumor,ál 
& falde,cofi coloro che fpeífo fi mut~m o di ben e in ª gro¡ua • 
mal e non le hanno falde, & ·pero non fanno radici 
nel bene. Si pruoua perle tentationi fe il uerbo di 
Dio ha fatto radici , fi co1;ne per l'empito de ucnti 
apparifce fer albero e :he u radicato • Coli fatti in-
Habili fono della famiglia del Re Saul, ilquale tra 

. dunque e propriamente Chriíl:o, pcrc~ i1 predica 
toree piu tofto uicino al frminatore' che íernina
tore ( & mentrc che femina)cioe fp~rge la dottrina 
indiffercntemcnte (altro caddc prcíL ~ua uia) cibe 
fopra il cuor difufato per gli errori,uag:i.bondo per 
laíduia, macerato.pcr cJrnali adettioni,& dpoil:o 
quaíi prdfo alla uiJ, allc íi1bo111ationi de demoni, 
& a uaric tcntationi di uitii. Et da quefü tutti, il fe 
me del uerbo perlo fpdfo p~lffare e infranto & cal-

profeti era profeta,& tra gli HoJti íl:olto (tltro c'ad 
· defra le fpine) cioe ne cuo i follcciti nell'ambitio .. 
·ne delle ricchezze, & lacera ti dalle follecitudini di 
quelle, & troppo dati aHe cure tcmporali pcr l'aua 
ritia {et infierne nacquero fpine) cioe multiplícate 
le ricchezze (lo foftocarono.) cioc ímpedirono il 
· frutto della predicationc occupádo-fa mcme,fi che 

. -cato fiche non puo germinare ( & gli uccclli del 
cielo ) cioe acreí, iddl demoni che iono chia m.d 
uccelli del ciclo, o pcr la habitatione ddl'aere, per 
che difcorrono per !'aria, ouero perla natura cele 
fie, perche fono di natura cdefl:e,ouero fpirituale, 
o u ero perla uelocita al male, perche attédono fem 
pre al male (lo mangiarono) cioe lo rapirono con 
le loro fubornatiom, & impedirono il frutto,& co 
filieuanodelcuorc il uerbo &la mcmorfadel uer 
bo J intanto che non fi ricorda che non fi curo d' ef 
fercitar opere buone, accio impcdito il uerbo, fia 
impedita la fede, & non fi faluino, non creqendo , 

· non poteua fpütare inanzi il frutto fpiritualc • ~e 
fii fono coloro ch'afcoltauo & fi d1fpongorío, & 
pongono di far bcne ma non cfeguifcono, perche 
1ifoffoga in loro il buon propofito ; preualendo 
in cffi le cure & i pcnficri delle ricchc-zze & de pia 
ceri, perche andando da luoghi della pre<licatione 
alle cofe mondane, fono foffogati dalle follecitu
dini & cure che importanol'auaroacquifto, & dal 
le ricchczze,che notano rauara conuerfatione) & i 
piaccri della uita ch'importano il lafciuo godere, e 
non fanno frutto, perche quefl:etrc cofo n9n lafcia 
no ch.il feme fpidtuale fruttifichi, fi come gli fpi .. 
ni perla foltezza· loro fotfogano il feme gcttato,& 
non permettono ch' gli nafca. Le ricchezze· &· gli Ricchez. 
honori fono gli fpim , perche fi come g' i fpini z~e h?~~ 
frracciano il corpo,con le loro punture & lo infan- ~· fpmtt 
guinano, & lo fanno brutto & fchifo a gli occhi de m qi:tfro 
riguardanti, coú i'amore & l'ambitione dellc ric- man º• 
chezze & de gli honori, laccrano l' anima con le 

B.om. 10• perche la fcde uien dall'udi.re. Q.uefl:i fono co~·o~o 
ch'a[coltano, m:t non fi d1fpongono all.i ucrm del 
uerbo • Onde non nafce, perclúl Jiauolo lo toglie 
loro del cu ore. Le pJrole adunque di Dio fi dcbbo 
no tencre a mente, & fi come fi occulta il feme fot 
to terra, cofi fi debbe occultare il uerbo d1 Dio nel 

• la memoria acciochc fruttifichi • Perche fecondo 
Gregorio, íi come non fi ha fperanza di chi non ri 
tiene il cibo nello fiomaco, cofi dec temere i1 peri 
:colo della mortc eterna, colui che non tiene a me
moria le paro le della uita, cioe gli aliméti della giu 
fiitia ( altro cadde fopra pictra) cioe fopra cu ore 
petrofo, duro, & ribelle, & proterno per fuperbia 
( & nato) leuatofi incontanente il caldo & il fcruo 
re della tentatione ( ú fecco) & perde la uerdezza 
della fcdc (pcrche'non haueua profondita nella ter 
ra) cioe ftabilita di patiemia ( & humare) di diuo
tione & di gratia. Colloro fono quelli che afcol
tan~, & fi difpongono a qualche modo , ma non 
propongono di fore quel che e dctto loro, onde il 
uerbonon fi radica in lo.ro per buon propofito.Có 
ciofia che ne cuori duri quakhe uolta nafce in una 
hora il germc della com~mplatione quando o do
no pero le di minaccie, & inco~tanente fi fecca per 
lo caldo della perfecutione o di qualunque altra tri 
bolatione o tentationc, quando per impatientia 
tnancano & s'abbandonano, perch'1l uerbo della 
predicat10ne nó fa fruttofenzalo humore della gra 

"ttbo rlel tia & dcU'amore della uirtu. Et qucíl:inon hanno 
~predica radici cioe di profonda fermezza , & di fcrmo defi 

t i 11c non dcrio. & pero credono pera tempo, & nel tempo 

punture dellc: cogitationi, & con le cure & fol1eci 
tudini fue, lequali fono la fperanza dell'acquifürc 
& il timor di perdere, & ha follccitudine di confer 
uare, & la conducono fino al peccato, & quafi co 
me fe rita , l'infanguinano & la rendono brutta & 
infolice.dauanti a gli occhi di Dio. Et nondimeno 
l'eífer fotto qu<::il:c frattc & macchie, molte penfa-
no che tia delitie & piacere, & quando comincia-
no a pcnfare de lle cofe fpirituali , incontanente fi 
mefcolano nellc cofe temporali, & foffogati & am 
molliti perdono il uigore dclle uirtu.Si come Ja pe 
cora praticando fra le fpine ui lafcia fempre del pe 
lo, cofi chi attende allc cofe del mo1 do & tempo ... 
rali perde di molti beni fpirituali. Onde Chrifoíl:o 
mo dice. Si come la fpina, tengaú per qualunque 
uerfo fi u u ole, punge colui che la tiene, cofi le co 
fe mondane tengáfi per qualum1ue uerfo fi uoglia, 
contriil:ano colui che la tiene & nutrifce.Coli diífe 
Chrifoíl:omo . Oucro le ricchezze fono chiamatc 
fpini , perche pungono l' anima nel mondo, ncl 
giuditio, & nel femo. Ncl mondo ci fono tre 
púture, cioe di fatica nell'acqu iíl:arc, di timore nel 
pot'federe,et di dolore nel perdere. N el giuditio pa 
rimentc pungono,<luando il Signar clira. Hebbi fa Matt. 2.f. 
me & non m1 defü da mangiare, hebbi fete & non 
mi defü bcre &c. ~efl:e punture faranno cofi pe .. 
no fe che gli auari delidereráno quaG di non dfere, 

perche 
I 
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pcrchediranno á inortti,cadcte fopra a noí,& a col 
li copritcd • Et qudli fpini pungcpnno. aneo nel
) 'anima con puntur~ perpetua: Perche di l~ro fi ap 
parecchia fuoco,nélquaJe l'amma peccamce arde-

Ordinc a ra femprc. Et nota 1' ordine di q:1efü tre p~cdett~ fe 
femi che mi che non fanno frutto . 11 pnmo non germma 
nó naíco o n~&c, ma e calpcfrato & e mangiato da gli uccel 
ª 0 • li. 11 fecondo nafcc, ma non crcfce molto, perche 

.non ha humore; ma il tcrzo fi alza in gambo, ma 
llÓ fa frutto, perche e foffogato da gli ípini (altro ) 
cioe il quarto ( caddc in buona terra) laquale e ne 
ra a ucdcre,graffa per affetto, coltiuata per eferci. .. 
tio uirtuofo ' & cofi fcconda per frutto) cioe e dé
uoto nella fcde (&nato fece frutto) di buone opc 
re. Oue Bcda dice. La terra buona e la cofcientia 
.<le gli eletti,la quale fa il contrario di quello che 
Janno tuttc le prcdette tre terre, percioche riceuc 
uolcntieri il fome che re raccomandato, & riccuu
tolo conferua fino al frutto cofiantementc frn le 
cofc profpere & auerfe. Cofi díífe Beda ( altro foce 
frutto centdimo, altro feffantefimo, & altro tren 
.tcfimo) ~~fia differenza di trc forti di frutto, fi 
puo confidcrarequanto a trc fiati de fedeli, che fo 
no coloro che cominciano, colorQ che continoua 
'no, & queUi che finifcono . ~1elli che comü1cia
no fono come terra che fa frutto trcntefimo, per
<he baíl:a che habbjano la fedc della trinid,& offcr 
uino idieci comandamcnti. ~elli che continua-
no in far profitto fono come terra che fa frutto fcf 
fantefimo,pcrche non pure hanno la fede della tri 
nid & oíleruano i died precetti, ma fanno aneo le 
fei opere della mifericordia. I perfetti & che fini
fcono fono come terra ottima, che fa frutto cente
füno, perche han no duc perfettioni,conciofia che 
ofieruano i precetti della Jcggc uecchia, & i confi-
.gli del Vangelo. Queíl:i tre gradi cioe de c~mi:1ciá 
ti, de continouanti, & de finienti & perfctt1 , Í1 toe 
-cano piu oltre nella feconda parabola. ~e~o1?daria 
n1ente fi puo confiderare qua~to a tre fiat_t ~1 colo 
ro che fi hJnno da faluare, cioe dellc ucr,gm1, de lle 
ucdoue, & de maritati. Altro adunque tecc frutto 
centdimo cioe de uergini;perche i uergini non uo 
.gliono moldplicare pcr opere carnali ne gli altri, 
mJ pcr opere fpirituali in loro medefimi , & pero 
fono íi gnificati per il cétcfimo, ilqual fi fa per mol 
tiplicatione di dieci in fe fieffo • Altro fece frutto 
feífantcfimo, cioc delle uedoue & continenti, per 
che il fcffameíimo íi fa pcr moltiplicacione di die 
ci fci u olte, nel· iu:1lc íi ii gnificano i dieci comanda 
memi col numero di fei<lell'operedella mi(ericor 
dia. Altro fa frutt0 di trentefono cioe de marit~ti, 
,perla fc:dc della trinid con l' offeruáza de dieci pre 

Tregradi cctti, doue G toccano tre oradi di cailid. U primo 
c\i,a;ífüa. grado e cafüta congiugalc ~ maritale' per ilqual 

grado ,{i fchiua il conoiugnimento nó lccito, oífer 
uando pero nel matri~onio il . giugniment0 Je 
cito. 11fec5<lo grado e cafüti uedouale, perlo qua 
le fi fchiua per l'auenire ogni congiugnimento, ac 
ciochc Yanimo poífa fcruire piu liberamentc a Dio 
per r auenire' quantunque poff.i. lecitaméte far ma 
trimonio. 11 terzo grado e' uerginale' ilquale e 
fuperjore a quefü, per loquale fi frhiua femplice-

. mcnt~ogni cong1ugnidl.entd, aédoche.Ía:·meQté' 
fi congiunl)a pcr amorca Dio folofoo fpt>fo. On 
de 1 heofüo dice. ~elli (:he frutt:rno in cento, fo 
no coloro che hanno u ita perfrtta ,.come le uergi 
ni & i Romiti, ~<tlli che fru.uano in feffanta fo .. 
no coloro che fi itanno di me:zzo , come i cominé 
ti, & che uiuono ne monifleri • Quelli che frutta 
no in trenta fono coloro che fono piccioli , & faa
no frntto fecondo la loro propria uirtu, come i lai 
ci, & quelli che fono maritati. Oude aneo Agofii 

. no dice. 11 centeftmo frutto e de martiri per lafan 
tid della uita, per il difprezzo della morte. 11 fef
fantdimo delle uergini pcr l' otio interiore,che nó 
combatte contra l'ufunza della carne. tl trente fimo 
e de maritati' perche qucfia e ed de combattenti. 
Conciofia che efsi hanno piu gagliardo combatti
mento per non eíkr uinti dalla Iibidinc. Cofi diíle 
Agofüno. Ouero fa frutto trcntefimo colui che 
fofücne con animo fa Ido il danno de beni efierio 
ri. H fcffantelimo quando foíl:iene aneo il danno 
del prop~io corpo, pcr bJttiture '.pcr prigioni , & 
pcr cofi tatte altre cofe. Il ccnteí1mo,quádo fprc;:z 
za aneo tutta la uita per il martirio. Orn~e Chrifo 
ftomo dice. Terra buona fono coloro che s'aften 
gono da mali , & fatrno ben e fccondo le forzc lo ... 
ro & e qucíl:o frutto di cofioro trentdimo . Ma fe 
fpr ezzano tutti i loro beni, & umno a feruire a 
Dio, lo hanno fdfantetimo. Ma fe muoiono t per t Muoio.. 
fcntcntia deU' lmperadorc, h:mno il centefimo • no per có 
Cuero fe fono percohi ne bcni & figliuoli loro há mefs~one 
no ilfoífantefimo, ma fe ucrraloro qual -he·infer del rmne· 

. ' d. & l fc fi e d 1 no, com mita t corpo a o erranno re e mente, háno mardri ~ 
il. cemeíimo. Perche Iob in:mzi alb tcntatione heb lá fede. 
be il trcntefimo nelle foc faculta uiuendo giufiame 
te, & dopo i danni dcllc faculta & de fi;liuoli ,il 
ícffantdimo,& <lopo la pcrcoffa del corpbo il centc 
fimo. Chi ha il centdimojn fe, ha il feílameúmo, 
& il trentefimo. Perlo contrario chi h:i il trentdi • 
mo, non 111 il [dfantefimo, & chi ha il feffintefi-
mo, non h:i il centdimo. conciofia ch'il maoo-iore-
h:i {empre rinchiufo in fc il minore, ma qu~Y ch' e 
minore non contiene in feil maggiore. Co1i diífc 
Chrifofiomo. lnoltrc,come dice Remigio,il feme 
del u rbo di Di<;> fa .frutto trentcfimo, quando ge 
nera buona eogttauonc & penfiero. Sefítntefimo 
quando genera buon parlare, ccntefimo quando 
lo conduce a frutto di ben e opcr:ire. ~efii adun.-
quc dif~gnati per terra buon.i in cuor buono che 
procura d'udirc il uerbc di Dio3& ottimo che pro 
curad' operare fecondo quello ch' egli ode, afr o1t.í 
do diuotamenteil uerbo di Dio,lo ritengono fcdd 
mente nella memoria, & fann'Q.._Írutto in patientia, 
cioc fino al fine, afpcttando i1 ptemio,perchc fecó 
do Gregorio, mcntre che fopportano con animo 
quieto i mali del Ji>Ísimo, & riceuono hum1ln'Íétc i 
flagelli, fono da poi accettati altamétc al ripof o. ~t 
aucrtifci che la buona terra ha conditione cóttane 
del tutto all'altre nelle quali cadde il feme. Con .. 
ciofia che qnclli ch'afcoltando cofioro, ritengono 
il uerbo , e contra coloro che feminano lungo aU_a 
uia, & uicne il diauolo, & toglie del cuor loro 11 
ucrbo , & quelli che fanno fnmo ci<?e di fo~te ~pe 

r~uoru 
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ntioni J e contr~ coloro che fono fpini che íoffo .. 
gJ!lo il uerbo di Dio. ma quelli che fatmo frutto 
-1n patientia,e contra coloro che fono fopra pietra, 
i quali credo no pera. tempo, & quando uengono 
le tentationi, fi partan o dal credere • La terra catti 
ua adunquc in luoghi uicini alla uia fi <liH:ingue in 
pctrofa &fpinofa, mala terra bnon<l non fi diH:in
gue,perchc la Chiefa e una fola,una fola e la mi:i co 
lomba, quantunque le uirtu & i frutti fuoi fi diíl:in 
guino in centdimo, in fdfantefimd, & in trentefi 
rno,cofi aneo j premi fono diuerfi 'perche e diffc
rente una fieJla dall'altra-nel premio li come aneo 
nel merito. Del feme adunque oime, ne perifco
po tre parti,& una fola fi faJua & fa frutto, & ne an 
co queíl:a lo fa ugualmente, ma con molta diucdi 
d, perche quantunque il feme del ucrbo di~ino p 
fe fieífo fia fecondo,nondimeno diuenta( come s'c 
ueduto) infruttuofo a tre modi . Onde Theofilo 
dice. Vedi in che modo j cattiui fono molti,& co• 
me pochi fi faluano,perchc (¡ troua che e faluata la 
quarca parte del feme.Da che fi uedc ch' a cílempio 
di ChriH:o,il predicator del uerbo <liuino non dcb 
be ceíf.¡,re d:ll!a predicatione,quátunque gli p:iia di 
far poco profitto,pche facédo pcr qucl tanto ch' e 
gli puo,non perde il fuo merito. On.ie nota fecon 
do Throfilo, che non diífe che feminando altro ne 
getto preífo alfa uia,&c.ma che il feme cadde,,pche 
chi femina infegna retto ferrnone & pcrlamento 
ma iJ fermone cade diuerfamente ne gli afcoltanti, 
perche ogni feme riceue il modo & la difpofitio 
nedellaterranellaquale (i femina, laqualc s'e fer 
tile' & coltiuata, produce buon frutto' ma fe e 
fierile & inculta, germoglia fpini & triboli, o che 
non fafrutto akuno.Onde !l come fecondo la ua 
ria difpoútione della terra il feme diuedamcnte fi 
diípone a far frutto, cofi in noi fecondo la u aria di 
fpolitione:del cuor nollro, fi riccue Jiuerfamente 
il feme che Chrifto u ero agricoltorc ci porto di cie 
lo. Dcbbiarno adunque principalmente afcoltare 
il uerbo di Dio con d1uotione, & riceuerlo con al 
legrczza.& con defiderio, & poi dcbbiamo inten 
dedo, & conferuarlo utilmente tra le cofe profpe 
re e auerfc, & finalmente far frntta, o centelimo, 

Scconda o feífanteíimo, o trcntefimo. Nella parabola ch'e 
!iíªb~la della zizania, G defcriuelo íhto della chiefa,chc fe 

aziza '· d l d' Ch 'íl: & d ai.i. gu1 mcontane11tc opo a marte 1 n o e 
gli apoíl:oli, perche il diauolp hebbe inuidia alla fe 
de feminata nel cu ore de fedeli,e pero dopo la mor 
te di Chrifio e d~ gli apofioli cómoífe alcuni tra fe 
<leli alla perfidia della he-refta quafi fcminando ziza 
nia nel mezzo del grano pcr difüuggcrlo . Et ogni 
imrnonditia. nel grano fi puo chia mar zizania, co 
me il loglio,& l' ~mena fierile, & co!i fatti.Si come!' 
adunque la zizania {i me(cob col buon feme, coli 
le herefie ti feminano fopra alle buone fcritture,& 
fi mefcolano con c<fo loro. Onde Agofüno di:e. 
Ne fono nate le herefte & certe altre dottrinc per 
uerfech'allacciano !'anima & la precipita no in pro 
fond.:>,fe non mentre che s'intendono le fcritture, 
ma non ben e,& mentre che quello che non s'inten 
de bene inloro,fi aifcrma audacerncnte & ternera 
riamente. Et fi dee notare che Chrifto ha tre forti 

di poderifüoi propri n quaii femin:t tre fohi a¿· 
buone femenze. 11 primo podere e il mondo nel 'I_"re. pode 
qual Chrifio femino feme del uerbo di Dio, ouero rt dt ~hri 
dottrina della uerica, I1 fecondo e fa, Chicfa catho ~º ~' tre 
lica, nellaqual Chrifio femino gli huomini fodel.i om. 
che fono figliuoli del regno,cioe huominifanti & 
eletti, i quaJi fono computad fra figliuoli del Re 
gho.11 tcrzo podcre e l'anima,neJla qual Chriftofe 
minadue buonifemi. L'un fcmeelabuona uolon 
ta,equefrofemc dee produrre frutto di buona op~ 
ratio ne • L' altro e la cognitione di fe medefi..¡. 
mo,del mondo,& di .Dfo, dalla cognition di fe fref 
fo,quafi come d'un certo fome nafce il dolore,fecó 
do quel detto dell'Eccleliafiico.Chi aggiugne fcié Eccl.r 
tia aggjugne dolare. Dalla cognirion del mondo ~ 
nafre il ti more , perche lo hu orno entra nel mcz• 
zo de lacci. Dalla cognitione di Dio nafce l' a more, 
pcrch'egli e il ere atore' il redcntorc & jJ glorifica 
tore • 11 primo feme a<lunque lddio fcmina nd 
podcre dell'affetto , il fccondo ncl podcl·e dd ... 
lo intclletto , ma il diauolo ncmico ui fcmina 
fopra zizania cioe crrori nell'intellctto , & cattiuc 
cogitatione nell' aífetto. ~eíl:o femes' efringuc a 
tre modi. Prima col foo<:odella contritione, fecon 
da col taglio della confefsionc • rerza con la difra 
dicatione della fatisfottione. Si íl:udi adunque l'ani 
ml fdelc di far Ít ch' il feme di Dio germogli in Iei 
con funti ddiderii et con l'opcrc uiituo(e. ~eHo- . 
podere o campo, cioe l'anima fi ferra con la fiepe 
della fede, s' arl con b predicatione, G bagna con 
la piogg· a delb gr~tie , & con la rugiada <l~Jla 
miG ricordia • La feconda parabob -adunque e Parahola 
delle zizanic & del loglio fcminati di fopra al d~lla ziza. 
buon feme , le quali difogn:lgno l.a congregatio nia ~ del 
ne de gli hcrctici ( pcrc10che il regno de cíe- logho. 
li e úmik) cioe la chiefa militante, ouero lo flato 
fuo(allo huomo) cioe Chriíl:o che da che li rcgni 
ncllc cofe celefü, et a cuí fcruire e regnare (iJ qua!.) 
per fe et per gli apofioli (femino ncl fuo podere). 
cioe ne! mondo, o u ero nella chiefa orna ta con fa 
tica et fanguc di Chriíl:o ( buon fome) cioc fam:a 
dottrina et fcdc Cattolica, et coloro i quali chia-t 
mafigliuolidclRegno. Etnota

1

qui che in que.; 
fie parabole non fi fa comparatione da perfona a 
pcrfona, madi negotio a ncgotio, ouero di fatta 
a fatto , come fe d1ccHc .11 fatto che ti fa circailre 
gno de cieli, et circa la Chiefa, e fimilc al tal fot~ 
to onegotio(et dormendo g\ihuomini) cioeicu-
fl:odi di dcntro,i quali fono deputati a .cuíl:odia et 
gouerno, peri quali fi fignificano i prelad, per lo 
fon no de gu:ili cíoe intemcncndo la ncgligentia,il 
diauolo ui femina fopra zizania o loglio. conciofia 
ch'i prefau dormono in tre modi,o u ero quando fo 
no ncghirroíi per otio, o u ero quando fono rilaffa 
ti nclla bfciuiJ, o uero qu~mdo fono opprefsi da 
ignoranti.1 o da colpa. ~efro dormire non pm fi. .. 
gnifica la negligenza de foperiori quanto alla cufio 
dia del grcgge,ma aneo la negligentia di q u:ilun~ 
que altro,quanto alla cuíl:odia della fua propria pcr 
fona et falute, conciofia ch'il diauolo fpia in al.,. 
trui l'un~ et l,altra negligentia, et cofi per cattiue 
fubornationi, [eminaziza~ie ne cuori de gli .hi:o+ 

mm1 
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•mini ( Jorme11~0 ~d~nque uen~e i ~ ne~i<',o) cio~ 
il diauolo ( & u1 fcrnmo fopra ztzama) noe crrort 
& iniquita, & quclli che il ~ignore imc:rpr~ta, fi
gliuoh del rn~ligno (~el mcz~~ del gran~) c10~ de 
gli eletti, cioc rnefc?lo hcretJ~t con elettJ: La z1za: 
nia per altro nomc e ª.º'º chia mata log~o .• V eglt 
no adunquc i prcpofü al ~oue~no dcJle Ch1efe, ac 
cio ch'il diauolo pcr neghgentta loro non poffa fe_ 
minar ziz:rnil ( & eficndo crefduta la herba) p~r 
profitto di fede (& haucndo fatto frutto) pcr die~ 
to d' opera buona , perche 1~ fc~e fenza l o~cre ·e 

·morta(aHoraapparuero le z1za1~te) permamfeüa
tionc de gli crrori , et 9ellc.fo~~de.zze del p~ccato, 
& per pcrfecution de f~dch d1 \....hnfio (& dicen.do 
cio i ferui al Signore,d1ífe loro, lo lmomo ne mico 
ha cio fatto) il diauolp e chiamato huom.º. net~i
co, perche inganna lo huomo fotto ~m~lt~ud!~1~ 
di rao-ione humana, o ucro perche a prmc1p10 s rn1 

• ,b h <l l , l . mico con lo uomo,ouero a 1cuemoperc1e um 
{e lo huomo , Ú come dall' A frica e detto Scipionc 
Africano, pm:hc uinfe l' Africa. ~eíl:i ferni fono 
i padri antichi,che fu ron o nella primitiua cbiefa, i 
quali marauigliádofi della perfi~ia ddl'~ere~a che 
ii leuaua, andarono a trouar D10 con l orationc > 

cercando onde nafceffe cotal perfidia.Aqu ali fu ri
uelato di fopra, che cio era fatto ,p opera del diauo 

Ignorln~ lo,pcrmettendolo Dio. l:.t gucíl:o accioche fi pro
za, colpa, u afie 1J. fiahilid de fcdeli,conciofi:i ch'il di.molo ha 
pii_f eria ~e- ueua fcminato nel mondo trc fcrni pcíl:ifcri,cioe l'i 
m1 del d1a . 1 b l 1 l . e dd 

1 gnorantta c 1e ottene raua, a co pa e 1e rnrre :.t-

uo o. ua,& Ja miferia ignominiofa , pero uc~nc del c~el~ 

Sap iétia, 
gt'atia,glo 
ria, Lemi 
di Dio. 

il celcfte a aricolrorc, portando con lut tre fem1 co 
trarii a quclli,cj oc la fa p!cntia illuminan~e~Ia gr:1ti~ 
infiammantc,& la glori~1 efoltantc. fcmm~ panm~ 
te ( hrifio la funta dottrtna,& fcdc cathohca, & il 
diauolo ui fcmino fopra mol ti crrori, & ini9u,ita: 
Semi no Dio nel mondo pace,& fraterna canta, ut 
femino fopra il diauolo inuidü1,& mab uolonta.Se 
mino aneo Iddio un giorno ncl campo, o podcre 
interiore, cioe nclla mente buoni propofiti.11 di:i 
uolo ui {(mino foprn ddi<lcrii ornali. Semina Dio 
nel campo eíl:eriore, cioe ncl corpo monditia, & 
purita,ui femina fopra il diauolo immonditia, e car 
nJlid ( !Vfa i {erni diífcro)cioe i fanti padricercaro
no per oratione il diuino conGglio(uuoi che andia 
mo, & Ja racrngliamo i>) feparnndo i cattiui della 
communid dalla chicfa per fromunica, & fin;.il
mente dandogli ne lle mani della giuíl:itia fecularc 
<la eífcre leuati ufo. per morte(& diífe no' acciochc 
forfe raccogliédo la zizania nó ~barbiate infieme) 
con e{fe (;meo il grano) cioc qucllo che e grano 

. qu:mtoafecomefcalcunofed Icfoffcdánato per 
fofi,etto folo. Ouero,chc e gr:rno quanto a gl'~1ltri 
li come íi diradica non prima con u in to, allora gli 
altri fcdeli fi fcandalez:mo, perche non fi ferul l' or 
dinedclla ragionc, & coli {i fueglic il gr:mo, doc 
gl'altri fedeli pcr fcandalo. o u ero che e futuro gra 
no' perche hura akuno e cattillo che domani fod 
buono.Doue fi prohibifcelo focgliere frettolofo, 
dannofo, & fofpettofo.Fretto!Gfo equando non fi 
fa in::inzi l'ammonitione. Dannofo e quádo Ja mol 
titudinc ouero il principe e in proprio fimo, fe non 
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fuífe ca u fa m:mífdta che ritotnaífe a ingiutfa della 
chicfa, onde A gofüuo dice. che qualchc uolta ii 
debbano tolkrar i mali perla pace della chi<tfajC]u:Í 
<lo fi teme di fcifina.~ofpcttofa e quando non fi ha 
certezza di uitio, o <l'hcrc!la d'akuno.Cotali ldun 
que non fi Jcbbono cfcludere perche fi uieta qui 
lo fueglicrc, in quefii tre modi(Lafci:.tte che l'una, 
& l'altr~Jcioe zizania, & gr:mo, cattiui, & b~0ni 
( crefcano fino alla ra<:colta) cioc fino alla f.in del 
mondoí& al cB del giuditio. l:.t 9uefl:o fi dcc inten
derc di coloro che non fono notorii ne pcrtinaci> 
ne per loro lOpraíl:a d:umo uniucrfale alla chiefa. 
~i íi cialuogu di penirentia, & efempio di difcrct 
ti o ne t percioche íiamo amrnoniti in qudto, che 
non ci ufurpiamo il giuditio dcllc cofc occulte, m:i 
che lo iifrrbiamo a Dio,ilgu:ile rende a ciafcm1o fe 
c ndo l'opcre fue. Et cio non e contrario all'Apo 
fiolo, che diíl~. Leu::itc iI malc da uoi mcddimi 

tDifcetni 
mento da 
cofa a co 
fa. 

perche qudto dctto del Signore s'inteudé dclic co- 1. Cor.&. 

fo ambíguc,& dubbiofc,ma (1uello dell' Apoíl:. s'in 
tende delle manifeílc. Qu1 aneo s'acccnala diuina 
benignid,& l'hauer lung~mcnte p.iticn tia. Percio 
che la diuina clc:mcnti:i p:tticntcmcnte fofticnc Je 
zizaniccol grano,cio ~ i cattiui co' bnoni,& gli fo-
fliene pcrtre cagioni. Li prima acciochc fe no- Dio fo llie 
gliono fi conucnino,& íianoaiutati da buoni. La ne lo huo 
feconda accioche i giufti ringrazino molto Dio mo catti

chc fono eletti per gr a tia d:ll numero de pericofan ~;t:0r 
ti,& per compar:ition loro tanto piu fi sforzino a 
far bcne. La terz::i accioche profotino ne bcni, & 
pcr quclli s'accrefchino i mcriti fuoi,concioGa che 
i cattiui giouano a buoni, purgando in tanto che 
~'in loro e rugginc alcuno di peccato' {j lima uia. 
Effercitando :iccio che la uim\ fiando nafcofia ne 
huoni fi manifcfü . Stimolando accioche che gli 
.cletti ndb uia di quefio efilio non diuentino pigri, 
rna s'afü·ettino alb patria fua. Et coronando per- I cattiui 
che n.1entrc dan. no tribubtionc a giuíl:i,:iggiungo- in che mo 

r. ll d n J do gioui· no ptetre prctto1e a a corona ella celcae g o- no a buo· 
ria. Scruono adunquc, i cattiui a buoni nei prcdet ni. 
ti modi ' & pero e pcrmdlo che uiu;no con loro. 
Soggiugne poi il Signore (Et nel tempo ddrarcol 
to) cioe del giudicio, & della finak confumatione 
( diro a rnictitori) cioe a gl' Angeli(raccoglictc pri 
m~ la zizania) cioc efcludcndo i cattiui cbl canfor .. 
tio de buoni, & qucfto c¡uanto alla pena del dm 
no. Et fe guita b pena del fenfo ( & lega tele in faftel 
Ji per abbruciarc)pcrchc per il minifierio de gl' An 
gcli foranno allhorafcpar:iti i c:1ttiui dal mezzo de 
giuH:i & faranno mandati ncl:'inferno, il qu;1} íi 
crcde che fia ncl centro della terra, & da ogni Jaro , 
circondato daJla terra. Et ben dice(in faiteili)& nó Ihnfe

1
rnºg: 

· e r · r l h , r , . r. e e uo 
111 un ra1c1010 o,perc e ogn uno ia r a pu nito 1econ fia. 
do il modo delle peruedit:lfoe & faranno infierne 
gli immondi,co gl'immondi,i golofi co golofi, gli 
;iu:iri con gli auari, i fuperbi co foperbi , & cofi 
gl'altri empi con ifuoi fimili, acdochc quclli che 
furono compagni ndla colpa, fiano torrncntati in 
fieme uelfa pena. Et quanto alb pena del f('nfo fa 
ranno piu fofielli, ma fara un folo qu:mto :llh pen:i 
del danno, & foggjugne (~iuifJd piamo) cioe 
dolor grande per il danno,cioe, pcr lo mancaméto 

della 
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della uiftone diuina.Et fi cípone p meílitia, & do
lore, perche~ :wcntura non faranno quiui lagrime 
corporali ( & firidor di denti)cioe palSion e uiua & 
pungéte .p la pena del fenfo.Et torméco,cioe ,p l"'a
cerbiti della pena, Nelche fifegnanoducfortidi 
pena nello inferno) runa dalla parte della mente ' 
cioe gran mefi:itia' che e fignificata per il pian to ' 
l' a] era dalla parte del corpo, che e fignificata J? lo 
firidor de denti. Ouero pianto,per il calor che dif 
fa & firidor di denti, pcr ilfri:ddo che fl:rigne. On 
de Job dilfe. Dall'acque delle neui paífed a trop
po caldo. ~eguita poi ( ma il grano) cioe i fedeli 
& eletti , i quali fono per effcrtritati, & battuti nel 
r aia di queHo mondo da diuerfi Hagelli,aftlittioni 
& tentationi , di modo che non fia in loro paglia, 
ne macchia alcuna ( cógregatclo nel mio granai~ 
cioe delle celeHi habitationi, & ali ora i buoni ri
fplenderanno come il fole, & cio per dote di chia
rezza dalla gloria dell'anima,che ridonda & ritor
na alcorpo. Oue Chrifoftomo dice. Non perche 
coft folamente íi come il folc , ma perche noi non 
conofciamo altro fcgno celefie che Juca piu del fo 
le, ufa per efempio le cofe conofciute da noi. Coíi 
diífe Chrifofiomo. Ma Ja gloria de giufü e parago 
nata al fole, rtlafsimamente quanto al corpo, per
che r anima glorificata fara molto piu bella del fo-

Doti del le. Et nd fole fi notano quattro doti del carpo glo 
c?rpo glo rificato, cioc chia.rena perche fra le crea tu re info
rific~to riori non e cofa piu chfaradelfole. Agilita perche 
~\Qh. uícendo dall' oriente fu bito apparifce nell' occiden 

te. Sottilita,perchetrapaífa per il uetro fenza offen 
dedo. Impafsibilid,perche il fuo raggio nó fi puo 
offendere ne macchiare. Et fi foggiugne (nel Re
gno del padre loro.) Adunque riceueranno come 
figliuoli di Re, il regno dell'honore, & dell' orna
menco. o quanto gloriofo e quel reg no, nel qua
Jc efantacompagnia, perche fono giufl:i nel quale 
~ perfetta carita,& fplendore, perchefplende~n
no. Nelquale e perfetta dilettatione, perche eco
me il fole, conciofta,ch'tl füo 1ume e dolce,& dilet 
tcuole,nel qua}e e fublime dignita, J?Che jj regno, 
nel quale e paterna carita,e del padre loro. ~eíl:a 
parabola feconda toe ca da Marco,facendo fo Jamé 
te mcntione del buon feme, appartiene qu:mto a 
foli buoni,i quali come grano faranno raccolti nel 
granaio dell' eterna bcatitudine, quando fara melfa 
nel fuoco ardente il loglio, & la zizania, onde para 
g~nail regno de cieli, cioela chiefa che e rettada 
Dio, & gl'huomini í quali rcgoe, all'huomo che 
gettailfe~ein terra&c. Perilfemes'intédeil uer 
bo della uita,che l'huomo,cioe Chrifio femino ne 
cuori hum=ini, & dorm.l p morte (li licua) il feme 
(notte,~ di,& germogliaj& crefce) .vche dopo il 
fonno d1 Chrifio il numero de credéti J? le cofe au 
uerfe, & profpere germoglio nella fede, & crebbe 
nell:o~erc(métre che qllo nó fa)cioe,nc fa ná fape 
re ctoe qual fnttto porti fino alla fine & (la tcrra da 
fe frutti6ca,J>che e addotta dalla uolond a far frut 
to (prima herba, & poi fpiga, & finalmente pieno 

' cio fn1tto) pche di qíl:o feme riceuuto in alcuno huo
thifrutr mo, prima li concepe il timore de diuini giudicij, 
hno~~ ~e fignificato p la herba la qua le eun ccrto che di 

tmperfetto,& vchc dal timorelo huomo cefsa dal 

malc & comincia a efercitarfi ne bcni, pero fecódi 
riaméte fi concepe la fperáza de diuini benefici, Ja 
quale e Ggnificata plaípiga nella quale e ~ia fpcr:í 
za del futuro grano. Vltimamétc da §íl:o e dato 1'.t 
mor caritatiuo, i1 quale ha opera pfetta & pero li 
lignifica¡> i1 grano pi en o, perche come dice I' Apo 
ftolo.La plenitudine & ,pfettione dellaiegge e fa di 
lettionc& ;imore, oucro (la terra fruttifica prima 
herba &c.J c:ioe timore,penitétia & carita. Q.uelli 
c;;he generan o herba cioc timore, fono coloro che 
cominciano, i quali debbono incotninciar dal ti
more. Q. uelli che gcneranofpiga cioc dura peqité 
za,fono qlli che fa11no pro.fitto cótinouádo, i quali 
fi come 1i dilettarono ne peccati, cofi ft debbono 
affl.iggere nelia penitétia & ne faméti. %elli che 
producono pieno fnmo cioc carita & plcnitudine 
di bnone opere, fono i perfct_ti che hanno carita di 
Dio & del proísimo, perche la plenitudine & il có 
pimento della leggc e la carita, & allora lo hu orno 
e difpoll:o che dallo ftato della gratia pafsi alta glo 
ri:t.J:.t pero il Si gnore allora (ínette la falc<;) cioe la 
morte, tagliando i giufü dalla prefente uita p con
durgli alla gloria (¡>che e uicina la raccolt~ cioe il 
raccoglierde i giuíl:i nella patria. Secondo Grcg. 
L'huom o getta il feme in terra quid o máda al fuo Q.!!audo 
cu ore la buona intemione, & poi che hara gettato lo huo: 
ilfemc dorme,,pche gia fi rioofa in fperanza di buo !11

1
. ºrc gem 

1 & 'ld"I'-l' , h fi 1 emean na opera,ma a norte, J 1 n teua su,¡;>c e pro t terra. 
ta tra le cofe profpere & auuerfe • Et da fe la terra 
fnmifica, ,pche perueniente in fe Ja gratia,la men-
te dell'huomo 1i lieua fpomaneaméte a far frutto 
d' opera bu o na.~ i1.io adunq; concepiamo buoni 
defiderij,metciamo il feme in terra,ma quádo co-. 
minciamo a operar rettaméte,fiamo herba, & quá 
do teniamo !'opera a perfcttione,peruegniamo al 
la fpiga. Et quido ci formiamo nella ,pfettione del 
la medefima opera, allora produciamo iJ granello 
pienonella fpiga. Ma l'onnipotente Dio mettcla 
falce ncl frutro produtto , & fecca la fua raccolta!, 
perche qua do hara ridotto qualunq; fi íia alr opere 
perfettc, taglia la temporal uita fua perfentéza fat 
ta, che il gr~mo fuo fi códuca al celefte granaio. Ve 
di adunq; o lettorc din:; dfer folaméte in herba,o 
in fpiga, & nó afpettare di maturarti nelle pene del 
purgatorio,pche Dio nó raccoglie il frutto nó ma 
turo nel fuo granaio. N ó fi difprezzi p queHo alcun 
che fi uegga che nella tencrczza della méte fua, fia 
riuolto a buon propoíito, ,pche il fruméto di Dio , 
comincia dall'herba per farfi grano.NeHa terza pa ~ 
rabob, laquJle del grano di fenapa, fi defcriue lo ra~I~ ~¡ 
flato della chidafeguéte imrnediate dopo il furgc kturk. 
re delle hcrelie • Perche il Sig. fufcito .nella chiefa 
dottori fanti, & letterati, cótra l'herefie che furge
uano,accioche per r:igione, & ¡> le fcritture confu 
taífero gl'heretici, & quantunq; alla prima fuífero , 
humili & abbictti, nondimcno poi furono efaltati 
p diuina difpofitione. La terza parabola adunq; e 
dell' efaltatione della chiefa , & della predicatione 
della fedc,et del Vangelo,nellaquale fi paragona il 
regno de cieli al grano della fenapa(pche fimile e 
il regno de cieli) cioe la pdicatione del Vágclo, la 
quale e detta regno,pche infegna a reggere lama-
no' li cui cittadini fono r opere a regger la bocea~ 

Vu licui 
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i cui dttadini fono le parole 'a reggere i1 cu ore' i 

cui cittadini fono i penfieri & i defiderij (al gr:mo 
della fenapa) perche fcalda in a more , caccia íl ue .. 
lcno,cioe l' errore,purga il capo,cioc la métc[~l qu~ 
le toglienclo l'huomo 1 cioe Chrifro d:il padreLfemt 
no] &·per fe,& peri difcepoli_ncl camp.o fuo]cioe 
¡lcl mondo [ il qual e minima fra tutti i fe mi J ~ioe 
fra tuttC le dtfciplinc. Ü }>Che a pena che fe gh ere 
da nel f>rincipio,o perche infcgna qlle cofe che nel 
m '"'do fono riputate minime,& uilt,perche nó s'ap 
po~<Jia a gófiezza di parole [ma quádo fara crefciu 
to]pbdiuulgatio~e[e m:i&&ior di tutte 1' altr~ herbe] 

Scientie cioc nelle fdcntte della hhca,delle naturalJ, & poe 
del mon- tichc,chc fono dctte herbe,pche tofl:o caggiono & 
do t.ofio nó hanno frutto eterno,ma tcmporale [& diuenta 
caggiono albero alto] per fua foblunationc fruttifera,per foa 

utilita [di modo che gl'uccdli del cielo] cioe !'ani
me de crcdéti,che nfpirano al ciclo (u en gano) per 
fede(& habitino) per amo re (11e fuoi ramt)cioe ne 
i precetti .Ouero (gl'uccelli) cioe i preclicatori che 
uolano come le nuuolc ( uengano) fl:udiando ( & 
habitino) meditando,& operando (nefooi rami) 
cioc có diucrfc. ef pofitioni & fentcntie, percioche 

t Vedi la fono quattro rami,cioc hiíl:oril,tropologia talle
~ichiara- goria,anagoge. Onde (il regno de cicli) fi puo in
tioTne J'le

1
I- tédcr qp.1 la primitiua chicfa, laquale p conto d'hu 

la auo a .1 , d" ' & d' 1 · d. b de lle uoci m1 ta, t pouerta, 1 poca mo mu me pareua a 
difficili. bietta,ma per uirtú e grande, cuero pcr feruore di 

· fcde, che pareua poca pcr lo fcandalo della e roce. 
Ma e fcruentc, & ardcnte pcr lo calore della dilet
tionc. Al piccolo ( o-ranello di fenapa) fi paragona 
(il quale fcndo minimo) per quantita, nondimeno 
e grande in uim1, & c:ilorc. 11 qual crebbe in albe
ro grande, perche ft fparfi pcr tutto iJ mondo, ha 
uendo il pedaie pcr fper:tnza, & i rami inalzati per 
dilcttion di Dio,& dilic. ti pcr carita del profsimo. 
E alt:i,pcrchc la tiro al cielo. Ampla, perche occu .. 

L Po tutto il módo. Sul quaI albero foli Zacheo per uc.19. 
ueder Chriíl:o, per~he non íi uede Chrifro, fe non 
falendo fu r albero della chicfa & della fede • Er(gli 
uccelli del cielo) cioe i principi di qucíl:o módo,an 
dando a cofc alte,ouero gl'alti imelletti, doe i fa .. 
uij di qfio mondo (habitano ne rami fuoi) & i fuoi 
fuggeui fono gouernati per foo contigtio. Ouero 
( gl'uccclli) cioe i Í:mti, i quali afcendono in alto · 
con le pennc dellc uirtu, & fi sforzano di uolare a 
bcni celeíl:i (habitan o ne fuoi rami) cioe in diuer
fe fue fcntentie fpirituali, perche i rami dell'albero 
angelice fono le diuerfitd de precetti & dottrine, 
accioche, fecondo fa uarieta delle malat,tic, fia u a
ria la medicina,nelle qu:ili quaJunque de gli ucceIIi, 
cioe dell'anime giufl:e íi ripofa. Perche gl'uccellí 
<lel cielo fono 1' anime fcdcli,Iequali 1euan4o il cuo 
re dalle cofc terrene,uoJano per defiderio alle cele 
fii,& fprezzate le cupidid delle cofe téporali, han. 
no i~ cu ore ne lle celefü, & refpirano ne detti de 
fa?tt.' & nclle confobtioni, & fi ripofano da traua .... 

Sal·H· glt dt qucito mondo.Onde il falmo dice. Chi clara 
pcnnc~ti comecolombc,& uolero,& mi ripofero? 
Prcndt?mo adung; anche noi le penne della colom 
ba,acc10c?e .uobndo piu in alto, pofsiamo hJbita
re ne ramt d1 qu eíl:o albero,& farci i nidi di dottri 
ne,affr ttandoci al_le cofe cel íl:i,colfuggir le terre 

A D l 
ne. Cr ande anc9ra, & ferue11te fia in noi il nollro 
defiderio r efaltar la fede nofir~,acciochc il Signo
noíl:ro, fia uenuto, conofciuto &. ama to da tutti. 
Nella quarta para bola laquale del.fermento, o .líe 
.uito t 1i defcriue lo Hato della chiefaJ feguédo l'e- tlieuito 
faltatione de predetti fand,petche per dfügentia lo cioe Jeu~ 
ro nel predicare la f ede e gil diuolgata per tutto.In to per ~l .. 
quefl:a parabola adunque paragona il regno de cie { u~le IG 
li Jl fermento (che ladonna afeo fe in tre fati di fa if:~~a & 
.rina) & e il fato mi fura in Paleílina, che tiene un crefcequá 
moggio & mezo. 11 regno de cieli e la chicfa mili.. do fi fa il 
tantc,nella qua! Dio regna per fede. O u ero la dot- ~ane. . 
trina della fede che predica il rcgno de cicli, & la fü~~ºJt[:¡ 
donna,e la fapientia di Dio, ouero la diligentia de lcfüna. 
fanti di predicar in ogni parte Ja fede catholica • Et 
tre fati di farina fono le tre partí del modo cioe l' A 
íia l' A frica & 1' Europ:i, ouero tre lingue cioe la he 
brca,Ia greca,& fa latina. Ma il fermento quantun 
<]Ue nella fcrittura fi préda fpdfo per mal e, attento 
che fi corrompe,nondimcno ,pche il fermento del 
la zizanja e una cofa & il ferméto del grano e un' al 
tra, ui fi pi glia fo lamente pcr ben e, & pcr la·uir.tu 
ch'cgli ha d'alterare,fignifica il uerbo euangelico, 
il quale traílnuto alla fede gran parte delmédo, & 
Jo trafmutcra tuttauia. Onde in figura neJia pente 
cofre che e celebrata :da Ciudei per il benefitio del 
la legge data il cinquaotefimo di dall'ufcir d'Egit 
to, la qual fu figura del Vangclo, fi offeriuano due 
pani di femo la termentata.La don na adunque cioe 
la fa pi en tia di Dio, ouero la diligenza de San ti rice 
ue il fermento, il quale per lointrinfeco calare & 
in el ufo ,(j gnifica la legge.cuangelica,la quale e leg 
ge d' amore, & il feruore della tcde,& afcofc & po 
íe in tre fati di farina, fin che fi lienitaflé il tutto. 
~efl:o fermento fu pofro in tre parti del mondo 
dal tempo de gli Apofl:oli, & fad pofro fin che ft 
lieuiti il tutto & moltiplichi lafede ddla Trinid 
per tutto il módo, perche uediamo di quindi quafi 
tutto il mondo ferment~to & uiuifico in corpo del 
la chicfa, fi come un poco <li fermento trafmuta 
una gran malfa di farina in uirtúfoa,& la uiuifica, 
& fa crefcerc. Secondo Beda •. La don na cioe 1' ani-
ma fanta, afconde per retta intcntione occukmdo 
dalle Iodi del mondo, il fermento, cioe la dilettio .. 
ne, in trc fati di farina cioc in trc modi ~amare, 
cioe con tutt~ il cuore,có tutta r anima,& con tut 
ta la mente, ouero in tre potenz~ delr anima • cioe 
nella rationale, nella concupifcibile, nell'irafcibile, 
nelle quali la carita oucro dottrina s'afconde, fin 
che G tramuti tutta la mente ndla fua perfettione , 
ilche fi cominci:i qu1, ma ncl futuro fe le da cnmpi 
mento. Se~ondo Hilario, la femina e la plebe rac-
colta di diuerfi . I tre fati fono i trc íl:ati de fcdeli , 
cioe Noe, Daniel, Iob, o u ero perche tutto iI gene 
re humano ufd de tre figliuoli di N'oe alquale la fa 
pientia di Dio,raccomanda nel prefente la fede, la 
carita,& la fanta dottrina, fin che fi liuieti il rutto, 
cioe fino che nella fin del módo compiuto il nume 
ro de gli eletti,i fede1i peruenghino alb gloria d~l 
la refurrettione, & allora fi fcaldino di pfetta cari-
ta J pche addfo il fuoco e picciolo 'ma allora fara 
un camino ardéte(tutte qíle cofc) cioe Je pdette & 
molte altre (parlo Giesu "lle turbe in parabole)& 

quan-
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qumtunq; dictíl"e aUe turbe molte altre cofe fenza 
par abole, nódimcno ~llora nó di~ lor nulla fenza 
parabole,accioche fi moueffi:ro a interrogarlo del 
le cofe udite da loro. Et perche parlau.a a huomini 
rozzi del regno di Dio , bifognaua ind11rli con tali 
parabole & con fimiJitudini di coíc fenlibili cono 
fciute da loro a fccrcti delle cofc diuine, accioche 
da ql!e che !'animo conofce, fi lieui & deili alle nó 
conofciute, & cól'dfempio delle uifibili fi rapifca 
all'inuifibili,& l? qudle che uide có gli occhi,impa 
ri ad amar quelle che nó uide,accioche coloro che 
nó poteuano ca pire le cofe celeíl:i,le comprendef.. 
fero p qudlo ch'udiuano .p fimilitudine terrena • 

Psr:ahob. Cóciofia che parabola in greco,uuol dire in uolga 
cioche ~o re fimilitudine, perla qualc fi di mofüa la nerita, 
gh:i dirc nella qual fimilitudinc li diC'e un:i cofa,& íc ne inté 
tn ¡rcco • d . l ~ , I O d r. . e rag1oneuo mete un a tra. n eioggmgne una 

arnrnonitione( dicédo qfl:c cofe gridaua. Chi ha o
recchi da udire oda) íl Si~nore mettc queft'ami¡10, 
11itione in piu Juoghi.Pcrchc fecondo Hieronimo. 
Ouunq; íi mette qfb parola, fi difcgna il fenfo mi 
frico , perche fotto le paro le parabolice , fi dee ri
ccrcare .un' akro fenk>, di quello ches'intende. Et 
fecódo Be.da., gliore.cchi da intendere fo no gli o
~ecchi del cuc>rc & i fenfi i.uteriori cioe gli orccchi 
dell'intcndere,d.ell' obedire,& di farc le cofe che fo 
no giu ílc. Acceona ad1.mq; tre forti d 'udire,cioe di 
fentire,d'intédere,& d'obedirc.II primo e dl:erior 
Jlel~rpo,del quale e detto(ch.i ha orccchiJil fecon 
do e interiorenclla mente, del qua! ft foggiugne 
(d'udire)il terzo abbracda !'una & l'altro,ondc ag 
giugne(oda)il primo udire Uenfttiuaméte, il fecó 
ao intellettiuaméte:,il tcrzo-eift:ttiuaméte.Di qfii fi 
parla11elfalmo pcr ordine.Afcolu figliuolaquáto 
:il primo,& ucdi,quáto al fecód0,& inchina l' oree 
chia tua,quáto al terzo.Et in Iob.Ti afcoltai có ru 

Slnlmb • 4-4; dita de gli orecchi.Per quello che dicédo q~ fie cofe o ... i. 
.Giesu .gridaua,k tGcca lá grádezza dell'afletto fuo 
predicado. Per~~e qíl:o . .gricl~re er~ feg~o in lui di 
gr .id' affetto. D1 qíl:o gndar.dt Ohntlo dice Agofi. 
lntouo il Signore Giesu gridádo,có dettí,có fatti, 
có la.uoc.e.,có la uita,a1:·doc·he torniamo a luí. Gri
-da a fordi.acciochc oclino,grida.ulormienti aedo 
che fi fucglinG, grida a chi p~tfa,, acdoche attendi 
uo, grida a gli ignoráti acc1ocheintédano. Grido 
¡>:cerco .pred.icá<io,grid0 orácfo,& grido rifufcitan 
do Laza.ro. Grido finalm&e morédo, & ogni gior 
no in cielo grida a noi<licendG. Venite a me tutti 
uoi che ui affaticate & fete gr:mati, & io ui ricree
ro.Et noi mifcri ancora fprezziamorotali gridori. 
Coíi diffe Agoft. Allora licentiate le turbe,lc quali 
itlÓ l'intcrrogarono,& partéd~fa dal tumulto ( uen 
ne in cafa) accioche i difcepoli come piu degni.ha
udfero oportunid de interrogarlo , & i difcepoli 
accoftati glifi, ~orne famig)jari,nó táto col corpo, 
quáto có la uolonta di intédere,domádando,pche 
in parabole fauellaíle alle turhe,nó intendédo efsi 
& chiedendoli che dichiaralfe loro le parabole.Et 
perche cóprcndeuano che Chrifio parlaua mifüca 
te, cerc:1rono che foffc dichiarato loro il fenfo. 11 
<¡uale rifpondédo diífe.A uoi ,che credete,a uoi hu 
mili,a uoi obcdicnti, a uoi che iiatc amati da me, 

a uoi abbietti & odioli al módo,a uoi che uolete,& 
fempliceméce degni, &,a uoíl:ri feguaci che s'acc<> 
fianoa me( e dato)diuinaméte, & p gratiadi Dio, 
nó per merito noftro (il conofccre apertamétt) fcn 
2a inuiluppo di parabole ( i miHeri del regno di 
Dio)cioe i íecrcti & intelligétia della facra fcrítura 
la qual cótiene gli íl:atuti & le deJiberationi di qucl . 
regno. Oucro le cofc fue afcofe & la ,,pfondid del. 
la uerid euágelica fa qu:il códuce al regno celeíl:e. 
Ouero ( il mifterio del regno de cieli) cioe della . 
chiefa militáte ouero trionfante. Percioche gli A
pofioli erano quafi fondatori della chiefa dopo il 
Signo re, & peros' apparteneua a loro il fapere i fe 
creti deJla chicfa, che doueuano elfcre fino alla nn 
del módo,perche erano cofe future ordinatc nella 
difpofitione diuinl,& qíl:o ft puo qui chiamare(mi 
íl:erio del regno de cidi) cioe fecrcto della chiefa 
(ma a gli altri) che fono di fuóri, i quali chiuli i fcn 
ii nó curan o d' entrare & conofcer Ja uerita,cioe al 
Je turbe uolgari , ouero a gli Scribi & Euifei incrc 
duli,nó e d:ito ne cóccífo l'íntédcr qíl:e cofe, & pe
ro parlaua loro cofe tali parabolicamétc, accioche 
credendo,cioc riputando di uedere,nó ueegano,fi: 
condo la uerid, udendo,cioe ri putádo d' in tédere, 
nó intcndano,la fentcntia intcriore. Perche qíl:a e 
unadelle ragioni,perche il Signor parlaffe in p:ira
bole , accioche la uerita fi occultaffe a cattiui, & i 
buoni rkercandola s' dfercitaffero in Iei. Onde fe .. 
guita, chi ha, cioe amore del uerbo, gli fara dato, 
cioc intelligétia del uerbo amato,& abódcra, cioe 
di fcnfo dell'intclligétia. Perche a chi ha deuotione A chi h2 
& fede, gli e dato l'intendere íl fenfo u ero delle fa- diuotionc 
ere fcritture. Cóciofia ch'in Luca fi dice che apri ~~¡e dato 
loro il fenfo :iccioche intendeffero le fcritture, & l mtendc
in abondanza fu reuefato loro le cÓfe future della re• 
chiefu.Oltre a cio, chi hl bifogno, gli fi dad, cioe 
intelletto,& abonded in crdcimcnto di perfettio 
ne.Inoltrc,chi ha,gratia,gli fara dato, perfoueran-
tia, & abondera in gloria, perche il Signore dara 
gratia & gloria,ma chinó ha, cioe l' amor del uer
bo>~uello che pare habbia, ctoc per ingeguo natu 
raleo ~cr fiudio di lettere,gli fara tolto,perche nó 
godera dokezza ni una della uera fapientia.Onde a 
chi nó h:i fede & di uotione alla dottrina di Chri-
fl:o,e tolto l'intendere le fcritture del uecchio tefia 
mento pe-rla.loro incredulita, & e dato a Gcntili ¡> 
amor della f cdc loro • Oltre a cio, chinó ha bifo-
gno,di que U o che pare che habbia,cioe <lell'intelli 
gentia, fad tolto da lui, perche la frd~ fenza.oper~ 
e mona. Inoltrc,G come l'au~ro ha molte ricchez 
ze & non ha ndfuna,coíi chi non ha Ja diuina fapié Nó fa Jet 
tia nó ha nuJb,perchc fccondo Hieronimo,non fa tere cbi 
lettere,chi non ÍJ la facra fcrittura. Difcorreua & non fa la 
difputauafeparato da gli altri, cioe in é.iía codifcc facra iCrir 
poli fuoi . Onde fi uede che non folaméte parlo in tura. 
par abole delle qu~li }'interroga_uan~,?1ª aneo altre 
cofc quátunq; qui no fe ne facc1~ mcuone. Et anc;o 
allora plrlo in parabola a difccpoli,& prepofe loro 
tre parabole diuerfe dalle predette. Nella prima del 
le quali eh' e del teforo nafcoilo i tcrra, {i e difegna 
to lo fiato feguéte della chiefa dopo il pdctto,pchc 
diuolgata la fede l> la pdicatione,pcr tutto il módo 

Vu 2. molti 
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<molti huomini ualorofi & lettcrati, come fu A go~ 
fiino & tanti altri , conucrtiti alla fede catholica, 
tominciarono a efercitarfi & a riuol gere la fcien
tialoro a utilita dcll'anime . .P.fsimiglia adunque 
{ il R rgno de cidi) cioe Ja p:mia ccldrc (al tefo ... 
ro nalCoHo in un c:impo <li tcrr~) jj qual campo fi 
compra, m:nduto il tu tto, aedo che fi habbia il te 
foro che ui e n:tfcofto. ~~ªºcampo ·e 1.1 fatica 
ncll,dfer~itio della uita amua, & in tutte l'opcrc 
della mifcricordia ncl reggimcnto della chiefa • 
Ma il t~foro nafroíl:o e il premio celefl:c, le mi ríe 
chezzc non ~ppatifcono ancora manifdte a tutti, 

Salm. 30. fccondo qucl dctto deJ falmo. ~anto grande la 
moltitudinc ddb tua·dolcczza, la qualc nafconde 
fii a chi ti teme. Nondimeno qucfto ttforo fi tro
l.la, qmntunque non tutto, perche pcr una gran 
parte fi ucdc, quale & quanta fia la dottrina ·& la 
predicatione de fonti. Ma quefio tcforo ritrouato 
lo nafconde col-ui, il quale hauendo conofriuto 
quale egli íia, lo ritiene nel cu ore , lo ama con 
la mente, & non fe lo dimcmica a modo alcuno 
( & pcr l':illcgrezza di quello) de!iderando copie di ' 
dell.i mente (& uc:nde tuttc le cofe ch'cgli h:V tcm 
porali,difprczando i piaccri della carne, & i deíidt: 
ri dclJ e cofe terrene( & compra quel campo )bfcia 
ta ftarc ogni altra cofa, affoticidofi n 1 campo dd 
Signorc pcr lo premio cclcftc, & totJ]mcme af¡)i· 
rando alle celcíl:i. Adunq; fprczza le cofe monda
ne,acciochc poffcoga il tutto & per hauer podclH 
di adoprarc il tcforo col campo, perche le ricchcz 

'/ ' ze ccleíl:i, non fi poffcggono <l'alcuno fe non con 
danno del mondo. Si dice qudb p:irabol:t in lode 
de V crgini, & cofi il tcforo ncl campo, e b ucrgi
nidnell.l carne. ~:mto :i qudl:o teforo fi dcbbo 
no con liderar trc cofe. La prima e che li troui. La 
feconda che trouato s'afconda. La tcrza che afco-

Il teíoro fio fi anteponga a tuttc 1' altrc cofe. Egli non fi tro 
~i ch~ifi~ ua ne lu!furio(i, non li nafcondc ne uanaglorioli, 
~n ch1

. 
00 non e antepofio ne gli auari. CoG habbhmo tre 

n troui. • ' . , d 11 . . ' d 11 l 'l ' d IJ uirtu c10e e a ucrgmua, e a rnm1 ta , & e a 
¡rnucrd. La ucr~inid fa trouare il tcforo per ha
uerlo, la humilta fa nafcondere il teforo accio 
che non fi perda. La pouerta fa preporre il reforo 
a tutte l'altre cofe, aedo che non fia poco fbmato. 
Nclla feconda parabob ch' e della perla, ft dichiara 
lo Hato della chicfa immediate fegucnte al prece
dente • Perche dopo il predctto fiato cominciaro 
no alcuni, hauendo fprezzato gli honori & le ric
chezze del mondo, ad attendere alla uita contem
platiua,come fece il beato Benedetto & molti al tri 
che lo íeguirono in diuerfi frati & gradi di religio
ne. Et quefro ílato li figura perla perla che fi tro
uanclle conchiglie-del mare, perche la religione ti 
fondJ. & nutrifce in hum ido di diuotione. Q. udl:a 
perla e detta unafola & pretiofa. Vna perche uni
fce lo huomo , concioíia che la uita attiu:t diuidc 
& fepara piu , & pero fi dice che MJrta era occupa 
ta circa mol te cofe, ma Maria circ:i una fo la intcn 

Vita co.n b.E aneo detta pretioía, perche la uita comempfa 
templatt- · · r. l' rr . I. tma i1 mp lccmente & anolut:tmentc e mioJíorc 
ua mig 10 • h l' . . b 
re dell'at- -e e non e ltciua, quantungue m fatto la attiua fia 
tiua. l>iu fruttifcra,ondc pero fu detto, M;iria cldfe otti 

! 

ma parte.Aífomiglfa adunq;(i! rcg.no de CieJi)cioe 
la prcfente chicfo(allo huomo ncgotiaton;Jvche íi 
comequcllo hu orno per defiderio d'una fola perla 
uende ogni coí:1 & la compra,coft aneo queHa(tro 
uara una prctíofa perla) cioe la dokczza delb uita 
contemplatiua ( ua) afü piazza del mercato dclle 
'cofe fpiritttali ( & u ende cioch'egli ha) per difprei 
zo dellc cofe terrene (& b compra) per sforzo & 
ddiderio delle cofe cterne. Moralmente in quefb 
parabofo, ci fi rf'pongono trc cofe da imitare, cioe 
l'offitio de f.imi, lo Uudio de cofiumi, & iJ defide:.:. 
río dcllc cofc etcrnc. L'offitio {i nota·nel ncgoti<i 
re,lo fiudio nd cercarc,il defiderio neU'operare.Fe 
liccchi fa nc:g o tia re f¡Jintualmt·nte, o attcndcndo · 
quanto allo 1bto dc:ll'attione all opera della mifori 
cordi.1, o abbandonando quanto allo fiato della 
p erfettione, ogni cofa pcr amor di Chrifro,ouero 
faccndo,quáto allo frato <lcl fopt:mam:iggio,acqui 
fio d' anime a Dio con la predicatione . lnolcre féli 
ce negotiatorc chi ía cercare 11ó Je cofe nociue,co.:: 
me gh ambitioli , nó l'inutili come i curioG, ma)e 
falubri come i ~anti. Oltrc a c10 fdice, clii trouate 
buonc: mercantie, fa ben guad:ignare , cioc chi ft 
pard da fe meddimo per mortiJlcatione di carne~ 
ucnde la tcrra per il cielo rinuntiando il tutto; & 
compro 13 pcrb,fottoponendo la propria uolond. 
Et perche qucíl:o Hato· ha da durare fino a1la fin del 
mondo, pero non íi m~tte altra parabo1a dopo que 
fl:a fe non quelfa che, lignific<t la fin·e del mondo; 
la qualc e della rete mdfa ncl mare. Perche adu11 
que fotto la pJrabola del tcforo & ddla perla,ne in 
cluífc all'amor dcll'ctcrna beatitudine, confeguétc 
métc fotto.Ja para?o1a della ~agcn:i,i n'in<luce in ti t Rete d.i 
more, acctochc c1 guardiamo da m:di & feauitia~ pefcatort. 
mo i beni. Aífomiglia adunque ( il reuno d~ cic!U 
che qulíi piglia,v i; prcfontechiefa (~Ja ÍJocna) 
l,a quale e COl!)mC~1 a p<:fcatorí, & ciafcuno per lei 
e trattofuon dell onde del mar di qudró mondo 
al rcgno eterno,n.cciochc non s':iffoghi nel profon 
dodelrctcrnamortc (mdfain mar) doenel mon 
do,i.I qu~lc e detto n~are pcr la grádezza,& per l'a
mamudmc fua ( & d1 tuttc k forti di pefci) cioe di 
hu o mini e congrcgati) cioc di buoni & c:miui,per 
che mcfsi 11cll'onde d1 quefl:o mondo nó oetta fuo 
ri alcuno,ma c1pifce & riceue i cattiui co buoni,& 
chi:im:i a ~erdon? ogni f~rte huomini (la quale 
eílendo p1cna ) tl che fara nclb fine del mondo, 
quando íi condude la fomma del aencre humano, 
& che fi fiuifce & empic il numerg de o li ektti (ca 
uando) cioe del mare dell'onde di qu~íl:a uira, & 
trahcndo al lito dell'altra uita, perche fecondo fa. 
glofo, fi come il mare e 11 mondo, coli illito del 
mar e e ~a fine del ~~ondo ( & (cdendo preífo al Ji .. 
to) per tmmonahta e ddiero l buoni ne u ali loro, 
& i cattiui gli gettarono fuori) percioche al pre-
fente la Sagena della fcde contiene in fe i cattiui & 
i buoni comunemente mefcolati iníieme,quali co 
me pcfci , lllcl il lito moíl:ra quali tira u a la fagen 
<!ella chie fa. Perche fi come non ft difünguono i 
bu o ni pefri da cattiui,fin che la fagcna e nell'acqu~ 
cofi nella chicfa militante, fono mefcolatii cattrnt 
-co buoni. Ma nel fine del mondo faranno tirari 

al lito 



G i E S V ·. · C H R i S T O· I7I 
- ' 

al lito per aperto giuditio, perche allora i fecreti 
Secreticfl del cuore faranno manifeíli & chiari. Onde íi fog
c1Jore ap giugt1e ( cofi fad nella fine della confummationc) 
u nel di cioe nella fine del mondo. Et ú dice confammatio 
del giudi ne a tre rnodi, o perche :illora fad compiuta il nu 
üo • mero de gli eletti, o perche fi termined lo frato 

de meriti , o perche ceílcd b focccfsione dc:lle co 
fe mutabili ( ufciranno gliangcli) del cielo empi
reo a chiamare il popolo da dfor giudicato ( & fe_ 
pararanno i cattiui del mczzo de 'giufl:i)O qufito fa· 
d dura queforfeparationc a cattiui, perche fara fen 
za rimedio,& fad irreuocabile( & gh metterann0 
cioe icattiui ( ndcamino del fuoco) cíoe dell'in
fcrno,a cqcrc arli e difeccati,& coli la chiefa purga 
ta fara offcrta a Dio padre fcnza macchia o cre!pa. 
Allora i buoni faráno mefsi ne uaú delJc h:ibit:itio 
ni celefii,fep:irati e rinchiufi i cattiui neU'íferno.co 
íi introdottc le uergini prudcnti,& cfclufc lcpazzc 
& íl:olte,G chiuded. b porta del regno celclle.E li 
foggiugne delle pene da cattiui quando G dice (lui 
fara pianto)per l'ardore( & íl:ridor di denti) per il 
frcddo. Allora i clttim ft pcntiranno,ma tardi, & 
gemcr~nno. Tardi fi fdegneranno e adircranno có 
loro mcdeGmi, che habbiai10 peccato con tanta 
pertinace impied. Sj p:irla apertamcnte jo rnolti 
luoghi della fa era fcrittu ra delle pene de cattiui, ac 
tioche al cuno non ft poífa fcufare pcr non hauer
fo fapnto, & íi fa ricordo t:mte uolcc de foppli
tii del fuoco infcrnalc, acciochc afpiriamo alle 
allcgrezze celeíli • Si mette poi la conclufione 
principale, & i prcgreGi della chicGt militátc fono 
defcritti ncllc prcccdenti parabole, :icciochc gli 
apoíl:oli ch'erano i fooi fondatori dopo Chriíl:o,in 
tcnddfero qu ali haneffero ad eífer i fooi progrefsi. 
Onde fi foggiugne ( Hauctc intefo tuttc quefi-e) · 
cioe le parabole prcdctte,quali diceífc ~ uoi s'appc1:r 
tiene l'intendcrlc. Onde la glofa dice. Il parlamen 
to li fa a gli apoíl:oli i quali non folamence u u ole 
ch'cfsi od:1110 come popoli,ma ~meo intendano.Et 
e argomento ch' a maggiori non bafi.t fobmente 

. l'1 udire per forc, ma bifogn:t aneo intendere pcr in-
~dtr pe~ fegmre (Gli dicono aneo )cioe intendiamo. Vfa 
t:;~~ma 1 poi mu efortationc per infognarc a _gli altri l.JUanJo 
inl .. g~~r~ fi foggiugne( diífc loro,pcro ogni !criba) cioe dot 

rore,perchc come dice Agofrino, gli:ipofioli fono 
Ícrittori & notari di ChriHo, fcriuendo il fuo uer
bo nclle tauole del cu ore, ammaefirato & infpira 
to .in quelle cofe che fono neccffarie a fe & a g1i al
tri ncl regno de cieli) cioe nclla Chiefo 1nilit.11m. 
Oue dicetre cofe, che fia doüo per habito di fcien 
tia, notaro pcr offttio di dottrina ncl regno dd 
ciclo per merito della uita(Íl1nilec allo huomo pa
dre di famiglia)cioe a me. Et s'intcnde della íirni 
litudine del~'imitatione , & non d'equipar:nione 
(che da del fuo teforo) cioe della fcicntia fua na feo 
íb nel cuore(nouo & uecchio) cioel'autorid del 
nouo tefbmcnto, de quali teílamenti e teífura la re 
te della Chiefo. O u ero fecondo Grcoorio ( ntlO

uo) dellafoauid. del rcgno ( & uecchi~) del terro 
re del fuplitio, :icciochc le pene fpauentino colo-
ro che i premi non inuitano . Oucro (nouo) per 
l' ~monitionc<lelle uim\ ( & uecchio pcr detelta-

ti o ne & riprenftone de uitii. D~lche fi compren-;· · 
de chei Vefcoui iquali fono focceífori de gli Apo · 
fioli, debbóno hauer cognitione dcll'uno &; del .. · 
l'altroteH:améto, per fegno de 'luali portano in c:t · 

po la mitria con due punte. Et bene lo paragona at. 
padre <li famjg!iJ, perche fi come il padre di fami-' 
g lia ha da pafccre i figliuoli col p:me corporale:,co • 
ft qíl:o pafce i piccioli fedelt col pane fpirituale.-efor . 
ta a<lunque il ~ignore i difccpoli ch'mtendanq le . 
parabole, acciochc iáppiano infegnare a gli altri, ~ 
perche faranno fimili altri fe integneranno a gli · 
altri. · ' 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Cbriflo ,fa ch'io efe-a della uita uec-· 
cbia, accioche il jeme del tuo uerbo che tu femina-· 
/ti ¡1el mio intetletto di buon propofito,nel mio ajfetto' 
di buona opera, & ne gli atti miei, non (ia mangia-: 
to da gli uccetli d1 gloria inane ¿q- uana , non {ta cal~· 
peftato ne/la rúa detl'af.fiduita , non fi fecchi nella du-
ra pietra dell'oftinatione, & acczoche 11,on fia Mfo
gato ne gli (pini de lle folledtudzni et penfieri,ma piu 
tofto in buona & ottima terra del cuore humile che 
compa#fce, & s'allegra,facciafrutto cente{imo in .... 
patientia. Fa aneo ch'io intenda & faccia tU'fíte que 
fl~ cofe dette in par abole, & ch' io le infegni ad al-
tri con paro/e o almeno con ej]empio. 

'· 

L.A. VE'l'{_,PT.4 DEL SIG?f._0.JtE l~ 
7\l11:zareth,quando lef!e nella finagoga loro,& e[ 
filo uoleuano precipitare. Cap. LXP. 

- . T auenneche hauendo Giefo finito quefl:e 

E paraboJe, fe ne: paf~o di quindi co difcepol~ 
fuoi & fi pani) per quclla patria, cioe p Gali 

lea(& infegn:ma ne lle foiagoghc loro)() per Ja úti.:.. 
li'd dí coloro·chc ui s'adunau·:mo in ·gtan moltitn-

ne 

Matth. r 3 
Marc. '· 
Luc.4. 
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11e & sl permaggior~autoritá (&e~ magnificato) 
per l'eccellentia della doctrina & de miracoli (da 
tutti)doe da molti & d' ogni ítato,tna nó uniucrfal 
méte da tutti,e fsédo che mol ti lo fprczzauano e gli 
cótradiceuano(& uénc inN:izarethdouc era nutri 
to) quantunque foífe nato in Bcthlcem ( & ) in di 
di faba to quando molti fi congrcgauano ( entro fe 
condo la confuctudinc fua nella finagoga) che era 
Juogo d'oratione & di dottrina della leggc,alle qua 
li cofe i Giudei, fecondo il prccctto dcJla Iegge do 
ucuano attendcre i1 faba to (& file u o_ a leggere) per 
non predicar di fe mcddimo folamentc con lepa• 
role, ma aneo per moíl:rar il tefümonio di lui con 
la fcrittura facra. Adunque non fi dee Jcggere in 
Chiefa fe non in picdi, nódímeno potiamo falmeg 
giare fedcndo ( & gli fu dato) da minifiri che ha
ucuano quefio carico(iJ libro d'Efaia profcu) chiu 
fo,il qualc parla di Chrifl:o apertarnente,& il qualc 
fecondo Hicronimo fi dee di re non tamo profeta 

Efai.1 non quanto Vangcliíl:a. Mifücamente, fecondo la glo 
tanto pro fa,gli fu dato il libro profctico,accioche fi moíl:r:if 
fm qu2n fe ch'egli era quello che haueua parla to a profeti, 
tcl~uan .. & che tuttc le profetic s'appartengono a lui,& ~·a
g 

1 
a. dempiono in lui,& per lui íi dichiaranl.!>. Inoltre ac 

ciochel1n qucllo fi dimoíl:raífo che tutti i profeti gli 
·di~dcro tutti i Iibri loro, cioc attríbuirono a lui cio 
che efsi diífero (&come riuolto) cío~ apr.l il libro, 
nel che dicdca uederc che egli era quello ch'apriua 
le fcritture(trouo)non a cafo, ma con propofito, 
per.che fapeua i paísi della fcrittura che parlauano 
dilui(il luogo douc)fccondo la traduttione de 70 
intcrrrcti (era fcritto.Lo fpirito del Signorc fopra 
di me &c.)Si dee intotno a qucO:o, fapere che i gin 
dci afpettano quelle cofc che fi promette loro in 

Ciochc a quefta profetia che faranno adcmpiute per iI Mcf
fpmauo i fia ilquale efsiafpettano che dcbba uenire a figno .. 
Giudei. reggiar temporalmente tutto il mondo , & lcuare 

i giudei di feruitu, & mcttergli in grandifsim.i glo 
ria & honore fopra tuttc l'altre genti. Ma perche 
il tépo della u en uta di Chriito e paffito, pero Chri 
fl:o conueneuolmente dichiaro quell:o luogo di fe 
medeíimo diccndo,lo fpirito del ignore, doe del 
padre ( fopra di me ) ctoc ripofa come coadiutore 
& preccttorc,alle cui efortationi io fempre obedi
fco (pcr ikhc mi unf~ íl mcdelimo fpirito d.ill in
fiante picnitudine di concettione Re di gratia, pcr 
Ponteficc,per profeta, & pcr tahcrn:icolo della dci 
ta (a euangelizare) cioe annuntiar beni (a poueri) 
cioe a gli humi1i ne !1uali la dottrina fa profüto, & 
non a fuperbi(mando me) ilchc aneo cífo riduíle a 
perfettionc & fini dicendo.Beati i poueri di fpirito 

M2tt. s. perche il regno de cieli e loro,& per queíl:o, fana~ 
re, ~on pur-corporalmente, ma aneo f piritualmcu 
te, t contriti di cu ore, feriti da peccati &, predica 
r~ a preli dal diauolo,con ilegami, & con le prigio 
rn de peccJti, b rcmifsione,cioe chiamandoli a pe 
nitemia,& il uedere,cioe la uera coonitione di Oio 
a cicchi,cioe a gentili acciccati dalf errore, rimet
tcre,grau~ti ~ opprefsi d:ill'incomportabil pefo del 
Ia legge, m rrmefsione ,cioe alleuiando per gratia 
dela ~c~ge nuo~1a,pr~di~ar l'anno accctto del ~igno 
re,. (lOC anno d1 bemgnita, perche hora e tempo ac 

('Ctt:ibile, & hora e gior110 di fulute. ~eíl:o anno 1. Cor.'· 
e tutto il tempo della:chicfa,& fpctialmentc I~anno 
della pafsionc di Chrifto ncl quale il Signor fi pla .. 
co col gcuere humano,canccllata l'emendi del pri 
mo pcccato,& il d.l della retributione, minaccian .. 
do la prcfontia del di del giuditio fecondo i rncriti, 
oue ogni uno fara rimuncratofecondo !'opere foe. 
~i fi toccano fei conditioni le ljUali debbc hauere S~i ~ondi 
il pr.edicatore e il prelato • La prima e cófofor gli af t!ond~ de 
fl . · 'fc · J d" ¡· · L pre 1c2to 1tt1 & m1 ert,t oue 1ce,cuange izare a pouen. a ri e de 
fecond:i e confortll'C Í penitentÍ, OUe dice, fanare i lati. prt 
cootriti . La tcrza e uilitare i ¡t>dgioni, ouc dice pre 
dicare a prdi la remifsionc • L<l qu:ma e l'infegnare 
a glt ignorauti,oue dicc,il uedcre a ciechi. Lr quin 
ta ilrdeuar gliopprefsi,oue dice iimetter gli in frá 
ti & rotti. La fdta e, tl deíl:are i pigri oue dice pre 
dicar l'anno del ~ig norc &c. Riuolto adunque:: il li 
bro leílc,percb:-: fauello publica mente ad ogniuno, 
& infegno ogni uerid.Et poi picgo il libro nel qua 
le haueu:.i. lctro. N el che dctte a uedere, che non fi 
dcc predicare ogni cofa a tutti. Fccc aneo cio pcr 
moihar ch'j libri d.clla facrJ fcrittura fi dcbbo-
no toccare & trattar con riucrenza. Onde aneo i 
Giudei fauno tanta rcuerenza a libri del tcíl:amcn-
to uecchio, che non fedcrebbono pcr alcun modo 
appreífo loro canto quanto i fibri fono pofii in al-
tri, molto piu noi debbiamo ha u ere in riucrcnza 
i libri de Vangeli, il che e di tanta rcucrcnza die fe 
cando Chrifofl:omo, fe bifognaffe pigliar il Van-
gelo fcnza laulrli le mrni, tu non eleggercfü di far 
lo.Dakhe fi comprende che i Chriíh:ini meritan o 
d' cífer dprefi multo, i quali to cea no non purc i li-
bri del uccchio tcllamento,ma. aneo i nuoui, e i uá 
geli , con a{foi meno riuerenz:i che non fanna 
i !ibri d:inn:iti de gcntili, & Je ucfb, & molte altre 
cofe cofi fatte.Et ben dice,& riuolto & piego, & 
non dice apri & chiufc, perche i libri de giu lci fo 
no in rotoli,& dicde al minifüo, il libro picg:ito ¡> 
che a gli altri d1edel'officio dcll'cuágclizare, & cá 
mdfc che fi difi)cnfaife il ucrbo fccódo che gli. fcol 
tan ti lo capiuano, & fcdc,acciochc fcdendo di chia 
raife maturamcnte, quello che fiando in pie h:rne 
Ul letto con rcucrcnza & dcuotamcme. St:mdo 
adunque in pie leifc, perche mentre ne apd le fcrit 
turc, opero in carne, ma poi (i pofc a federe, pcr 
che rdfüui fe íl:dfo alfa fu perna quiete. .l:.t qui ci 
fi infcgna, che prima debbiamo tedere & piagnerc 
per hurnilta di penitentiJ,& poi leuarci in pie da ui 
tii per fcrenid di cofcicntia. Tcrzo li dec leggerc,. 
doe operar bene,& il prelato dee predicare,& poi 
federe afpcttando i premii della quiete, accioche ti 
n:ilmentericeuiamo qucllecofc nelle qnali ci ripo 
fiamo in eterno. Et gl i occhi di tutti ndla finagoga 
erano uolti a lui, pcr l' efficada de lle parole, & pcr 
l'aípctto humile & pieno di decoro & rnadta ~ per 
che nella fua faccia riluceua. un certo fplcndorc di 
gratia diuina,il quale tiraua a fe gli animi de riguar iJ • 
danti. Pcrcioche fu bcllifsimo, come quello ch·cf di eht; 
fendo uergine nacque di uergine, non per uolond fio !· " 
di huomo,ma nato di Dio. Pu eloquentifsimo.Et ~~: 
deffuna cofa & dell'altra fodetto dal profeta. Spe Gio.J• 
tiofo di forma inanzi a figliuoli de gli huomini \e '1m • 

- ditfof. 
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cofl:ui quefie cofc d~ bi.o;ne p elferdtio di IludÍo , 
ma piu toíl:o dal diauolo ,.il che efsi argo.mentano 

) 
.Jiffuía la gratia nelle tue labbra • Et mofirando 
che la profetia che egli haueua letta s'era adempiu 
ta in lui,diífe loro(Attendet~& intendete (perche 
hoggi e adempiuta qucíl:a fcrittura ne gli orecchi 
uothi)cioe in me medeGmo. Dice la fcrittura adé 
pi uta, perche fi come ella haueua predetto cofi egli 
faceua, quaG dicefle,s'e adempiuta in me,& lo ·po 
tete uederc con gli occhi,perche i ciechi ueggo110, 
gli zoppi caminan o ,i poueri euangelizano,.& lo po 
tete uedere aneo & intendere con gli orecchi della 
mente,haucndoui cfpoíl:o q~elle 'cofe che fi debbo 
no inferire a me. Gm.rda ben e il Signore in che 
modo facendo humilmente l' offitio del lcttore,Jeg 
ge fra loro con benigno & placido uolto. perche 
come dice Ambrogio,fi piego di modo a tutti i fer 
uitii che nó fprezzo aneo l' offitio del Iettore. G uar 
da parimente in che modo manifoíl:ando fe medefi 
mo humilmente dice (hoggi e adempiuta quefra 
fcrittura ne uofüi orecchiJ quali diceífe. Io fon co 
lui del qual ft parla. Adunque col fuo eílempio ap
proua qui l' offitio del lettorc. L' offitio dello ofiia 
rio, quando caccio del tempio coloro che compra 
uano & uendeuano. L'offitio dell'efforcifra quan
do cacciaua i demoni del corpo. L' offitio dell'ac
colito, dicendo & mofüando fe eífer lume del rnó 
do. Coíi adunque fi uedech'ilSignoreapprouo>& 
cfercito in fue quattro opere gli of.fici de minori 
ordini della Chiefa,per ilche nelfuno hu orno quan 

· tunque grande fi debbc !degnare di riceuere gli or
. dini minori, o d'eífercitar gli offici loro. Concio 

fia che hauendoti Chriíl:o medeíimo efercitati, ne 
-lafcio eífempio aneo a noi che fcguitiamo le fue ue 
fiigie. Attento che ogni operatione di Chriíl:o e 
nofira inihuttione. Eífercito parimente il fuddia 
conato, quando fi cinfe col lenzuolo & lauo i p1e
di a difcepoli. Eíiercito il diaconato, quando ndla 
cena minifrro & diede il corpo & il Cangue fuo.E
fercito il presbiterato quando nella cena muto il 
pane & il uino nel fuo corpo & nel fuo Cangue. In
di fi off eri poi ful' altar della croce come ponte fice 
( & tutti) cioe molti di ogni popolo (gli dauano te
fümonio) cioe che quella fcrittura foífe adem
piuta, & che egli foífc colui del quale Efaia & gli al 
tri profeti fcriffero • Et queíl:o era fegno della ucri 
ta,perche come dice ~eneca,e argomento di ueri
d quando ~!cuna cofa pare a tutti ( & fi marauiglia 
u:mo nclle parole di gratia)cioe_gratiofe ( ch'ufcma 
no della boccafua-) Percioche lo hu orno buono 

. m:mdafuoridelbuon teforo del cuor fuo,a.Junque 
Gio. 1. del teforo della gratia,efcono paro le gratioíe. Et 

inlui erail teíoro della gratia,perch'e pieno di gra 
tia & di uerid, della cui plenitudine poi tuttí hab
biamo riceuuto.Dopo la tefiimonianza de fempli
ci di Chriíl:o, fi foggiugnepoil'emulatione de gli 
fcribi & deFarifet qu:mdo foggiugne ( diceuano) 
cioe gli fcribi e i farifeí che gli haueuano inuidia,di 
ceuano dico difpettofamcnte & ridcndoíi delfotto 
fuo (onde a coíl:ui q1 ieíl:a fapientia) nella dottrina 
& -nelle parole ( & uirtu) nelle opere miracolo
fe. Diceuano queUo perche non haueuano ue
duco che haueífe irnparato lettere ne che hauef
fe fiudiato in legge, & quaíi diceífero • Non ha 

perla dolcczza & pouerta de fuoi parenti dicendo 
(nó e cofiui figliuolo d'un fabro?) cioe qí lofef che 
era fa legname, del qaa~e fí frimaua che foífe figliuo 
lo, p·erche Maria fpofata a Iofeflo haucua genera- · 

· to. Si fiimaua cofi ma non era (non fi ch!ama fua 
madre Maria?& i fooi fratelli)cioe cófanguinei ( & 
le fue forelle) cioe cognate (non fono ~lle no tuttc 
appreífo noi) percioche fe~ondo iI coíl:ume de1Ie 
fcritture i propinqui & confanguinei all'ufanza he
braica, fi fogliono chiamare fuoi fratelli( onde adú 
que a yoíl:ui tutte queíl:e cofe?) quaG diceífero. Se 
non ha per eífercitio ne per parentado,ha adunque 
dal demonio,& pero fe guita [ & fi fcandelezauano 
in lui J cioe fi conturbauano & fdcgnauano, con
fiderando la pÓuerta & la humild de parenti,quaíi 
come fe un fauio & uirtuofu non poteífe nafccre & 
procrearli da poueri & bafsi parenti, bifognando 
piu toíl:o fl:upir per queíl:o,& honorario, perch'era 
maggior miracolo & piu íl:upore ch' effendo u!Cito 
di tali,fauellafle,& faceíie cofc tali, perche ~ppari
ua manifeíl:amente, ch' era coú fatto pcr gratia di
uina, & non pcr diligenza humam.Conciolia che 
il Signare guarda da prdlo le cofe humili,& rnno-
fce le cofe altc dallalontana. Simoueuano adun- Salm.137 
que fenza ragione , fprezzandolo per la baífezza & 
pouerd del parentado, & attribuendo quella uirtu 
al demonio che fi doueua attribuire alla uirtu diui 
na, perche Dauit che fu radice de Re, & altifsimo 
de profeti, fo paíl:ore di pecore , & figli u o lo di un 
certo agricultore cioe di lcífc . Et aneo Moife Le
gislatere hebbe un padre molto diffen~te da lui, ... tt,c 
trouerai il medefimo in molti altri,p q lle cofe ad un 
que perle quali fi doueuano grandementefi:upir di 
lui lo difprezzmo. Onde quello ch' e di uerita & di 
honore in lui ,loriputano a uituperio,dicendo che 
era fabbro o figliuolo di fabbro. Nell'crror loro 
adunque fi nafconde la uerita, perciochc per il ue 
ro era ngliuolo di fabbro' ma non di quel fabbro 
ch'efsi frimauano, m:i figliuolo di quel fabbro che 
fabrico tutte le cofe , & che fabrico l' Aurora & il 
Sole cioe la Chiefa primitiua & la feguente. Era 
gra.n cccid. b loro, perche poteuano conofcere che 
era Chriíl:o per i fatti,& perle parole, & nondime 
no lo di fprezzauano per rif petto de fuoi parenti,& 
perl'infermid. della carne uoleua efcludcre da lui 
la potenza della maefhl. Et perche hauendo udito 
quelli di Nazarcth i famofi miracoli che egli haue-
ua fotti fpeífo in CafarnJ.u, íi fdegnarono contra 
di lui, & non credeuano ch'i fuoi miracoli foífero 
ueri,on<l' egli uedendo i loro cuori fcce a fe medeli 
mo quell' oppolitionc che coloro gli faceuano fa
cilmente, per ribatterla conueneuolmente , onde 
foggiugne ( & diffelor<? ~iefu] cioe a gli fcribi & 
Farifei[per certo che uo1 direte a me] che ho curato 
molti in Cafarnau [queíl:a fimilitudine J oppofitio 
ne ouero obcttione dalla limilitudine prefa dd me 
dico corporaleallo fpirituale (medico cura te íl:ef-
.fo) cioe i tuoi compatrioti,a quali tu fet piu tenuta 
per beneficio di carita.Perche G come il mcdicoue 
ro piu toíl:o & piu uolentieri cura fe meddu v & 

gli ' 
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·~li altri che appartengono a lui che gli firani? coli 
41iccuano a luí.Se tu facef~i ueri miracoli,gli fareíl:i 
piu tofio nella tua citta , & piu tofio tra tuoi paré ti 
che glifra íl:rani. Onde fi foggiugne(quáti) mira
coli (habbiamo u di to eífer fitti da te in Cafarnau 
fanne aneo qui nella tua pat~ia) ci?e nell~ tua cit: 
d,doue fei concetto & nutrtto tant1 & t.alt che no1 
crediamo, ¡>che qllo che tu fai prdfo a forefiieri lo 
debbi far molto piu preffo a cópatrioti,pche tu fei 
obligato a far benditio molto piu a tuoi cópatrioti 
ch' a forefrieri,quaft diceífero.Habbiam o udito e he 
hai fatto molti miracoli, manó crediamo qllo che 
la fama incerta ha diuolgato nñ hauendo fatto nul 
la diquefre cofc preffo a noi, aquali era conuene
uole che tu facefsi qucfio benefitio piu tofl:o ch'a. 
gli al tri • Ma il Si gnore confeguentemcnte rifpon 
dendo mofira che non haueua lafciato di far rnira
coli fra loro per odio della patria o pcr mane amen 
to di 'potenza ma pcr la loro íncredulid & malitia • 
Ch' egli nó ui faceífe miracoli non era perche cgli 
difprezzaife la patria fua, la quale cgli haueua bono 
rata con lacócettione e có l'educadon fua, o pche 
egli nó poteffe,ma ,pche eran o indegni.Et a qfto in 
duce gl'eífernpi della facra fcri'ttura.oue fcguita(dif 
fe Giefu in uerid)cioe ueramcnte(uí dico che ncf
fon profeta e accetto ndla ru~ patria) nella qnale e 
nato(& in cafa fua) della quale ufd íecondo la car
ne, & cio occorre pe r lo piu con debito honore e 
riuerentia. Conciofia che Helia & gti altri profcti 
furono meno honorad nclieloro citd che gli al tri. 

Vfanza Efaia fu Cegato per mezzo . Hieremia imprjgiona
c~·¡. <:_itt~· to,& gli altri uitupcrati. perche e ufanza & quaft 
dd~ni inu1

1
-: natural co!lumc, che i cittadini inuidiano gli al tri 

Jano g 1 • d. . h lid l' fc • :tlui citta c1tta m1, et e e non con i ciano opere pre entl 
dini. · dello huomo ne le uirtu, ma fi ricordano della fra 

gilid dclle perfone quando eran o fanciulli , quafi 
che aneo efsi non fiano peri medeftmi gradi di ed 
vuenuti all'eta matura. Cóciofia che mérre il citta 
dino afcéde a quakhe altezza d'alcuna uirtu o bót.a 
& che la füa fama crcfce , gli altri cittadini & cópa
trioti che nó fono cofi lod atine fono grauemétc fe 
riti ¡> l'inuidia,e fiim:ino d' cífer fprezzati quádo co 
lui pcr fama & per bonta gli e :intepofro,& fpctial
mente t..Juando e di minor fangue • Habbiamo in 
qucfl:o r eífempio dUofcf rifpetto a fuoi fratelli. 
Onde auiene che gli huomini piu facilmente fono 
promefsi a gradi ne l" altrui terre,che nella loro pro 
pr ia patria. Pero adunque non curo le patria mia, 
perch'io non le fono accetto,& perche non ui truo 
uo fede, & non mi crede fi come gli altri , tanto 
meno mi conofce quanto piu mi hehbe noto fra tut 
ti gli altri(&)perche non eraaccettoloro ne gli ere 
deuano,pcro( mol te uirnVdoHegni, & miracoli, 
(iui non poteua fore) non d'impotentia ma d'incó 
uenientia, perche non fu conueniente, perche nó 
erano degni. Et incontanente fi foggiugne la cau
~~ cioe (perla loro incredulita) perla quale aneo il 
Signore(fi marauigliaua )perC\he hauendo Chrifto 
prefente, & uedendo i fuoi miracoli & fentendo 
le fi e parole, fl:auano duri nell'incredulira loro. 
In quefio ft uede che l'altrui fede concorre molto 
a far miracoJi, conciofia che furono tolti a coH:o-

ro per l'incredulita loro, nor:.1dimcno ui fecc a1eu 
ne uirtu, cioc curando con rimpor delJe mani diui 
ne alcuui pochi infcrmi deuoti & fedcli, ilche fi uc 
de per queíl:o che difiero di fopra,onde a coíl:ui que 
fia fapiétia & quefie uinu?Nó uo!le adunq; ne fi có 
uenne p la loro incrcduliti. T uttauia ui fece akunc 
uirtu per cófermarui i fedeli,e accioche gli infedcli 
nó haueífero fcufa de peccati loro mentre che ucdef 
fer o in lui l' opere della diuinita. Ne ue ne fe ce mol 
te,accioche gli infedeli nó foffcro piu oltre dina ti, 
cioe piu foflero puniti mentre ch'efsifprezzauano. 
oue Chrifo.dice. Fccc pochi fegni,accioche nó di 
ceífero,egli e noflro nemico & difprczza i fooi pro 
prii , fe foífero fiati fatti miracoli aneo noi gli haré 
mo crc<luto.Per qucfl:o adunque Ji fecé, pcr adcm
piere quel ch' e fuo,ma ft contcnne,p nó li condan 
nar pin oltre. Ma quanto :illo fcufadi, perche il Si 
gnorc non fecc molte uim'i nclla patria fua doue 
non era accctto, mofiro con l'eflempio di Helia & 
<li Helifeo , ch'i p rofcti uecch.i fono tenntt in rna g 
giore honore prcffo a gli ftrani che prdfo a loro do 
·mefüci, & che faccuano piu miracoli preífo a gli al 
tri clú fooi,percioch'Hclia era cacciato da giudei, 
& fprezzato,& riccuuto & fümato da gentili & fo .. 
refüeri , fra qua]i faceu:i miracoli perche (Manda
to alla uedouJ in Sarapta) citd della prouincia di 
Sidonia,fu riceuuto houoratamente, & ui fe ce due 
miracoli,perche non ui manco ne olio ne farina,& 
rcfufcico il figliuolo morto della uedoua cioe lona 
profeta. Operaua adunq; miracoli non in Ifrael do 
ue eran o molte uedoue ma in Sidonia, perche le ue
tledouc d1 l.ÍrJc:l non crano rnfi dcuotc come quel
la donna Sarnptan:i,& perche Helia era perfeguita
to nclle pene d'Jfrad,la quale gti doueua piu toíl:o 
dfcr grata & gratiofa. Sarapta citd della Sidonia 
e fullido del m:irc dinanzi alla cui porta fi moíl:ra 
doueHclfa uenne :ilb uedoua per parolc di lei. Vi 
e poi una cerra cappella,ouc era il cenacolo nel qua 
le fi dposo & do u e rifufcito il figliuolo della uedo 
ua.Ma perche il cielo fi fcrraífc & ueniíle la famc p 
l'oratione di Helia lo dimo!ha Bafilio dicédo. Ha 
uendo eífo ueduto che perla troppa abbond~mtfo. 
ft genera ne gli huomini un ceno obrobrio di Dio 
apporto a coloro <ligiuno col mezzo delb fome, 
col quale atfreno la colpa loro la qua! crefceu:i in 
infinito.Non ft marauiglinoqucfH huominife hog 
gi perla lafciuia loro ucngono le careíl:ie.Fu eriam 
<lio fchernito & beffato da giudei Helifeo,& cerca 
to diuotamente da Namaan ~iriano, 11 quale egli 4. Rtg· ... 
guari della lcbbra perche conobbe la fuadiuotione 4· Re¡. S· 
il quale fu buono inanzi che foífe guari to, attcnto 
che Dio per Iui diede falute alla Soria, & dopo Ja 
guarigione diuentato ancora migliore fu gr:lto a 
Dio & a Helifco • Curo adunque un foreíliero & 
gentile, ma non compatrioti, & conforti ~per lfa 
gratitudine loro uerfo Dio , perche il regno d' IC. 
rael s' era uolto all'idolatria honorando & adoran 
do i uitelli d' oro,i quali haueua fatto I licrohoam. 
Se adunque quefii famoftfsimi profeti non furo.-
no accetti a loro compatrioti, non perla loro, ma 
pcr Ja malitia & inuidia de compatrioti, molto me-
no i profeti minori furono accetti nella patria lo-

ro. 
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r~ Dal the li uede effer uero quel Jo che egli haue
ua detto(perche neffun profeta e accetto nella fua 
patria) Moralmente la ucdoua della qualc s'e det
to, lignifica ranima peccatrice' la quale e priuata 
de gli abhra,ciamcnti del fuo fpofo Chrifio.Hora 
in queíl:o mondo ci fono mol te uedoue coú fatte 
nondimeno Helia non e mandato ad alcuna di lo-
ro, fe nó aquella che e in Sarepta di Sid~nia. Sarc-

• pta uuol dire incendio, olie(o anguftia dj pan e, & 
Sidonia s,interpreta cacciagione inutilc, & fignifi 
ca 1' anima peccatrice , la qu~l pcr q ueíl:o ch' ella có 
fidera che cioche fi cerca in queílo mondo e cac
ciagione inutile o ricchezze o dclitie ch'eUe fi fia~ 
no,danno angufl:ia, & atfanno, perche ha perduto 
quel pan uero, del quale ft rkreaua & rifioraua 
Chrifto, il qual dice • lo fono pane uiuo che di 
fcefi di cielo,& s'incende & abbrucia per difprezzo 
delle cofe terrcnc , & per defiderio dclle fu perne • 
A cofi fatta anima uienc: il u ero Helia Chrifto per 
pafcerl:i & ricrearla co fooi figliuoli , cioe con 
le cogitationi & affcttioni fue • Similmcnte Naa
man 'iro fignifica il ·pecc2tore. A ttento ch'il pecca 
to macchia lo huomo come fa la Jebbra. Al prcfcn 
te molti fono cofi fatti in queíl:o mondo,nondime 
no Helifeo nó uiene ad ale uno altro fe non a Naa
rnan Siro. Naaman uuol dire decoro, cuero com .. 
mouente me. Siro uuol di re fublime, & lignifica 
il peccatore ilqual commoue fe medelimo per có 
tritio ne, corre al Giordano che e interpreta to ri
uo di giuditio, cioe alla confefsionc,& quiui ueíle 
il-decoro o rornamento della grada, & per quefto 
diuenta fublime, percioche {i in alza a Dio. A que 
fio tale uiene il ucro Hclifeo Chrifio ( & tutti udé 
do queíl:e cofe nclla finagoga ) cioe che eff o gli ri 
putaffe in degni che faceíle miracoli fra. loro, li fde 
gnarono (& ripieni d'ira) douendo efsi leuarfi dal 
41 malitia loro perla dottrina di Chrifio • Per quc
fii fi fignificano coloro i quali perfeguit:mo i pre
dicatori & i dif enfori della uerita perche die o no 

NdI"un J> cofe che difpiacciono loro • Ma con quefio fatto 
!eta ac

1
- fi appruoua il uerbo di Chrifio ches· e detto difo

cetto ne - h , ·1 e 11 · fi , \ b. fua pa- pra {pe e non e accetto 1 proreta ne a patna u,. 
tri.1. perche udendo i Nazareni che come Profeta fi pa 

ragonaua a Profeti , & perche $.li notau:i di incru~ 
delid & antcponeua alla Joro diuotione quella de 
Centili,i quali esfi abbominauano come cani,creb 
be in loro il zelo, crebbe l'ir:i, crebbe l'inuidia. Et 
quello ch'il Signore diífe di loro & attefbua có le 
paro le, lo mofhano & atteftano co fatti,rcndédo 
male per bene. Onde íi leuarono,& lo cacciarono 
cornedegno di morte fuori della fua citd di Naza 
reth per ammazzarlo. Onde dice Ambrogio. Nó 
e marauiglia fe perderono la falute,coloro che cae 
ciaron o il Saluatore de confini loro, il Signore che 
con r efsem pio fuo haueua infegnato a far ad ogni 
uno ogni co&,& che non rifiuta chi non uuole,ne 
legultrui conira fua uolont~, ne fi contrapon(: a 
chl lo caccia, ne manca a chi lo prega. Et]~ códuf 
fer_o fino a una balza. del monte, fopra ilquale era 
ed1ficata la citta loro ( per precipitarlo giú) Naza 
rcth era edi 6cata fopra un monte, ma non fu la d
ina del monte, onde lo condulfero fuori della citta 
fo la cima del móte per g!ttarlo giu. Nckhe, fec;on 

doBeda,i giudei fi mofrr:anoener·moito peggfoi-i, 
del diauolo loro maefüo , perche egli tentandolo· 
con le paro Je diífe • Gettati giu • Ma qudH fi sfor. 
zauano di gittarlo giu del monte co fatti. Ma Gie , 
s1) per uim\ della diuinid perla quale fi poteua fal · 
uar fcnz' alcuna offefa quando uoleua (paffando an· 
dau~ per mezzo di loro) & difccfe del mf>nte fenza,, 
eíier ueduto da coloro i quali egli lafciaua, mutata 
la mente Jorofuriofa & diuenuta fiupi~ain un fu :-:.· 
bito mutata da Dio • Conciofia che quando uuole 
e prcfo, quando uuole e fufpefo,quando uuoJe'nó . 
e ten'uto. Ch'egli fia prefo & tenuto da pochi e di 
uolond,ma che non tia tenuta dal popolo,ma paf 
fi e di maeíl:a.Non fa reliíl:enza adunque ne fi uen 
dica, infegnandonc in queUo che non cerchiamo 
uendetta dclle ingiuric che ci fono fatte,ma paífan 
do pcr mezzo de ncmici, difprezza i caniche gli ab . 
baionointorno, uolendo piu tofl:o fanarli che di-
fperderli, & uedendo ceíf:ita fa loro nequiti:t,refta 
ro no poi di cercar Ja fu.1 morte.:Volle allora fcapo 
larc, pchc ancora ferbaua loro il luego di pentirfi~ 
& perche non era ancora ucnuta la hora della fu~ 
paslione, & perche quefra forte d.i morte non era 
eletta da colui, del quale era fl:ato predetto che do-
ueua cffer crocififfo. ~i moftra fino al di di hoggi 
quel luogo che e chiamato precipitio, & il falto 
del Signare, un miglio difcof\:o da Nazareth, aJ-
fi n contro del mezzo di ucrfo G ierufalem. Oue fe 
cando Beda. Difcendcndo il Signare della rupe ¡> , . 
mczzo di loro dalle cui maní egli era fcapolato, & 
uolcn4ofi nl(condere in quella rupe fu bito un faf-
fo~ al tocco della uefie del Signore,rifoluto.G & in 
teneritofi qua.G come cera, gli fe ce tanto di fenó 
ch'il Signare l;li fi nafcofe col corpo, di tanta capa-

1; . 
cita quáco era il corpo del Si gnorc, nel qualc li fer 
bano ancora le ueíl:igie de piedi,i lineamenti, & le 
pieghe della ucíl:e ch· era dictro alle fpallc del Sig. 
come fe foffero fatte di mano di uno fcultore. La Miucolo 
durezza Jel faíf o ti pard & guafi che non uoleífe ~?tabgc 
nuocerli gli cede, & calcata fotto i picdi s'intened. si~::r;~ 
Marauigliofa cofa.La pietra s'íntencrifce & lo huo 
mo non fi fa intenerfre ma fi petrifica.La pietra am ·-
morbidita conofce il Signo re & lo huomo che lo 
doueua conofcere, cr<t piu duro della pietra. Et fi 
dee notare che la morte del S1gnore fu tentata a 
qulttro modi • Pcrcioche alcuni prouarono d' am
mazzarlo col ferro, come fece Herode, alcuni col 
precipitio, come qn1 i Nazzareni. akuni collapi¡. ' 
darlo, fi come fecero i Giudei nel tempio, & alcu. 
ni col crucifigerlo,fi come fecero i medeíimi Git1 
dci nella foa pafsione. Et ancora a di nofiri fi cro-
cifige Chrifio _fpiritualmcnte da noi che ritomia.. 
mo a ricadere, fi lapida , con Ja nofl:ra durezza ) 6 
precipita con la nofüa diíperatione,& fi ammaiza 
col ferro con le nofire beíl:emmie • .. ; 

ORA T 1 O N' E. 
. t 
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Signor Giesu Chri/lo , il quale ti bumiliafli co~ 
ad ogni feruitio che non ti fiiegnafti di {are anee, 
r of fitio del lettQre ' & finalmente dopo il benefi,.. 

, tio della dottrina bumilmente fpe{O per i '1'{_a~a:
Ten~, riceue{li pat1mtemente male per btne, qualJ 

, do permetteft i cqe tUi ti menaffero,. uolendoti pr~-
X x cipitare, 



eipita~ , dttmmi o buon Giesu quefta gratia, che 
imitandoti neUa bumiltd 10 apperifca dl incbinarmi 
a tutti i feruitij , & mi renda pronto a llegrarnente a 
(arli. Dammi aneo ch'io tolleri con patiemia L'mgiu 
rie, & non urchi uendet'ta di loro, & cb'io ami tut 
ei i miei nemici di cuore , facendo io loro:benePeio .. 
.Amen. 

D · ¡ .·· 
~Jlche uolta difro e una tau ola picciola dá m:in-~ Difco ci~ 
giare, & e aneo qualche uolta la touaglia o manti .. che ña. 
le della tau ola • Onde.: fi legge ch' a Pi et ro apparue 
ro animali nd di feo, che ne gli :mi de gli A pofioli 
e chiamato lcnzuolo o touaglia. Onde Chrifofio-
mo dice. ~efb e la donm antica ,n alitia, la qual. 
cacciO Adamo <lallc dclirie del paradifo. ~refia 
fa ch'i celcfti hu o mini diuenrano terreni. ~e

C;j~~=~~~~~;;;;:~~~~~;;;J fb immerfo nell'infcrno tl genere humano. ~e-
íb. to!fc la uita al mondo pcr lo pomo d'un albero. 
~db fccequd rnak che induce lo huomo Jlla. 
morte. ~elh trono la u era fatica & perfecutio-
ne ch' ora ammazza B<1.ttifra, caccia la pueritia, pcr 
de b: gioucnu\, & attrahe & inquieta la mona 
uecchiezza ( & Jl H.c li contri11o) fimulatamcnte 
& non ucrarnente, accioche poi p:irdfo d~:J.dem-
picr sforzatamcntc qudlo che haueul difpofto di 
fo.re uolontarfomente • ~i dice adunque ( comrifia 
to) cioe mofirando di contrifiarfi, perche fecun-
do Bcda. 11 difsimulator della fua mente, mofira 
ua in ui!b dolore & manmeoni:t,h:méclotutta uia · 
allegrezza nella mente. Scufaua b f celer:iteiza col 
giuraméto, per eíler piu cmpio fono occafione di 
pied. J:.t pero per Herode fono fignificati qudli· 
che fotto fpctie di religionc machina no di farc O-' 

per:i di rnalignid. Per Hcrodiade íi figninca la luí 
furia, per faltatrice, la diffolutionc Iib1dinofa, per 
le qulli fpdfo fi procura la rnorte fpirituale & qual· 

~~~! ~~~~~~~~~~~ F-~~!r che u o Ita corporalc, di Ciouáni cioe dello huomo 
gratiofo. Ma il Re non Ja uol1e contriHare ( pcr il 
giuramento) il qu:ile non era da offeruare, perche 

Matth.14 
Marc.6. 

DELLA DECOLL.4T1oz.tE DI 
Giouanni Batti/la. Cap. LX r 1. 

D
Opo qucfte cofc, auicinandofi la feíliuita 

della Pafqu:i, fcgui la morte & la pafsionc 
di Giouanni Battifb , & fi mettc un moci 

uo che contiene molte col pe. Percioche Hcrodia 
de temédo che Herede perla predicationc di Cio 
u:mni non fi pentiG e, & b renddfe 21 fratello col 
.LJUalc non farebbe fiata fcnza peri colo, pero fi pen 
~o il modo di far morir Giouanni fenza fcdition 
del popo! , & Herndc fu confJpeuole di queíl:o ia 
.ganno. (Hcrodc adunque) tetrarca, il quale al .. 
-cuna uolta e detto Re non perla dcgnid regia,ma 
:per l'offitio del reggere (celebrando il di del fuo 
narale) :illa prefenza <le principi & de prirni di Ga 
lilea (la figliuola Herodiade falto) doe hallo nel 
rnez:w d'ogni uno per eífer ueduta da tutti lor.o, 
& do fu per or~c della madre, & di Herode ( & 
piacquc ad Herode)che fe ne doueua uergognare, 
'perche fu fegno di figliuola impudica & diífoluta 
( & le promife con giuramento di darle cío ch' ella 
gli haueífe chieíl:o) fecondo Hieronimo. Giuro 
forfe queíl:o pe.r haucr occafio~e apparentc d'am 
.m:izzar Gíouanni,& d'affrenar la feditione del po 
1polo, per parer di far contra la uolond fua quello 
•ch' gli faceu:i uolontariamcQte. Et iníl:rutta daJla 
madre ( dnmando) che le foífe dato in dono ( nel 
d i fc~) do~ in un piatto o fcodella ( il c3po di Gio 

1uanm :Bamíl:a.) 1n qneíl:o luogo il difco e un ua
. fo rotondo & lar~o di fopra, come un hacino. 

{econdo Ilidoro, non fi dce offeruare il o iuramcn 
to , dou e fi promettc mal e inc uta mentg, & ne lle 
promcífc m:-il fatte, fi,dec tagliar & romper b fe .. 
de. ~aG il Re dicd1e. ~ello ch'io faccio non 
procede da malnia, ma ( per 11 giuramento) al qua 
le nó e lccito di contrafare. Conciofia che fo frau 
dolcnte nel promcttere & facdlego nell'offeruar-
lo ( & per amor di coloro ch'ernno a tauobinlic-
me) alla prefenza de quali haueua giurato , accio 
che tutti foílcro conforti della fceleratezza fua , & 
non correnori relificndo • Ecco con quanta facili 
ta un pc,cato p:iffa da un folo in tutti. ~imilmente 
coloro che guard.iuano queJ giuoco & quello fpet 
tacolo, diucniuano conforti della fcelerid con co 
loro che la faccuano • Conciolia fecondo Ch rifo 
ftomo. Perche fi come fe non ui foíle chi guarda( 
fe, nó ui farcbbe chi effercitalfe cofi fatte cofc,cofi 
pche ui fono, aneo cfsi fentono tl fuoco & lo fcan 
dalo di quelle cofe che fi fanno. O quanti fudd1ti 
hoggi di, pericolano nelfa co!Cientia & nell'ani-
ma, peri fatti poco giufii de loro Signori (& man 
do i miniíl:ri) i qu:ili per l' offitio loro portauano il 
ferro col quale fi tagliauano i capi ded:innati(& de 
collo Ciouanni in prigione) occultamc;ce per frhi 
uar la feditione del popolo (&porto il foo capo . . 

.. nel diko tJ Sanguinofe uiuande nel Iuífuriofo con t Vedt d• 
uito, & indegno di tanto cibo ( & lo die de alh fan f oprt- 11 

ciu1la) in premio·del fuo faltare (&la faudulb Jo j
0 
° 0 w 

diede ) per fchernirlo ( alla madre fua) acci oc he fa~ pi•«· 
fcherniífe coíi morto colui, iI quale haucua rip~c- to fec00

: 

foil fuo inceflo,& per hauere in podcfl:a fu=i la lm- do al 
gua,la quale ripreodeua qlle n9zze nó lecite. Gran · 

· crudd a 
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.ctuddd ch'il (anto capo fo decollato, ma ggiore 
perche fu dimoilrato lo homicidio,& molto mag 
giore, perche fu dato a unafaltatrice, ma grandif 
fi ma , perche fu confegnato in potere dell' adultc .. 
ra • Ora dfendo Herode in fefia & in conuito, po 
co inanzi alla nona hora del giorno, fu tagliato 
il capo a San Giouanni Battiíla in prigione, efCla
mando egli con gran uoce. Signar Dio mio, ti 
raccomando lo fpirito mio • Et giacque come pcr 
difprezzo ignudo all'aria fcoperta, efpoHo in po
ter de gl'altrui Ccherni, fin che fu leuato uia da fuoi 
difcepoli . Per queíl:o che fo comandato che Gio
\lanni Í\]>ífe decollato nel cóuito, a petitione della 
madre adultera , & della fua figliuola faltatrice, li 
mofira che íi fanno molti malí per 1:i crapuli, & 
per malitie dellc don ne . Onde 1i dice nell' ecclefta 
füco .. 11 uino & le donne fanno apo flatan~ molti 

Ecclc. 19. huomini. Secondo Rcmigio. In Herede un pic
áolo peccato diucnro cagione d'un maggior,e. 
Conciofia che, perch' egli non fiima la fu a libidino 
fa uolonta, peruennc fino alla luífuria , & perche 
non raffreno la luífuria, difcefc alla colpa dello ho 
micidio. Ma contra l'impieta di Herode, il qua le 
haueua decollato Gionanni pcr amor della ueriti 
& lo lafctQ r~nza fepolmra, e commendatala reli
~iofa & ampreuolc pieti de fuoi difcepoli, perche 
hauendo cíoudito ( uennero & portarono il car
po fuo dalle prigioni) 11 quale il Re comando che 
foífa dato loro (&lo fepellirono) con reucrenza 
fi come {i cóuenne ( & ucnendo ne auifarono Cie 
~ú) cioe la pafsionc di Gioumni, & !'opere & fa 
dottrin:i fua. Conciolia che i difcepoli moíl:rano 
la loro diuotione ucrfo il maeíl:ro, & che (uenne
ro) uelocemcnte & (portarono) reuercntementc 
(& fepellirono) humanamente, & che (annuntia
rono) compafsioneuolmente. Q.. ucfü eran o i di
fcepoli di Giouanni, i quali paífarono al difcepola
to di Chrifio, perche dsi meritarono per 1' ofhtio 
della pied. di paífare nella compagnia di Chriíl:o. 
Onde Chrifo. dice. Ma tu uedi un poco in che mo 
do i difcepoli di Giouanni gia fono fotti fomigliari 
Ji Giesu. Perch'esfi fonoquelli chel'auifarono di 
cio che aucnne a.Giouanni,& lafciando tutti gli al 
tri rifuggono :i lui. Secando Hieronimo, & lofef 
hiítorico, Giouanni fu morto in Sebafia citd del 
la Palefl:ina, la qualc altrc uolte fu chiamata Sama 
ria doue Herode fece un palazzo real e, ma fu fe
polto in Mathcronta caíl:dlo dell' Arabia di li dal 
Giordano, nella forte delle due tribu & mczzo. 
Ma queíl:o ciO pare che fia contrario alla hifioria 
ccclefiaftica, nclla qual fi dice che fu morto in Ma 
theronta, & fepellito in SebaHa. Ma il capo H~ro 
diade lo fecc portare in Gierufalem, & lo fece oc
cultaméte feppellire prcífo alla habitatione di He 
rode,temendo che il profeta non refufcitaífe fe fof 
fefl:ato fepellito infierne il capo col corpo. tl che 
poi fu per reuelatione di S. Giouanni trouato da 
due monlchi, rinuolto in un fa ceo di cilicio, uefii 
t~, come fi fiima, de.lle ucfiich'egli adoperaua nel 
~1ferto & fu fepolto m Gerufalé, tra il profeta He 
Iifco,& Abdia. Fu decollaco nó in qud d1 nel qua 
le li celebr;i. la fclta della fua decollatione,ma ne di 

de gli azimi della Pafqua de Giudei, neU'anno in
anzi aquello deJla pa.íSione di Chriilo, eílendo fia 
to in pri gione quaft uno anno • Ma p che bifogno 
che peri facramenti della pafsione & della refuret 
tione di Chrifl:o, il minore doe Giouanni, cedef
fe almaggiore cioc a Chriíl:o, perolafefüuita del 
la decollationc fi comincio a fare in altro tempo 
cioe in qucl di nel quale fu ritrouato i1 fuo capo. 
Onde dice Agoíl:ino. Auenne a Giouanni quel 
ch'egli predilfe, perche dilfedel Sig. Ciesu Chri-
fl:o. Bifogna ch'cgli crefcia & ch'io fcemi. Q.!!cfii Gio. 3• 
fu fcemato del capo, & quello crebbe fo fa croce. 
Secondo Gregorio. La decollatione di Giouanni, 
<limoíl:ra lo fcemamento della fua fama perla qua 
quale era crcduto dat popo1o ch' egH folle chrHto, 
fi come l' dJaltatione del 5aluatore in croce dile-
gn~ma il profitto nella fede. Perche colui che pri-
ma fu creduto Profeta da1lc turbe, fu conofciuto 
da tutti i fedeli per ~ignor de Profcti & figliuolo 
di Dio. Onde Giouanni, ilqual bifognaua chefce 
maífe, n acque quando il Jume del giorno comin-
cio a difcrcfcere, ~ i~ Signar nacque in quel tem-
po nel quale commc10 a crefcere • Oue Hieroni .. 
mo dice. Che quefl:o aueniífe fecondo la lettera 
del teílo, noi ucdiamo fino al di di hoggi ncl capo 
di Giouanni Profeta che i Giudei perderono Chri 
fl:o ch' e capo ~e Pro.feti. Eta~cora dice. 11 capo 
della leggc ch e Chntto fi taglta dal proprio cor
po,cioe dal popo lo giudaico,& e dato alla fanciul 
bgentile cioe alla Chiefa Romana, & Ja fanciulla 
lo da alla madre fua adultera , cioe alla ftnagoga, 
la (1uale creded nella fine del mondo. Si feppelli-
fce il carpo di Giouanni ,& fi mctte i1 capo nel de 
fco, fi 1 tocca la lettera humana, & ti honora & 
prende lo fpirito fu l'altarc. Cofi dice Hieronimo. 
lncarcera Giouanni quando alcuno piega alle co-
fe terrene i doni dclb gratia che egli ha riccuuti. 
Gli lieua il capo quando prefume ch hauer da fe & 
non da Dio i beni ch'egli ha. Guarda hora Gio-
uanni o lettore, in che modo al comandamento 
d'un miniíl:ro uile, s'inginocchia humilmente in 
terra, & ringr:itiando Dio diílende il callo, & fo-
fiiene il corpo con patientia, fino che gli fi fepari 
il capo dal bufl:o. Il fanto precurfore adunque del 
Signore il quale apparecchiO il battefimo nell'ac-
qua inanzi alla faccia fua , battezando & predican-
do il battelimo in compuntione di lacrime, appa-
recchia hora morendo il batt"dimo nel fangue del 
la pafsione. Ecco in che modo ua Giouanni intrin 
fico amico di Giesu & p:treme, & grandifsimo fe 
cretario di Dio, & in che modo tale & unto huo 
mo, mori ,cofi comandando la nequitia, come fe 
foífe un uilif)imo malfattore. O irnpieti, o crudel 
d,il giufl:o e dicollato , il capo e fatto prezzo di fal 
tatione, & balli, & porta to nel difco, & poíl:o di-
nanzi aconuitati. Gran uiuanda per ccrto,ma hor 
ribile a uedere. Onde Chrifoft. dice. Eíf end onc re 
ferito hoggi b uim\ di Giouanni, & la crudelta 
d'Herode ti cómoffero le uifcere,tremarono i cuo 
ri,s' oflufco l'intelletto,fi fuggi l' udito,có tutto cio 
che e ne i fenfi humani, poi che la gr~rndezza delle 
fcelerüa (Uopre la grádezza de lle uirn\. Giouanni 
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Titoli di feota delle uirtu, magiíl:ero della u ita, forma della 
fan Gio· fantita; norma della giufütia, fpecchio della u crgi 
11.anni B~t nid., tito lo della pudicitia, ~fempio della caftid, 
ttfta .. . d l' . . d d . d . r . ma e ta pe111tcntta, per ono e pcccatort, 11c1-

··plina della fedc , Giouanni maggior dell'huomo , 
uguale a gl' Angcli, fommario della lcggc, coman 
dator del Vangdo, uoce de gl' A pofioli , filent~o 
de Profeti , lucerna del mondo, precurfor del gm 
dice , mediator di Chriilo , tefiimonio del Signo 
re, mczano di tutta la Trinira, e dato all'inceito, 
& conceífo ale adultera, & donato allafaltatrice. 
Meritamente adunquc fi commoífero le uifcere, 
& tremaron o i cu orí. Et dice ancora. Ma Dio fo 
fiennc coronando piu oltrc il giufi:o, & lafciando 
a quclli che poi patirono ingiuíbmen.te molta mi .. 
tigatione , & temperamento. Alcoluamo adunq; 
noi tutti uiucndo la uiml , fopportiamo i malí da 

' gl'lmo mini pernitiofi., perc.he Dio a~l~r~ .foficn
ne, che colui che era m uc:fbmento d1 ctl1c10, che 
colui che era Profeta, non minar de Profeti, che 
colui che nó haucua ncífuno altro maggior di lui, 
fufsi ammazzato da una. fanciulla inconrine11te 
& corrotta, da una mcretricc , & cio perche c
gli difcndeua le Ieggi diuinc. A qndto adunquc 
penfando noi fopportiamo ualorofamcntc tuttc 

- quclle cofe, che noi patiamo, perche chi non ft 
fpauentcrebbc ucdédo propoac in una cena qucl 
facro capo, fiiltmdo fangue? che fe noi ch':i col
ti~mo ne habbi:tmo horro1 e, qual cofa er~\ deg 1a 

.ch'opcraílc aliara il uederlo? Et qual patiffcro co
loro ch'inlicmc fcdendo al conuit0, uedeuano ncl 

: mezzo del conuito il fanguc íl:illato del capo nuo
uamcntc occifo ? Ma non l'inimico Hcrodc, ne fo. 
don na piu abomincuolc di lui, ne qucUa di u ora tri 
ce d 1 fanguc, patirono cofa akuna pcr quello fpct 
t:iéolo?Coú diífcChrifoíl:omo. Ondcanche Crc
gorio dice.Non fenza grauifsima marauiglia com 
prendo, che coluiripieno di fpirito di Profetia ncl 
uentrc materno, del quale non forfe mai il mag
giore tra i nati <lellc donne 'e da gl'miqui meílo m 

.. prigionc, & gl'e troncato ilcapo, peri baHi della 
fanciulla, & l'huomo di tanta fantita muo re , per 
rifo di cofc brutte, crcdiamo noi, che nella foa ui. 
fa foílc cofa, laqualccoli uil morte!aua!fe, & nct
taífe? Ma quando cofiui pecco nel cibo poi che 
mangio folamente locufie & mele faluatico? Q. uá 
do pote offender m;ífuno con fa fua conuerfatione 
non fi plrtendo mai dello heremo. Perche cofa e 
chcl'onnipotcnte Dio co~ gra~deméte fprezza ~n 
qíl;o mondo, quel che egh fubltmamenteeleífc in 
anzi a fccoli ' fe non quello che e chiaro alla pied. 
de fedeli. Perche egli coíi gli opprime nelle cofe 
baífe, perche uede in che modo gli remunera ncl 
le cofe alte, & di fuorigli caccia al d1fprezzo , per .. 
che gli conduce di dentro a cofe incomprehenfibi 
Ji. ~nci adunque ogni uno puo comprendere 
ciache íinno per patire queili ch'efso reproba, fe 
e rucia co fi coloro ch' cífo ama. Cofi diífe Grega
rio • Mod :idtmquc Ciouanni per Chrifto perche 
mod perla ueriti, onde Greo-orio dice . Giouan 
ni 13.attifla mori non ricercat; della confefsion di 
Chrifio, ma per b uerita della giuíl:itia. Ma per .. 
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che Chrifl:o e· la ucrid , pero peruenne fino aJ .. 
la morte pct Chrifio, perche mod perla ucrita. 
Dal che fi uede, che llcuno diuenta martir e non 
pur perla fede, ma étiaiJdio per Ja uerita, & la giu 
fütia, onde ·dice Agofiino. Che quando li riceue 
Ja marte p-cr la uerita della giufritia,fi di·uenta mar 
tire. Nell'Ecclefiafl:ico fi dice. Combatti per fino 
alla marte perla giuílitia. Oue tu debbi ·notare, 
che alcuno puo dscr martire pcr piu caufe, cioe 
perla giufiitia, come Abel, perla lcgge come i 
Macabei,per lo mantener della ucrita come Efaia, 
& Hieremia, perlo riprcnder del peccato , ouero 
per il mantener della ucrid, come Giouanni Bat
tifia, perla falute del popolo come Chrifio, perla 
fcde di Chriílo come ~tcfono, pcr Chrifl:o come 
gl' Innocenti,per Ja liberta della chiefa, come Tho 
mafo Ca'ntuaricnfe, & non pur la murte riceuuta 
per fa uerita & pcr l';}ltre predette caufe, ma aneo 
la u era patietía nell'atmerfita fa l'huomo eífer mar 
tire. Onde Gregario dice. Duc pcr certo fono le 
forti del martirio, l'uno nella mente, I'altro nelJa 
mente & nell'opcrationc infierne, onde pofsiamo 
effcr martiri fenza ferro, fe cu.ftodiamo ueracemé
te la paticntfa ncll'animo noHro. Et buera paticn 
tia fccondo il mcdefimo Grcgorio, e il fofiencr 
fortemente l'ingiuric, & il non cercar la ucndetta, 
ma perdomr di tutto cu ore, & non hauer dolor 
alcuno contra dí lui. Et colui u era mente e patien
te, il qual ama 'luello che egli poi ta, perche il tol
ler=ire' & J'h:rncr odia to non e uirtú di manfoetu
<ljnc, madi lamento di furore, perche come dice 
Bernardo. La ucra paticntia eil patire, oucro fore 
contra qucllo che fi puo, ma non fuor di quello 
che e lectto . Oltra CIO fccondo Chrifofiomo J fi 
da compimcnto al martirio, non folamcme per 
fparg r del fanguc, ma con l'afl:cnerti da peccati, 
& con l' eforcitarli ne precetti di Dio, onde anche 
Bernardo dice. Scmpre i Chriíl:iani p.1tifCono per 
fccutiane. Tuttc le co(e che fon 11el mondo pcrfe 
gui~an~ il Chr~fü~no . S'io. m:mgero un poco, & 

he l m1v corp1c 110 li faceta robufro, la fanid del 
mio carpo pedeguita l'anima mia. ln qualunque 
parte i~ mi .uolro ~ono pcrfeguitato. e u edro una 
donna,il mto occhto 1111 pcd guita, ,pche defidera 
d'ammazzar l'anima . .)e uedroricchezze, fe oro, 
fe poífcfsioni, fe dcJide corpora1i, fe belle uefü, & 
q?alunq.uc altra.c~~ che io u dr.o, perfeguita1':i
mma m1:.i.. La hbidrne pcrfegmta il oíouanetto. 
Non penliamo , ch 'il martirio ne Chr~liani, & ne 
religiofi fia folameote nello fpargimento del ÍJn
gue. ~e adunquefono martirij nd tempo delia pa 
ce, fono aneo, O_Per~tioni.Io hoggi che paio mona 
co,fe rompero !l mto .tPpofito ho negato Chriíl:o, 
°!-fe neg~ C?nfro nelll pace, che farei nella pfecu 
tto~e? et<;> ~tco adunque perche in ogni tempo_ fo 
no 1 martiru et fono le perfecutioni,cofi diífc Ber
nardo . Si come adunque debbiamo fopportar pa
tientemente l'ingiurie fatteci da gl' altri cofi e ne
ceífario che foíferilmo le tribufationi delle infermi 
~a,& ~e pene che ci auuengono, perche le mentid~ 
buom fono percoífe da molte tentationi di cabm1 
d. . .t.t fono tentate con molti modi dal diauolo. Ma 

non 
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t1ton ~1i tenta piu oltre di quello che gli permette 
la uolond di Dio & fe non uolendo , i~mc nondi.
tneno all'utiliti loro, quando non gl'inganna coi1 
le fue tentationi, ma piu tofl:o gl'ammacíl:ra, e ~Ji 
tenta qualche uolta con gli fümoli della poucrta '! 
& non ~li potendo muouere con gli íl:imoli della 
pouerta aggiugne le ricchezze per fubornargli, & 
mentre che non puo con gl'obbrobrii, & con le có 
tumclie,aggiugne le laudi, & la gloria. Et fe non 
puo con la falute del corpo manda infermid, & 
mentre che non puo fobornarli perle dilettatidtli, 
ft sforza di rouinarli con le molcfiie che ueng~:mo 
contra l'altrui uolond. Pcrcioche aggiug~1q ccrte 
infermid contra coloro che ft hanno da tent.i:e, p 
le quali facendoli pufillani mi conturba la carita lo 
ro,laquale hanno a Dio. Ma'quantunque il corpo 
fta trauagliato, & infiammato di rob~füfsime feb
bri, & inoltre fia aneo afflitto da intollcrabile con 
tritione, & maceratione,qualunque tu ti tia che fo 
fiieni quefre cofe ricordati delJe pene dcll'eterno 
fuoco del perpetuo torméto del futuro fecolo, & 
pcnfando a queíl:o non ma{lcherai a gudle cofe che 
auuengono nel prcfente. Inoltre allegrari, perche 

Hcbrc~•~ Dio ti ha uilitato, perche Dio corregge qllo che 
egl'ama,& fhgella ogni figliuolo che egli riceu • 
Allegrati uedendo a chi tu fci fatto limile .pciochc 
hai meritato di riceuer dono limile a Pao]o A po .. 

i.Cor. "· fiolo,ilqual dice. Voleutieri mi gloriero nellc in
fermita mie accioche la uirtu di Chrilto habiti in 
me,& di nuouo dicc.Q.gando io infermo allo~a fo 
no piu forte,& potente. Se tu fei cafügato da fred 

Salmo.6r do,o da febbrc,ricordati che la fcrittura dice. Paf-
S lmo. 4· famo pcr fooco,& per acqua, perche refra che tu 

ne conduca in refrigerio. Et efdama etiandió col 
profeta. Mi allargafri nella tribolationc,conciofia 
che tu [arai perfetto per cofi fatte tribulationi. Se 
perauentura tu perdi gl'occhi non lo hauer molto 
¡> male, pche hai pduto l'iníl:romcto dell'alterezza, 
& foperbia,ma fl:udiati di fpecular la gloria di Dio 
con gl' occhi interiori.Se fci diuentato fordo, non 
ti cótriftarc perche hai perduto l'udir uano. Le tue 
maui per alcuna pafsione fono diuentate deboli, 
h:ibbia apparecchiate l'intcriori contra le tentatio
ni dd_nimico .11 tuo c~rpo e tl~tto infermo,ma ere 
fce fanita all'huomo jmeriore, perche l'infrrm1d 
del carpo non e altro che fanid della mente' & fe 
tu harai tale infcrmid,che t'impedifca l' orare, & il 
fulmaggiare,ñon te ne dolere,perchc s'cinfermid 
ora,& prega per te,ma fe tu digiuni non trouar oc 
caftone diccndo, perche grauato incorrefti in ma
httia,perche anco chi nondigiuna incorre in fimi 
li infermita.. S'hai cominciato alcun ben e non lo 
tralafciar per impedimemi del nemico, perche i 
digiuni,& le fotiche ne fono ordinate per amor del 
le brutte dilettationi.Et tutte quefre cofe ne gioua 
~10 per. diíl:ru ggcre i deftderii del corpc. La onde 
impan a non mormorare chi patifce, fe non fa la 
cagione perche patifce. Et fiimi per quefro che 
egli patifce giufiamente,& che e giudicato da co
lui,igiudicli del quale non mai fono ingiufti. Chi 
adu11q 1e m0rmorl ne fhgclli, accufa la giufütia 
del giudicante,m~ ,hi giufiamente riconofce di pa 

tir del giudice giuíto quello che egli f~friene qu~n 
tunq~e ~ºº. fappia Ja cagione,per la quale egli p4ti 
fce, e gta gtufl:ifica,to per qudto perche accufa fe 
mcdefimo, & loda la giufütia di Dio. AdunqJe 
combatt~amo ualorofarr.ente fino alla morte perla 
f ede , & perla uerita, & perla giufütia & preparia 
moci o~ni dl a fofferir pati~ntemente l'auue~fitap 
amor d1 Dio • Et pero i Martiri fono mafsimamen 
te commendati, perche fofiennero molte tentatto 
ni contra l'humana uolond per 1' amor di Dio, on
de ~l~aza~o mentre che periua per percoífe,geme, 
& d1íle • S1gnore che hai la fcicntia fanta, tu fai ma 
nifcH:ameme che poífendo cífer libera to dalla mor 
te foíl:engo duridolori dal corpo,mafecondol'ani 
~a ~atifco uolentic:i.quefre cofe per amor tu o, con 
ctoha,che nel martmo non ú dee il premio, fecon 
do q~1cllo.chc li patifce ~i foori,ma [econdo qucllo 
che Íl fofitcne uolont:mamcntc per Chriíl:o, per- Meritia .. 
che non mcritiamo fe non per quellc cofe che fono mo .vquel 
innoi,& non per quelle chefonofuora di noi,fi co leh coíe 

d. · · r · d"" e e fono me non 1mentrnmo,1e non per ouclle che fono e di· r. · 

d
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tro 1 no1. t quamo qucllo che akun fofl:iene uo 
lontariamcnte e piu diHicilc il fofi:enedi dalla uoló 
tc!,tanto la uolond che foíl:ien qudlo per Chriflo 
fi mofrra eífer piu fermamente füfa in Chriilo , & 
pero fe le dee piu eccellente premio. Ma alla effica 
cia del meritare uagliono tre cofe' la prima e la dif 
ficuld dell'opera, il che fi uede nel martirio, pchc: 
come ~ice Gregorio,e di maggior merito il tolle-
rar pattentemente l' auuerGd, che l' affaticarli ne U e / 
buone opere. La fcconda e la prontezza della uoló 
d, perche fecondo l' A poíl:olo id dio ama l' allegro 
datore. Et fecondo Agoíl:ino. Niuno fa bene con .. 
tra foa uolonti, ancora che ciochc egli faccia fta 
benc. La terza e la grandezza delfa carid, perche Le uiti.i7 
eífa carita e il pefo del fantuario fecondo che fi pe-
fauano tutte quellc: cofc, che eran o nel tempio. Et 
pero 1' opera pefa ta oto nel cofpetto del giudicc , 
quanto che e I'amore, onde ella procede. Mal'ope Opere 
re buone fono meritorie in tre cofe,cioe della uita b.uon_e ~e 

d 11, r. . d ll . d ratone 1B eterna, e _accre1c1mento e a grat1a > & ella r.e- tre cofe. 
mifsione della pena. Jl premio c10e fuibntiale pre 
mio della uita eterna corrifponde alle radici dcll'o 
pera,cioe aUa carita> mail premio accidentale,cioe 
l'accrefcimento della gratia rifponde al o-en ere del- · 
l' opera, perche noi mcritiamo per acc~efcimcnto 
di gratia per l' opere cccellenti,& pcr r opere del fo 
prauantaggio piu che per altre opere. Mala rc
mifsione delb pena, rifponde alla penalid dell' o-
pera, perchel' opere che fono piu pcmli fono piu 
meritorie dellaremifsione della penJ,conciofi:i che 
per una regola in Theologia, una pena rifolue una 
altra pena. Mettiamoci adunque inanzi a gl'occhi 
la pugn:i,& la patienza de fami,acciorhc noi faccia 
mo,& p:itiamo uolentieri per üio tutte le cofe che 
ne fono luu~rfe,onde Gregorio, dice . Ricordia .. 
moci delle fatichc de paífati fanti, & non ci faran
nograuile cofe chetolleriamo, aneo Chrifoítomo 
dice. Scriuiamo ne nofl:ri cuori fi come in tau ole 
i combattimenti de fanti, & perifcono afúduamen 
te contra ogni armatura di nimici fpirituali. Et 
mettiamoci inanzi la patientia loro a efempio dalla 

inuitta 
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inuitta uirtu, accioche di quin di emulado la fortez 
~a loro pof~iamo acquiíl:ar fimilmcme di quindi fa 
corona loro. Et quanra patientia che efsi mofira 
rononepericoli corporali, tanta conrinentia mo 
firiamo noi nelle pafsioni irrationali, cioe contra 
rira' o l'auarltia, o la concupifccntia della gloria 
uana,ripugnando armati di tí mor diuino a rnfi fot 
ti fcnfi , & difiruggendo in noi cotali fintioni del 
diauolo, perche k uinceremo il fuoco di cupidita, 
& uitii cofi fatti, fi come efsi uiofcro il fuoco della 
tirannide, potremo, pofü prdfo a loro in pari glo 
ria,clfer tenuti fimili. Et ancora dice. E' fpecchio 
fpirituale la memoria de gl'hnomini buoni, & l'hi .. 
fioria ddla loro beata ui ta, e la lettionc de lle {éri t
ture,& quelle leggi che fono date da Dio • Et fe tu 

, uorrai guardar una uolt~~ fola l'imagini di quei fan 
ti, uedrai fa bruttezza della tua menee, & uedcndo 
nó harai bifogno d'altro nel liberartidi quefic brut 
tezze,pcrchc lofpecchio n'c utile in qucito,& facil 
mente fa trafmutatione perphe non foJo dimofir~ 
la bruttezza,ma la trafporta a inneffabile bellez.za fe 
noi uorremo,cofi diífe Chrifofiomo. Onde aneo 
Agoftino dice. Gu:irda con} 'animo Chrifio, guar 
da gl' A pofi:oli, guarda con l'animo tante migliaia 
di Martiri. Tu ucdrai quiui non pur gl' hu o mini, 
ma le donne ancorJ,& alrultimo i fanciulli,e le fan 
ciullc non cífer ingannati per imprudencia ne fo
ucrtiti per iniquita, ne in~ranti, o rotti pertimori 
de pericoli, ne corrotti per amor del mondo, cofi 
non trouando cofa che tu fcufi,ti circóded non pu 
re in cuitabilc rettitudine di prccetti, ma etiádio jn 
numcrabil e m oltitudine di cfempi, cofi diífe A go 
fiino . .\1a guai a noi mifcri che non' ci picghiamo 
pcr precctti,ne ci mouiamo pcr cfempi, perche co
me dice Grcgorio. Le parole ne lieuano perlo piu 
dall'opere buone,& i tormcnti non poterono rom 
per ,ne le u ar i fanti huomini dalb loro fanta inten
tione. Noi a precetti del Signore fe non uogli!lmo 
~ífer larghi delle cofe noílre, almeno deUe foucr
chie. l fanti non pur diedcro a Dio le fulbntic 
loro, ma dierono anche per lui la proprfa carne,co 
fi diífc Gregorio. Et certo, che mol ti cio fecero 
con grande alkgrezza, & afpettarono quell'hora 
come iouitati a nozze, onde lfaac Abate di Soria 

·dice. lJi molti Martiri,che nel di nel quale s' affret 
tau:mo di riccuere b corona del martirio, fe rimen 
deuano innanzi,o pcr reuelatione, o da alcuno ami 
coloro qucllanottenó rnágiauano ct>faalcuna,ma 
{bu ano uigilanti in orationc dalla fera alla mattina 
glorificanao Dio ne falmi , & ne grhinni, & ne cá 
tici fpirituali, & inletitia, & efaltatione fperaua
~o, fi come que!li che fono preparad alle nozze, af 
frettandofi d' andar incontro al coltello nel fuu di
giuno. Noi parimcnte, che fiamo chiamati al mar 
tirio ii~uifibile uigiliamo per riceuer le corone del 
la fa~mficatione, ne diamo in akuna parte del ne
got10 fegno a nofiri nimici, coG dice Ifuac. Vedi 
a~unquc ~he fecondo il configlio de dottori deb
humo.affaticarci, & por~i ionanzi a gl'occhi per 
cfem P!º la pu g.na de. font1 • ~ uai adunque a coloro 
che nfiutando J geih de Í:rntt come apocrifi non fo 
lo nó g i uogiiono leggere,ma per quanto efsi pof 

fono non permettono che tiano 1etti tra gf'aftrí,& 
pero come non l~gidmi tralignando da fanti p.:idri 
uclia religiori Chriíl:iana non meritan o la fortc del 
l'heredita era i figliuoli di Dio, ne i mcriti de i fanti 
che patirono per Dio gli fuffragano.Contra i qua
li conucneuolmeme.,& bellamente in un ccrto pro 
logo ciella pafsionc della beata N aíhfia íi dice cofi. 
Tutte quellc cofc che fono fatte, o che fi fanno da 
fanti s,aicuno le uorra frudiofamente cercare fara 
fnttto di cdificatione a fe mcdcfimo, & a molti al
tri,& quafi albero fruttiforo, non frnza cJgione li 
proua ch'occupi la terra mentre uinc orn5do fe de 
fooi pomi, & ingraílando gl'altri che mangiano di 
quei truti.Scriuiamo fi come h;ibbiamo trouato ne 
giufii,c10 che fccero,cio che parlarono, cio chepa 
tirono i fanti, mofrrate uoi cílcr cattholichi,che uo 
lentieri leggcte, & uolcmicri u di te le uittorie di 
Chrifto. Domando uoi,chc giudicate, che quefie 
cofe fi debbino rifiutarc, come apocrifo,pcr quali 
fH il canone di tutte le fcritture diuinc, fe pcr·quel 
lo che defiderarouo d' dfer ammazzati per eífo ca
non e piu tofl:o ch'cífer uinti? Perciochc che tenne
ro i martiri? fc:dc ccrta,chc e contcnuta ne fagri uo 
lumi,& in certo numero di libri. Gli ringratiano i. 
principali facratifsimi, perche perfrucrano per la 
loro pcrfcueranza, & pero uogliono che íiano fcrit 
ti i gefii loro, acciochc i fanti llano ferr.pre lodati 
nd cofpetto di Oio,c de gl'huomini,i quali foppor 
taro no ncl cofpctto de gl'mcreduli, crudeliGimi 
tormenti per difcfa loro. Null'altro adunque rke
uendo oltra le fcritture c:moniche fiudioíamente 
fcriuiamo i gcíl:i loro, mofirando la dottrina catto 
lica c.:ífcrcuHodita periMartiri ca:tolid, & diamo 
efcmpio a pofreri, & edificationc a (rcdéti mofirá 
dorarte dclb guerra a foldati di Chriíl:o. Ma chia 
ra cofa e , che coloro non uogliono combattere bi 
fognand e he non uogliono Ieggcre i combattito 
ri.Comandino gli infcdeli che fi tac.cia.Stiano a ue 
dere i diabolichi duelli coloro che non uogliono 
gu:irdare i combJttitori del Signore.Noi parliamo 
fcriuiamo,& prcdichiamo Je diuine uim't. Vicrino 
gl' emuli,comandino il filcntio i timid1, I ercnotino 
gli fprezzatori,ripreodmo i kggenti, acculino gl' a 
ícoltanti uolcntieri quefl:c cofC. Le ferite rice u u ce 
pcr lodl deff I mperatore rendono glorioli i folda
ti, pcr il cuí amo1 e de!ideriamo uolemieri di pone 
ancol'anime.Noi mettiamo fuori <lalle cofe occul 
te il trionfo di Chrifio, & Ja uitoria ·dell'affaticato 
cffc:rcito foo,.pche non fappiamo, che qllc cofe che 
efsi patirono uifibilmentc ogni di fi deitono in noi 
inuiíibilmente, & che chi combatte con negligen
tia e piu afpraméte ferito. Adunq; acciochecu ma
neggi l'armc cófidera bene a cóbattitori,e da Jamé 
te a gli fiudi,accioche il nimico cominci a temcrti. 
Cofi dice il predetto prologo. Vedi adunq; sfaccia 
to maldicitore de fanti, e che ti cótraponi alJa chri 
fiiana religione,cbe fecódo quei1e parole tu come 
albero infruttuofo occupi Ja terra mentre fei uiuo., 
& moltri d'd1er non cattoJico,ma infedele, Et pe
ro dei temere,che tu non fia meritamente tagliato~ 
& gettato nel fuoco, fegucndo parte con gl'infc .. 
deli. 

ORA-
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, O beato precur(ore , & almo Batifla, & grande 
•mico di Cbrift~ Giouanni,lucerna lucen te, & arden 
·,e, prega per me miforo , Dio padre Je/le mifericor. 
die, che iliumini, & .acunda il mio cuor tenebrofo, 
ú freddo,di modo che imitando te io fofienga patien 
temente le auuerfita per e hrifio, per la fede , perla 
14erjta, & per la giufiitia, & non tema di combatter 
etiandio fino alla morte • .Acdoche dopo que/la uita 
ftagi le,per i tNoi meriti,& peri prieghi tuoi, io pof 
/a felicemente peruenire alle no~'{e reali de/l'agnel 
lo immaculato,il qua/e tu con l'almo tuo tlito mofira
fli 11l popolo. e/lmen. · 

'i> E L L .A ~.1 C 'Jl E .A TI O?{ E , E T Jt ¡ .. 
floro di cinque mila huomini. Cap. LX V 1 I .. 

. 14. Auendo Giestl udito Ja mortc di Ciouanni tº· 6• H per amor della domina della uerid (tolti i 
"'· ~· · difcepoli,fali fu la nauicella, & pafso di la 

d:il Mar della Galilea ful monte, & in luogodifer .. 
to fcpar clto)atto alla diuotione,& alla d_ottrina, ui-

, cino a Tibcriade,citta della Galilea. l:.t quiui fcde 
ua co difcepolifuoi, & infegnaua loro, come dice 
Chrifoflomo. Afcefe ful monte, amm:iefhando 
noi, che ci debbiamo diuidere & ritirare da tumul 
ti& da qnella·turbationech'e nel mondo(íi diuife) 
il Signare,& fcansola tirannide d'Hcrode, non te
mcndu b. mortc,ma perche ancora non era ucnu-
ta rhora deJla fua paísione, & pcr perdonar a ne
mici,non aggiugnendo l'homicidio delSianore,al 
l'homicidio di Giouanni, & per mofirare~he qu:il 
t~1e uolta (i <lee cedere pcr a tépo aU'hurnana mali 

a, & che e le cito a fedeli di G 1 E s V e H R I s T o 
il f~ggire nelle pcrfecutioni, per ferbarfi per falu
te d t molti • Et per dame efempio di fchiuar la te

erita di coloro, ch~ danno altrui nellc maní fe 

medeíimi , perche non pcrfcuerano in qucIIa co 
ftantia medefim:t ne tormcnti, con b quale fi offe 
rifcono ad eífer tormentad. Si ritiro aneo per pro"."' 
uar lá fe de de credenti cioe per uedere fe lo fegui .. 
tauano.Onde feguita(hauendo conofciuto)cio( le 
turbe) cio e fcmplici & gli hu mili & i poueri, non i 
faui di q uefro mondo,non i poten ti & ricchi (lo fe, 
guirono) non a cauallo o in carretta, ma con fatica 
(a piedi)per moíl:rare il deftderio &'Nirdoredella 
mente loro. Et fe ne u erg ognauano aneo di fegui-· 
tare il~ignorc andando efsi a cauallo & in carret...: 
ta. I minori lo fo guita u ano ,m:i j m:i ggiori lo perfe 
guitauano. Ancora fino ne tépi nofüi, i poucri &' 
popolari corrono piu uolenticri a fermoni di~ini 
che non farmo i ricchi,e potenti. t circa coíl:oro la 
benignid di Chriíl:o apparuc in piu cofe il quale a
pd loro 1e uifcerc della mifericordfa (perche haué 
do alza ti gli occhi & ucduti cofioro)che ueniuano 
a 1ui defccndendo del monte & andando loro incó 
tro,gli riceuc cortcfcmente ( & ha u u to compafsio-
n9 nd corpo & ndl'anima (emro) accioche b pie Benignid 
na fede haudfc inrontanentc il premio.Perche qua ~¡ c_hrifio 
lunque tmaua nel corpo, lo fanaua aneo nell'ani- f.º p•u. co
ma.~econdo Bcda,per queflo che fi dice che Gie- e. 
fu alzo Rli occhi, fi moíln che egli non guardaua 
qua & la, ma fedeua pudicamcme .attento a difcc-
poli fuoi .Et focondo Chrifoíl:omo. Nó fedeua fem 
plicemente ~ otiofamente, ma coq dili genza, fa-
uclládo loro alcunacofa, & conuertendo & riuol 
gcndoli a lui. Ma il Signore fcce quattro benefici Q.gattro 
a coloro che lo feguirono, perche riceue gli atfati-. bene~ci di 
cati, infegno a ch1 non fapeua, fano gli infrrmi, &1 Ch~r1•íl:~ ª n. ' ¡· tr • íl: d íl: e 1 o ac .. re1uurog1arra.m:it1,mo ran operque oquantogtti· 
cgli s' allegri della diu~1tione che fi trou:i ne creden 
ti. ~cíl:i fono qllattro benefici che il Signare fa 
fpiritualmentc a coloro che lo feguitano.ll primo-! 
rice u e a penitentia gl'affal'icati ndl'opere de pecca 
ti . 11 fecondo illuilra per gratia gli accec:iti nelle 
tenebre de peccati. H terzo , fana per giufrificatiq 
ne i feriti dalle faettc de pcccati . 11 quarto ricrea & 
rifrora per interna confol tione idebilitati dal pcfo. 
de peccati. Coli dce fa re aneo il buon prelato co ' 
fudditi Cuoi cioe riceucrli dolc eQtc, infegnarglí 
fapientementc,fanarli ef6cat e, riílorargli fpiri 
tualm~nte. Coloro adunquec e cercano Chrifro 
ne defcrti, & non s'infalhdifcono, fono riceuuti 
da Chrifio,& fono curati,fe ne han no bifogno, f pi 
ritualmente & corporalmente. Ma neífun rice .. 
ue il cibo ~t Chrifio fe: prima non e fa.nato, per-· 
che dopo la. rirneG ion e de peccati, fida !'alimento 
celefi:e(cra uicino la pafqua di feH:iuo de giudei)q-
fi' era l:i fecond a feíl:a pa{(l uale,i l ~i gn. non ando in 
Cierufalem.Perc,he fi come offeruádola legge mo 
ftraua d' effer u ero huomo de figliuoli d'Iírael íecó'. 
do la carne,cofi qualchc uolta nól'oíferuando, mn 
fl:raua d' dfer Dio fopr~ la legge. Ouc tu hai da no.: 
tare, che queílo Euangclio fi recita in chiefa due 
uo\te l'anno,cioe nella quarta domcnica di quareú 
ma, & qucíl:o pcr il principio del u:rngelo oue ft di 
ce(era uicina Ia.Pafqua,di feHiuo de giudcy & nel-
l' ultima domenk1 inanzi all' auento , & quefto per 
ilfined lqangelopue lidicc(queílo e il profetaJ 

che 
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che dec uenir nel mondo) Et ( fatto gia uefpro, 
gia la hora)di ritornarc a caía, & hora di mangiare 
(pafso)& pero bifogno rkre(lrli.Nel che li moftra, 
il defiderio del fa] utore ch• egli haueua della falute 
dcll'animc,pcrche tiratÍa i fuoi ragionan1éti fino al 
tardi,& la diuotione dclle turbe ,ch' eran o tirati dal 
la dolcezza de parlaméti del Signor, ne .pche fopra 
ueniífe la notte,fi partiuano da lui,quantunq; nó ha 
ueífero che migiare. Cóciofia che defiderauano tá 
to di afcoltar Chrifro, che haueuano lafciato di por 
tar có loro aliméti ond'era neceífario che per cio íi 
faceffe il miracolo. Oue Chrifofi. dice. Mofiró la 
fede dclle turbe, che afpcttauano il Signare paten 
do fome, fino a uefpro(hauendo adunque Ciesúal 
%atogli occhi)de a fua mifericordia(& ueduto)col 
guardo dellacómiferation(ch'era uenuto alui un:.t 
gran molt:itudine) fignifi.cauala moltitudine di tut 
to il mondo che correua a Chriíl:o,comincio a có., 
ferir con Filippo di ricrear tama moltitudine,il qua 
le fecondo Chrifofiomo era il piu groífo & rozo 
& piu bifogno d'iníl:ruttione, & conobbe per rela
tione d' Andrea,che ui era un fanciullo fra loro che 
haneua cinque pani d, orzo & duc pefci foli, i quali 
per fuo comandamento fu1onoportatiquiui, & p 
la fpiritual rkreationc la quale haucuano contino
uamente dal Signorc,non ii curando molto di pro 
lledere alla rccreation del corpo 1 oro. Ncl che fi ri 
prendono i loro fucceffori, i quali 0011 cclfano di 
prouederfi d.i molte dilic1tezze.Oue Chrifoftomo 
dice.Noi impariamo in qucfio la filofofia de difce 
poli in che modo fpreuarono il tnangiare percio-
(he cífendo dodjci, haueuano cinquc pani & duc 
pcfci,perche le cofe corporali crano fprev . .ate da lo 
ro,elfendo efsi po[seduti dal}& fpirituali • Pcrch~ bi 
fognaua ch'i difcepoli s·ammacilraífcro conl'eílcm 
J>io perche fe baremo quantunquc pochc cofe, bi
fogna darle a bifognoli. Concioíia che eífendo fia 
to comandato a difcepoli che portaífero i cinque 
pa ni non dicono, come mitigharemo noi la noitra 
fame?ma obcdifcono incontanéte (Et fecc fe<lcr le 
turb~cioc ordinatamente parre per mangiare, fo
pra il ficno, cioe fopra la herb:i uerde d'un campo, 
nel che fi mofrra ch'illuogo era atto per fedcrui. 
Ouc fi ~ccenna la pruoua della fede dclle turbe, per 
che altramente non harebbono feduto per mangia 
re,fe non haucífero ucduto al miracolo (federo no 
adunque cinque mi1a huomini) compiuti, fcnza i 
funciulli & Je donne,perchc fecondo il cofiume he 
breo,fi annouerano folamente gli huomini da uen 
ti anni in MI,ma fi tacciono i fanciulli & le donne. 
Et il Vangelifra dice quefio accioche apparifca il 
mir~colo tanto piu grande ( prefe adunque Giesu 
i pani) & i pefci con Je gloriofe & uenerabili mani, 
le qu:Ui h~meuano for.za & poten tia di multiplicare 
accioche perlo tocco delle facratifsime mani mol
?Pl!caffi ro , douédo dar gra dono prima rigu~do 
10 c1clo,p mofirar che ogni dato otdmo, e ogm do 

lacop. 1. no pferto ~di fopta,p honorar fuo padre,c per mo 
firar che cto non s' era fatto per uirtú elemétare ma 
celefi:e.Jndi oro(rendédo gratie)al padre,acdoche 
nioíhaffe quanto li allegri quando facciamo pro .. 
füto, & fecoudo Chrifoftomo per infegnarm: che 

noi debbiamo (empre render gratiea·Dio o qttat1• 
do ci rifioriamo nelfa carne, o quando nell' anima, 
& che non fi tocchi la mcnfa, fr prima non fi rin
gratia & benedice colui che ne da queno cibo, & 
ne lo da in tempo oportuno. ~imilmente(benedif 
fc)acciochc Ja fua;penedittione moltiplicaffero.Co, 
fi aneo bencdicendonel principio della creatione Salm 

1 
delle cofe,tutre le creature,mife in loro uiml natu · 4+ 
rale,chc moltiplica!fero a uicenda naturalmente, Ja.. 
cui bcnedittione riceuuta una uolta, non ceffara di 
frumficare fino al di di hoggi, ncl che ci da effc:m-
pio,che nd principio della mcnfa debbiamo otferi 
re a Dio il pane, & <largli la benedittionc fu perna, 
& che non debbiamo porli .ªtau ola o prender d-. 
bo,fe prima non fi benedifce. Et queita bcnedit .. 
tíone, fi come li uede, Cbriílo fo. fece con alcune 
parole ch'egli diífe,con le quali fantifico & multi-
plico lacreatura,ma quali foílero le parolc gli Euá 
gelifü non le pongono,perche forfe le diíle fr:creta 
mcnte(e ípezzo)in parti groífo, nó Ji taglio in fette 
ne in pezzi,¡:> infcgnarne che noi debbi"mo fpezzar 
il nofrro panc & darlo a poucri,& cofi moltiplico 
quella materi:i fra le mani di Ch riflo che gh 1pezza 
u a, perche do fi fa ecua per uirtu delta de1d, il cui 
organo & infirumcnto eh humanid fua.Secondo 
Chrifofiomo.Moldpltca i pani,& i pcfci per ligni ... 
ficare che fignorcggia tanto il mare quanto fa ter 
ra.Spezzo adunquc & fpezzando molriplico(& die 
de a fooi difccpoli) cio~ i pani,& i pefci moltiplica 
ti, accioche li mcttcro din:inzi allc turbe infeg110 
ch' a prelati fono date le cofe temporali lccioche pa 
fcano i poueri,c coG li difiribui peri difcepoli,cioe 
li fe ce difüibuirc a coloro che fedeuano, conciofia 
che!' offitio del prclato e minifirare & feruire' & 
non cffer miniH:rato & feruito. Ma il 5ignorc: mol 
tiplico quc:i pani & quei pefci di modo che ogniu-
no mangi o quanto gli piacque, & ue ne auanzaro-
no di molti pczzi e rcliquie,onde fe guita( & come 
furono pieni) perche tutti mangiarono & fi fa tia- · 
rono,il che fignificala c;clcfic ricrcatione nelb qu.\ 
le i fanti picnamente fi fatiano ( diíle Gie!u a difre ... 
poli fuoi)che raccoglieífero qudlo ch' era auanza-
to,per darlo poi a poucri bilognofi diccndo. Non Lnc. t'
foce coli il ricconc diuoratorc, le cui relíquie le má 
gianano.i ca~i .& non i po~eri, al q.uale hoggi ne: fo 
no mol u fi~1h c~1e fanno ti mcdehmo & pL'ggio. 
In quefio ch cgh p~fce la turba, ne diede eífempio 
che noi ci fermiamo nell' opc:re della mifericordía, 
& quantunque cio lia cofa molto faticofa,nondune. 
no e molto fruttuofi (raccolfero adüquc & empie 
rono)delle r liquie & auanzi(dodici cofoni)dodíci 
fportetgrandi le quali li portano addoífo fuk fpal · t . ~po~~ 
l · h' 1 b · h · fi ctoe 'º e per cert1 cerc 1,con e racc1a e e m 1 mettono be e.he bi· 
détro.E ciafcuno apofi:olo empi il fuo cofano, ac no i~ 
cioche ogniun di loro portando il fuo fopra le fpa. chi· 
Je fi uedeífe ch'il miracolo era fiato ineffabile e gr" 
de. Da quefto il miracolo del Signore e fatto mol-
to maggiore , & perche farebbe gran miracol<> 
Je eífendofi fatiati cinque mila huomini con cin-
que pani & due pefci non ui folfe rimafo nul .. 
la • Ma crebbe il miracolo con gran marauiglia per 
die nou pur fi fatiarono cim¡uc mila huomini, ~ 

\U 
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ui áuanzarono t:mte reliquic che fe ne· ricmpiero
no dodici cofoni.~e!l:o adunq; fo aneo alla gran 
ckzz:i del miracolo che ui dmafe piu di quello che 
fu ncl principio. Et fecondo Cirillo. Cio fu fatto, 
accioche da quefio fi certificaílc manifefiamemc 
che ropera di c:trid neJ profsimo, e dl üio rimunc 
uta profufamcnte.Et fecondo Theofilo,accioche 
imparafsimo-quanto puo la hofpitalita, & quanto 
s'accrefconole cofe nofl:re, quado foucniamo :l bi 

· fognofi. (Qucgli huomini adunqu~ che haueua
i10 qualche ragionc (uedcnd<!) prouata la potenza 
diuina per cffetto (che faccua fcgno) non mai piu 
11dito, ncl che mofiro ch'egli era Dio,pcrcheqúel 
la molt1plicationc fiara da Hclifco,cra di granlun 
ga inferiorc a qudb {diccuano) magnificado Dio 
(perche coilui e ueramente profeta) anzi fecondo 
Agofüno,il proprio Sig. de Profeti,del qua] Moi
fc diífe.Ii Signorc fufcited a uoi un Profoa,de no 
fl:ri fratelli.V dite lui come me,fccondo il dctto del 
Ja leggc, dee uenir nel móc.Io p faluarlo, ma nó ucn 
ncro cofi gli al tri .,pfeti, ma uennero ad Jnnuntiar 

Chrifro folamcnte la ucnma di qíl:o. Ouc li dce fapcre che 
prometfo Chrifio era promdfo nclb legget:omc Profeta piu 
tome pro cccelléte de gli altri, & pero ucduto il prcdctto mi 
cta. racolo, .il popo lo confefso ch• cgli era qllo del qual 

fauclla la predctta fcrittura ,. & coft confdfauano 
dúra il uero Chriíl:o. Guarda adung; o lettorc,il 
SignorGicsu, in che modo condefcéde & fouicne 
mifericordio(1méte i bifognofi,& come foil tutto 
ordinatam·éte,& come guarda coloro che m~ngia 
u ano & s'allegra perla letitia loro,& in che modo 
cofl:oro fiupifcono di qHo rniracolo,& l'uno parla 
all'altro dicendo (perche cofiui e? ucramétc profe 
ta) & molte altre parole che ritornauano a fua lo-

' . de. s·allegrano & m:rngianoringratiando Dio, & 
ricreand~fi col.cibo non pur corpor:almente ma an 
co mentalmeme,almeno :ilcuni di loro. Sta aneo 
tu, & dalla lunga rnofln il delidcrio della fa me, & 
la miferia c..i Je lacrimc,difiendi Ja mano come mé 
dico,fe perauentura tu meritafsi di riceucre un po~ 
co de doni & de bencfici di Dio.Doue fi dee conti 
derar la paríirnonia del uitto de difcepoli di Chri
fl:o in duc cofe • L'una ncUa qualid> perche ufuua-
110 pan d"orzo il qua1e e cibo di giumenti. i: 3}tra 

nella quantid, perchedodici huomini & Chrifio 
có loro,& forfe alcuni altri de <iifcepoli e he gli ac
cornpagn:rnano non haueuano piu che cinquepa 
ni d. orzo. Nclcl~e fi nota Ja marauigliofa inopia di 
Chrifl:o & de difcepoli, che haucu· no pochi pani 
& uili, onde b~ne fpdfo pat irono famc col Signo
rc. Ncl che :meo :ipparifce quanto poco fiimaífe·ro 
il mangiar carnale, dfendo fobmente intenti allo 
fpirirnale. Onde Chrifofiomo dice. lmpariamo di 
qui, noi che attendiamo alleuolutd, che cofa man 
gbuano qucg1i huomini mirabili & grádi, & qual 
quantid portauano con loro , & l'utiliti della Joro 
tauola. Et ancora dice. Giouanni dice ch·er:tno 
_pani d' orzo narrando cio non u:rnamcnte, mane 
infegna a calpdbreil tu more & la gonfiezza no
Hra che uogliamo cofe pretiofe. Perche tale era la 
~enfade Profeti.Et coma~<lo che fcdeífero fopra 
il fi cno,infcgnando alle turbe a filofofare, Perci~ 

che non uokua ch'i fooi nutriffero'i corpi' ma •thei 
ammaeílraílerol'anima. Etdalluogo adunquc& 
dal non dar altro che pane & pefce, & dal mcttere 
inanzi a tutti quel mcdeíimo, & daJ far le cofe co
muni, & dal nqn dar nullaad aJtri di piu, infegno 
loro la humiJd,& la parfimonia & la carita,1e qua 
li tutte cofe done~cro fl:imar comuni, & qllo che 
pareua a giudei mirabile nell'Ercmo,dicendo, co
me puo dar pane & apparecchiar fa menfa nel de
fcrt3 ? lo mofl:ro in fatti, pero gli conduífe nel d~
ferto,accio~he il miracolo foffc fenz:i fofpetto alcu 
no,& che ni uno fiimaífe che da qualche uicibo ca 
ficllo fo{fc portato qua le he cofa alla menfa. Cofi 
die'! Chrifofromo. Valle aneo fare quefto mit.aco 
lo nd dcferto, pcr fignificardúgli era quello che 
pafcc 40. :mni il popolo nel difcno,i1 quale era ¡p
mcífo a padri . Inoltre in fegno del futuro, perche 
nel paefc & íbto di molti douc non fi fcmina ne íi 
mictc,Dio pafce i fuoi fcrui. Onde fecondo Theo 
filo. 1mpariamo perlo fatto miracolo a non dfer 
puíillanimi nclla Hrcttezza <leila poucrd. Et ben 
gli pafce di pani d'orzo,pcrche ti dce gufbre il pan. 
dilicato non quima ncl futuro. Et ogni uoltache 
noi lcggiamo che il Signorc pl fcc con pochi pani 
rnoltc turbe di huomini,nó tanto e uencr:mdo quá: 
to ammirando,Perche chi creo tutte le cofc di nul 
la, non e mnrauigha fe con pochi pani pafcc mol te 
turbe. Mifücamente pcr cinque pani s'intendono 
i cingue libri di Moi(e, & peri due pefci i Profoti 
& i falmi. Perciochc in qfie tre cofc doe nclla Ieg. 
gc,n~ Profcti,& ne falini,fi contiene tutto il tefia
mento uecchio. Pcr cinquc mil a hu o mini che fc
guitano il Signo re, fi difcgna tutti coloro che ufa
no hene tutti i cinque fcnfi cofi efieriori come in-. 
teriori che efsi poíleggono . Ma per Je donne & J.> 
i fanciulli fi íigniflcano gli infermi & debo Ji nó an 
cora.atti alJa p11gna, j quali fono indegni di nume 
ro. ~efii preditti adunquc rctt<tmemefono nutri 
ti di cinque pani,perche e nccefforio che qucfii ~li 
per ancora fi:ino inftrutti de prccctti Jcgali,perche 
quclli che r.inuntiano interamcntc al moudo,fon~ 
quattro mil a, & rifl:orati da fmc pJni cioc fublimi 
pcr perfcttione euangdica, fono infirutti dalla gra 
tia fpiritualc. üicendoli adunq; che in queílo con 
uito del Signore fo ron o folamcnte huomini, miíl:i 
camentc li:imo ammoniii che fe deftderfamo di 
guíbrequanto il Signore fia fo:rne, debbiamo e~e 
re huomini cioc forti contra le tentationi. Coloro 
adunquc che mangilno la cena del Signen!, dcb
bono cffcre huomini pcruirmdi méte, &pfenfo,i 
& nó mol1i ne lle cócupifcicmic fi come fono le fe 
minc,ne.co fcnfi puerili come fono i fanciulli. Per 
lo federe dd carpo s'intende la quiete della mente. 
Perche ch.i de {j dcra d' cffc r pafciuto fpiri tualm cnt~ 
da Dio,bifogna che fcgg3,cioc che li acquieti & fi 
fpicchi dalle cure foucrchic & da~Ic perturbationi.· 
Secando Bedafono parimtntc quelli che feggo7 
no ful fleno pafciuti di alimcnti del Signore, col~ 
ro che haucndo calcare lecoucupifcientieperco~ 
tinétia danno opera a udire & ad adempiere i~ uer 
·bo di Dio. Percioche il ficno lignifica la carne, 
"fecondo qu~l .dctto • Ogni carne e Geno, ne potra. 
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degn:imentcíeclerc alla mcnra clel Signore chinó nutrimento :i tutti i popoli. Ne dicdc kr01oni co 
fottomette per feruitu la carne a llo fpirito. Chia- me pani, i qu:ili mcntrc che fono gulbti dalla no. 
dunque uuole dICr ricrcato col pane della gratia ftra bpcca, germoglianp. Cofi d1ífe A mbrogio. 
fpiritualc e conucneuole che lied:t fopra il fieno' Moralmente per gh A poíb.li '~·inrcndono j prefa 
cioc che do mini il corpo fuo & monifichi la fu~. ti, peri cinque pani d' orzo cmquc beni fpirituali, 
carne. Ma il Saluatore non creo nuoui cibi, ma he . co quali l'anima e ricreata da üio ndh uita prefeIJ 
nediífc i prefcnti, perche uenendo in carne , non . te. Perche fi come in ca fa ct'un padre di famiglia 
predico altro , fe non que lle cofe che Ja lcgg~ & i fu ole cífer piu forte di pan e cioe pan e peri poueri1 

profeti haucuano predetto, & moflro ch'erana per i famigli, peri figliuoli, pcr i padroni & pcr 
graujde di mifieri di _gratia: ~uardo in, ci~lo pe~ gli ª'!1ici, cofi_n~Ua Cdfa ~i ?jo che e I~ Chi~~a fo 
infegnarnc che debb1amo d1ruzar colasu gh.occh1 no dtuerfc foru J1 pa11c.: fpmtuale. J1 pmno e t1 pa 
della. mente & che di colasu fi dce cercar la luce ne della natura & dcll'aftincnti:icorporJle. ~e ... 
della fdcntia. Ma alcuno e impedito a tre modi fi flo e il pane de poucri cioc de pcccatori,pcrcioche 

Trc imre che non puo alzar gli occhi a Dio. Il primo, quan fi legge ch'ilSignore Gicsil Chriíl:o dona qucfio 
di~enu ~ do fi occupa troppo intorno alle cofe fenfibili, pane aneo a peccatori i quali ueramente fouo po-
g~• occhr ci0e alle terrenc ricchezzc, perche allora fi imbrat ueri, onde fi dice: ncl Gcnefi. Mangerai il pan e in Geae 
;

0
fi-

00
n:n ta l'occhio con Ja pol~ere dell'auaritia. ~l fccon- fud?rc del .uolto tuo. Et in Efaia. t.i dar~ il Signo Efaia'l.~ 

g!llrd;ue do qumdo ti occupa mtorno alle cofe d1lctteuo... re, il pan plccolo, & poca acqua. Debbrnmo co-
d ciclo. · li, doc in torno. alle dclitie carnali, perche allora munic3r quefio panc co poueri, fe uog1iamo cbc-

1' occhio s'accieca dal fuoco della concupifcientia. i fatti noílri piaccino a Dio, altr:imcntc I'op1:re no 
.ll terzo quando s' occupa interno :ille cofc altc, flrc oon gli fono grate fe non fono orna te di limo 
cioe intorno all'ambitioni mondane' perche ~uo- fine. Il fecondo e il pan e dell.1 pcnitenz:i del pian
ra l'occhio s'ofcura pcr il fumo della fu ' crbia • tp, & qucHo e il p :111e de bmigli del quale G dice 
Spezzo parimente & procuro che fofie da difce.. nel falmo. Mi forono Je mic bcrimc pane di & Salen. 41. 

eoh difiribuito din:inzi ~lle turbe' perche chiufi i ñotte. Et ancora dice. Ne c1bcd col plnC dclle S.1lm. 71. 
facramcnti della lcggc & i Profeti ~ gli apri a fanti lacrime, & ne daca Ja bcre le Iacrime rn mi fura, 
Dottori accioche lJ prcdichino a tutto il mondo. cioe di proportione, cioc fccondo Je col pe, per-
~cUo poi che era foprau:mzato a lle turbe , uolle che quanto lo huomo s' e dilettato ne peccati, tan .. 
che foífc raccolto da difccpoli, perche le cofe piu to fi dec affliggerc ne bmenti della peuitentia, 
fecrctc d ll'intclligécia, & i piu fecrcti miíl:eri che Qudl:o pane il ~1gnor lo da pcr i prclati a pcniten 
non poífono cífer capitida rozzi, non fi dcbbono ti, induccndoli :t contritione col mezzoloro & im 
tralafciar per ncgligenza, ma con diligcnza fi ckb ponen do loro penitenu .11 terzo e il panc intellet 
bono ricercare da difccpolidel ignore & dalor~ tuale & dottrinalc. ~cnoc il pane de figliuoli 
fucceífori, & commetterli a coloro che fono atti a del qu:ile fi dice ncl Vangclo. Non e buono torre M:mh.r~ 
infegnarli ad altri. Conciofia che peri cofani fi il p:rnc de figiuoli. Et ncll'Ecclcfiafüco. Lo cibo Ecclc. 1 í 
figurano i dodid Apofioli & glialtri fcgucnti huo di panc della uita & dell'intelletto. JI Sionormini 
mini apofiolici & dottori, di fuori huomini hauu füa qucíl:o pane a fede1i, p prclad & predicatori , 
ti in poco prcgio, ma dentro colmati delle reli- femin:mdo il ucrbo di Dio, & pafcendo ogniuno 
quie de~ cibo del S!gn~r.~. P~r~ioc~c ~o cofani.fi fcc~ndo la parte fua. II quart~ ~ il pane dell'Euca: 
fanno 1 opere & gh offittJ fcrwb & di udla, & Dio refha facramcntalc. ~dto e tl pane de p:idront 
elcífc g1i infimi del mondo per confondcrle cofe del qua le ft dicencl Vangcl0. Jo fono pan uiuo 
forri & grandi. Et e il cofano fccondo Ifidoro, ua che difccfi di e ido. Et l' A pofiolo . Pruoui lo huo 
fo fatto di uirgulti, & teífuto di giunchi o uimini mofe mcdefimo, & cofi mangi d1 quel pane. 11 
odi foglic di palme, atto a portaruifi dentro le SignorGic t1Chrifto d:lqucíl:opaneperiprclati 

Safm. rS. fpazzature & a fare altri feruitij. Onde nel íalmo a mondi & che dominan o il peccaco, perche non 
e dettó di Io[c:f, le fue mani foruono nel con fono. {i dec dan: a gli immoncli & cattiui. 11 quintt) e il 
Ma fi come pcchi pani & pcfci rotti & fpczzati p:mc della diuotione internale . ~efio e il p:me 
crebbero in moltc reliquie, cofi il cibo dd uerbo de gli amici,perche quantunq; il padre di famiglia 
di Dio, quanto piu fi cfiíhibuifce, tanto piu molti habbia in cJfu fua buop p:mc, nondimeno ne ccr
plica. Et idodici cofani s'empierono non a cafo ca di migliore per gli amici che foprauengono, 
ma per diuina uiru't fecondo i1 numero de dodici del qual íi dice in ldaia. Sara il pane dclb llofira 
Apofl:oli. Ne- fu dato alleturbe il portar dellereli terra, copioíifsirr.o & graífo. J due pefci che ad
quic, ma a difcepoli per dimoll:rar per quefio che dolcifcono qucíl.i pani fono la fperanza del pcr
i fragmenti & reliquic diChriflofi doueuano por dono & l'amordi Dio, ouero l'intcllecto & l'op~ 
tare ni mondo pergliApofroli & pafcer pc:r loro i ratione, perche fcnza loroneífuno di qucili pani 
cuori digiuni. lquali ti dice bene dfer dodid, per e faporito • Con queíli cinquc pani & con quefü 
che fi doucua predicar perloro lafede della fanta due pefci il SignorcGies11. Chrifio ricreal'anima 
tri ni d. in quattra parti del mondo. Onde Ambro- cffettiua , & iJ prelato nel minillerio, con dfrt .. 
gio dice. Q..ucfio p:me che Gies u fpeiza mifiica- to al prefentc. O quanto e felice quell'anima, pr~f 
~ente e i1 ucrbo di Dio & il fermone di Chrifio, fo alta quale faranno trouati quefü pani & pdct , 
11 quale mentre fi diuide, s'accrefcc, conciofia che a~cioche fi dica di lei (e qui un fanciullo che ha 
di pochi fermoni.s'amminifiro abbondantiísimo ~inque pani & ducpcfci) Pc:r il fanciullos'intcn!' 
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·de l'anin1a fcdelc, dctt:i fanciullo d~Jh pu rita del- che. Ufccondo panech'egli .da fono fe cofc pafia;.. tione fpi .. 
l'innoccntia, la qualc in qualunque fcddc qu:in- te, col qual pane fi ricrea l'udito, quando odc che ritualc. 
tunque occuparo <laI pece.ato, debbc cffi:r ripara- tuttc ~c. cofc paífano come ombr:t, & pero le fprcz 
ta per pcnitentia, alchc effeguire fi ricercono cin za. 11 terzo da Je cofe future, col qu:tl panc ricrca 
CJUC pani, & chi ha queJii C Ueramente fanciulJo e- l'odorettO, quando penfa alfa morte futura, & a 
:uangelico. E aneo pan e cclcíle quello ch'i fanü -pericoli dell'inferno, & pero fi ritira aUe opere ~·ir 
rnan¡eranno nella menfa di ChriHo , del qualt 6 "tUofe. JI quarto da cofe fj>irituali eterne cioc·beni 
dice in Luca • Beato chi m:mgi a iJ p:ine nel regno cdclli1 col.qua) pan e ti fatfa il gufio,quando pera.:. 
di Dio • Et di quefi:o mangiarc fi parla ncl medeíi mor loro fi difprezzano tutte le cofe. 11 quinto da 
rno dicendo. l:t io difpongo a uoi fi come difpo- i flagelli, col quale pane fatia il tatto, quando (i . 
fe a me iJ padre mio, il regno, acciochc mangiatc muoue per fhgelJi ad amar Dio & a difprezz:tre il 
& beuiate fopra la menfa mía nel rcgno mio. Mo mondo. Et i pefci fecondo quefi:o moJo fignific~ 
ralmente, allegoricamentc & anagogicam~nte in no la cognitione la quale mumiua l'intelletto, & 
fteme facciamo dnque p:mi di penitentia, di dot.. l' amorc che infi3mma r affetto . Perche fa cognitio 
uin:i, & di ricreatione eterna. Moralmente cin- ne perle tre prime cofe, di G pore perche la cogni 

' que pani di penitentia doe pane di compuntionc tione intende le cofe prcfenti, preuede le future, 
perla confideratione del pcccato, pani d'affiituo- & fi ricorda dellc p~ífate. Ll. dilcttione p:\rimentc 
ne pt:r la confideratione della p:ifsione di Chrifto, perle due ultime da fupore, perche chiama Dio 
il qualc colui mangia, che confidernndo Ja paf- per amere & perche guíl:i le cofe celefii, fi diletta. 
fion di Chrifio fi fottomcttc col cuore & col cor- de flagelli del Signare. Ora fatto queílo miracolo 
pó, mo~tificando fe mc::dcfimo. Pan e di cornp:if- ( incontanentc il Si gnore sfor20 i difcepoli a falir 
ftone pcr la confideratione de mancamcnti & del- fu la nauicella & andare in:mzi per marea Bcthfai-
le mi ferie del profsimo. Pane di ti more & tremo- da) citd d' Andrea, & di Pietro, & di Filippo Apo 
re, perla confideratione del futuro fuplirio, & pa fioli, accioche fi partiffero di quel luogo, tino che 
ne di fofpiri & diuotione,pcr la confid~r:itione del licentiaífe le turbe fotto h forma d'akuna benedit · 
la dil.ttionc del gladio del premio crleíl:c. Tutti q- tionc percioche fi uoleua feparlr dalle turbe, per. 
m panifono d'orzo) & pero fi dcbbonornangiar che f~ppe che doueua uenire chilouoleua far lle. 
con amaritudine. Ma i duc pefci fono, fperan- Et pero íi feparo da difcepoli, tra quali era cerca-
2a di perdono, &dolcczzadi uita eterna. Allego- to dalle turbe. Glisforzo,perche non fi partiuan<> 
ricaméte i pani della dottrina fono i cinque Jibri di uolentieri fenza il maeflro loro della cui compa
Moife, d' or~o per Ja durczza della lcttcr~, ma non gnia & dottrii,a fi dilettauano. Onde Chrifofto ... 
dimeno riere ano per Ja fpirituale intelligenza che mo dice • Dicen do, sforzo, mollra che i difcepoli 
ui e dentro • Ma i dne pefci fono Ja dokezza della gli facero molta infiantia, perche non fi potcuano 
profotb & la dolcezza de falmi. A nagogic¡mentc coli facilmente feparar da lui. Et cio fi perlo gran 
fono cinque pani della ricreatione eterna, a quali d'amorc che gli portauano, fi perch'erano in pen .. 
fofpiriamo, & co quali ci rifioriamo nelle cofe e- fiero in che modo egli douefle poi anclare a tro.
oterne. De quali uno e la prefcntia di Dio. 11 fe.- uargli. Et Hieronimo dice. Col (jUJl parlare ft 
.condo e la bellezza del uedere la faccia di Dio. 11 moitra che fi partirono dal Signore~contra uoglia 
terzo e la compagnia de gli angeli, tra quali, e la loro mentre che pcr l' amor portato al precettore .. 
forte o parte della nolha beatitudine. 11 quarto e non~ {i uogliono feparar da lui pur per un pune<> 
il confortio de S4nti. 11 quinto e la dolcezza dell' e di tempo. Ma rettamente quali come cótr:i lor uo 
terna beatitudine, della qualc ne gufüamo qui un glia gli A polloli fi partirono dal Signo re, aedo .. 
-¡>ocolino • In tutte quell:c cofc r orzo e , la dilatio che partcndofi egli , non lofl:eneífero qualche nau 
ne di colui che fofpira e af pira a queíle cofe. Mala fra~io • Et perrhe Chrifl:o era Jpmeíf o foturo Re• 
~olcezza de duoi pefci che confolatio e la certezza pero poi che confdfarono lui eífer Chrifi:o,uollo
~iella cofcientia & fa certezza dc:ila fedc:Jt~ diuina. no confeguc'ntcméte fario lle. Perche coníidera 
In oltre il pnmo pane d. orzo qual {i conuienc al uano ches· egli gli ha u ea füiati potrebbe fouenirc 
peccatore che ueramcnte fi pente e la contricionc alle loro necefsid, perche fotto cofi fatto Repare 
~el cuore. Il fecondo e la uergogna nella confef- ua loro che nó harebbono hauuto alcun bifogno. 
J1one. JI tcrzcte ji digiuno nella carne. U quarto e Et forfe péfauano ch· cgli foífe coli uenuto, perche 
la ricreatione nclla mente. JI quimo e la picta nel- gia coft regaaffe,& uoleuano preuenire il foo t~m
ropera· Ma i due pefci che condifcono i pani d' or po, i l quak egli occultaua prdfo a fe fino alla fin 
xo, fono if timure che 6 prende ncl mar faHifsi- del mon<lo.Oue Bed.i dice.Le turbe ueduto tanto 
mo, cioe nelle pene dcll'inferno, & fa fpcranza miracolo intefero ch' egli era pictofo & potéte, & 
che ti prende nel dolcifsimo fiume del paradifo, pero Jo uollono far Re, pche gli huomini uoglio 
fe penfi che non fono le p.tfsioni di quetlotempo no hauc:re un Re pio p reggere, & potente perche 
con dcgne & parí alla gloria futura che fard ricicla- gli difcnda.Onde aneo Chrifoll:.dice.Perche li co 
ta in noi. Inofrre moralmente i cinquc paoi fignifi nobbc pche procuro molti t~nto facilmente, & pe 

e· cano cinque cofc ch'il Signare ne da per ricrc:atie ro penfa~no di menar fottó di lui uita otiofa,rifo 
cor:º~hc ne fpirituaJe de cinqae lenfi • 11 primo da le cofc luta,& auara come .:¡m che abondauano d, ogni co 

io oc d~ prefenti, col qual pane fi ricrea il ucdcre, mcntrc Ja1& non durauano fatica. Et pe: ro conobbe la lo 
r riere;¡ che uede che tuttc le cofc fono tranfüorie & c"'1u- l'O intentione ~trcr corrotta, & non confentendo 
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~la refoluta otio!id & golofid fugge da loro, 

' ,,. ' · perche quantunquc uolcífcro il benc, non~ime
no non uollono bcne. Et aneo Agofüno dice. 
Chriílo fo ggc quando lo ,uollo.~o fa~ -lle , rer.
che Chriíl:o huomq fprcz.zó tuttl t bem ten:en~ .per 
mofirare che (i doueuano fprezz:ire. ~ofie.nnc o
gni male, accioche ne in t1uelli s'acquifraffe felici
ta, ne in quefü li temeffe l'auerfita ( Giesu adun
que) che uede i cuori, conofcendo !a ~o.Iont~ lo
ro , poi che hcbbe comandato a fuo1 d1fcepoh che 
paífaffero il mare ( egli fo lo fi fugg1) dalle turbe 
(a orar fol monte) & a r.ender gr~tic al padre pe~ 
i benefici, & per dar forma a no1 con quefi(), di 
mod0 che efsi allora non lo poterono ritrouare • 
Seguit.alp aneo tu dalla lunga fe pcraucntura G de
gnafle d1 chiamarti, o d:irti almeno quakh'una 
dcllc rcliquie di riíl:oro di gratia ( foggi adunque 
il.Signor ful monte) cioc tofio & kggiermente fa 
Ji perche non uolle efiere honorato temporalmen 
te, infegnandonc col fuo effcmpio a fuggir la ua
n:"J gloria, & ne beni che focciamo ~ fchiuarci del!~ 
rimuneratione dello humano fauore. Onde Chn 
fofromo dice. Si dec ·Confiderare che facendo il 
Signoreco.fc grandi, licentiaJe turbe, infegnando 
ci che non fcauiti:tmo la glorja che ne uien data 
da mold ·~ne ~enarci dietro b .moltitudinc • t co 
pie dice Agofiino, non uollc cffer fatto Re da gli 
hu o mini perche mofira a mifcri la uia della humi! 

Dcbbia- ta .• Ne diedc per tanto cífempio di humilta, & d1 
m~ fuggir fbggir gli honori, & d' a.cccttar .1~ fatichc perche 
g_h hono- ricercato al rcgno & a glt honon Í1 fugge. Mj cer 
11 &l a~ce~ cato =i.Ila pafstonc & alla morte, fi offerifce da fe, 
rar e 1au . r. rr. · r. h. · 
che. acc1oche col 1uo cuemp10 uamo apparccc 1at1 a 

- tollcrar l'aucríid, & a fuggir le carezzc del mon
do, chicd ndo con fp {fo prcghicrc al Signare 
che non fiamo foprafatti dall'aucríid, ne ammo~ 
liti dalle profperita chbmando il fuo aiuto. Fugg1 
adunquc ogni laude humlna & ogni honore, co
¡ne ueneno mortífero, & ogni alrro pcnficroche 
ti mctte inanzi appctito di qualunque altezza, fot
to qualunque prctcll:o di carid, fiche tu P?ffa nel 
principio delnafcer fuo quafi come.capod1 drago 
ne infcrnale, monificarti col baíl:one della croce • 
.J\pparccchütti parimente a fofferir qualunque ob
brobrio, qualunque cofa afpra, qualunque cofa 
auerfa pcr lo nomc di ChriUo, & allegrati nel tuo 
cofpetto, riputando te mcdefimo ueramente & 
col cu ore, tale che tu poífa meritamcnte elfer di
fprezzato da oaniuno, hauendo fempre a memo
ria fa humild Ji ChriHo & la fua durifsima pafsio
ne,il qualefoggendo il regno, abbrac.cio uolonta
riamcnte la croce, fprezzando ognt confufionc 
(faH) ·penante il~ignore (ful monte) come in 
luogo piu uicino al cielo , .accennando che afcen
diamo ful colle fublime della uita dclle uirtu., & 
che dcGderiamo d'effer uicini al cielo, & ch'orfa
mo, & uolendo ben e orare , leuiamo la mente dal 
lecofe tcrrcne all'infu, & (falo) accixheoriamo 
non ne gli ilrepiti, ma in luogo quieto ., racco
gliendoci in tutto & per tutto con Je nofirc forze 
in Dio. Et fi cógiun gano quefie due cofe infierne 
cioe folo & orare) perche la folitudine e amica & 

utile all' oratione fecondo·qucl dctté>. Ma tu qut:in 
do orerai, entra nella camera, & chiufo l'ufcio, 
prega il padre tuo dt nafcofl:o. Habbiamo qui .l~ef 
fompio di tre cofe cioe del partirci dalle cofe terre 
ne, dell' orare & dell'attcndere a noi medefimi. Et 
Ít dee notar r ordine,perchc il licentiar le turbe pre 
cede all' oratione, perche licemiata la turba cioc il 
tumnlto de gh huomini, dell'affettioni& de pen
íicri, afcendc ful monte a orare, & l'accompagna 
la folitudine, perche afcende ÍOIQ con intentionc 
d'orare, & nefeguita l'atLendcre a noi rnedelimi, 
perche ( fatto fer a era iui falo) ncl che da effem,.. 
pio, che lo huomo dopo il fermone o altra buona 
.opera dee partirfi dJlle turbe & da tumulti, & ri
tornare a luoghi folitari pcr raccogliere & cácella 
re i propri mancamcnti che fi commettonopcr la 
conuerfatione có gli huomini, & p41rtito ,fe ne tro 
ua alcuñ°i, l'attribuifca alla gloria di Dio, & dce fa 
lirc ful monte a orare, per cercar Dio orando ;. 
perche non dcc orando giacere ne defi<lcri terre• 
ni .• Perche fccondo Beda. Chi prcga pcr ricchez .. 
ze & pcr honori del mondo , & giace ncllc cofe 
infime & baífe >manda a Dio preghiere uili. De~ 
be meo attenderc a fe mcdcíimo & attignere gnd 
lo che poi egli habhi:i a fpargcre ·infcgnando a ef .. 
forcitarc oper;¡ndo. Qui fi comprende che il igno 
re fedendo fül m itc co difcepoli fuoi , & uedendc:> 
le turbe cb.c ucniuano a trouarlo difcefe del mon
te, & pafcc le turbe ne luoghi piu fotto & bafsí, & 
poi fu ggendo lo honor Regio, fo lo afee fe di nuo
uo ful móte. Onde C~ri.foil:omo die~. Faceua que 
fio ammacfl:rando·nOt d1 nuouo, che non CÍ mefco 
liamo continouamcnte coh le turbe, ne fuggiamo 
fempre fa moltitndine, mache focciamo !'una e<:> 
fa & l'altr;i utilmente. Guarda hora il Sig.nor Gie 
sú in che modo fuggc lo honore, & afcencie fül 
monte a orare, cioc infegna che fi fuctaano le pro 
fpcriti debnondo, & che fi chiam{'Dio contra 
quelle, & in che modo cerca & uada ne luog hi fo 
litari, come s'affligge, & ucglia lungamentc, o
rando la nottc , & humiliJndo fe mcdefimo alla 
prefc nria del padre, intercede come paftor fcdcle 
perle pecare foc. Egli ora non per fe, ma per noi, 
come ª1:1ocato noflro & mcdiatore preífo al p=t
dre. Ora parimcnte per darne effempio d'orare. 
Ammonifce di quindi fpeffo i difccpoli, maqui gli 
appruoua con !'opera. Non or1 in quanto. Dio, 
perche a quefi:o modo non gli fi conuiene, ma in 
quanto huomo, & cofi gli fi ~onuiene, perche~ 
fatto n.ofiro auocato, & pero prcga peri noftr.t 
peccatt. 

ORA TI O NE. 

Stgnor Giesu Chri/lo, fa ch'io al~i gliiocchi dt/1'1 
m'Jet dalle delitie carnali,dalle ricchezze terrene &: 
da/Je ambitioni mondane, a te , & ch' io fieda f-0 pra il 
fieno della carnal uoluttd, della temporal paffione & 
del/11 mo11dana gloria, accioch • io mtriti d' effer fo
tiato con lo ri/loro di cinque pani fpzrituali, cioe del 
timore,del diuino giuditio, dello horror del pece ato, 
del dolor della contritione, deUa uergogna della con 
feflione, & della fatica della /atisfattione ,& co~ d11e 

pefct, 
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' 1'efci,cioe con ~abilita di propo/ito, & con defide.rio 

di commutarlo in meglio & di far profitto,i quali ha 
.un fanciullo cioe la humilta la qual fuote meritar la 
gratia & la.gloria. ..,,f men. 

cofe a quefti fomigliantL. A pena fi puo fa re che 
chi li diJetta de gli honori non ftain pericolo o· in 
prccipitio,ouero quel en e pegg.io, che non fia tut
to rotto dal precipitio,attento che l'ambitione e ui 
rio pdsimo,& cauí.t & radice di molti altri uitii. 

,=~~~=~=~~=~=~===~~' ·~efiapafsioneaccieca molti di modo che non ucggono quelle cofe che fono manifefte a molti al 

D E L L' A M B 1 T 1 O 2'l E , E T 
d'alcuni altri di{ et# de Cherici, & de religio
fi. Cap. LX V l II. 

·u· Vanto allecofepredctte, penfa& conftde 
ra, in chc;no.do il Signore ueramente & 
non finta mente fuggc lo honor rcale., 

non come quelli che pcr non dler tenuti di minor 
fiima prcífo a gli huomini,ricufano di pregare qllo 
ch'efsi defiderano col cuore. Percioche ci fono 
molti,& fpetialmente rcligiofi, ·¡ qu:ili fingono di 
nó appetir le dcgnid,ma quedo fono offeritelóro 
Je uanno promir~imi incontro có le manr & copie 
d~, & lieti le riceuono , anzi quakhe uolta s,ofleri 
fcono lbro uolontariamente. Et fra qudh fono pa 

• • 1 rimcnte alcuni altri, i quali pofii nclle,dignid, fin 
gono che non uorrebbono hauerle, nondimcno 
procura.no di h:merle pcr loro con mezzani,& cer
cano follecitamente l' occaftoni per potcr reilare in 
quegli offici. Non fu coli fatt:i Ümolationc nel Si
gnore,fi come fi uede dalfatto proprio. Egli ne 
mando i difcepoli per mare,& non entro con loro 
in naue,accioche le turbe.nó lo cercaílero fra difce 
poli,& poi non mettcndo coloro a mente,fali folo 
ful monte & cofi ufd loro delle 11r.1ni. Vedi con 
quanto Hudio & con quanta auertenzza li fugge, 
& fchiua lo honore. Ci diedc effempio che aneo 
n~i facciamo. il medefimo. Perch' egli nó fuggi per 
lui ma per no1 pcrc he couofceua quanto fia di teme 
rid fe afpiriamo a gli honori. Conciofia che lo ho
nore e un de magg_tor lacci & il piu graue pefo che 
fra per fuuertir !'anime, o fia honore di prefidcn1a, 
o fi:i di potenza, o di fcientia o di qual unquc altre 

'tri,ondc caggiono nella foífa della prima colpa;-&· 
poi in quella del fuoco inferna:le. Et che gioua lo-:- Mue. 1• 
ro fe guadagnano tutto l'uniuerfo mondo, & per-
dono loro mcdefimi,facenc1'> danno di loro mcde 
íimi ? fe perauentura alcuni ambitiofi ti compiac-
ciono fotto fpetie di fare acquifio d'animc qu~fi 
che meglio poteffero attcnderc alla falutc d'altri., 
Bernardo nfponde loro diccndo. Dio uolefsi che' 
chiunque entra cofi, amminiíl:raffe fe folfc pofsibi 
letamofedclmente, con quama confidencia egli 
entro. Ma e difficil cofa & forfc impofsibile che 
dalla.amara radice dell'ambitionc, proceda fru~to 
foaue. Ma oime che hoggi comuncmcntc s,a~ten 
de lo honore & nó il carico, b gloria & non la pe-
na,& il nomc di honore e t:Cnut:ó nomc di uirtu,on 
de Bernardo dice. 5i corre dal clero pertutto d' o-
gni.eta & ci'ogni ordine,dado~t~ & parimentein-
dotti,a goucrni delle cofe ccdefiafüchc,comc fe al 
cuno perucnuto a cqtali gouerni,habbia poi perlo 
auenirc a uiuere fenza cu·ra alcuna.Moltinon corre 
rebbono con tanta prdl:ezza & fiducia a gli hono .. 
ri,fe conefccífero che fono di pefo. Temercbbono 
certo di aggrauadi,ne cercherebbono con tanta fa_ 
tica & penco lo Je dignita di qu:ilunqnc grad.o.Ma: 
perche hora fi attende .fola~ente alla gloria & noa 
alla pena,il che rico fi uergogna,d'dfer puro cheri-
co nella Chiefa & li tengono poco il:imati & fenza 
ripuutione,fe n~n ui háno i piu ahí luoghi & prin 
cipali.Il medefimo Bernardo, qu:ili fgridando fa
ucllaall'ambidofo dice lo.Orsú adunque,perchc Sap.,. 
fi fara grauifsimo giudido di coloro che fono pre- · · 
pofl:i a gli altri, & i potenti pltiranno piu potenti 
tormenti , la tua fo pcrbia afeen de fcmprc • feg u ita 
il Re tuc. Gli occhi tuoi guardino a tutte l'alte. 
rezze. Affrettati di rnoltiplicar kprebcnde. V.ola 
nell' Archidiaconato, & afpira poi al Vefcouado ~ 
non douerc aneo ripofarti quiui perche coft · fi ua.. 
fino allc freile • Et douc uai tu.o mifero ? forfc per 
che la caduta lia piu graue cadendo da loogo piu 
alto? Perche tu non cadrai a poco a poco,mac9me 
folgo re con empito grandifsimo farai cacciato qua 
fi come un' altrn S:ithanaífo. Cofi diífe Bernardo .. 
Et Hieronimo dice. Ci :illegriamo nclla falita, te ... 
miamo Ja caduta,non e di tanta letitia Jo eífer ginn 
to a cofe alre,quantoil rerrore dell'effer caduto da 
cofealte. Cofrdiíle Hieronimo. Tema adunque 
l'ambitiofo & fi corregga,accioche efaltato prdfo 
a gli huomini, & fiorc::ndo per un tempo ne beni 
faHi, non íia humiliato prdfo a Dio & peri-
íca poi in eterno ne ueri tormenti • Perche. 
quanto piu alcu no e inalzato a maggiore hono ... 
re, tanto piu fara dcbitore di magg1or uirtu, o 
foggiacera a maggior fuplitio, perche gli honori 
fono, quafi come ccrti legni per mátenere & acere 
fcer.e il fuoco nelle pene foture. ÜI}de Chrifoíl:'-> 
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V 
Honori mo diée •· La grande~a dello honore a coloro che 

materia ct non uiuono degn~mente nello honore, comincia 
incendio. a dfer cu mol o di pena. Cofi diífe Clm foil:omo • 

Et allora rambiriofo non l ararequiokuna, fi 'º 
~aneo non uolle fotica :ilcuna nel prefcme mt>n 
do,attento ch'il cuor dcll'ambitiofo nó fi pofa mli 
ma o che appetifce lo honor ch'cgli non ha, o che 
teme di perdcre quello ch' cgli ha & cofi il diauolo 
glitmuoue & gli aggira fe~1prc il cuo~·c, come un 
molino che non fi pofa ma1. Et nota cuca a qnefra 
materia che oltrc alla m onia & a gli al tri mal i che 

·· fpcifo ti commettono non fenza gr a u e ícand alo, ui 
fono ancora altri mali,ne quali molti, hoggi d1 fi 
inri gano, quafi non come in mali, ma co~e in co
fe ledte • u primo malee, che molti,inanzi che fi:i 
no chiamati alla promotione delle degnid & alle 
cure delle Chiefe,Io cercano per fe medcfimi e col 
mezzo d' altri con ogni follc"!:itudine & non afpctta 
no humilmcnte d' etlcr chiamati , ma anticipano il 
tempo ambitiofamcntc. ~efü malamente uano, 
fecondo l' A poíl:olo che dice • Ne akuno fi prende 
J.o honorc,ma chie chiamato dal ~ignore come A a 
ron, perche quantunquc 1' huomo ha fufficientc et 
uirtuofo per ccrto nó Cara degno, fe non fara tolto 
a gracli contra la uoglia fua,attc:nto che chi afpira a 
pr1mi honori,Ce ne r nde indcgno per queHo,per
ch'e~li prefumedi fe indebitamétcd·efferne dcgno 
Onde 1\ gofrino dice • Lo frato fuperiore fenza il 
quale laKcpublicanon fi reggc, quamunque fia 
bene amminiílrato,fi appetiiCc nondimcno incon 
ucneuolmente, onde aneo (~rcgorio dice • 11 ripie 
no di uirtu ucn g:1. al reggimeuto, cofüctto, ma i1 
uoto di uirtu, ui uada,neanco coílretto • Di colo 
to che fi inframettono nel patrimonio di Chrifio 
Bernardo dice in quefia m:miera. Afcolta le que 
rele del Signo re doche egli dica,fopra quefra teme 
.-id. Efsi,dice, regnarono, & non da me, furo no 

Ofea a. principi,& io non gli chfamai. Che ternecita? che 
mfania e pazzia?oue e il ti mor di Dio?oue la memo 
ria della morte?oue fa tema del fuoco infcrnale, & 
la terribile afpcttatione del giuditio?Cofi diífe Bcr 
nardo. Onde s' alcuno s' clegge al primo luoao nel 

\ la Chiefo,etollerabiJe quantunque pericolofo, per 
che fecondo Bcrnardo;-'non tutti coloro che fono 
chfamati al minill:erio & al Regno fono eletti,fi co 
me li uede di ~aul, & di Giuda cletti nel Rcgno & 
nel íacerdotio da Dio, ma fe fi inframette procuri 
do d' eífere electo ,e cofa dannabile & al tutto perni 
tiofo,perche neífuno dcbbe efiérc eletto,o promof 
fo,o prepofro, fe non colui del quale lo fpirito fan 
to infpirera.altraméti fi fa ingiuria allo lpirito fan 
to.Que tu hai da nbtarc che ~á Lodouico re di Frá 
cia domandando a un certo deuoto perche cagio 
ne i Vefcoui moderni non foífero cofi fanti come 
i pafsati,colui gli ri fpofe per uoJer diuino_,(ft come 
fi crede, perche allorai Vdcoui s'eleggeuano da 
gl'elettori p inuocatione & infpiratione dellofpiri 
to famo, ma hora fi eleggono pcr preghiere , & fi 
prouede loro per ~ltra uia & a quefio modo non 
fono fanti fi come forono allora comunemente. U 
che hauc:ndo il Re udito diífc che per I' auenire nó 
prcghcrtbbe piu per alcuno • Et non folamemc f.o 
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no in peri colo quelli che fi fotrotncttdnÓ ne gouel' 
ni & nellc degnid , ma aneo qudli che ui entran o 
con dilcttatione,o e~~ ui perfeuer;ino dentro con 
dilettationc. Onde Gregorio dice. Ogni fuperbo 
rettorc cacle tantc uolte in colpa di apoíbfia quáte 
ch'egli Ít dilettad'eífer a gouerno di hnumini, & fs · 
allegra della fingolarita del:fno honore. Onde que 
fia radice di uitii non pulula ne cuori de reggenti 
fe non pcr imit:itionc di colui , il qua] e fprezzJta fa 
compagnia de gli angeli d1ffe, afcendcro fopra l'al 
tczz:i dclle nubi, & {:u o fi mik all' altifsimo. Onde 
íi dce grandemente guardare, ch~ chi f:' ::mtrpofio 
a gouernare huomini penfi fra fe:, ch'á fatisfarc al 
giudicca pena bafial'anjma fü::i, & chcnelrf'gger 
de fudditi,tofto ucrra il tempo di rcndcrne ragio
ne hauendo dfo folo pcr coh dire tante anime. Per 
_che a l·hi hora piaccd'dfer giudke,:illora non e le
cito a qudl:o tale d1 ucdcrc il giudicc. perche non 
poífono numerar le col pe ~uelJi che pcccarono p 
mgordigia di h~ucr podcfh &'iignoril fopra altri. 
Cofi dice Gregorio. No 1 d.ice ch' e giudice, m:ia 
chi piacc d'dfcr giudicc, riprendcndo non jJ gra .. 
doma l'animo rifcrcndo·il biaf mo nó al fotto ma 
alla uolonta. M:i a cui non e kcito allora di ucdere 
il giudic~,non dubiti punto di non dlCr del nume
ro de reprobi. Perche íi come gli detti s' allegrerá 
no allora di uedere il g i u dice perche s' appreffa la 
rcdcntionc, & coli i reprobi li dorranno di uedere 
il giudice , perches appreífa la loro perditionc. 
Onde il Signor Giestl dice aneo in un'altro luo tuc. u. 
go del Vangelio. Guai cioc !'eterna dannatio-
nc fopra!H a uoi, iquali amate le publicc cattcdre 
non dice che hauete,ma che amate, non riprendcn 
do coloro che fi feruono di cio pcr ordine deU•ofü 
tio, ma coll?ro che amano quefie cofe mentre Je 
hanno,o che mcutre non Je hanno le cercano affet 
tuofamente,il che procede da ambitione. V z ou e 
ro guai nella fcritcura fuera dinota dannatione, & 
fuplitio di fuoco infcrnale,ma heu,cioe oime dino 
ta il pellegrinaggio di queH:o mondo,& il prcfentc 
efilio. Onde Chrifoftomo dice. ~cfia dittione o 
uoce uz íi dice fempre nelle fcritture di coloro che 
non poífono fuggirc dal futuro fupplitio. Ma gli 
amb1tiofi fcufandofi, fogliono quakhe uolta alle-
gar qucldetto dcll'Apoil:olo & dire.Chi ddidera 1.Tún.1· 
jl Vcfcouado dcfideraopera buona,a quali fi puo 
rifponderc , che ropera e buona ' ma il defide-
rante e cattino.Cofi aneo fi puo dire,chi rnba l' oro 
ruba cofa bu o na, perchel' oro e rofa buona, ma il 
rubareemalacofa. Ondel'Apofl:olo commcnda 
quell'opera come buona & fruttuofa, ma Chriíto 
c;ondanna il defidcrarlo,come cofa uana & cattiua. 
Cofi adunque fi uedc perle parole di Chrillo, & ~ 
le alm: fo itture che r ambitiofo non e in fiato di 
gratia ne diialute. Q.uefio fi uede aneo per alcun_e · 
ragioni & caufc percioche in tutti i difetti humani, 
non fi lafcialuo~o alcuno difcufa :tll'ambitiofo.,& 
pero gli fopraíta graue pericolo di perdiúone,con 
ciofia chemolti fifcufano o in tutto o in parte de: 
peccati loro o per ignoranza o per deb'Jlczza , ma 
rambitiofo non ha difefa pcr akuna dellc pc._~dc~e 
'ºfe. Non rcr inf ermita & d~bokzza, perc~e ~1 re 
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e uo1tntieri il gouerno del $rcr>ge Be lo tcnne, & 
pero fu bifogno che come anet:' toífe piu forre de 
gli altri neJ sregge, ne pcr ignoranria, perche gli 
pi3cque di forre & di tenere l'altrui miniílcrio, & 
pero non era btfogno ch~ colui foffe ignoritc che 

c6rra co uoleua eífer maeíl:ro de gli altri • Debbiamo adun
lor che ~o que piagner grande111ente cofi fatto ambitiofo, & 
no amb1- dolerd della fua cecita, perche noi uecliamo che 
uo'- uno huomo fatto ad imagine di Dio , come fi dice 

di fopra per Gregorio,imit.i Lucifero. Et perche· 
rambitiofo e pofi:o i11 tanto pcricolo, pero coloro 
che fann<? lui effer ambitio fo,& che r clcggano o 
promuouono, o che lo fauorifcono & difendono 
nello íl:ato fuo, offendono Dio grauemcntc, & li 
fanno infierne có eílo lui partec1pi della colpa. On 
de chi confentc 3ll' :i.mbitiofo dec temere di non ca. 
der con lui; íi come c:iddero.c~n eíso lui quclli che 
confentirqno a Lucifero. ~~íb m:iladetta peíl:e 
dell' á bitione imbr~tta tutta la religionc ddb Chri 
fiianira,& parto.rifre fcandalo a tmto il módo, nó 
fo lamente ne chcrici, ma aneo ne p~dri reJigiofi. 
Cuai adua~que a miferi, dallacui parte pafsaronoi 
uitii d~ Fa~iíei,a quali il Signor diceua .. Cu:ii a lo
ro,i.quali p lo breue & incerto corfo di qucíla u ita 
ncl qualc doueuano piagnere i peccati loro non te 
mono,pofpofto il ti mor di Dio, d'afpirarc: e di affa 
ticarli & d1 garcggiare aneo perla degnit~ & p gli 
honori. Il fecódo rnale e,chc fpelfo i carnali amici, 
e paréti fono preferid a migliori, e piu degni ne be 
tiefici, a promotori, dequali, il profeta minaccia 
guai di dánatione diccndo,Guai a chi edifica Sion 
ne fangui pcioche molti fono che per'la promotio 
ne de part:nti mandan o il corpo & l'anima a caía 
del diauolo, i quali perlo contrario non mctereb
bono pure un poco JJ púta del d1 to ne torméti,.p li 
'berarli.Et certo ch'il diauolo procura a prelati gr~ 
numcmd'aroicicarnali & parenti,pcr ofcurarlade 
gnit~ & fantid loro perla promotione, & per l'af
tCttione de carua)i p:ircnti. Conciofia che fpcffo 
i ncpoti ~e prelati,& altri. carnali amici et parenti , 
i quali n.on ti uedeuano inanzi che il paréte loro fof 
fe promoífo,cominciano dopo ]a promotionc a far 
íi ued~re, quafi come fe.foJfero nati 'luel Ji della 
promo~il)ne •. Ma fopra cio la Chiefa puo dire quel 

.Eíai. 4,. dctto d1Efuia. Chi mi oenero co.íloro? Jo frcrile,et 
non partorcnte,trapaífata,et captiua,ma queíli chi 
gli nucri? lo abbnndonata et fola, ma quefü douc 
crano?cioe inauzi alla promotione del prdato? on 
de un certo dice. 

'Priuato cbe hebbe Dio del feme il clero. 
Cofi Moltntio il diauolo.fuccejie 
vi prelati gran turba di nepoti • 
~eíl:i tali che nellc promotioni ant~pongono 

g1i amici carnali & parenti a fatti & alle opere loro 
dicono qud uerfo del falmiíl:a. Poífediamo p he-

~ li · reditaiJ fantuario di Dio. Et pero hanno da te mere 
la maledettionc laqual feguita quiui,la qual nó pur 
la Chief.i & gli altri,ma aneo efsi meddimi fi chia .. 
m3no addoífo fpeífc uolte quando or:ino dicen do. 
S~g~or m.io metti 9uelli come rota, & come fiop
p1a tnanzt alla faceta del u en to . ~¡come fuoco che 
ardeb felua • & fi come fi.amma cheabbrucia~ mó 

ti • Cofi perfe guit~ .qudli neJla tua tempefl:a , & gli 
turberai nell'ir:i tua. Empila faccia loro d'ignomi 
nía,& cercherann~ il fuo nome o Signorc. Si uer. 
gognino & fi couturbino nel fccolo de fecoli, & fi , 
confondino & perifcono. Oue hai da notare una Miracofo 
uifione d1un certo ponte6ce,troppo affettionato a notabilc. 
fuoi parenti, la qual poiincontanente dopo la mor 
te fua fu mofl:rara a un certo legat~ della Chiefa gia 
pollo in uia • Coqciofia che una romina effendoG 
il lega to defio dal fonno & uolendo orare fecon-. 
do l'ufánza fua, fu pofl:o un ccrto Jetto coperto 
di fopra di tapeti d'oro, nella camera doue eglirl"". 
pofuua ful qual pareua e he fofle il morto ornato a, 
guifu di Papa , & in torno a lui eran o molti de fuc;)i. ' 
parcnti promofsi a degnid che gli baila u ano imor . 
no,& cantando alcune canzoni funcbri grid~uano . 
a quefro modo. MJladetta Ja tul promotione & Ja. 
e(altation tua,perche tu fei Ja cagione ddl.t nofira 
dannatione. Et egli gttarda~d9 pcr tutto ~Il'in.ror-: 
no,malc<licc:ua loro dicédo .. M: facletti noi da Dio 
J:>Che pcr amor uofho (o~~ 4~~o al fuo.co pe1:.pctuo .. 
fa.cofi dicendo lcuo fa copcr~a d' Qro,& ufci del l~t 
to una gran fümm:i con un grand,iíf.& puzzolcnt~ 
fumo, & difparue Ja uifionc. ~ie la ui ft one fo 
moftrata al predetto legato,rifercndoglelc range
lo~accioche "gli s' aíl:enefie d~ limili cofc,pcrche dQ 
ueua cífcr fucceífore del morto. Dopo qucfro un 
certo pomeficc pur troppo d,ato all1am9r de parc1\ 
ti,dfendo uicino alla mone per una infermid ah-t 
bandonata da rnedici,diífe,difperatoíi del q:>~po & 
dell1anima a molti circoíl:áti & che l'udirono:.i me 
dici · anno tolto il corpo , & i parcnti l\mima. 
Ecco rimunerationc che egli.hebbe da paren ti~ 
quali egli:uno coú carnalmétc epromoffe. cofi an. 
co hoggin10Ici re\igioíi fcguédottroppofa ,carnali 
ta fanno nellt loro elettiom non qllc cofc ~he fo11C?_ 
dellofpirito et di Dio,ma quclle che fono della ca( 
ne et del diauolo , et fono foJJeciti di p.roueder pit1 
al coreo ch' all' anima. conciolia che mol ti cleg-
goño piu.!qíl:o un buon cuoco che fodisfaccia :do 
ro carnali diletti,ch'uno hu orno diuoto che fac;cia 
u~ile all'anime, accioche cofi infierne con lLJi cócht 
chino la uita loro in quci beni, & quafi difperat~ 
dell'altra uita,riceuino i bcni in uita loro comefe 
cofi s'andaífo alle í1:elle. ~cfü tali fono f~migli~ . 
ti a coloro de quali ~cocea dice :i. queHo roo.do. Al 
.cuni liimmergono ne lle uolutd,nellc qualihauel), 
do fatto habito, non poffono mancar d'dfe, & p 
queíl:o fono mifcrifsimi che fono ridotti a queíl:o, ' · 
che quelle cofe cltP. crano fouerch ic fo.no diuenta .. 
te loro nccdfarie. A queíl:i tali fi puo aneo applica 
re quel che fo fatto d'un ccrto fratc. 11 quale eífen 
doli una uolta ricreato piu del foliro,la notte f~guc 
te il diauolo elfendogli prefente,g uaG firopicc1an~ Confuetu 
dolí il carpo có ie mani & freg:rndoglicle, & quafi dinc del
ridendofi di lui gli diceua. Hor:i íb bene,hora íla la gola. 
bene,M:i egli intendendo l'illuGone del diauolo, 
fece penitentia di queUo ccceílo,& ritorno alla aQi 
nentia cófueta • Q. uefta parola hora íla ben e, hora 
fia bene fi puo di re a ciafcuno che ni u e profpcra,. 
mente & delicatamentc in queíl:o mondo.Et fimil Lu,a. i 9• 

.mente quel detto del V angdo • Et certo quefH di .. . 
· · tuoi 



t; 

tuoi che ti fono a pace,hora ti fono afcofii da gJ 1.oc 
. chi fuoi,doe i maJi del fo tu ro tcmpo.Il tcrzo mal e 
. e, perche perlo piu mouédo mab caufa & allcttan 
do indegni & qualche uolta cattiui & ncmici di 
Chriíl:o;fono promofsi a bcndici cccldiaíl:ici, & ft 
prouedc piu tofl:o alle pcrfone ch'alle chicfc,& piu 
:11l'utilita priuata ch'alla comune,& fi fannd cberi
ti o prelati non <l Dio, ma al mondo. Onde molti 
h:inno gran cura di proueder in 'ªfa fua d'offitiali 
utili, ma poca cur:i di haucr miniílri idonci in ca
fa di Dio.Perche oimc non Ji fo quali clc'ttfouc al-

. ·.cuna de minifüi di Chriíto, clcggendofi nondime 
1 

no i miniíl:ri de gli huomini fpdle uoltc con gran 
q)nfideratione.Oime che piu fpcffo fi mettono nel 
lo ita to de cherici gli infofficienti, & etiand10 a be 

, nefici ecdefiaíl:ici curati,chc nclio fbto de ~Ji ani 
fü,o di coíi fatti offici. Perche chi uuolc dkr arti 

' fb e ncceífario che fappia & impari le co[e ches' ap 
: partengono all' arte fua ., ma cío perlo piu folla ne 

cherici. In che modo adunquc íi potranno fcufare 
cotali pcr ignorantia,mA~ imamétc fe faranno pro 
mofo a dcgnita & benefici curati? Onde Bernardo 
dice. ~ale ignoranza puo:Ccufor lo huomo el e 

1 
fa profcfsioned'dICr maefüo di fanciullo,& dotto 
re di quelli che non Cmno ? ~ando :ilcuno dique 
fli tali e promoílo' e dirittamente portato dal drn
uolo fopra il pinnaculo del tcmpio,alqualc il diauo 
lo allora quafi kherncndolo & rid ndoti di lui gli 
dice. Se tll fei figliuol di Dio, gctt.iti giu . Tu ki 
gi.a connumcrato tra fig liuoli di Dio, gia Ja colo
ro che nó ti conofcono farai tcnuto quello che tu 
non fci. Fa adunque qualchc cofa pcr la qualc tu fia 
lodato,on<le tu lia tcnuto gloriofo,ondc tu appaia 

, ~rande a gli huomini. Gettati giu. ~al cofa e 
piu proprü del diauolo che il pcrfuadcrc che o
gniuno indcgno della chicfa gli li fottomctt:t? Et 
per il ucro <.Jueíli tali femprc li gcttano giu, per
che cercando le ricchezze fo1e, le degnid, & fa 
glori::i,diuentano ogni giorno peggiori. Et i pro
'tnotori parimente di quefü tali in qualunquc de-

. gnit:l, pofH quaft fopra il pennaculo del tcmpio, ~ 
perfualione & pcr conliglio del diauolo fi gctt,mo 
gitl.,quando accecati per carn3.le affettionc o pcr ~11 
tra cattiua caufa, condcfcendendo :i cotali gli pro-

Mettcr 1:t tnuouono,osºacquictanoalle loro promotioni.Co 
fdmia ful ft {lmette fol tetto la fcimil, & il ladL·o fu la fo1la al 
tetto & ftil fa prefenza del popolo,non a honor foo ma per fuo 
tt~Ia ~ .fcherno,& cofi l'indegno e cfaltato neUa chiefa.on 
ª e deSencca dise. E' in Juogodi uergognab degnid. 

prdfo all'indegno,perche come dice aneo Gr ego .. 
.rio. J;.' neceífario che colui ch' e in magiílrato,pon 
ga diligente cura a qu ali elfem pi cgli da a fudditi ,& 
·fappia uiuere fecondo qu:mti fono coloro a quali 

· cgli e prepofl:o in gouerno. Et pero fccondo che 
dice il medefimo, non dee torre il gouerno de gli 
huomini chi non fa anclare in:mzi a gli altri hu o mi 
ni col uiuer ben e, ne fia el tto a corre,ggcr l'altrui 
col pe chi commette quellc cofe che .egli dcbbe ri-

~prender & cafügar ne gli altri.Et ancorJ dice. Pcr 
ccrto ch'c dura cofa che chi non fa frenar b uita fua 

<Shi nó fa diuétigiudice dcll'altrui uit:i.Cofi diífo Creg.Coíi 
fréoar la aneo hoggi prdfo a molti etiandio rcligiqfi,poípo 

( 

fio ndl'dctti';·mi il r:imor del Signore, cn:probafo uit2 r. 
Cicsú,cioe lo huomo buono & degno & a mico di non <tiu~~ 
1Jio il qual fiudí:i di faluar fe & gfi altri,& {i cle!:'f7~ ti ~iudic~ • 
Barr;ibaladronc not~bilecioc e;miuo & indeggo 
& nemico di Cluino, iI quale per<le ndl'anim~ fo 
mcdefimo & gli altri.Onde coloro che fono colpc 
uoli nel fare o nel confetire a co{i fattc promotio
ni,colfatto proprio o 'col confenfo dicono co Ciu 
dci,non quefto,m:i narraba. Et pero remano qt~e Gio. ti. 
fii t.ali che clfcndo aliena ti da(, icsú Saiuatorc,non 
habbiano fa parte loro con Jfarrab3 . Corafj cbti 
a qucHo modo, fono a fudditi elfrmpro piu tofto 
di rouina & di fcandaln,chc di di rizzarfi :.i for ben e, 
& qudlo fermento d: prclati , corrompe tutea la 
mafJa de füd<liti' perche rncntrc che il corp0 e in-
fi~rmo dogliono aneo tuttc: le altrc mc111bra. ~one> 
infcrmi, ma non ti C111ano, perche plr che hab-
biano qud motbo che ft chiam:t, non mi toccarc,. 
& rdhndo inr..itti, non fono dcbicam<:nte conctri 
percoloro a quali apparticne. Et'pcro, oimc gia 
di capo molti fono diucntati coda, & di primi ulti-
mi, & di mad ri difcepoli, & di Chrifl:o ch'cfsi era 
no,dio uoglia che no1; ÍtJ1 ~ 0 dmcnt:iti drJ diJ uo-
lo. M~ h ~rnno gli huomini che fono colpcuoli in 
qucfic co[c: da t<. mere·' d i t: b ait1íl:iti:dprc.zzata da 
loro non indirizzi 1 a fo:i qacrcl.i :il fi1pcrno giudicc 
il qualc riccucndo le uoci dcllc fue- do['!ienzc, indLt 
c:i con giu fto giuditiv la foa 11 cn<lctta "iopra j pre u a 
ricatori del bcne. Et noi habbiJmo ucduto cío cf-
fcrc aucnuto a molti,c lo uediamo :111co fpdfo. Ma 
akuni mifcri fono t:mto accccati, che non uoolio-
no conofcerc i loro difctti, onde proccdono ~oi i 
flagclli,& fpdfo fopraucngono Joro pin grani dan 
ni .11 quarto malc e .vchc akuno nó contento d'un 
bencfüio folo,11c occupa molti ~ltri a dan no & pre 
giuditio di mol ti :iltri chcrici, & cffendo gli altri af .' 
famati, cgli s'incbria ncllc uanid & ncllc p ompc, 
conciofia che fi toglic alfa ncccfsid de pouéd ttlt 
to qucllo che fi :-iggiugne allc UJnid de ricchi,& la 
m kitudine de frruidori fo moltitudinc di poueti. 
onde comun mente: fi fuol dirc. Cioche u:u~c.· p-o-ia Mclritudi 
nu~ Re,torn:t a d;mno de Grcci.Et que!Jo ch'c..._"lp~o- ned_i ferf.ui 

J h 1 1 h ' ~ dor1 a gio,qua e e uo t:i a cuno e e non e ~mo pcr nn be 1 'tudi 
r: · r ¡ . d. . mo u nc11t10 io o, qua11tum1uc mmorc & 1poca1mpor ne di po· 

tanza, ne occup.1 mol ti,& non cílcndo foflicicntc ucri.. 
per quell'uno orrnpa lo füpcnd io di mo!ti. A chi 
ha molti bcnefi i' e app:uccchiata matcri:t di pec-
Clt molto & fi fccma in loroll culto diuino, & kt 
hofpitalid n loro ben fici,& filic:ua i1 comodo al 
le Chie(e., & fi dctrahc :ill'honor loro, le <JU ali pcr 
qu ·íl:o uanno in rouina pcr diucrfi modi cotl nd 
temporale come ndlo piritu.ile • Ma poniamo 
che quefü tali li:mo difpenfoti della plPralica de bc
ndici,potr:mno cG i pero hauer fa dispcnfa fopra il 
commetter cot:rnti malí? í 9uali mali per ceno fo-
no t:111ti & cofi fotti, che baltano alb <lannatio .. c, 
& poffono rinchiudcrc il reoncll'inferno douc un 
folo,& piune bcncfici, fara un folo & piu ne tor-
menti. 11 diauolo fecondo Bernardo conduce co-
íl:oro fopra un monte alto molto, a 9t1Jli mofir .i 
tutti i rcgni dd mondo & Ja 1or gloria,& promct e 
loro di darglieli fe inginocchi.atifi .in.tcrra l'nd r.a Mattb · 

{10 
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no, & ncl uero che poi che hanno acquilbto mol 
ti bcnefi.ci '· coíi conligliati daJia Joro~ua~itia, a .. · 
dor:mo 11 dtauolo, lo bonor~no, lo riuenfcorio, 
& lo frgllitano, & lo íeguitano come Dio, & fi · 
fommergono dopo lui ncJle tencbrc. Do u e rio-

Guglicl- ta akum eílempi di qucHa m~teria .. Guglielmo 
, ll'º V cfco Vefcouo di Parigi reggente nella Theologia, fe 

"º d 1 P a- · J · íl: . E tt. . • li . ce una congreg;mone 1 mae n. t propo a a 
t1gt u. UJ d ) 1 • ' d b fi • propoUa. cofioro la qucfüon~ ~l _a p urahu . e ene CJ, 

fo-dopo lunga & fotul ddputa conchtufo che non 
fi pote u a tener da ncff uno duc ~ene~ci con fal~
t.e ddl' anima fua,pur ch~ ~enddlero d emrata c¡mn 
<lici Jire di moncu Pangma. JI prcdetto V deo~ 
uo determino qucíl:o, & il medcfimo dctcrmi-

. narono tutti gli altri maefüidi Thcologia;.eccc~ 
to due, cioc filippo Canccllicro di l>ang~, & ,Ar 
noldo che fu poi V el' ouo d' A mbien • Ma ~edia 
mo cío che aucniílc al dc:tto Filippo. l:.ílcndo co 
fiui infermo a mortc, il Vcfcouo Guglidmoco~ 
me mon paftore lo uifito, pregandolo he fi ri
moueffc d.ilh foaopinione dell<& pluralita de b ·ne
fi ,~ ¡ , & che rinunuafft: tutti i bcnefici nelic maní 
Gdla chief.t eccetto un falo. MaFilippo non uo1-
lc, di,endo.che uoJeua prouare s'era cofa danna
h1le ch·un foto tendlC dtucrfi btncfici. Mori a
dunque con qucll'opiniunc ~ & po.ch1 giorni ~o
.po , apparue al prcdetto Ve1c~ouo m forma m1fe
r:ibile, uicendo fra l'altrc cok ch,cra dan nato per 
h plur:ilita Je benefici. imilm me un' alero chc-
rico di g.ran ktteratur.a '. app:>~endu l un ccrto 
dopo la·mutte foa, gh dtffe ch era dannato pcr 
qucíl:a fola c:igione perche tennc le foe prebcn
<lc • Sopi:a b mc~efima qucfüon~ Roberto C~r
di11alc di Cinta ch1efu & macíl:ro m 1 hcologta, 
interr-ooato, cílendo uicino :i morte, rifpofe . lo 
che gia Ton rer pa«are .au· a1~r.a u ita, ~ico ch· e dan 
nabile & mortal peccato , Jl tene.r dmcrft bendi
ci. Q.ueílo mcdelimo ditTe & fcrHfc P1etro can
tor Parigino huomo di fanta memoria. 11 medc
fimo conferm6 Maefiro Guill.udo V efcouo di 
Cambrai con qucíle parole. o non uorrei per tut 
to l' oro che fi troua nelr Arabia , tener per una 
flOtte fo la due bcndici , & queíl:o pcr lo perico
lo della uita incerta • ~opra q ucHo aneo ragio
nmdo Befnardo gia penitenuero del Papa , cf. 
fondo interrogato d.1 lui la beata memoria di Pa
PJ; Gregario Nono , fé poteua difpenfur con la 
plenitu<line della podclH fua coloro che teneua:.. 
110 diuerfi benefici, rifpo[e. Non poífo, difs'e
gli, difpenfare fe non fopra la molefüa di colo
ro che gli tenoono. Jl che egli perauenrura d1ffe, 
perche come ~·e ueduto, ne [uno di quindi' pro
ceduti molti m3li & peccat1 grauj , de quali non 
fi puo difpenfure, perche non fi coflce<le in c;ifo 
~kuno che fi pofia peccarc • Clu fad adunque 
qucl fauio ches 'inganm & ft metta in unto peri
colo { Et ancora che molti cio d1chmo, & mol. 
ti altri habbiano opinione in contrario, queílo fo 
lo tuttauia e tenuto mortalc d:.L Agoílino gran• 
difsimo fra Dottori ,quando akunv li commet• 
~e él pericolo d'inccmtudine e " pe icolo di pee .. 

cato ~o~·tale. Cofi hoggi molti religioíi fono 
foll~c1u mcorporando]e a fe medefimi a molti. 
p!icar non pur Je capclle, ma aneo le chiefe non 
fenza rericolo dell'anime loro' mettcndofi a pe 
ricolo di hauer a render ragione dcll'anime delle 
chicfe, dellc quali rraggono i frutti & le decime .. 
JI quinto malee, che perlo piu non fanno refi<len 
tia ne benefici, & riceuendone le loro entrate, 
non ~armo la fa~ica .ne_i~ Ceruit!o· alle chicfe, il qua 
lecfst fono obl1gau d1 far e. S allegrano & fi uan
t:mo di haucr t:mti fcudi d'cntrata, ma guardino 
pure che non fiano t:tnri ~udi & fiorini che gli · 
portino acafa dd diauolo. CondoG:i che ind~r
no fi nanea.no di ha u ere 1J beneficio 1..'\: la merccde, 
:poi che non fonno il dcbito loro. Ma pofto che 
<]Ucfii cotali h;ibbiano la drfpcnfa della aífentia o 
-Oel non far refidemin , potranno efsi forfe haucr 
fa difpcnfa de pccc,\ti & de mali che fi commctte
ranno per b lontananza & negligcnz:i loro? Ei:pc 
ro farcbbc lor bcnc, fe haueílcro Vicarij ne tor
menti, fi come c:Csi fcufando(i, dicono di hau·erlo 
ne bencfici. Conciofia che quclli che non u glio
no far rcfidcntia ne bcnefici hanno da temere di 
non far perpetua rcfidenza ne tormcnti. l:.t in que 
fio i prebti & coloro che harmo cura d'anime pee 
cano tanto piu, quanto che pcr l'aífcntia loro ne 
fe guita il p ricolo maggiorc. Pochi di coft:oro fo 
no pafiori, ma molti merccnarij, perche cercano 
nó il guadagno dcll'anime mala mercede del com; 
modo temporale o del guadlgno monrlano & dd 
lo honore. A cofioro fi conuicn bene quel detto 
di Bernardo, douc dice. Cuai a te cher1co, la 
morte nella pentola , Ja mortc in éofi fatte dc-
litie • Perche tu manai i pecc<1ti del popolo, 4. Reg. +• 
quafi ch'i tuoi non ti balYaífero • Tu reputi di ha-
u er gratis le lpefc & l' en trate ccdefi:iftiche, ma 
farebbc íl:ato meglio che h~uefsi mendicato o z~p 
pato.Et ancora dice. E conuinto per indegno del 
latte & delJalana colui che non pafce le pecare. 
~e non ueglia alb guardia loro, mangia il foo pro 
prio giud1tio. A che ti giouano o ftolto le ddi-
tie, a che ti dilettano glí occhi quelle ricchezze; 
poi che tu meriti per amor loro cofi graue g~udi• 
tio, & oblighi te mcdeíimo a cofi dura rag1one? 
Sara tifcoífo da te fino all'ultimo quattdno. Cofi 
dice Bernardo . Et di nuouo fopra quella paro. orea 4• · 
la del Profeta. Mangeranno i pcccan del popo-
lo mio , quafi diccile , rilcuotono il prtzzo de 
pecc:itori , & non f pendono la de::bita follecitudi-
ne pcr i pecc.ttori. Che mi dirai tu di quefli che 
gouernano, che nol.l fi:i. piu uigilante a uotar le 
borfede luddiri, ch'.aefiirp:irei uitij? Ouecchi 
orando picghi l'ira del noíl:ro ~ignor Gics11 Chri 
fto, & che predrchi r anno placab1lc del ~j gnore? 
Noi ragioniamo cofe leegieri, rdl:a il giuditio 
piu grlue de lle cofe piu graui. So no m11)jfrrj del 
noíl:ro ~ignore Giesú Chrifio & feru ono ad f\n
tichrifio. :'le ne uanno honora ti peri bcni del no 
fl:ro Signore Giesi1 Chrífl:o, coloro che non fece 
ro honore al noltro SignoreGicsu Chriíl:o. l.oft 
diífe Bernardo. Ci fono parimcntc dcuni., i qua-

z 'li . li ah.. 



:V I T A D 1 
1i abbandonatc le Joro propric peco re, feruono al 
r '1ltrui chiefe, o predic:.mo a gli ~ltrui popoli' ma 
non per qudlo fono fcufuti preffo a Vi0 di non íi 
hauer cu1·ato dclle chiefe & delI~ pecare loro ; pcr 
che reoderanno ragione d'ogni cofa fino all 'ul
timo quattrino. ~e(H che non fanno refiden
tia qualche uolta allegan o che nelle loro chiefc fo 
no ribelli & tiranni,o infedeli & c~li fattealtre co 
fe. Ncl che riprendono fe medelimi., perche ueg .. 
gano il lupo & lo fuggono, douendo piu toHo 
far reGdentia per utile di quei tali, & p~r benefi .. 

F d tio della chicfa. Coíi aneo hoggi, mol ti che nel-
rnou;2ªc! á b religio~e hanno una dell'ani~~, fi fuggono da 
chioftr1 lo monaiter'i quali come da una pngrnne, & andan
ro • do l torno con Satham, uanno difcorrendo come 

uagabondi, temendo poco, lega ti i picdi loro ua 
gabondi, d'cífer gettati nelle tcnebrc infernali. I 
primi padri dclla.religione, abbandon:mdo i pa
lazzi & le citta cercau:irio i luoghi folitari dicen
do con Hicronimo. Il caíl:cllo mi e un:i prigio .. 
ne, &fa fotitudine tr.i e un paradifo, fil qucfü 
uagabondi abbandonando le folitudini cercano le 
citti & i pabzzi quafi dicendo fraloro medefimi, 
la folitudine mi e una prigione' & la citta mi e un 
pJ.radifo • Onde a qudli tali fi conuicne mtim:i ... 
mente, & íi potrebbe fcriuer di loro quello che 
un certo ucrlificatore fcriífc d'un cerco coli ÍJtto 

~pir2ffio dopo lamortc fo.a, quafi comcperepitaffio, di
cl un uagi ccndo. 
bor.do re fi l , / d ligiofo. M entre u a mondo , ando fempre pe mon o • 

~eflo 1ltimo CÜ ,fu il primo del (uo ripofo. 
11 kilo mal e e, che molti non te mono d'ufar ma

lamente le renditc de bcnef1ci, & i beni ecclelia
ftici , & conuertifcono in cofc non lecite, & fo
ucrchic il patrimonio deJ nofiro Signore Giesu 
Chrifro , & Je cole che fono de poucri . Concio
ft a che quantunquc alcuno utilmente s'affatichi 
nel bencfitio, non dce pero appr::>priarft altro che 
il uitto & il uefiito. Pcr iochc quello che auanza 
di piu e de poucri. Onde Bernardo dice • Ma po· 
niamoch'akuno s'afFatichi follecitamente & frut .. 
tuofamcnte & uiua dell'altare , hauendo da man
giare & dJ. coprirfi fta contento di tanto. Non 
infopcrbifca, nonluífurij, nons'arri,chifca ne lí 
faccia piu graífo per il chcricato. Non fi fabrichi 
gran palazzi de beni della chiefa, ne empia le caf
fe di teforq, ne lo ammafsi o lo fparga in cofe fo
ucrchie. Non faccia grandi con le facultl delb 
chieC1t i fuoi parcnti, ne marití, per dir maggio~ 
cofa, le figliuole, con cofi fatti beni. Si cono
fcc che e peccato di facrilegio il non dare a poue ... 
rile cofe che fono de poueri. Conciofi:i che il no 
Hro ~ignore non ordino che chi feruc al Vange .. 
lo, 'erchi di hauer delitie o ornamend dll Van .. 
gel o • Ma dee uiuere di quello come diífe l' Apo
fiolo, cioc, ch~ fiano contenti de gli alimenti del 
corpo, non cercando cofe che dilettino fa gola, 
o che fiano incentiui di libidine, & d'elfer uefti
ti & non d'cffer ornati. Et ancora dice. Sono 
pochí coloro che non cerchino le cofc che fo. 
~o fue • Amano i do ni, non poífono am.ar uguaL. 

mente il nofiro Signorc Gicsu Chrifio, perch~ 
dicdero la mano a MJmmona • t Guarda un po- fMammo 
co, Caminan o politi & ornad di diuerfe forti di na,cioc ri 
habiti come fpofa ch' efca della camera fua. Non chcu.c .'o 

· dirai tu, uedendo un di qudl:i tali cofi dalla Ion- ue~o di¡. 

tana, che non Íla piu tollo una fpofa che cuíl:o- uo 0 
• 

de d'nna fpofa? Ondecredi tu ch'efsi. habbiano 
tanta abondanza di ricchezzc, di ucíl:i prctiofe • 
di menfecópiofc, di maffed'oró & d'argento, fe: 
non da beui della fpofa? ~nci e ch' ella íi lafcia 
poncra, mendica, & ig1rnda , con facda mife-
rabile, inculta, hirpida & cfangue. Per quefro, 
•in quefü tcmpi > il do fare non e ornar la fpofa , 
ma fpogliarla' non e cutl:odirla , m:i difpcrderla , 
non edifenderla' mamctterla alla fhada' non e 
inHruirla, ma farla meretrice publica, non e pa .. 
fcere il gregge , ma ammazzarlo & diuorarlo , 
dicendo il Signare Ji loro. 1 quali diuorano la 
mia plebe come cibo di pan e, & perche mangia 
rono facob, & difcrtarono il luogo fuo • Cofi dif 
fe Bern.irdo • Cofi aneo hoggi molti religioíi 
non li uergognano di adoperar m:ilamente i beni 
de monafieri , & imitando il ricco udlito di por 
pora & di biífo, cercano per uefiirfi qud éhe íi 
troua che fia, non piu utile, ma piu dilicato & 
fottilc, non pcr cacciar uia il freddo, ma per me: 
nar fopcrbia & uogliono far conuiti ogni di fplc:n 
d1darnente infierne con qucl riccone, & in ca m-
bio di carni' dcJlc quali s'aftengono J metton<> 
ogni lor cur:i ne pefci, & in altre diuerfc delit:c. 
Et fccondo c:he fi dice cl'akuni, fiudiano piu nel 
Salmonc che in t Salamone. 11 che fecon<lo Pro tSatrnon~ 
fpero non e un fccmar le dclitic' ma piu tofl:o un force di p: 
cambiarne una pcr un' ¡rJtrJ.. Onde aneo Agofii- fce d(abla: 

d. e 1 h , ll d 11 . to, l uo no tce . o oro e e s aucngo no a ~: car111 pe( C. ore· 
cercar altro cibo di piu prezzo & piu dif6cile ad .ap 
hauedi , erran o • Perche il cío fare non e mettcr-
fi all'aíl:incmia, mlUn imitar lalufforia. Cofio4' 
ro non intcndono ch'in qud~e cofe pigliano lo 
horno. Percioche ogniuno di loro purgheranno 
le pene, & rnnto har.mno di tormento & di pian 
to , qulnto che glorificandoli hcbbero di deli-
tic. Vio uoleífc che mo1tí mcrcenari , & faHi pa-
fiori, mettcffero mente a queíle cofe i quali fo-
no molto piu folleciu di loro medefimi quantun 
que fuq.i , che de fudditi quantunque infermi, & 
compiacciono piu alorollcfsi nclle uolutt:l, ch' a 
fudditi he lle loro necefsid. Et pero qudH mer
'ennarij fono fpeífo cafügati dal noílro Signare 
Gieslt Chrifto con afpri fhgeUi, ma non uoglio- ' 
no intenderc donde proced:mo coli fatti Ragel-
li lamcntandofi gualchc uolta de flagdli, mata-
cendo della caufa che muoue i flagelli, fecond<> 
quel che comunemente G dke, fi percuote il fan-
ciullo & li duole, ma fi tace la ca u fa • Qgakhe 
uolta aneo auiene per giufio giuditio del noílro 
Signo re che qucfii tali fono abbandonati nclle lo-
ro nccefsid ~ onde uien farto a loro quel ch' eí~i fe 
cero. Et 010 uoldfeche fapdfero & intendcílero 
queíl:e ,ofc, & s'emendaffero. I1 fcttimo male che 
fpeqo e collegatO col precedente 1 CU m;il~~cttO 

Ult10 
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uit'; ddfo curio lid, dal qua le tanto ncl fare quan 
to nell'ufare, ogni feruo di Dio fi dcbbc allenc
rc come da uclcnofo fcrpeme • Pcrcioche coloro 
che fanno & ufano cole curio fe, uiuono & fcruo ... 

Curioliti no al mondo. Et queíli fono ornamcnti del mon· 
de cheri- do & beíl:crr.mie di Dio. Ma e · rende a uiuerc 
ci . in purid di cofciemia' e mlrauig l.t che nel farc o 

nell'ufare habbia ardirc d'imbrattadi di coli fatta 
faccia. Pcrcioche e pericolofo molto & gran ui
tio. Prima perche fi perde il tempo concdfonc da 
Dio perla u darlo, & fi fpcnde contra di lui in cofo 
uane, pcrciochc J'opcra curiofa uuol piu tempo 
di quel che bifogna, & nclfun fauio nó dubita che 
qucfl:o non fi:t un gr:m malc. Sccond:i perche e ca 
gione a chi la fa di uanagloria & di 001-ia. O quan
tc uolte penfa & ripenfa, & li riuolgc ndla menrc,, 
3nco quando non opera, & aneo quando debbc 
attendere a gli offici facri , pcr fare una belfa ope
ra. O 9uante uolte guarda !'opera ch'eflo fo, & fi 
rc1:füta da qualche cofa, & uuolc eífer ripumro & 
fi u;inta i ·¡ crza perche e aneo cagionc & occafio
n~ a col ui cui cgli fa, di fupcrbia. Pcrciochc il fuo 
codclb.fuperbia ft nutrifce & li acccndc molto piu 
in cotaleopera. Perche fi·come le cofegroílc & 
rozze fono nutriméto della humild, cofi Je curio 
fe & be lle fono nutrimento della fupcóia. Q u arta 
perch'e materia & occaGone di ritrar !'animo al
t.ruida Dio, perche fccondo Jrcgorio, lo bu o
rno {i fepar.a tanto daH'amor fu perno, quanto che 
egli li dilctta ddle cofe terreo e. ~inta perche e 
concupifcientia & piaccre de gli occhi. Attento 
che cotali curio lita non uagliono a nulla, fe non 
per dilcttar gli occhi , & in .confcqucnza pcr di
firar col mezzo loro !'animo dall'altrc cofe. Seíl:a 
l'chee rouina laccio di molti altri. ConcioGa che 
poffono oífcndcre in molti modi coloro che guar 
dano, o guard:rndo con diletto & ddideranJo fo 
mi glianti cofc, o frhernendo & dicendone malc, 
o d~mdoncagli altri fcrndalo & cattiuo dfempio. 
Penfa -adunque in quanti modi fi potd otfender 
Dio, inam:i che quclla curiofiti G 11cui uia. Et co 
lui che fcce quell'opera o che procuro che li facef 
fe e cagione & colpa di tutte queíl:e offefe. Ecco 
adunque quanti mali proccdono da cotal curiofi
ta. Ci refia ancora un' altro male molto grande, 
che la curiofita e di dirrno contraria all.1 poucrd. 
Et oltrc alle prcdctte cofe ci e qucfio m=ilc ch'dla 
di inditio dcll'altrui u~rno, incoftantc, & Ieggic
ro animo' & e fegno e rpreffo di fo pcrbia naícolta 
ncl cuorc. EtqucHo m:lle della curiolid ft troua 
non folamcntc ne chcrici, ma etiandio in molti 
fotti rcligiofi. Perche alcuni di loro abbandon:i
ta & quafi fprczzata la fempl icid. & 1' antiquid de 
gli~nticht padri, fono trouatori di molte nouid 
mondane per dilettar gli occhi , & introducono 
il diauolo ch' adultera nella reliaione co fuoi fatcl ... 
liti , onde non par che fiano ue~i & legittimi figli
uoli della religionc, ma piu tofro adulteri, per ... 
che tralignando da fami padri, trouano curiofa
u u:ine & adulterinc, & quali fono, tali fanno 
l'opere. Onde íi puo dir di loro qucl detto uol
~are, 

~ale era la donna, tali coceua la herba. 
Sano adunque minifiri del <liauolo, perche fa

cendo l' opere foe Jo feruono • fa pero ni uno dee 
far per tutto il mondo cotali opere, ne lafciarle 
far pcr lui quantunque fenza fua fpefa, perche 11011 

fi dee confentire al peccato a modo alcuno, & lo 
huomo fi dee aíl:enere con tutti i modi pofsibili' 
di otfender iJ noíl:ro Signare. Perche come dice 
Anfelmo • Ogni pcccat0 pcr preuaricatione Ji-· 
shonora Dio . Se adunque il peccare e un disho .. 
norare Iddio , lo huomo non douerebbe farlo ,. 
ancora che bifognalfe, non facendolo che perif ... 
fe tutto quello ~he non e Dio. Gran marauiglia· • 
adunque in che modo uno homicciuolo cencre 
& polucre' e coli ardito che prcfumc d'oftcnder 
tanta maefb. Onde Bernardo dice. T occa i mon 
ti & fomicano, & noadimcno un poco di polue ... 
re: che con un fofíio ft puo di forc fenza poterfr 
piu ricorre, ha ardimcmo di irritar tanta mae
il:i. Et qu.intunquc tu non doucfsi far le cofe cu· 
riofc pcr altro, quanto piu offcndi, fe di tua pro 
pria uolond pcr foht compiaccnza fai cofe tali , 
uolcndo piu tofio compilcere llfa creatura ch'al 
Crcltorc. i ucdc adunquc pcr le prcdcttc cofe, 
in quanto & in qualc pcrirolo fta hoggi lo íbto 
de cherici, & quanti fcandoli nafcono per loro, 
& quanta íia la perfccutione ch'efsi fufcitano ncl- . , .. 
la chiefa. Concioíia che coloro perfeguitano ue- , c;h1 ~ m-

1 h. r. h l fc · . . . uofoe ,e· ramentc a e 1c1a, e e a pcr cguttano co u1t1J & r. t al 
l. rr . e l . b fi iecu or co ma 1 eni:mp1. o oro pm accr lmente par .. ta chicfa. 

gono il fangue, i qualinello huomoammazzano · 
Chriíl:o pcr quanto efü poffono. Onde Bernar-
do dice • .)'ibignor diede del Cangue per prezzo 
della redcntion dell'anime, non pare a te chefu-
fciti piu grauc perfecutione colui che con cattiua 
fobornatione, & con pcmitiofo dfempio > & con 
occaGon di fcandJlo, ritoglic l'anirne i colui che 
le ricompcro, & i colui che fp:irfc ilfiw fangue? 
Et ancora dice. Chi di gr:nia piu auidamcntc del 
cherico acl1uiíl:a le cofe temporali & :tcquifiatc· 
l'adopera pm incttamcntc? V cdendo i laici tan· 
to acquifro fatco da chcrici, non fono piu tofro 
inuitatí da loro ad amare il mondo, ch' a difprez- i 

zarlo? Mc.iico cur:¡ te íl:cífo. Se tu predichi che 1 

fi debba difprczzarc il mondo, d1fprczzalo prima 
tu, & poi inuiterai gli altri a fare il medefiino con 
piu cfhcacia. Fa che corrifponda alla uoce tua,la 
uocc della uinu, & la uita alle parole, & incon-
tanentc fara nella boc.ca tua uiuace & effic:icc il 
fermone del noHro Signorc, & piu penetrabile 
ch'ogni acutifsimo ferro. Non e cofi per certo, 
perche (i come: e il popo! o cofi il faccrdote, fi co-
me i1 laico coíi il chcrico, l'uno & J'altro ama & 
defidcra il mondo & quclle cofc che fono nel mon 
do. Vogliono participar de defideri & delle fo-
perfluid de gli huomini, ma non uogliono af. 
faticarfi • V agliono pcccarc, ma non uogliono 
eífer fbgellati con gli altri huomini. Onde fi dcc 
temere che faranno fhgeliati co demoni. In che 
modo i fecohri non fpenderebbono le loro factil-
d uiucndo luífuriofamente aneo alla prefenza de 
facerdoti, in che modo non attenderebbono alle 

z z l. u:mita .,. 
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uanita di qucfio mondo? in che modo non fareb
bono infolenti & altieri s' cfsi non ucddfero i cheri 
ci in tanto fafio & in tanta infolentia ? Non a dope 
ra~e uoi male alla prefenza de fecolari & fcnza riue 
renza alcuna la limofina de poueri ( Del patrimo
nio della croce di Chrífio uoi non fate libri nellc 
chic fe, ma pafcete meretrici, ingraffate cani , & 
adornate caualli. Et ueramcnte che in c:ipo di tut .. 
te le piazze fono <lifperfe le pictre del Ílntuario. 
Le piazze fono larghe, & e larga la uia che condu
ce alla morte • Le pietre adunq; del fantuario cioe 
i facerdoti fono ne capí cioe neIJ'cntrate dclle uie 

• larghe perche infcgnano con cattiui eífempi a en 
trar perle uie larghe che conducono altri alla mor 
te, & fommcrsono ncl profondo dell'inferno • ll 
dolor de ca pi ntorna ne mcmbri. Et medt:imcmc 
la fonta Chic fa chiama hoggi. Ecco in pace l' ama 
ritudine mia amarifsima. Molta e hoggi & lunga 
& graue, piu di quello che fi puo crederc la pcde
cutione di fanta chicfa , & tale qual non fu mai nd 
principio. 1l dbuolo la ha perfoguitata in piu mo 
di, ma non gia cofi grauemente come hoggi, per 
che non fu mai tanta perdit.1 di Chriíl:iani , ne co1i 
libera & ficura licenriu di non o!feruar i prccctti 
diuini • Perfeguito b chiefa ncl fuo princip10 col 
mezzo de tiranni, la perfcguito focendo ella pro-· 
gre!fo col mezzo de gli hcretid , & hora eífcndo 
larga & fioritifstma la perfeguita per mouimcnti 
non leciti. Cofi diífc Bernardo. Voglio ancora 
:iggiugncre un' eífempio d'un ch rico nel fine di 
qudlo capitolo. V n certo chcrico cofrrctto a pie 
Jicare in una adunanza di Vcfcoui, era in fafüdio 
di queJlo ch'cgli doucífe dcgnam~nte predicare al 
la prcfenza di tanti prelati della chicfa. Et ibndo in 
oratione fo qucíl:o penfiero, gli apparuc il diauolo 
& gli diífe. Et perche ti affa.nni tu di predicare a 
que íli cherici ? Di loro qucílo folameme & non al 
tro, Il principe deH'infcrno, faluta i principi della 
chiefa. Noi tutti allegri gli ringratiamo, perche 
pcr la negligéza loro, ci li da & riuolta a noi quafi 
tutto il mondo, pcrcioche ci fi offerifcono i fuddi 
ti loro infierne coloro prelati. Jo te lo dicocontra 
mia uoglia, ma fono cofirctto dal comandamen 
to del J' altifs1mo • ~anto quctlc cofe liana u ere ,, 
lo ítato della chiefo lo dimoíl:ra fonz'alcun dubbio, 
il quol non riceue comparatione alcuna di qucfü 
tre mali che fono nel mondo cioe della fuperbia , 
della luífuria, & dell'auaritil, ne cherici & ne pre-

Ho.ggi f¡ la ti . Guarda i goucrnatori del mondo, guard:i i 
gDr~u~ h' gran Re,guarda i Duchi, i Baro ni, i Conti tu non 

JO,IC e d ·~· 1 ' {j r. '{i l fi' & rici fono ue ra1¡ m: oro co 1 c1qm ita pomp;i ne ue ire 
cfemplari nell'altrc cofe come ne prelati. Se tu confideri la 
p~r ~onta loro auaritia, non trouerai chequelta de mercatan 
di uua. ti ne d'akuno altro cittadfoo fia tale. I quali tut-

tauia fe haueífero heredi legittimi, Ja pazzia loro 
farebbc piu tollerabile. Q.uanto alla loro luífurfa 
non prefumo di poterlo narrare , ma Dio falo b. 
uede il qualc e quello che uede j cuori de gli huo
mini. Dalla qu3l Jufluria gli douerebbono lpauen 
tare glí eífempi d'alcuni cherici de quali ho cono
fciuto akuni, che Ji fono fubitanamente morti in 
luoghi uilifsimi & puzzolemi, & alcuni altri fpi-

rarono ful fatto proprio. Et fe tu ricerc-hi dell...-· 
gola la qua le e nutrimc:nto della luffuria, tu tre
uerai che il popolo fa una uolta r anno i1 fuo carno 
uale, ma il clero lo fa ogni giorno. Era ufan2a de 
Ciurlei neI giorno del ~abato come qudli che nó 
conofceuano il uero ~abbato , di abbon&ir in tut .... 
te le dclitie, i quali i e herid imitan o molto bene > 

conuitando ne di dclle feíl:e delicatamente , ripu
cando che non fia di fefiiuo, fe non beono & man 
giano piudelfolito. OndeHieronimo dke. Ef
iendo la fuperbia propria de demoni , o de lle don 
ne, la luífuria delk bdlic, & l'auaritia de merca
tanti, di queíl:e cofc s' e fatto un mofiro il quale e 
il cattiuo cherico. Similmente cu potrai ritrouare 
ne religiofi un m'Qfiro compofio de predetti ma
li. Conciofia che qualchc uolta il prcftdente e fu
perbo, & ambitiof o , diligente nel uoler domina
re cercando con tutti i modi di rellar nell'offitio • 
E aneo qualchc uolta con qucfl:o dedito alla con cu 
pifccntia della carne, cercando fpdfo occafionc 
d'attcnderc: alle dclitie & a piaccri . E oltre a cio 
qualche uolr:i accecato dalla concupifcentia de gli 
occhi & da'.l'auaritia difcorrendo per guadagna
re, acquiHando in qualunque modo, o acquitl:ato 
riceuendo bcni temporali. Et perche ha in fe que
fie trc cofe dalle t.1uali nafcono tutti i mali di que
il:o mondo, attcíl:ando Giou:mni che tutto quello 
ch' e ncl mondo, o e concupifcientia della carne, 
o concupifcicmia de gli occhi, o fuperbia della ui 
ta , pero debb:i afpettarc con degna rimuneratio. 
ne, tutti gli incommod1 & difagi dcll'altro mon-. 
do. ~,alcuno s'adira con meco perch'io fcriuo le 
prcdettc cofc, confeífa d'eífer tale quale io lo fcri .. 
uo . Percioche molti fono che quando fi dice lo
ro fa uerid, lo hao no per malc, & non potcndo 
altramente faluarft, rifpondono che non fi fanno 
coft. icntia di cufc tali, & quefia e mala tofcienda 
pcrch'c contraria alla uerita & alla ragione. Onde Cofdcn
fi dee notare che fa cofcientia e di quattro fo1ti ti:i .di 4· 
due buone & due cattiuc. La prima e buona & fortt. 

tranquilla,& quefra e di colui che pllnifce i peccati 
pailati , & fugge con ogni diligentia di non ne 
commcttcr d "gli al tri • Della qual fi dice nel fal-
mo. Beato lo huomo al quale Jddio non imputo 
il pee cato. Perche tutto quello che e ali ha de libe .. 
rato di non imputare e quafi come fel:>non foífe fia 
to • La fecon<la e buona, ma turba ta, Ja qual fi Iic 
ua non in dolcezza, m1 in amaritudine ripugnan-
do la fenfualita, d1 modo che la uia retta le par du 
ra, la uita firetta, b lunga uigiJia, l'oration lun- _ 
ghifsima, la uefia fozza, il cibo faluatico , & non-
<limeno fi riticne col freno del ti more. Ma cofiui 
udi~a dirfi da! ~ofiro Sigo?re con gli Apofioli. 
V 01 fiate quelh che durafü meco nelle mie tenta-
tioni, per quell'altro detto del falmo. Sano con 
lui nelle tribulationi. La tcrza e cattiu:i & turba-
ta , la qual non teme tanto il peccato , quanto 
l' effer trouato ncl peccato, & teme meno l' offelá 
di Dio che la infamia del peccato. Della qual li di 
ce nel falmo.11 peccatore fu trouato nell'opere d~l 
le fue mani.l:.t ancora dice.Empila faccia loro d'1-
gnominia,& cercheranno il tuo no me o ~ignore. 

La 
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La quarta e cattiua & tranquilla,& pero grlndemé 
te pericolofa. ~~fta non teme d. otlendere Id dio, 
ne teme di fcandalezar lo huomo,et uenuta nel pro 
fondo de pecc::ati,lo fprezza,& pero fe ne refia quic 
ta ncl peccato • Ma non e cofa alcuna che prouochi 
tanto la uendetta del giudice, quanto e il peccar có 
íicurezia & non reíl:ar da peccati. Cotal e la.cofcié 
tia d. alcuni i;quali quando errano & fanno malc in 
tanto che poífono eífer conuinti con la ragione o 
con la fcrittura , pofpoílo i1 ti mor di Dio, dicono 
che non fi fanno cofcientia, penfando che Dio giu 
dicando,feguiti la loro fantafüca opinionc,& lafd 
la giufiitia • 

ORA T 1 O NE. 

SignorGiesuChriflocbe refifliafuperbi & dai 
t,ratiaagli humili, d~naa tutti flato d1 degnita & 
di rtggimento per feme d' obedieneia" chi bumilmen 
te & [enza ambitione lo riceue, & co/i a quelli che 
,,; perfeuerano gratia nel prefente & gloria in futu. 
ro,& che refiftmo a gli ambitiofi cbe fanno fiepi di 
fpini alle uie loro,accioche non profperi110 in e/ji , di 
modo che non fi dilettino di dominar gli huomini , ne 
fi allegrino fingolarméte dello honor loro,e cofi all• fi 
ne illuminati, & ritornali in loro, refl.ino dal peftife 
ro uitio dell ambitione, & re/lino d'efser tali che ha
uendone tu mi{ericordia non peri{cano in eterno • 
.Amen. 

D E L s 1 G 7'{_ o ll e HE e .A 'M 1 ~ o· 
fopra il m:zre, & leuo su 'Pietro che non s'alfo. 
:a{fi. Cap. LX 1 X. 

ci:tth. t4 IN qucfio mczzo ch·¡¡ Signorc orofolo fo] mó 
b:~· 6• te ( b muicdla) ndb qua) e eran o i difccpoli 

'
7

• ( era nel m ao del mare trauagliau daJla 
tcmpe!l:a) & s' aft".iticau:ino col remate (perche il 

u en to era contrario) Dalla qual cofa tu hai da nota 
requanto fi debba temere lalontananza _del Signo 
re, perche quelli che mancano della compagnia del 
Signorc,fono fottopofü alle tétationi. Guarda adú 
que i difcepoli & habbia lor cópafsione perche fo 

in grande angufüa & tribolatione. Percioche 
la tempeíl:a gli affali,& il tempo era ofcuro, & efsi· 
fi trouauano fcnza il Signore.Haucndo efsi adun_, 
que trauagliato dalla fera quafi per tutta quclla not 
te(uedendo il Signore)con gli occhi deJb miferi-
cordia (che trauagliauano in mare) difcefc Ja quar 
ta uigilia della nottc del móte( & camin ido fopra il· 
mare)s'apprefso loro.ta nottc fi dit.iide in quattro Li notte 
parti fecódo qnattro ueglie o fentine1Ie che fonno diuifa in 
le guardie ne gli efferciti,dandofi lo fcábio quattro qttat~rn 
uolte. La prima e chiam:it:i conticinio t Kerche al tp;>.~t~ •.• 
1 d d . . _ h cotmnio 
~ra ormen o .ogmuno contaccwno & , ano e ~ datla pa-
tl. Lafeconda,mtcmpcfto, perche non e ancortc rola conti 
poda kuarli a operare. La terza Callicinio, per- ceo , c_he 
che allora il gaJJo fi dcfta a cantare. La quarta,ante fiuol trc 
lucano t perche e im.nzi alla luce. Onde ogni UC- t:.r e e
glia o fentinella ha trehore,perche come dice Hie t Antelu
ronimo le feminelle & le ueglie de foldati fi diuido cano qu~l 
no in fpatio di tre in tre hore. Si uede adunque che l~ che ~'i 
trauagliarono in mare quaíi il tempo di tutta quel biamo 1 ª 
la notte,perche eífendoíi quali finita b notte il Si- a. 
gnor uenne a trou:irgli,& 11011 ali ora, ma finalmen 
te diede loro foccorfo, perche fe ben pare che dif · 
ferifca a tempo aiutare i tribofati, nondimcnó nort 
rcfiallla fine di confolarli & farli gagliardi. Onde 
Theofilo dice. Ii Signor permeífe che i difcepoli 
il:eífero in pericolo,accioche diuen taílero patien-
ti,onde non fu fubito loro prefente, ma permdfe 
che trauagliaílero tutta la notte, pcr infegnar loro 
ad aípettar patientemente, accioche nó fperaffero 
l' aiuto neJ principio delle loro tribolationi.Et aneo 
ra dice. V cd1 in che modo il Signorc non uenne nel 
principio del pcricolo ma nel fine. Egli pcrmctte 
che noi fiamo nel mczzo de pericoli,accioche com 
battendo nelle tribubtioni, ci rendiamo piu appro 
uati,& accioche ri:orriamo a lui fo lo che e poten-
te a libcrarci dalle cofc n~n fperatc, perche l'intel 
letto humano non potendo prouederfi, allora la fa 
lutediuina foprauiene. Confidcra hora o lcttore 
in che modo il Signore atfaticato dal lungo ueglia 
re,& dll lungo orare,difccnde a pie ignudi, di not-
te tempo & tolo dal monte coft faticofo & forfo 
petrofo,& compltifci grandemente con lui. Et in 
che modo ua fopra il mar e con pie Caldo come fe ca 
minaffr fu la tcrra,& nó có l' Jgilid, ma có la mafia Acqua li
del corpo,& rdbndo liquida,perche la creatura co quida,. 
nobbc il fuo c,rcatorc, alb cui potenza fono aneo 
foggette tuttc le tribubtioni del mondo , on .. 
de fccc quefio mir<.1colofamente, fi come quando 
la Ver!!ine re fiando ucrgine partod, et quando re 
íbnd; neJI' eífcr fuo la fodezza del corpo, il Signo 
re cntro,cífcndo chiufe le porte ( & come s'apprcf 
so alla naue, i difcepoli uedcndolo íi turbarono,& 
perla paura gridarono pcníaíido che foífe fantafi 
ma)& apparition di cofa che non era, o di qualche 
{pirita che uolcífo nuocerc & nondimeno haueua 
no ucduto che cg\i h:iueua fatto tanti miracoli che 

'· pote-
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poteuano credere che eg1i hauelfe potuto caminar 
fu l'acquc. Et perche come: per qucfro appare, cf
fi cr:mo di pocalcdc,pcro(uoleua trapalfarli) cioe 
a modo di uolentc in qucl modo che dopo la rcfur 
rcttion foa,caminando con dne difrcpoli, finfc di 
and:ir lontano perche non era conofciuto da lor 
Concioíia che cot:lli apparitioni. ft farmo comunc 
mente fecondo la dif¡)olitione imeriorc di coloro 
a quali fi mofrrano.Pcro uolcua trapaíl~rli pcr a té 
po,acciochc la gr:it"aindugiata foílc piu grata, & 
lalibcratione foíle piu doke, cofi finfe di andar 
piulontano per accendcrli in pin defiderio. Ma il 
benigno Signo re non uolcndo piu olt:rc moleíl:ar
li , accioche non foífero occupati dal timore, 
perche egli e preíl:o a tutti coloro che l'inuocano 
in carira,gli aífecuro incontancnte dicen do ( hab-

Salm. 44. biatc conLi.denti:i) cioe della liberatione, contra la 
difj)eratione della tribulationc (io fono) libcrato
rc & non fant:ifima (non uogfüitc temen) perche 
io poífo lcuarui d:il pcrico1o dell'acque. ~econdo 
Hieronimo nó diífc chi egli era perche per la uoce 
conofciuta d:t loro,lo potcuano haucr conofciuto 
& intc:fo ch' era qllo che haueua dctto a Moifo.Chi 

!xo.}· e, mandc1 me a uoi. Ouc Chrifoíl:omo dice. Non 
c.ono!ceuano Ja fua perfona per l'ofcurid, ma incó 
tan ente lo conobbcro perla uoce, & fi pat ti da lo
ro ogni timore. Oucanco hcofilo dice. ~ádo 
o gli huomini o i dcmoni fi sforzano di !inuoucrci 
per 6morc udiamo Chriíl:o che ne dice (lo fono , 
non 11ogliate temcn)cioc io fono fempre pr fome 
& come Dio fio & rcíl:o, non pafso mai. Non 
perdcrc la fcdc in me per le falfc paurc. A llora Pie 
tro infiammato & fiimobto da ardcntiG imo amo 
re dcíidcrofo di ucnirc al ~ignore , & fargliíi piu 
·prclf o li diíle ( ~ignor le: tu foi) cio ' libcrat01 e, & 
·faluatorc( com oda ch'io ucnga a te fopra l'acque) 
fccondu Hicronimo.Tu comanda, & incontancn 
te l'acque fi rnduriranno, il corpo íi fad kggiero 
chcpcrfuanaturaegraue. Etil ignorgl'aetenno 
con b uocc, & con Ja mano che andaflc a lui. Et có 
fid:itoG della potencia del ~ignore,d1fcefc in m!lre, 
& comincio :meo cgli a cammar fopra il marc pcr 
uenire a Gicfo faluator dcll'anime. Perch'cgli de 
fidcraua tanto la compagnia di Chrifto che non 
uoleua afpcttar ch'cgli giugneílc ~lla nJ.ue,ma uo
leua audargli incomra iopra l'acque,dimenticatoíi 
per l':tmor di Chriíl:o del pericolo dell'acque. Do
ue fi moíha che Pi erro fu di ardemifsima tede,con 

~ietro fu ciofia che non fi farcbbc mdfo a cofi gran perico-
d1 arden .. l r h rr. h i: d ·r. · d l ·· t"C · fi o,1e non auene auuro re e ccrtt1s1ma e S1g110 
¿

1
e. ima e re.Perche egli fapcua ch'il noíl:ro faluatore fa ogni 

. cof..1,& crcdcua ch'egli h.rndfe non meno potenza 
nd marc che nellJ._terra. Et in qucHo il miracolo 
apparue maggiore, perche non pur Chriíl:o cami
no fopra l'acque ¡:> uirtu della diuinita,ma aneo Pie 
tro uenne a lui pcr la mcdeíima uirtu. M:i Pietro 
ucdédo pui ch'il uemo li rinforzaua,tcme per deoo 
lezza dell'huomo, & dubito, & pche dubíto un po 
co ando un po o fott'acqua.L:\kdc:ardeu:i,ma.l'in 
fcrmira lrnm:rna lo ciraua giu. 11 Sig. lo fa caminar 
fop :i il mm: p moíl:r:ir la potéza della diuinid foa, 
lo L and~tr fott':.icqua acciochc conofca b Jppri.i in 

A 
fcrmid,& che non penfi d'elfere cguale a Dio 
pcr qucfro s'infupcrbifca • E ad un que lafciato un 
pocolino in potcr della tcntatione,accioche a quel 
modo s'accrcfra1a fedc foa per l' oratione, credcn
do di potrr cílcr libemo per comandamento del 
Signo re ( & haucndo cominciato a fommegerfi) 
incontancnte inuoco il ~ignore, & porfe Ja dcfüa 
al Signare pcr non {i. fornmergere, il quale rimeffo 
lo innaue gli diffe(Di-poca fedc perche dubitaíl:i~ 
ln queíl:o mancamení:o di fedc di Pietro apparue, 
che poi ch 'cgli cclminaua per comandamento di 
Diofopra l'acque ltquidc, non doucua temer del 
uento contrario. Onde Chriíoftomo dice. Per 
moltrarc adunquc che non i1 uento,ma la poca ere 
dulid cagiooaua qnel pcricolo,fi foggiu~nc( di po 
ca fcdc perche dubitafüf) Nel che maniteH:a ch'il 
ucnto non gli harcbbc potuto nuoccre, fe la fede 
foílc lb.ta faJda. Pero era di poca fede rifpctto a 
qucllo che gli bifognaua, ma grande & ardcntifsi
ma rifpctto alia fedc che habbiamo noi, onde Hie
ronimo dice. Se a Pictro apoll:olo, il qual confidé 
tementc haucua prcg:ito tl Signare diccndo,Signo 
re fe tu fei comanda ch'io ucnga a te fopra l'acque 
perche teme un poco fo detto,di poca tede perche 
dubitafü? che dc:bbiamo dir noi che non habbja
mo pure una mínima p:1rticcl1a di qnclla poca füa 
fede?Ma il ~ignore entro nclla n:rnc (ccclso il ue1-. 
to)& la tempdb & ft tranquillo ogni cofa. In qfio 
Chrifro mofüa e{fcr Sign. dcll'aria,G comccarniná 
do foprn l'J.cquc hauea moíl:rato ch' era Signor del 
marc. Onde fida a uecicrc,ch'il Signor fopporta 
che noi iiamo tribolati akun tempo & che 6nal .. 
mente non uc abandona nelle ncccfsita, ma ci li ap 
prcífa( & fubito )p uiml. diuina (la na u e fu in terra) 
alla qualc efsi anda u ano cioe ~lla citd. di Bethfai
da(in tcrra di Genczarey~ello che Giouanni di 
ce che i difrcpoli ucnnero oltra mare in Cafarnau 
nó e contrario, perche Cafornau & Ikthfaida fono 
fulrncddimo lido & uicinc, & forfe ch'i difccpoli 
ucnncro fu confini dell'una ttrra & dcll'altra, & 
noi pofsiamo cbiamar il mczzo dcll' cftremo dcll' un 
& dell'altro luogo.O uero sforzandoli il uenro ué 
ncrCJ prima :i Cafarn:m , & poi di (1uindi a Bethfai 
d:i. Et cofi dal difcrto di Bcthfaida cioc ch'appar 
tiene a comcrmini della citd di Bcchfaida nel qual 
difcrtoil ~ignor pafcc le turbe, paffarono fino al 
la citta di Bcthfoida, perche fra b cjtta & il diferto 
che 3ppartienc alta citd., e lo Hagno o il marc i~ 
quel mezzo . Habbiamo letto piu uoltc che la mml 
cella de difcepolr fu agitata & trauagliata dalle t~
pefre & da ucmi, m.a non mai fommerfa. PerClO 
che Dio nellc tribolationi e fcmpre prefentc, pcr 
che promeflc allora d' eífer con loro. Onde Bernar 
do dice. Incrudclifca quanto {i uoglia la tribulacio Dio e pre 
ne, ricordati che non fei :ibbandonato,ma ricorda f~ote fi ·~ 
ti che e fcritto,fono con lui nelfa tribolatione. ~t nlib~l;cio 
io in quel mezzo che cerchcro altro nclla tribclauo ~e. 
ne? Mi e buono il tribolare o Signorc mentrc che Salm. 1°· 
tu fei con meco , pi u che regnar fenza te, far con-
uiti fcn7.a te.et haucr gloria fenza te • .\1ifiicamcn 
te qucfb nauicella e la Chiefa, o u ero qu ntunque 
fedele anima, la qualc e turbata et trauagliata d.illc 

onde 
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enéJc dett~ pcrfecutioni & delle tentationi del mó 
do,hora ne gli hcretid,hora ne tirnnni, &: hora ne 
fal (i frltclli,mentrc fi sforza d'andare alfa patria ce 
lcíh:. Il uento contrario e il fofliamento de gli fpi 
riri maligni . La fatica de difcepoli nel remare, di
fegna le fatiche de feddi che li sforzano di perue- ' 
ni re alla quiete della patri:i celefie,ma iI Signore ue 
dendoli,gli fortifica col guardo dell.i fua picra, & 
qualc~c uolt:i gli libera con manifefio aiuto. Per
ciochc non toglie altrui l' aiutQ fuo quantunque in 
dugi di darlo) non abb:mdona, quantunque metta 
altrui ne trauagli. Ma appreffindofi l' alba, il Signo 
re andando{opra il mare ucnne a loro, perche quá 
dololmomo luindirittolamentcallume del fu .. 
perno preftdio,il Sig .fara prefcntc,il quale li come 
la m:ttutina. fülla d1 Lucifero fcaccia tutte le tcnc· 
brc, fa cdfarc tutti i pericoli ddlc tentationi, per 
cioche dfendo Dio prcfente, !'anima fi pacifica & 
fi fa tranquilla. Et perche quefia nauicdla porta 
non pcrfonc neghittofo, mache forccmc.:ntc uoga 
no,fi lignifica che nclla Chiefo pcrucngono al por 
to dcll'ctcrna folutc,non gli otiofi & molli,ma i for 

I forti & ti & che perfeuerano nell'opcre huone.Moralmcn 
pcrleuer:l te il maree il mondo ) la nauicella e fa penitcnti~ o 
ti peruen u ero la crocc di Chrifto, il moto del m:irc e il mo
gono d i l to delle tentationi per iI ucnto de demoni . 1 di(cc-

1 Wuc~ ~ polifononelfa.nauc,perchebpenitcmia ch'cp1r 
ticipatione della croce & delb p:ifsione d1 Chrifio 
non contiene fe non i difccpoli del Signorc. Ciest\ 
non e nclla na u e perche non ha bifogno di penicen 
tia,attento ch'egli calco l'acquc della concupifcen 
tia. ~efta e la fcco11da tauola Jopo il nmfragio 
come dice Hieronimo,'fenza la quale ndfun nó uie 
ne al lid o dcJla falda & íl:abile eternid. Giesu au
tor della falutc induce tranquillid & bonaccia pcr 
che acqueta Ja tcntatione,Ie turbe' íi marauigliano, 
perche non prou:rno in Joro punto di cotal bonac 

! Í¡i .• u. cia,conciofia che gli cm pi non hanno pace. Pietro 
caminando fopra l'acque nó pad male alcuno del
l'acque, ma dal uento che quafi lo fommerfe, coli 
gh huominicaminan<lo fopra l'acqua del mondo 
col difprc.zzar le ricchezze,non riceuono mal e aku 
no da loro, nondimen o debbono terne re il perico .. 
lo del uento de11a fupcrbia & della gonfiezza,per lo 
difprezzo che furge per e o tal cagione. ~cflo deb 
bono temer coloro che angufl:iati dalla penitéda e 
d:tlb religione & :ibbadonarono le cofe terrene,et 
co piedi.cioe e;) l'affetrionc,e co deíideri co quali la 
anima camina, uáno fopra l' acque , accioche nr. fia 
no trauagliati et fommedi dal uéto delb fuperbia. 

fi pr~ndc tcrra a Cenezareth cine aura dd generan 
te, perla qual"ii Ggnificalo fpirito dell'aura piace .. 
uole doue e ilSignore,& fi C10ano gli informi dal 
Janguor del peccato. Coú adunque concorrono in 
quefio luogo tre miracoli, cioe il cunin:ir fopra il 
mare, l'acquetar fubito la tcrnpeíl:a,& il prender fu 
bito del porto della na u e dú r:i t~mto lontana da 
terra ' accioche impariamo ch'i fedeli ne qual~ e' rn-deli p
Chriílo,premono le gonfiezzc delmondo,calcano mono le 
le tempeíle delle tribulationi, & paffino uelocemé ~~¡°fiet:Lc 
te alla terra de uiucnti. Oue Agofüno dice. Vedete· d mon
ilmondoqnali come un mare.Jlucnto gagliardo,& º• 
la tempcHa,& la cupidid di qualunque perfona.Se 
ami Dio, tu camini allora fopra il marc,& ti e fot-
to i piedi il timo re & fa gonficzza del mondo.Se tu' 

ami il mondo, ti inghiottid. Egli fa diuorare,& nfr 
fa portare i fooi amatori. Ma qulndo il cuor tuo1 

fa tempd b nelle cupidita , inuoca la diuinid di 
Chriíto, acciochetu uincalacupidid . lmparaa 
calc.m : il mondo, ricordati della fcde in Chriíl:o .• 
Et s'il tuo piede G moue, fe uacilli, fe non fo peri le 
acque, & fe cominci a fo mmegerti , di, io pcrifco, 
libcrami, di, io perifco , accioche tu non peri-
ft:i, conciolia che colui che mori in carne pcr te, 
ti libera dalla morte della carne. Cofi diífe A-
gofiino . Ouc aneo Ikda dice. Ne e m:ir;:iui-
glfa fe montato il Signore fo la nauicdla cefso 
il uento percioche in qtulunque cu ore fi a prefcnte 
Dio per gratia dcll'amor foo, incontJnéte ft acquie 
tan o le guerre de uitii & de gli fpiri ti maligni, & le Doue e p 
cofc contrarie del mondo.Et come dice Thcofilo.· feote D10 

~e uorremo riceuer Chrillo nella nofüa nauicella ne cuori 
cioc che habiti,ne nofiri cuori, fu bito ci troucre- s' a

1
cqueta 

11 11 l • 1. d . , no e tem 
mo ne aterra a a qua e no1 uog tlmo an are,cwe pcfie del 
in cielo(Ma hauédo )il Signor Gie5tl , co fooi difcc mondo. 
poli(plílato il mare, uennero nella terra di Gene
zareth)cofi diilb uicinid d l luogo ( & le gcnti di 
quel paefe conobbero Ciesú) alrri pcr fama, altri 
V prefontia. Et cercádo g Ji infermi di tutta quella re 
gione(gli conduíforo a Giestl) acciochc Je fimbri~ 
del fuo ueíl:imento meriraffcro di toccare, fo pendo 
che gli pote u a gu:idre,e che confcguiuano i bcnefi 
ci dellaguarigionc, tanto di mente qu<tnto di car-
po, perche Chriíl:o fanaua dell'anim:t, & della men 
te, tutti coloro ch'egli fanaua del corpo.Oue Chri 
fo.dice. Noi nó purc habbiamo b fimbria o il ucfü 
méto di ChriH:o, ma aneo il fuo corpo J? mágiarlo. 
Se adúque quelli che toccarono la fimbria del fuo 
ueíl:iméto,riceucrono tanta uirtu, tanto piula rice 

1 Gen. r. onde fu dettoal primo~ huomo. ~ignoreggia tutte 
le cofeche fi muouono fopra la tcrra. Oltre a cio 
la n.iue e il corpo humano nel qual l'anima ( fi co
me il nocchiero nclla naue, la quale fpeílo e sbat 
tuta dall'onde delle p.1{sioni dell'íra & della con
cupifcentia che fono ne gliorgani corporali , & 
quakhe uolta pericola, conciofia ch'il moto del 
la pafsioneqmlche uolta confonde i1 giuditio del
la ragione. Ma nelb quarta uigilia che finifcc nel
la luce della m_attina, iu i e Chrifio, pcrc he métre la 
mente inclirizza gli occhi :ilb chiarezza del Jume fu 
perno,fi acquicta l'cmpito dclle pafsioni. Et allora 

uono quelli che pigliono tutto lui. Cofi <liífe Chri 
fo.MarauigJiola fode de Gcrafeni, poi che non pur 
fon conremi della falute de prcfenti, ma. mandano 
aneo :i cercar gli altri :ill'intorno,accioche tutti cor 
rino al medico.Corri aneo tilo Lettore a Giesú au 
tordella falute in qullunque infcrmita, ~ccioche tu 
mcriti di confeguir 11 ben e fitio dell' eífer guari to. 
Per queíl:o foto del Signare fi fignifica, che il pre-
dicator del Van gel o debbe curar i 1 iguidi fpirüual Predica
mente, con la medicina della predicatione & de Ja t-ionP e o

fanta oratione. Miíl:icamente qudlo paífar del m~ r~ t~óe me 
re fignifica il paffagiodi Chriíl:o a gentili pcr gli t~•c: .i a: '.~ 
apo1loli • Accenna adunque prima il tranfito de lai.gm1.1 • . 

gli 
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t;li apotloli :itla cónuer6on de gentili perche Gene 
zar uuol dire uitio di natiuita, & lignifica Ja genti 
lita.~cconda la 1eguente cognitione della fcde,per 
che lo connobbcro.Teri;i Ja moltiplicatione de fe 
ddi,perche mandarono a congregar gli infcrmi p 
tuttoil paefc ( & udiHerode tetrarca la forma di 
Gicsu) cioc dc:lladottrina & de miracoli fuoi (di 
modo che & egli & alcuni altri li marauigliauano 

• che in Iui foífc rifufcitato Giouanni da morti) & 
ueramentc refufcito da mortc chi pafso dalla mor 
te di quefic milerie corporali fccondo lo fpirito al 
la uita immortale. Conciolia che fu opinionc di 
tutti coloro che parlauano delta rcfurrettl one e del 
l'immortalita de U' anima, che lo huomo dopo la re 
furretionc fia maggiorc & di piu potente eccellcn 
tia & uirtu , che inanzi mcntre era grauato daJ .. 
l'infermid della carne, & pero quantunquc Giouá 
ni Battiíb non faccfsi miracoli in uita fua, nondi
mcno Herode crédcndo che cgli foífe refuícitato 
da morte, affcrm~ntl che faceua miracoli • Onde 
Thcofilo dice. Sapendo Herodc che egli haucu:i 
ammazzato Giouanni hu orno giufio ícnza cagio
ne alcuna,credeua che foífe rifufcitato , & che pcr 
la ref u[citationc haucífe ha u u to il potcr far miro.co 
li. Coli dice Thcofilo. Pcr quefio li dimoíl:ra mo 
ralméte che col0ro che rifuíc1tano dalla mortc del 
Ja colpa,dcbbono brc maggior opere di uirtu di 
quello che cfsi prima foccuano, acciochc a qudl:o 
modo fi mofirino grati pcr fa loro rifürrcttione. 
Moralmente, colui taglia il collo a Giouanoi che 
ca u a altrui del foo buon propofito, ammazzando 
lo in lui. Ma Herode che uacilJa fra il fi & i1 no, 
fpeífo dcGdcraua & ccrc:iu:i di ucdcr Gicsu, piu to 
fl:o pcr curiofita di ucdcr miracoli che per diuo
tionc, & forfc coli conofcendolo, per ammazzar
lo·. Per cofiui fi lignificano i cudofi, i quali cerca 
no di ucdere & udire i miracoli fotti, ma non d'imi 
tarli. Temeuíl Hcrode & haueua paura di Giouan .. 
ni uiuo, cofi pouero & uudo, & lo temeua aneo 
cofi mono • Onde Chrifoíl:omo dice .Perche non 
poteua ficuramcnte ne uolentieri ucdere il fuo ca .. 
po tagliato,pche aneo dopo Ja morte di Ciouanni, 
gli duraua quel terrore.T anta e Ja forza ddb uirtil. 
che aneo dopo la mortc e piu forte a chi uiue, cofi 
e dcbile il uitio,:mcora che fia aiutato dallo honor 
del Re, ancora che fia foltenuto dal preíidio della 
moltitudinc & d~lll'uniucrfa poten tia di quefro mó 
clo, nondimeno fa debili piu di tutte l'altre cofe, 
tutti coloro ne cui petti cgli alberga • Et ancora di 
cc,percioche i pcccatori che fanno & non fanno te 

IJ pe"c2to mono ogni fircpito, conciofiJ. ch'il peccato, quan 
quátüc:tue tunque non lia riprefo da alcuno, fcuopre lo huo
~0;1 rip,.e mo,& quantunque neflim l'acculi, lo condanna,& 
101.cuopre d il . .d & . C li d'rr. Ch . lo hnomo ren e peccatore ttm1 o p1gro. o l tue n 

foíl:omo. 

ORATION1!. 

Signor Giesi" Chrifio clemtnti/ simo, d.:gnati di fa 
lir fu la nauicella del mto pmo, & d'acquetar le pro 
u/le de uitii & i uenti della fuperbia che fi leua110 , 
4cciocbe il uento non mi rompa nello fi·oglio di qual 

che tentatione, o mi (ommerga ne!J.' onde. Dammi con 
figlio nelle perturbationi,aiuto nelle perfecutioni,co11 
folationi ne lle tribolationi, fortez,:z a nell'auerfita , & 
uirtu in tutte le tentationi. Liberami dalle itempefi~ 
di quepo mar tempe/lof o, & conducimi a tranquiliitJ. 
di lido quieto,dandomi hora parte di tempo & di pe1 
to,& dopo que{lo pa,ed'eternita .Amen. 

DE LLE 'P vi R... OLE DEL S IG 1'.lOJtE 
perle quali alcuni tornarono in dietro. Ca. LXX. 

P 
O 1 che ilSignore hcbbc paffito il marc co Giou.6'. 
difcepoli dal difcrto fino a Ccnezareth ( l'al 

. tro giorno le turbe) le quali egli haueua pa- · 
fcmte, non lo trouando nel luogo doue cgli hauc-
ua cio fatto cntrarono in nauc íoprauenendo dalla 
citti di Tibcriadc, la quale e prcffo a qud dcfcrto, 
& paífando il marc(uenncro a Cafarnau)& trquan 
do Cjes~ fi mar:rnigliauano jn che modo foffe ue 
nuto cola, h:iucndo ue<luto fo lamente la na11i cella 
nella qua le entraron o i difccpoli,& gli dilfero ( Ra 
bi quando uenifü qua?) il qual cioe nó entrafü nel 
la n:rne ne de dilcepoli ned'altri ( rifpofe loro Gie 
st\) nó alla domáda loro ma all'intentione (In ueri 
ta ui die o) ancora che ui mofrriate come diuoti,nó 
di meno( ccrcate)e feguitate(me) cioe akuni di uoi 
quantunque non tutti( non~ i miracoli che hauete 
ueduti) co qu=ili mi hauete potuto conofcere, non 
¡> i l parlamento mio che hauete udito, non che uo 
gliate credere a me o a miracoli miei ch'io facdo 
(ma perche mangiaili de pani & ui fatiafti)cioe nó 
per me, mala ricreatione acdoche non ui bifogni 
Jau orare & a1fati:are per acquinarui il uiuerc,qua-
fi diccífe,uoi mi cercate per fa carne non per lo fpi 
rito, pcr fatforui un'altra uolta, ma uoi do.uerre 
Hi dler piu tofto folleciti de~ cibo fpirituale col 
qualc {i foílenta l'anirna pche e tanto piu rnigliorc 
del cibo corporale col qualc fi ricrea il corpo, quan 

to 

l 
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\o che e migliOr r~nima dd corpo. Ora contide
ra tu o lettore di quanta foauid fu ron o quei p:ini 
qu~ntunc¡ue d' orzo, poi che per Ia dolcczza loro 
Je turbe feguitauano il Signo re coíi follecitamen
·te. Ne e marau!glia, perche il proueditore & di-
· fpenfato r di coii.fatto pane.~ra ,dolc~ ~ foaue. 
Similmente mok1 cercano C1esu ogm d1 non per 
Giesu, ma per haucr beneiu quefl:a prefente ui:. 
ta, per confoguir comrnodi~, & per fchiua~c i 

Si d~~ ccr <lanni che au en_go~o • Molti aneo. cercano. G1e
m Chri- .su , non per Gaesu , ma per <lanan • Cofiu1 fe ne 
;;o per ualicto aincontrarcoloro ch'entrano nella reli
Ch~~~o ' gione & che fono aífun~i al ~beric;ato ,per_po_lt~P
lt · co~ ncria, accioche co li ot1ofamente & ícnza fauca 

~ordi. rnangi' il pane. A f1Uali dice ( cerc~te me) dalla 
ambicione di molte eotrate della ch]cfa, dalla ce14! 
brationc.di piu:meífc, & altre 'ºíi fatte cofe (non 
perche uedefii i fegni) cioc r 9pcre n~Ilc quali mi 
uooliatc imitare, de quali o Signorc fa fegno<Otl 
rne~o in be ne ( ma perche mangiafü) ddl' cntrat~ 
& de prcfenti ( & nondimeno ui fat~afl:j.J perche 
fecondo il <letto comunc. ~anto pm l .:rcque fo
no beuute tanto piu fe ne ha fi:tc. C<~íi e il mede
mo della cupidit:i del pa.ne • Onde~ regorio ~ic~. 
furono fatiati di pan e? & nella pedo na loro tl ~1-
gnor biaGm~ & ripren?e coio~o nel.Ia. fant~ ch1~
.fa i quali auicinandoí1 pcr glt ordmt ÍJcrt al ~1-
g;orc, cercano non i mcriri dellc uirtu di l_JUCÍ 
medefirni ordini, ma gli anni della prcfente mta • 
Non penfano in che modo ~ebbo~o imi~ar uiuen 
.do ma in ch~ modo li pofsmo fat1are riceuendo 
titiiÍtcl. Seguica.r il Signo re fa~ati di pan~, ~lo ha 
uer tolto gli altme~ti .de bem tcrnpor~h d.1 fant~ 
chiefa. Et cercare 11 S1gnore non per l m1racoh 
ma peri plni, e lfpirare all' offitio della rcligionej 
non per trattar .le uirtu m:i per cer~:ire gli aiu:i de 
beni temporah. Onde aneo Clmfoíl:omo dice. 
lmp:iriamo a. cífer ~r.efent~ a Giesú , non per~he 
ne dia le cofe fenfib1li, acc1oche non liamo f grtda 
ti come i giudei. Voi cercatc me difs,egli, noo 
perche uoi uedefü i miracoli, ma perche mangia
Jli de pani, & ui fatiafü. Per qucHo non fa conti .. 
nouamente qucHo rniracol o , ma folamente }J. fe
..conda uolta, per infegnar loro a feruire non :il 
ucntre, ma alle cofe fpirituali. Accofl:iamoci a
·dunque a qucíl:c, aneo noi , & cerchiamo il pan 
celcfte, & riceuendolo, gcuiamo uia i penlieri di 
queil:a uita. Onde aneo A goíl:ino dice. ~o~ti non 
cercano p altro Giesu, fe non perche faceta loro 
bcnc fe non íecondo iltépo • V n' :iltro ch~ ha fac
ccnde, cerca che i cherici facciano orattone per 
lui. Vn'altro ch, e oppreffo da un piu potente di 
lui, rifuggealla chicfa. Vn'altro uuol che fi inter 
u nga per lui preffo a colui preíf o al qu:ilc egJi ual 
poco. Colui coft,qudl'altro cofi. La chiefa s'em 
pie ogni dt di quefü tali. A pena che fi cerca Cie ... 
stl per Giesu • Onde aneo Bcda dice. ~elli an
cora che cercano nell'oratione non le cofc eterne 
m:i Je tcmporali, cercano Giesu, non per Giesu, 
ma pcrqualch'altracofa. Et perche le turbe fi tra 
uagliano in qucfio cioe fe¡uitar Chrifto peril ci-

/ 

bo corpor=ile,gli induce all' opere meritorie, aedo . 
ch~ cerchino il cibo fpirituale per rifiorarG. Onde 
eílendo an.fi~~o di ~tiar le ~enti di loro de quali 
haucua fauau l corp1, mofiro loro un piu alto pa
n e, & diífe ( operate) cioe operando cercate, oue 
ro merita te con !'opere (non iJ cibo che perifce) 
cioe corporale (ma quello che dura in uita eterna) 
cioe fpiritualc, il ~u ale da la uita eterna. Colui o- p .,. 

& . h ·r .1 l . d er11ce pera procura c1 o e e penice, 1 qua e nguar a cht co in 
con l'intention fpirituale aJ guadagnotcmporale, te~t.ione 
fi come quelli che feguitauano il Si gnore per eífer f pmtuaJe 
pafciuti corporalméte • Machi rj ouarda con Ja in • . guarda al 

· d 11 f: · h i· ltil r. r:. • • 1· ternpora-teauon e e attc e corpora t a e co1e 1pmtua 1 , le guada- · 
cofrui (opera cibo che non perifce, ma che dura gno. 

. in uita eterna) & quefto cibo e del uet'bo di Dio 
& delJa grada , pcr la cui diuotione lo doueuano 
particolarmentc feguitare . Dirizziamo adnnque 
ropera nollra cioe il principale fiudio & l'iotétio11 
nofira a cercare il cibo che conduce alfa uita eter
na , cioe i beni fpirituali. N oi non debbiamo prin 
cip~lmcnte procurare i bcoi tempor¡Jj, ma fola-· 
mente pcr il'corpo corruttibile' il quale e bifogno 
di fofientare in qucfl:a uita. Ouc Chrifoftomo di
ce . ~afi diccífe, uoi cerca te I' efca tempo rale, 
ma io ho nutrito i corpi uoftri, accioche per que 
fro uoi ccrcaíl:i quell' cfca la qu::iJ d:i Ja uit::i eterna. 
& non la temporale • Et ancora dice • Ma perche 
alcuni di coloro che uogliono effcr pigramcnte 
nutriti J fi feruono male di queíb parola' e necef ... 
furio d'indur quello che dice Paolo. Chi rubaua • 
non rubi piu, anzi piu tofio Iauori con le foe ma,., 
ni, acciocbe poffa fouenire a coloro che patifco-
no. Ma aneo egli uenendo a Corintho dimoraua 
preffo ad A quila & Prifcilla & opera u a. Diccndo 
adunque non operate o cercate il cibo che pcrifce. 
Non dice pero che fi debba fiare in otio, mache 
bifogna fa:e & dare. Perche quefto e il cibo che 
non perifcc. Et operar o procur.·u cibo cheperi-
fca e l'applicaríi con tutto ! 'animo alle cofe mon-
dane. Diíle quefio adnnque, perche non fi cura-
uano della fedeuerfolui, ma uoleuano folamen-
te e mpiere il carpo fenza affaticarfi, & quefio 
chiamo conueneuolmente cibo che pcrifcc. Coli 
diífe Chrifoíl:omo. llquaI cibo che reíla & dura ui 1, '• 

dad il ngliuolo dello hu orno, cioe e apparecchia 
to a dare , perche uennc per ·qucfio nel mondo > 
mandato dal padre. Conciofi~ che Dio padre fe-
gno quefto figliuolo dello huomo, cioe lo aífcgno 
& infütu.i a quefio fpetialmeme mandandolo nel 
mondo, acciochedeílc la uita eterna al módo. On 
de piu di fono dice. lo fon uenuto nel mondo 
a qucíl:o , per rendertcftimonianza alla ucrid, & 
queíl:o e il dare cibo fpiritualc. Date o fatc adunq; 
opera fiche poíSiate hauere jJ cibo fpiricuale • Voi 
mi cerca te per altro,cercate me per me,& non per 
altro, il quale fon cibo che refia inuita eterna. Et 
moíl:ra lui dfer queíl:o cibo, fi e orne piu oltre fi po 
td tofro uedere. Facci<rn_:i_o adunq; I' opera di Dio~ 
cioe quello che egli acc.etta, & per il quale pofsia.-
mo confeguire q uefio cibo che non perifce, métre 
~he noi ci incorporiamo có Ciesu p fede uera & p 

Aa a opere 
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opere buoné, et lo facdamo cibo della noíl:ra men 
te, il quale egli per gratia ne da fe medeGmo, per 
refiar con noi in eterno. Conciofta ch'cgli e il ci
bo col quale gli angioli uiuono, il quak reíla & dq 
rain uita eterna • Ma i giudci quali ingrati del ci
bo il quale il Signore haucua dato loro, antepone 
uano la manna ch'i padriloro mangiarono nel<li. 
ferto dicendo ( i noílri padri mangiarono la man .. 
na nel diferto fi come e fcritto. Diede loro da man 
giare il pan del cieJo) quaft diceffero. Tu non hai 
ancora fatto cofc fomiglianti a quelle di Moife, 
percioche cgii diede la manna pcr quaranta aoni. 
Et tu ci hai dato pan d' orzo , & d hai pafciuto una 
uolta fola. Onde Agofiino dice. Attcndeuano al 
le cofe fatte da Moifc, & uoleuano ch' ancora fo ne 
faceífcro di maggioriquafi diccífero. Tu promet 
ti cibo che non perifce, & non fai cofc quali fece 
Moife, perche egli non dicd( pani d' orzo, ma 
manna del cielo, & ( diffc loro Girn't, Moife il 
pane) cioc fignHicatiuo <l'aria perche difccndcua 
come rugiada, & non ucro ( pane di cielo) difcen 
dcndo a noi allora ( dicdc) ma poi (il padre mio 
da a uoi pan uero di ciclo) cioc cffo Cies1), il qua 
Le egli figuraua pcr pan e, perche quel pane era fi
gura di qucfio pane ch' e la ueriti. Onde qui non 
fi diuidc ma fi dillingue il uero contra ilfaffo, per 
che quel pane fu u ero & non falfo , ma fu figura. 
le, & cofi qucl panc non fu proprfamente pan u e
ro, perche fu figura del pJnc fofl:antiale dato in fc
GUramcnto , & pero quefio pane e u ero che fu fi
~ur. to pcr lui (perche il panc di Dio u ero) non 
figuralc (e qucllo che difccnde di ciclo & da uita 
al mondo) pcrciochc l' cffctto del p:me e confer
uar Ja uita & pero qucllo e u ero pane ípiritualc che 
da. & confcrua Ja uita fpiritualc, & cio fi conuie
nc al ucrbo incarnato' Ja cui ufcita e dal fommo 
delo , cioe dal padre dal qual nenne ( acdochc def 
fe la uita al mondo) iI pan corpornle non di la ui
t.a, ma conferua pcr a tempo queUa ch' egli troua , 
ma il panc fpirituale uiuifica di modo che egli da 
la u'ifa, condofiache l'animacomincia a uiuer per 
queíl:o ~ere hes' accofia a Dio, & pero effo ucrbo 
di Dio e principalmentedetto p:me della uita, per 
ilche Chrifto dice ( io fon pane della uita) doe 
Qbc da b uita per diuinita ( il qual fono difcefo di 
c;ielo) perla humanita pre fa da me ( del quale s' al 
cuno) degnamente ( mangiera) & gli fi congiu
gncd pcr amore & per fede (non mord) per mor 
te d' anima ( ma uined) non folameme al prcfen
tc· & allora in uita di gratia, ma aneo nel futuro & 
in eterno in uita di gloria, non come (i padri) lo
ro , i quaJi eran o limili :i quelli ( mangiarono b 
rnanna & fono morti) pcr mortc d'anima, perche 
intendeuano qucllo che uedeuano, & quello che 
non uedeuano non intendeuano • Ma i giufii che 
non erano fomigliami a cofioro, morirono non 
fecondo !'anima, perche intefero il cibo uiGbile 
perlo fpirituale. Onde haueua uerfo i deuoti ogni 
dilettationc di foauid, ma a cattiui era infipido ~ 
l'anima de quali haucuano a noia qucl cibo quan
do lo mangiauano. Cofia coloro. che dcgnamen-

te fi comunicano J e diletto di uita fpirituafe, & 
a chi lo piglia indegnamente e giuditio. Colui a
dunquc e ucramente pane di uita, o uiuo & difce
fo di delo, ,he puo guardare altrui dalla morte 
fecondo !'anima, & dar la uita eterna, & cotale 
pane e il uerbo incarnato ma non dato da Moife 
nel deferto ,perche molti che mangiarono di que! 
Jo fono morti in anima, & per morte eterna. Et NuJJ\c:ri 
allora il noftro Signore Giesu Chritlo fra l' altre J. 1. 

cbfe dilfe loro parole fpirituaJi del corpo & del 
fangue fuo ( il pme) diífe cio e fe~nato per panc > 

il quale io fommo facetdote ( daro) facrament:il .. 
mente & fpirítualmente, o fpiritualmente alme ... 
no a chi Jo mangera (e lamia carne) afco.íl:a fot .. 

. to fpetie di pane, fofficientcmente perla uita di 
tutto il mondo, quantunque non operi in alcuni 
per colpa loro. b di nuouo (fe non mangerete 
la carne del figliuol del huomo)che uiuifica a uita 
di grat.fa & di gloril ( & berete il füo Cangue) che 
laua di dentro & rmcnda (non harcte uita in uoi) 
cioe pcgno di uita di gratia, & di gloria • Et di 
nuouo (chi mangia la carne mia) la qual e e pe
gno dcHa uita, perche nclla carne e la deita che 
uiuifica ( & bcc il mio fangue) pcr bcuanda fpi
ritualc, il qual dico mallgia & beue come debbe 
cioc non fol~mcntc facramentalmente, ma anc<> 
f piritnal mente {ha la u ita eterna) perche ha prin .. 
cipio che uiuiftca in <:terno. Et di nuouo (lamia 
carne e ucramcntc cibo) in quanto che e congiun 
u col ucrbo di Dio, il che e cibo del quale uiuo
no gli antTeli {& il mio fangue ueramente e beuan 

V \ 
da) perche etutta pura, non haucndo mefcolato 
nulla di contrario, & cofi fatte altre cofe diífe Jo .. 
ro allora . Ma in che modo aoi debbi:.uno in-
tend~rc le foc parole il meddimo Signore l' efpo· 
ne dtccndo ( ch1 m ansia la carne mitt) come cibo 
fpiritualc ( beueilJanguemio) come bcuanda 
fpiritualc ( refia in me) per conformita di u ita ( & 
io in lui) per habitation di gratia. Certo che la 
fedc ncl tuocuorc, e Chrifro nel tuo cu ore. Cre .. 
di adunque in lui & }o hai mangiato • ~eíl:a fe-
dc operando pcr dilettione & a more e opera del 
nofiro Signare, come principio & fincd'ogni be 
ne, perche lo hu orno perla u era fede fi incorpora 
con Dio. Onde Agoíl:ino dice. Credere in lui, 
e credcndo amare , crcdendo and.\re in lui' & in
corporarfi ne fuoi membri.Ella e la f cde laquale il 
nofiro ~ignore ricerca & uuol da noi , la quale o-
pera per amare. Credere adunquc in lui, e il man 
giarc il cibo che refia in uita eterna. Et perche :ip 
parecd11 il dente & il u entre , credi & hai man- . 
giato. coíi diílc A gol.lino. Percioche Ja carne C3~e l• 
del nofiro Signo re di Gic:s1\ chriíl:o e di due forti, ~bdrt ot 
r. . . 1 . L \ 1 1 . r. • al i · d l QC 1pmtua e c1oe a e 11e1a, & matenale, la qu e cg 1 · 

prefe di Maria Vergine. Si mangia adunque a due u. 
modi, cioe fpiritualmente, come quando alcuno 
s'unifce con la chicfa, & facramentalmente, co-
me quando fi piglfa all'altare il corpo et il fun-
gue. Onde il pane fu raltare e i1 facramento d l 
corpo del nofrro Signare Giesu chriíl:o che e n l 
la chiefa et che prcfe 4i Marict (et hauendo detto 

quefie 
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. <¡udl~ <ofe) nella finagoga doue era.Juogo 'omn 

llC & publico per infegnare, inícgnando in Ca
fa nau ch' era Metro poli di Galilea. Per il che fi 
moHra che Chriíto infcgnaua alJa fcoperra, 'ome;: 
._1ncllo che hancua buona & fana. dottrina & nó fo 
fpctta,& dicendo queHe cofe, corr.mend:mdoci Ja 
carid foa nel dare il corpo & il fangue fuo (mol ti 
.de fuoi difcepoli) di quelli che lo leguiuano , che 
non intendeuano qucHc cofe, come carnali per fa 
cecíti del cu ore, ma carnalmente pigliandole & · 
aborrendole(mormorauano & diífero) cioe fecre 
tamcnte a difcepoli (quefio parlare e duro) & dJf 
ficile ( chi puo udirlo) cioc intendere ck obcdir • 
Percioche lo riputtauano duro ad imcnderc,& • 
udibile a fario. Ma qudl:o, Íccondo Agoll:ino ,il 
Signar lo permcíle diípcnfatiuamemc , pcr dare 
a coloro che infegnano benc, caufa di paucntia & 
<ii confolationc contra coloro che fono maligni 
.contra a ditti lorn, poi che aneo i difrepoli p·refu
mono di ripreñdcr le parole di Chriito ( ma fapen 
.do GiesilJ il qual uede & conofce i cuori (che di 
-<]Ucfio) occultamente ( haueuano mormorato) 
~prt qucllo che gli moucua loro, onde furono 
Ícandalizati ,fe pero intenJeífcro. C_onciofia che 
.efsi penfauano ch'egli doucffc dare d corpo & il 
fangue foo, ma egli diífc di faii:e in ~i~lo tuno in
tero. Intde adunquc del mang1ar fpmcu. lc, & n:; 
4el carnalc ( qu:md-0 ucdrctc) diffe con gli occhi 
..Gekuorc) .¡¡ tigliuolo dello huomo che afrendc
rV b doue era prima che prendelfe carn~ humana, 
<erca1nente ch'alloia intcndercte, che la fua gr•ti:i 
non G mangia co morfi dell:i ?occa • ne da il fuo 
corpo in quel modo che uo1 mtcndctc. Attcnto 
clú:fsi intefero la carne in qucl m3do ch' ella ft 
firaccia nei morto, o fi u ende nel maccJlo, & non 
in quel modo col quale fi nutre lo fpirito. Ouc 
Agoftino dice. Chriíl:o figlillolo dello huo¡no di 
Maria Vergine.:omincio ~ dfcrqul m terra, doue 
prefe..c.arne di terra. Che adunquc lignifica quán 
do uuoldire. Quando uedretc il figliuolo dello 
huomo ch'afcended doue era prima, fe non in .. 
·tendiamo Chrtíl:-0 Dio & huomo cfferc una mede 
tima períuna ~ nondue • accioche lia una trinita 
non una cpaU!mit~, coli a.:lunque era figlinolo 
dello huomo in cid o, íi c<:>me .era figliuolo di Dio 
in terra JJcl.la prefacarnc fig!i olo dello huomo in 
cielo in unita . Onde. aneo ThcGhlo dice. Non 
penfareadun~ue che per qudlo il corpo di Chri
fio difccruieíle di cielo, ma perche eriL uno medefi 
mo flgliuolo di Dict & dello hu0ttlo. Dice poi (lo 
fpirito equcllo che uiuifica) ciocle pa.ro1cintefe 
fecorulo il fenío fpirituale uiuificano & danno ui .. 
ta (mala carne non gioua nulla) fenza fpirito, 
cioe intcfa fecondo il fenfo carnale non gioucra, 

1• Cor. a. anzi nocera .. Cofi come la fcientia fenza carita in~ 
fa perbifce ,ma per carita edifica (le parole le qua ... 
liio ui ho .dctte) a uoíl:ra utilid. del man giare il 
mio corpo, & del bere il mio fangue (fono fp1ri
to & u ita) cioe fi debhono intcodere fpiritualmen 
te, & uiuific.ano. Pcrcioche che laletterl occide1 

malo fpirito uiuifica.Pcrchc fi come la p:ig\ia cuo 
•·Cor.¡ . pre il grano 1 'º da lettera cuoprc lo fpirito. 1'-

queíl:o modo uolle intendere i mangiatori &·beui 
tori della carne & del fangue foo, accioche rirnan
g:rno in foi , & ello rimanga in loro (da quefto 
molti de difcepoli fuoV non perfetti nclla fua dot 
trina i quali andauano ad afcoltar la fu:i dottrina, 
ma non erano uerame~te difcepoli (fe ne torna
ron o a dietro) & li partirono ( & di gia non ca
mina u ano piu con lui) credendo, o rirornando 
a pcnitentia ( diffe adunque Giestl. Chrifl:o a dodi
ci. Forfe aneo uoi ) i quali ho fpetialmente cletti 
( ue ne uolete andare) non domando quali che 
non lo fapeffe, ma per mofirar che non haueua 
bifognodiloro, perche mette in lor libertail par .. 
tirfi con gli altri ( & Pietro) che era il principalé. 
& obediente , & fcrmo come pictra , & pronto
pcr il fcru or dell.t carita a domandare mafsima
mentc ogni cofa & rifpondere al ignore per. fe & 
pcr gli altri (rifpofe, Signo re) nclla cui giurifdi
tionc fon pofic tutte le cofc (a chiandremo.noi J 
ge re he non ci e guida ne c:ipo della nerita fe noq. 
tu, 9uaÍt diccffc • Noi non pofi iamo trouate- un 
fimilc a te, tu folo ne bafü, pcr il qualc habbiamo· 
abbandonato ogni cofa. Et non ci effcndo limite 
a te non fi dcc partir da te, ma andar da te. On
de A goíl:ino dice • Se tu ne cacci uia da te , danne. 
un'alcra uolta te, acciochc fcguiamo te. Nclla ri .. 
fpoíla di Pictro fi cíprimc un grande a more ucrfo. 
il Signor Giesu Chriil:o. Onde Chrifoftomo di .. 
ce. Pietro amator de fratelli, conferuator deJl'a
micitia rifponde per il fuocollegio ( Signorc a chi
andcremo noi ? ) Pcrcioche quefia parola e dimo
firatiua di malta amicitia, condofta che haueua'!" 
no di giain piu honore Giesu Chrifio, ch'i pa
dri & le madri (tu di parole di uita eterna) doe· 
patole che promcttono la uita eterna & che con .. 
ducono lo huomo alla predetta u ita, alle q.u:ili 
~hi non crc<ler a _, perid in eterno • 11 quale nella 
miniíl:ratione d 1 carpo & del fangue tuo promet ... 
ti uita, la promettiamo nelle parok della tll.1 prc
dicatione • Perche nel Vangdo e fa uirtu di Dio .. 
Moife hebbe le parole di Dio, & íimilmente i Pro. 
feti, madi rado , parole di uita eterna, ma tu prl) 
metti la uita eterna. ~al cofa adunque cerchia
mo noi piu maggiorc ? ti.t ti cfprime nella rifpo- · 
fia di Pictro la uera confefsione della fede , quan
do li ci foggiugne ( & noi crcdiamo) col cuore, 
& lo hlbbiamo conofciuto pcr uir:tu de miracoli. 
Ouero ( noi crcdiamo & cognofciamo) perche 
dal credere procede l'intendere (che tu fei Ciestl 
Chrifi:o) quanto alla humanid, nclla qual fei un
to d'untionc di deid come Re & Sacerdote ( figli 
uolo di Dio) padre naturalc 1 quanto alla diuini
ta, & per confegucnre eguale altri in natura & po 
ten tia, cioe, fecondo A goíl:ino, perche tu fci ef-
fa uita eterna, & non dai in carm: & in fangue fe 
non queJ chs:-i:u fei, cioe b. uita eterna. 11 ~igno
re Gies u Chrifto chiama qui pan e & carne, & il 
fangue foo, la f ocied & compagnia de fcdeli nd 
co rpo fuo ch' e la chiefa • Pane, perche fa chie
fa ricrea & riíl:ora ogni di coloro ch'clla rirnue. 
E.t in lci, fin che íi peruenga 3 una pied fatied, 
runo pafcc l'altro, col uerbo & con l'eílempio. 

~ aa l. Onde 
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"°" ritorni a p~wrre ef!e11do ,.~enio. ·r T/llmina 'ti trr~ 
goo Signore ilcormio ciella tuagratUI diNimt, accio. 
che io ti habbi~ perg-uida in tf4tte le mie 11it &cbe 
f etnpre io tema man~ rtlf altre to/e te che /ei foprc 
tutte le cofa , & ami te, & facci11 la tua u9lonta ;,. 
ogni cofa , ne mai mi parta da te,'"ª [empre mi tiª' 
cofi1, perche tu (olo bafli, & prometti la uita eter
na, alla quale degnati per mi[erictJrdi4 di ct»Jdurmi .. 

Onde il Signgr dilfe a t>~ettó, pafd 1e peco re mie. 
Conciofia che la carne & il fangqe di Chriíl:o e 
chia mata chie fa, perche unita pcr la inc:irnation 
del utrbo, perla fedc, & per 'i facramenti , uiuc 
dello f pi rito di Chrifto • Conciofta che fi come il 
corpo d'ogni huomo uiuedello fpirito foo, cioe 
dell'anima fua, coft ranimc fedeli uiuono deJlo 
fpiritofanto • V n pane adunque, & un corpo, ouc 
ro una carne & fangue di Chrifio, tiamo molti. 

La confermita fimilmcnte di Chriíl:o & delb chie ,iiiiiiiiiii~iii!lif fa, parimente e chíamatacarne & Cangue di Chri-
fio 'attento che e piu proprio effetto dell'incarna .. 
tion de) uerbo, & finalcaufa della pafsionc del Si 
gnore. Onde Agofüno dice. Per t:into qucíl:o 
lnangiare & bcrc, uuol che s'intcnda Ja focieta 
del corpo & de mcmbri fooi, ch' e la chicfa. 11 fa ' 
cra.ncnto di quefta cofa cioe dell'unid dd carpo 
& del fanguc di Chriílo fi appJrecchia fü la mcn
fa del ~ignore, & fi piglia dalla rnenfa del ~igno
tc. Chi riceuc il mifrerio dell'unid, & non tiene 
H uincolo dell~ pace, non piglia il miílcrio per fe 
ma contra di fo. ~cílo e adunquc il ma11giare 
quclla efe a & hcre quella beuáda, il reíl:lre in Chri 
Ho , & hauerlo in fe fermo & che rimane. Et pcr . 

queíl:o chi non refra in Chriíl:o & ncl qua le Chri- 'tfll-~~~~~~~~~~-11, 
it:o n .. rcfia & rimanc,non mangia fenz•Jtclln duh ~ 
b10 f piritualmcnte la carne foa, ne bcuc il fuo fan
guc ,'qu:ítunquc carnalm nte & uiftbilmente pre
ma & franga coi deo ti i facramcnti del corpo & 
dclfangue di Chriíl:o, & mangia & bcc il facra
mento di tanta cofa, a fuo giuditio. ll fcgno :idun 
que che egli ha m.ingiato & beuuto e qucfio,fe ri
ma uc & e rimafo j n lui , fe habita & s'in lui e hahi 
tJtO 'fe s':iccofb' & fc non e abbaodonato. Rc
:íl:iaino & rim~nghbmo in lui, quando fiamo Cuoi 
membri , .. ~ egli rimanc in noi, quando fiamo fuo 
tempio. Si dicono qucfl:e cofe accioche amiamo 
l'unid, & temiamoh fcparationc. Tuttoqucíl:o 
ch'1l ~ignor foueJlo deJla carne & del fangue fuo, 
ci ua plL1 a qudto che non mangiamo & bcuiamo 
la carn & il fanguc di Chriíl:o folamente nel facr:i 
tncnto, il che fanno mol ti cattiui, mache mangia. 
mo & beubmo participando dello fpirito, accio
che rimanghi:imo come membri ncl corpo del Si
gn re, acciochcuiuiamo col fuo fpirito. Coft dif 
fe Agofüno. Et fecondo il medeGmo, colui man 
gia & beuc facram ntalmente, che pialia fo lamen 
te il facramcnto, macolui lo mangia fpiritualmen 
te che riguarda alla cofa del facramento, la quale 
e doppia, una fcgnata & contcnuta, ch, e Chriflo 

·huero, ch'e contcnuto fotto ípetiedi pahe & di ui
no, ]'altra cofa e fcgnata & non contcnuta, & que 
fto e il corpo mifüco di Chrifio,ikhe e ne chiama 
ti , & giufüficati. 

ORA TI O NE. 

· Signor Giesu Chriflo, ba/lante falutt deltanima 
mi .. 1, d.zmmi cl/iodefideri te {Olo, & cb'io cercbi de 
{id erando te per te non per altro , & ti troui cercan .. 
dó , & ti tenga tromzndo, & cb'io ti amitenendoti, 
& che io {ia redento d.i peccati am4ndoti , & ch~ 

DE L 'P .AS S.A. It E D EL S 1G7'{. O Jt. IL 
&deDifcepoliper1lfeminato. Cap. LX XI. 

T Ndi il ' ignore un ceno giorno di Sabato ( paC tuca, . 
I fando perJlfeminato) ouero biade, cioc per .. Matth.ta 

campi ouc erano i gr.mi & le biadc ( i fooi di
fcepok) come huomini che haueuano fa me (fue ... 
glieuano Je fp1ghe) perla penuria che císi haueua 
no de1le cofe da mangiare ( & fregandole con le 
m:ini,le m:ingiauano)confobndofi nella famc.Ec 
coi cibi de difcepoli, cioc granelli di fpighc , per
cioche era cibo da colombi, i quali mágiano i gra 
nclli • Haueuano fome fi perla pouerra , li per l'1m 
portunita delta turba , nelche fi mofirache i prc
dicatori &prelati debbonoproporre il cibo de cor 
pi, per falntc ddl':mime. Onde Reda dice. Non ha 
ucndo i difcepoli fpatio di mangiare per l'importu 
nid de lle rurbc , haueuano fame come hu o mini, 
ma fucgliendo Je fpighe ti confolauat10, & e indi
tio di piu auHera uita, il cercar non le uiuande ap 
parecchiate, ma ]e fcmplici. Onde anca Chrifofio 
mo dice. Guarda quanta occupatione di dottrin_a 
haueuano gli A poftoH , poi che non haueuano li-
~ntia di mangiare. O be3ti A pofioli,nequali allo 

r~ il corpo amminill:raua quel ch'e füa, quando lo 
animo nó era occupato in cofa alcuna. Ma gli hu~ 
mini carnali,non curano ne aneo allor:i le cofe Ípl 
titu:ili,quando ni) hanno cofa akuna d:i fi re di ~r 
nale ( ma i Farifei uedcndo, riprefc ro i1 Signore) 

dique-

( 
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· qodb,tytuti che i -diícepolc face!fcro perla dot 

mua <Id maeíl:ro,contr.a la leggc' & dicono(ecco 
• ttt-oi difccpoti fanno queJlo che non e .kcito fare il 
{abato} Non g Ji riprendcuano che faceífero cótra la 
kgge ,.qu~fi che rapiffcro l'altrui, perche fecondo 

kgg~,era tecito all'affamato l'entrar nelle biadc 
<> nella uigna del profsimo, & mangiarc , ma non 
~ra lecito mietere con la falce,o gettar fuori del cá 
po o portar uia, ma li riprendcuano fopra quefl:o 
che foeglicndo le fpjghc & fi:ropiccian<lole fra le 
mani in di di fabato,fi preparaífero il mangiare,per 
-che era comandato d:illa Jegge che il mangiare fi 
doueíle preparare il di precedente , & non in di di 
fabato. Oue Chrifoll:omo dice. I giudci fapendo 
che i difcepoJi fono quaíi lo f pecchio del maefüo, 
perche ne difcepoli fi uede il maefl:ro , pero dice
uano,coG uolendo riuolgcr !'error de difccpoli lo
ro a uergogna del macíl:ro,dolendofi non per l'in 
iiuria fima alfa Icgge,ma ddiderando di trouar oc 
-caftone di riprendere & di detrahere a Chrifi:o infc 
gnauano quefle cofe, concio<ia che non potcuano 
contriíl::irli facendo gli altri conttalaleggc, pcccá 

Chi fi duo do efsi ogni di conrra Ia lcggc. Perche chi fi duole 
leq~ando quando altri pecca,e molto pcrfetto circa :illa gin
altr! pec

1
- fütia. Ne puo :ilcnno dfcr piu mifericordiofo ad al 

ca e mo - . h' r. d fi C - d · 11· Ch · ¡ fl. M to pcrfet- tn e a ie me e tmo . oft 111c n otcomo. l. 

ro. il Signar ribatte i Farifei,fcufando i difcepoli ragio 
ncuolmcnte, & mofüando che non faccuano con
tra la leggc. Et prima per dfcmpio nelquJle li toe 
C:t due ragioni, Ja prima e aa fimile dalla parte di 
chi prende,pcrciochc fu quella medeftma neccfsi
d in loro che fu in Dauit, qu~do mágioi panicófe 
era ti della prcpolitionc,i quaf i non era lccito di má 
giarc ne a lui ne a coloro ch' eran o con eífo lui. Se 
adunqnc li fcufaDauit che mangio in un bifogno 
qudlo lhe non era lccito in altro tempo~per confc 
guentc fono fcufati aneo i difccpoli, perche erano 
pofü in ncccfsita. La feconda rJgionc e dalla mi
nore per la p:mc delle cofe preíe,pcrche Dauit nel 
biíogno mangio leciramente i pani fanti, il che era 
folo lecito a faccrdoti, adunque molto piu a difcc
poli era lectto il mangiar le fpighe comuni a tutti, 
quafi dicat, fe la nccefsid non -hcbbe quiui lcgge, 
non la debbe ne aneo haucr qui,perciochc la necef 
· fid fa alcuna cofa effer lecita, la quale ad altro tem 
po era illccita . Et pero ne difcepoJi aftámati quel 
che non cr&I lecito nclb leggc, diuennc lecito perla 
nc<:efsid dd!a famc.Cofi fJoggi,s'alcnno romped 
il digi mo mal uolentieri, non e tenuto colpeuole. 
I Farifci adunque quando leggono quefi:e cofc i 

lodano la mifcricordia fatta in D<mir, & ne fuoi 
& quando le ueggono , riprendono la tr1f gref
fione ne difcepoJi) dal che apparifce che non di 
fcndono l'mgiu1ia della kgge, ma motlrano la 
l~ro malitia • Ci e una altra ragione perla mag 
~iore, ch'i Í.lCerdoti a quali mafsimamentes'ap r 
1cne oifcruar le ceremonie della leggc , uioland 

il fabaro,fono qn.tlchc uolta~en.7.a peccato,mentrc 
c~e nel tempio fanno opere di mano circa a facrifi 
(lammazzan<lo gli animali;fcortic,mdo1i, l~mando 
li,cocendo Je carni ,& faccndo cofi fotte altre cofe, 

ur o mcntrc che circócidono i fanciulli..Adúq 

moito piu i .<fifcepoli,i quali in qnefl::o non fono di 
nelfuna Icgge,oordine,foegliédo le fpighe in gior
no di faba.to . & mangiando, non fonno peccato. 
Iodi dopo l'autorid de gli altri, gli conuirtceiton 
la propria autorid. Et prima per affermatione del 
b. uerita,& la ragione e tale,perche e piu potente il 
tempio fpirituale,che il figurad no, ma il figurati-
uo pote difefldere i facerdoti che gli feruiuano, ª"' 
dunque molto piulo fpirítualc ch' e Chriíl:o,creden 
do i difcepoJi in lui, del qual tempio dice. Disfate 
queíl:otempio (perche quefto emaggiordel tem-
pio)cioe Chriíl:o,pcrche e tcmpio del ~ignore. L 
foconda ragione e, perla qual gli cóuince per eflet 
to di pieta,& etale.ilSignore uuol piu toílo l'atfet 
to <lella mifcricordb & della pieta, che le cerimo 
nic dcll' :mtica lcgge,ma il p:ifcer gli :iffamati e ope 
ra di miícricordi.t, & l' oífcruarc il faba to o u ero of 
ferir le uittime e ccrcmoniale adunquc &c. Onde 
Dio uuol piula mifcdcordia pcr fa qualc uno aiu-
ta & fouiene all 'altro, o a fe fteffo bifognofo, ch'il 
facrifitio, & 1' opere della mifericordia fono piu ac Opere di 
ccttc a Dio che le uittimc, perciochc la uittima pla :f ifo~icor 
.cabilc di Dio , e l:a falute de gli huomini. La terza ,:~~1~h~ 
ragionc e nclla ~ual gli cormince pcr lo dimoíl:rar le uittime. 
della fua podeíl::i,& e tale. V n Signo re puo diípor-
re in queHe cofc allc quali cgli e prcpofi:o tota1mcn 
te, ma Chriíto e prepofio totalmente a difccpoli 
& al fabato, adunque puo diípenfare co diícepoli 
dell'operc uel di di fa bato. Perche egli fecc il faba-
to perlo huomo, acciochc fi ripofaíIC, & attendef 
fe a Dio,& nó lo huomo per il faoato, & cofi,c an 
co Signar del fubato.Et peto fccondo Ambrogio, 
ft come pnfc il fabato,cofi lo puo lcuare. Perch' egli 
fece adüque il fabato J? lo hu orno ,et e Signor del fa 
b4to,uollecheft mettdfepiucura allafalutc degli 
huomini, cb'allacufrodia del fabato pmcttédo ch'i 
diíccpoli foeglieílcru le fpi&hc & c.iccia!fcro 1a fa. 
me. Chriíl:o adunque non e fottopoílo all'oífcrua 
tior della Icggc) ma eprepo(to,& Ja puo mutare, 
& pero non pecca chi oífcrua fccondo l' ordinc fuo. 
Ma qucl che {i dice cíferfi fatro íotto fo lcggc, qucl 
fottometterfi era di uolonta nó di necdsita, pero 
qualche uolta íi fottomifc pcr humilta,qualche uol 
ta fopraíl:cttc a gli altri pcr mofirar l'autorid. Ou~ 
Chrifoíl:omo dice. U Sabato non e fatto per fiare 
in otio, ne.perche non s'attcnd.i.del tutto a nulia > 
maacciochc or~mdo pcnfino che Dio e fuo fmo 
re, & per ricordar !'opere di Dio in quc1la uacatio 
ne, acciochc mentre (i ricerca la ragionc di quella 
uacanza, fi dimoftri Dio cffere opcratore & fatto 
re di tute le cofc. Perciochc dando cglí la Iegge del 
fabato, non farete, nulla difs-'cgli, oltre qucJlo che 
fad l'anima,perche quefra efetta, fe fi confidcra 
no le cofe fpirituali, & fi partino le terrefiri,et :itté 
diamo alla uocatione fpirituali. Cofi diífe Chrifo. 
Miíl:icamente per gli apoíl:oli fi poílono inten-
dere i predicatori & i prclati perla fame, Ja fom 
deila falutc l umana, & peri fcminati, il mondo 
nel qualc fono feminati diuerfi fo ni di huomini,p 
diucrfc biade,diuerfe nationi, ple fpighc gli huo 
mini, perle paglie i corpi, peri grani l'animc, per. 
che ficomencl ípig.i fono due cofe,cioe il grano 

&la 



r 

I T ~ 
& la pagtia cóli neBo huomo il corpo & J'anima, 
l difcepoli adunque cioc i predkatori & prclati,ha 

.uendo faro dcllafalute de gli huomini, debbano 

. paJf, r per ifcminati cioe per il mondo predicando 

.& foeglicr le fpighe fcparan<lo gli huomini, dalle 
cofe terrcne alle quali ü fono atta e ca ti col cu ore, 
sfrcgolar con le maní prouocandoli con l' dfcm pio 
dclle loro opere buonc, ncl che fi fcpara la uirtu 
<lal uicio; cioc la paglia dal grano, & cofi mangia
rc incorporando alla ,hiela,& debbono cio farc in 
d.i difabato , cioe in fperanza di '}Uiete eterna alJa 
.quale uogliono inuitnr gli al tri. fa·i Farifei fi lamé 
tano di quefio,cioe i demoni, & gli infedeli cófor 
t_i de Farifci. Oudc dice Reda. Sueglier le fpighc e 
focglicrc & sbarbfoar gli huomini dall'intcntion 
terrena, perla quale s'c:rano appigliati come radi .. 
ce,ncl fu o lo della mcnte.~frcgolar con le mmi e il 
fpogliare & fguíci:lr la purita della mente con gli 
e.ífcmpi dcllc uirtu dalla concupifrcntia dcJJa car-
nc,quali come da fcorzi & gufci delJe fpighc di gra 
110. Ma il mangiare i grani, e !'incorporara mcm .. 
bri d lla chicfa ciafcun ll)ondato da ogni bruttura 
dcUa carne, & dello fpirito per la bocea de predicí 
ti. Cofi diífc.Beda.Oltrc a cio pcr i feminati, s'inté 
de: la facra fcdttura, la qua le e fcminata co fcmi del 
le diuinc fcntcntie. Per diuerfc biade, diuerfi libri 
pcr 1 fpighc , le fenteutie. Jnoltrc pcr i fcminati i 
prcdicatori che camin~no col Signore, allora che 
inudl:igando contemplano le facrc fcritturc dino 
tamcnt fl:udiando & penfando. Hanno famc, mé 

e d íidcrano di trouarc in loro il pan della u ita p 
Joro e pcr gli altri.Sucgliono le fpighe,mcntre che 
raccogJiono in qucllc le cofc che 10ro paiono piu 
utili,& raccolte le sfregolano,métrc che l'cf: mina 
no,fin che trouino fotto Je p:iglie d lle 1 tt re gra 
nelJi dt fpidtualc inteJligcntia. Et mangiano j gra 
nelli,quando miniftrando pane'a loro & a gli altri, 
incorporano col for l'opcrc,& fortificano 1c uiml, 
& cio fanno il fabato,mentre che partendofi da tur 
bidi pcnfieri & dclle terrene neccfsid, attendono 
:i Dio fecondo quel dctto:deU'Ecclefiafüco. ~criui 

Eccl. 3S • fa fapientia in tempo di uocatione. ~~(to lo.ap
pruoua il ~ignor del fabato,cioe Chrifi:o, ma i gin 
dei o u ero gli adulatod,non fapendo la ricrcatione 
della métc & la requie dell'anirne,non l':ipprouano 
dicendo,che almeno G dcc ripofarfi nel fabaco, nó 
intendédo che ali ora dcbbiamo multo piu ueJerc 
quanto fia dokc il Signore, & op r:indo cercar la 

Salm. B· requie cclefie. Oraconlidera & guarda i difcepoli 
&f. 99· & poil:i in tanta neccfsid & h.1bbia loro compaísio-. 
~41° · ne,quátunque cfsi cio focciano Jietaméte per amor 
~ m. 80• d ll ' · h' · ' · ' d 1 d 11 e a poucrta,po1 e i prmc1p1 ~ mon o:;, a pre 

feuza del fadtore di tutte le cofe, era no ridotti a 
tant:i pouerd,che bifogn:rna che fi fofrcneflero có 
quel cibo all'ufanza de gJi ~nimali. Onde Chrifo
flomo dice.Ma tu maraujgJiati de difcepcli, i quali 
~~rano tanto bifognofi,'& non haueuano alcun pen 
J1cro delJccofetcmporaJi, ma fprezzauanob mcn 
'1 c:irnai ,& erano comb:.muti dacontinoua fame, 
& non rcfiauano da Chriíl:o. Et fe non gli haucílc 
aHrctti grandifs. fome non Jo harcbbono oiamJi - ~ 
facto. Co!i diífc Chrifofiomo. O quanto era doke 

qucl ciho a gli affomati, fi cotneanco quell'ac<jttt 
parcua a gli aíletati nel uiaggio, fomigliame al me
le,dd1a qual ft dice. Della p1etra gli fati o di niente • 
llSignor, gli guard~ma , . & haucu:i loro compaf. 
fione ~ perche gli amaua tcncramente. Nondime
no godeua, tanto per loro che cgli fapeua che in 
quefio meritauano molto, quanto per noi a qua.ti 
r effcmpio • Pcrcioche queHo effcmpio, ne puo 
giouare a moltc uirtu , conciofta che qui rilu
cc mirabilmentc la pouerta, & oue .fi fprezza I• 
pompa del mondo,(i diíl:ruggr. il fontuofo & fap() 
ro fo apparccchio de cibi,& fi fradica totalmente la 
\leradti della gola con la brutta untuofita & infa
tiabile appctito. Oltrc a cio fi confonde qui Ja be 
füaliddi molti huomini, perche come dice Ago
füno,l'appetire i dilctti del corpo, & fuggir le mo 
leíl:ic, e opcratione <li u ita ferina. Pero come dice Appetirc 
Bernardo. E' cofa ridicola lo honorar i fantico có i dtletti e 
uiti, i quali piacqucro a Dio ,p l' afü nétia. ~aneo cofa fi ii
fi ucde rinouata lJ beata frmplicid della prima ui na. 
ta, nclla qualc gli huomini uiueuano contenti de 
frutti de gli alberi,& dclk hcrbc & dcll'acqua.On
de Boccio dice. 

F elice trop ¡.o que/1.a prima e tate · 
Contenta [ola de f edeli campi 
Et non perduta punto in le delitie 
Chefoleua mangiarle puregbiande 
Et dormir dolcemente fu le herbette 
Et ber le ümpide acque de la fontt 
Standoft a l'ombra d'altiffimi pini 
O tornafsero adefso i ttmpi anticbi. 
Ma piu crudcl del foco del monte Etna 

r v!rde il defio arde lo amor di hauere. 
Cofi dilfc Boctio,& aneo Hieronimo dice. V e 

dcndo Dio che il cuor dello hu orno era dalla pri
ma fanciullena difpofio con ogni diligentia alfo. 
maliria, & che il fpirito fuo non potcua durare in 
qu íl:c ofi pcrch'era carne, condánno !'opera del 
la carne col diluuio,& prouan<lo l'auidifsima gola 
dello huomo,dicde loro licentia di mangiarcarne. 
Ettu hai dafapcrc che fino aldi\uuio non fi fapc Bfod. 16. · 

ua cio he foíle il mangiar carne, ma dopo il <idu 
uio,i1 popolo quafi ncU'crcmo, mormorando del 
le corurnici, ne fu d~to a déti noftri le frcfche car 
ni • Perche fu dedic:ito il uino con le c.uni dopo i1 
diluuio. Onde aneo pietro Damiano dice. Dopo 
il principio del noucllo mondo la gcueratione hu 
mana uiífcquafi pcr mil le & fccento anni fenza má 
giar carne & ber uino, nondimeno neílun di co Carne do 
loro de quali la fcritturJ. fo ricordo, li mori d'infcr P~ i~dJl~ 
mita. Cofi dicePictro. Alloraadunque i1 cibo era u~o 00:~ 
femplice, & r:irifsime l'iofermid , ma hora uedia gtar 
mo il contrario, onde ~eneca dice. Erano liberi 
da qucfii ma]i perche non s' eran o ancora :uüluppa 
ti nelle delitie.Molte uiuáde partorirono molte ma 
lattie,e uari morbi uénero p la uaried de cibi. N ó 
ti marauiglierai che ci foino tan te infermid, fe co~ 
terai i cuochi . Da quefii cibi na feo no.> non morbt 
di una forte fo la, ma diucrfi, & di piu fatte. O~d.c 
aneo Chrifoíl:omo dke. 11 dilerto & l'ingord1g1i 
della gola, ne toglie facilmentc ogni fern zza d ~ 
la nofüa fanid. Et fctu ndrai al luogo Llle medi 

cjnc; 
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ci e,& adi:>mádcrai,trouerai che quafi tutte lema quefio,& Lucano dice · ·. 
la tri e procedano da qucíl:o, concioli.i che la poue Jmparaee" ueder quanto altrui lece 
ca & piccola menfa,e madre della fanid. Pero i me .Allungar poco que/la uita,& quanto . 
tlici chiamaronoilnonfatiadifunita, perciocheil · z.t4tura chiegg4 ccrere& ilfiume. 
non fatiarfi di cibi e fanita, & dicano che la madre Ma fe tu aggiugnerai alle coftui fame inccntiui 

La fame <leila fanita e lo hauer fome. Se adunqlle l'hauer fa d' appetita, tu trouerai marauigliofamente fapofr 
, e madr~ me e madre della fanita, chiara cofa e che la prima to quello che f~nza cio ti pareua inftpido. Et Ber 
1 

dellafaai e m:idredell'infermita perche genera pafsioni che nardo dice.A chi conuerfa prudentemente & con 
d. foprauanzano l'arte de medid, condofia che fono fobricta, bafia a1fai per condimento i1 fa Je & la fa 1 

att'anafcere & uenire dolori di piedi, grauezza di me!. Perche fola non e aípettata, e necdfario che li 
capo,uertigini,dolori di mano,trcmori,diífolutio f:icciano firane mefcofanze di non fo che foghi, le 
ni di membri, febbri lunghe & :irdenti , & cc:>ú fat quali riparino al pala to,& dellino 1' appetito • coft 
te altrc cofe, non perla dieta filofofica & per la dice Bernardo • Adúque come dice Seneca,reftfl:ia 
parfimonia, ma perlo molto mangiare • Et fe tu mo alle uolutd perche piu facilmente non {i rice 
uuoi uedere l'infermid dell' anim~ che nafcono da uono di quello ch'cllc efcono riceuute. Et anear l 
queíl:o,guarda che di qui hanno il principio loro, · dicc.Gctta ufa ciochc ti lacera il cuore.Efiirpa par 
l'auaritia,la luífuria,la maninconia, la pjgritia,l'in ticofarmente le uolutd,& habbi.tle pcr nemichc, 
continentia,l'ignorantia & tutti gli altri difetti.Al poi che ad ufanza diladroni ne firangolano. Et co 
lequai tutte cofo penfando noi,fuggiamo l' cbbrez me il mcdelimo dice.le; delitie ne sforz~mo a di u en 
za & la uolutta, non pur quella che e neHc menfe, tar rabbiofi,pcrchc ciochc non potiamo confegui · 
ma ognialtra che {i troua nclle cofe mondane & re ne iuducc a collora. A dcbellare & uincer le uo 
in quel cambio introduciamo quella uolutta che e lu d,ual molto il fuggir le loro occafioni.ondc Se 
delle co{efpirituali, & fecondo il profeta diletci;i neca dice. Si debbono prima uinccr le uolutd,& 1 

moci nel5ignore in quclle cofe che fono q_u!,ac~io non fi dee far nulla dilicatamente ne morbidatneri 
che godiamo poi de bcni futuri. Coú diíl chnfo te,& intento a q11cíl:c cogitationi bifogn a clegger · 

r piiceri fiomo. Si debbono adunque fprczzarc i pi:icc!i del luoghi fanti & graui. La troppa amenita infemiui 
d lcorpo corpo,perchc nocciono adducendone dolon. On [ce gli animi & fcnza dubio il pacfc puo mol to a 
c~n'º~1u de O ratio dice. SptclZa i piaceri perche nuoce b corrompe re il uigore del corpo.Ma alcuni fi fcufa 
lor: 1 0 

uolutta comprara con dolore, & non folamente no diccndó che fono deboli , perche non poffo 
nuocono al corpo ma occidono !'anima: Onde no fl:ar fenza le cofe alle quali ÍOho auezzi.A quali 
Gregario dice. Mcntrc che la bocea fi d1letta ne il medelimo Seneca rifponde dicendo • Tu mi ucr' 
condimcnti s' amm:izza l' anima di chi ~agna. Et rai incontra in quefl:o luogo con quelle part>Ie. T lll 
pero chie fauio,contracambi la dilettatt~n del cor ne comidi cofc troppo dure,noi fiamo homicciuo 
po in quella dcll' anima. Onde Rabano d1ce. Se tu li,non potiamo priuarci d'ogni cofa. Sai tu perche 
gufierai perfettamentela dolcezza del diuiuo amo non potiamo?perche noi crediamo di nó potere. 
re; non ti curerai della dolcezza temporale. Onde Et ancora dice. E moleíl:o il mmcar de confoeti 
aneo Seneca dice. chi (egue i diletti dcll' animo & phccri,aíl:enerfi dal cibo, hauer fete & fame.~e'. 
ben e intende , fprezza tutte le carezzc de fenfi . Se fic cofe prime dcll' aíl:inéza fono graui, madi quin 
adunquc hoggi li faceífe coli,comc faceuano allo di fi rilaífmo le cupidita, & i defideri G muoionos 
ra i difccpoli, & gli huomini communcmentefa perche non e acerbo it mancar di quello che tu re 
ceuano nella prima ed,non haremmo bifogno di fü di;deíider:m:.coíi dice Seneca. Ma bifogna che~ 
npp:trecchio akuno di tante cofc,ne di tante diuer fi fchiui la diíor<linlta concupifcientia non pur ne 
fe maífcritie & pompofc, ndlc quali il genere hu delicati,ma aoco ncuili cibi,guardandoft dal mor 
mano,eintricabilmcntc intrigato.Onde chrifofto morarne col qLtalc s'otfende molto Dio. Onde 
mo dice. Doue l' arte de cuochi e utilc non a noi, ~ gofüno dice. 'e detto che Dio non s' ofrcfe piu 
ma molta inutilc & nociua del corpo & dell'ani di niun'altrJ. cofa da qucl popo lo, che dal mormo 
mi, & e m:tdre delle infcrmita uniuerfali & delle rar contra Dio. MJ accioJhc fapeíSimo che la col 
paslioni,& induce h lafciuia con molt:i larghezza. pa non e della creatura ma della difordinata cupidi 

l.:' arte. de Onde aneo Seneca dice. S'il genere humano uord. ti, il primo huomo trouo h morte non per il ~or 
CUO~I ó~ udire,fappia che gli e fouerchio tanto il cuoco quá coma per il pomo. Et Efau perde la primogerutll 
le 

1¡~: _ tuil foldato. Tu non deGdererai l'arteficc, fe tu ra fua non perla gallina ma perla lenticchia.Et di 

... ';" 

iu. r cercherai la natur~,Ie cofe nccefúrie conlifrono in ce ancora Daniello fu chiamato huomo di ddide 
fcmplice cura,nelle delitie {i ha fatica.Onde aneo ri,perche non mangio pane di deliderio ne bcuere 
~Boctio dice. Se tu uuoi riempiere il bifogno di beuáda di concupikientia, perche defideraua mol 
qucllo che baíl:a alla. natura , non hai cofa per la to pin Chriíl:o che le uiuáde. coft diffe A goíl:ino. 
·guJl e tu habbia da :ippctire le ricchezze della for Et non folamente fi debbono debellare & uincere In uarto 
tuna,perchelanaturaecontcntadipicciole & po leuolutddel corpo,maanco dell'animo perche 1'i mafer.i 

· che cofe.La cuí fati eta, 1c tu uuoi 5forzar con le co come dice Gregario. In u ano ft macera la carne, la carne, 
.fe fonerchie.o con qudle che tu le darai le faramo fe l'animo non íi raffiena dalle fue cattiue uolutta. fe l'ani
·J n · M 1 r.. • dº d · · d íl: rr • d d. mo nó {i cu:o o nocmo • l a c¡uanto a natura u comentl 1 Tu a unque mammato a que n euempto e 1 ffi 
·poche cofe, lo dimoíl:ra Scneca il qual ~ice. Lan~ fcepoli,~bbraccia b pouerta có.tutt.e l~ ~or.ie tue, 4a1f:~~ .. 
tura defid ra pme & .acqua. Nelfuno epo~ero d1 la qual rtfplende coíi ne prefau prmc1 pt del moti lÚt ' 

do 
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VITÁ . Dl 

Cópagni 
& amici 
della po 
uerta. 

Guarda 
la natura 
&: non il 
d fiderio. 

do & ftmilmente nel Signar Gicsu & in füa rnadre 
& in tutti coloro che gli uollono pcrfettamentc i
mitare. Ma abbracciala con lo fpirito & amala col 
cuore perche alttamcntc non forebbe meritoria. 
Non e Iaudabilc pcr ceno l'dfer pouero,ma e lada 
hile nclla poucrtal'amar 1.i pouerta & foíl:encr i bi 
fogni della ponerd lietameme pcr amor di Chri .. 
fio. Ma oimc che molti fi gloria no del no me Colo 
della pouerta, ma con patto che non manchi loro 
nulla. Dicono che fono amici d lla pouerta, ma 
fuggonoa tuttoloropotere i compagni & gli ami 
ci della pouert:i, cioc la fome,la fete,il frcddo, i di. 
fctti, i1 difprezzo,& fomiglianti cofe.Et come dice 
Bernardo, uogliono effer poucri fenza mancimcn 
to,humili fen a difprczzo,& patiéti fcnza ingiurie. 
Ma tu non offender m:ii pcr qual fi uoglia cofa la 
pouert i, & non ti curar ne defidcrar di hauer nulla 
oltrc il bifogno. Et fe tu cerchi qual fia quc:ll:inccef 
fid, ti rifpondo che quanto piu tu amerai di cuore 
la poucrta, tanto pill farai giuditio della neccfsita, 
conciofia che qucllc co fe ne foho neceffarie, fcnza 
lcquali noi non pofsiamo farc. V cdi adunque quali 
fono qudlc cofc fcn za lequali tu puoi far e,& qucllc:: 
non ti curar i hauerc,nt di appetirc,ne di riccucr
lc da chite le da fpontancamentc. Onde Scnccn di 
ce. Tagliati d'intorno lccofc foucrchie,& rifüigni 
i tuoi dcfidcri. Coníidcr2 teco mcddimo quanto 
ti chicgga la natnr~, & non quanto ti domandi il 
deGd no. Frena la conrnpiíccntia, & gctta uia tut 
te qucllc cofc che fono allctt:imcntt della tua uolon 
d. Cofi Jicc ~encca.Ma moltis'ingannano nd giu 
<lic:ir dcllccofc neccífaric & fouerchic, & adopcra 
no l foucrchie come nccdfarie. Onde Agoitino 
dice. Se noi ritcrrcmo le cofc ncccífaric, uedremo 
che nellc faculta nofirc uc ne fono moltc di foucr 
chic, perche a chi cerca cofc uane,non gli baíl:a nul 
la, & a un certo modo ritien le cofc altrui, colui 
che tiene inutilmcnte quellc cofe che gioucr bbo 
no a poueri. OndcancoSeneca dice. Noinonin
t nd1amo quanto li:ino le cofe fouerchie, fe non 
quando ci cominciano a mancarc.Tutta la u ita mi 
mente, mofrra Je cefo ncccífaric, quello che fi ha 
d~ ~iu, ilchc qu~ndo ci e to1to' non fentiamo che 
et tia tolto. Coft diceSeneca.Ma non fofamcntc le 
foucrchic ma aneo le ncceíf1rie fi debbono qrn1l
che uolta fprczzarc. Onde Seneca ancora dice. Nó 
ti lodarc qua:1tunque tu fprczzi il ictto d' oro & le 
maífaritic pr tiofc, perche qual uirt1\e lo fprczzar 
le cofe fouerchic? Stimati allora che tu fprczzi Je 
cofeneceífarie. Tunó fai grá cofa fe uiui fenz:.i grá 
di apparati. A llora fi:upiro di te fe fprezzerai aneo 
il panc piu uilc, fc ti baíl:erala herba.Cofi dic'egli. 
Et G dee notare che il ritirarfi dalle cofe mondan e 

L' h_nomo fecondo BernJrdo, fi fa a tre módi.Il primo modo 
~ {1tr~~e e qnello pcr ilquale alcuno ú contenta folamente 
ot ~r;1::i0~ dellc cofe neceffarie, & riputmdofi come foreíl:ic 
di. ro & pellcgrino, contento del uitto & del uefüto, 

ftima graue il caricarft d'altro, perche fecódo Crc 
gorio, tollerano grauemcntc quefio che affi·cttan 
d~fi <rand:irc alla patria, portano molte cofe nct 
u1aggio. 11 fccondo modo e per ilquale alcuno nó 

. (, fi dilma oc aneo d lle 'ºfe neccífarie' & non e af-

fettionato punto :i cofa alcuna dclle tcmporali,nia 
come morto al mondo & alle cofc mondane, rice 
ue egualmente l' abondátia come Ja carefüa & rob 
brobrio; conciofi<t che il rnorto, fe gli manca nul 
la non fcnte 'cofi fe l' anima e mortificata ne fuoi 
affetti non fa diffcrenza dal comm0do alfincómo 
do. 11 terzo modo e per ilqua1e alcuno non pur nó 
fi diletta dell'ufo delle cofeneceífarie,ma piu tofl:o 
s'affügc & fi cruda, onde puo dir con l'apoHolo • · 
11 mondo e crociflífo a me,& io a.l mondo, perche ~aJ . 6. 
ciueHo tale non foto e morto al mondo, perche nó Fihp.3. 
frnte le cofc mondane,ma e aneo crocifiífo al mon 
do, perche füma tuttc le cofc come fierco. A que .. 
fio tale e pena & tormento il guardar le cofe creare: 
perqualunque necefsid,ma fi djlettafolaméte per 
amore d'accafrarfi & appoggjarfi a Dio. Ne pcr 
cio tu potrai imitare pcrfettamente il Signare ncl 
la pouerd, in qualunq; tu ti ohlighi a lei,& in qu:i 
lunque ·modo íi fia • Ne pare che la pouerta noítra. 
fi. poHa paragonare alla fua, quantunque fi ofler-
uaffe da noi con tune Je forzc no.íl:re.Akhe lafciate 
fiar tuttc qncll':iltrc r:igioni che fr poffono addur-
re' cioc perche egli e JJio, & pcrch'c ricchifsimo 
& Signar di mtti, & perch'c pcrfcttilsimo & forní 
glianti altrc cofc, di ro Í4 lamente queila, perch' e-
gli prefc in carne humana, non fob mrntc la penu 
ria della poucna ma ilfuo obbrobrio.Perchc Ja no 
fira poucrd ttentochc e prefJ uolótaria éte& J? 
l'amor di Dio, e riputata & e uirtuofa,& pero nó 
e obbrobriofa) ma e aneo honorata prdfo a catti:-
ui . M:i la fua non e coú, perche non fi conofreua 
che foffc pouero uolontariamcnte, ma (i crcdcua 
che foífc poucto pcr nccefsid, & queíl:a ponerta 
tale partorifcc uergogna & difprezza.Effendo egli 
f(nza cafc & poífehioni & ricchezze, fopendo cio 
ogniuno, era piu tofi:o fprczzato da molti, perche 

1 · r. e · r r. · r h · · fi A pouero poucri con r:irtt, iono oppre1s1 & 1c crmu qua 1 {; · non 
da tutti,& f< fono faui, non e creduto loro,fe fono ::::du o, 
nobili, fono nondimeno bcffati, anzi diro piu, fa 11e al nobr 
fa pi en tia, fa nobilra, & ogni altra uirtú par che fia le poncro. 
cfünta in loro,~prdfo l'alrre perfonc,perciochc ío 
no qu:ifi da tutti cacciati uia, imanto che pcr lo piLt 
non giou:mo loro ne le lmicitic ::rntiche,ne i leg'.l .. 
ini del parcnt•ido & del fanguc, ricufundo quafi 
ogn'uno di hauer qu íli tnli pcr amici & per paren 
ti. r u uedi ben e adunquc in che modo tu non puoi 
ne imitare, ne par:igonar la. fu a poucrd in tanta ab 
biettionc & baílcua di profonda humiid & pouer 
d. Et pero non fi d bhono fprezzare j poueridcl 
mondo,iquali rapprcfcntano il Signo re. Ma qu:rn-
to b pouert:l noítra lia diferente dal1a pouerd del 
Signorc, lo puoi con liderare per piu cofc, lcquali 
Chrifoíl:omo tocca dicendo. ~ndo egli era per 
nafcerc, non cerco cafa illuilre, ne madre ricca,ma 
pouera che haueua per fuo goucrno lo fpofo. Et 
nafre in un tugurio,& e meífo nel prefepio,& eleg 
gendo difcepoli, gli eleífe,non oratori,non fapicn 
ti,non ricchi, non nobili rr.a poueri fra il numero 
de poueri, & ignobili per tutti i conti, & dirizzata 
la tauola, ui mife fo qualchc uolta pani d'orzo, &. 
quakhc uolta douendo mangiare,mando i difceeo 
lia comprarnc alla pfazza. Et facendo fedili gli.r .. 

ce d1 
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ce di fieno • Et ueíl:endo panni uili, differente in 
quel tempo da molti nel pomunento de11e uefü, 
non hebbe caufa. Et fe bifognaua paíl:ir d1 luogo 
a luogo, lo faceua caminando, & caminando di 
modo che li íl:ancam. Et fedendo non gli bifogna 
u:ifcggio reale, ne gu:mciale, ma {edeua in terra. 
Coú adunque ChriHo era pouero , il qual nondi
meno Signor di tutti_, era afpcttato Re. Cofi dice 
Chrifofiomo. Confideriamo quefle cofe & uer
gogniamoci noi m1feri & non contenti di cofc 
tali , fprezziamo d'imitare il ~ignore. Et mafsime 
in qucíl:o tempo cattiuo, nel qualc ogni uno che 
ha pan e, fi douerebbe contentare . Onde Hiero
nimo dice • ~ccondo Je miferie di quell:i tempi, 
11on qual pcr tutto s'incrudelifce l'armc, e ricco 

hi non ha bifogno di pane, & aílai a ball:anza po
tente chi non e sforzato a fcrnire . 

O R '.A T I O N E. . ) 

Signor Dio onnipotente , il quale (ottomette/li a 
piedi dello huomo tutte que/le cofe cbe fono chiufe 
dentro al giro del cielo , acciocbe lo /JUomo folo ti fof 
fe (oggetto, & tuttrJ efteriore creafli ogni cofa per ld 
co-rpo dello buomo, & e/fo corpo per l'anima, & /'a
nima per te, accioche attendeffe a te fo/o & te fofo 
amaffe, il qual «ai aneo il cibo a giumenti & a gli uc 
celli del cielo, & pe(ci d-el mare, dammi le cofo ne .. 
celfarie di quefta uita per miafalute, & per tua lau 
de, accioche a que{fo modo proueduto da te , io po( 
fa meglio attendtre tt te • Dammi parimente in ogni 
mane amento & penuria, patientia , acciocbe rotto 
dalla puftllanimitd io non mane/Ji . .Amen. 

DEL 'MO'l{fO CHE .H.A.PEPv! L.A. 
manofecca. Cap. LX X Il. 

J A Venne poi dopo que lle cofe in un'altro fa.- Luca t. · 
~ bato (che Gies11 entrafi"e ne1la ún:igoga Marco J•. 

loro, & infegnaffe) perche fecondo Hila 
rio, le predette cofe furono dette & fatte fuorl in 
campo, & dopo queíl:o entro nella linagoga. En .. 
tro nella tinagogá i1 fabato :i infegnare perla fre .. 
qucntia maggiore del popofo che ui fi adunaua. 
Onde Beda dice. 11 Signo re infcgna neUc ftnago
ghe & opera Je uirttl mafümamerite ne faba ti, non· 
folamente per íntrodurre il fabato fpirituale ma an 
co perla adunan za piu celebre del popolo in qucl 
giorno il quale haucua per coíl:umc, percbe la lcg 
ge com:ind:ma che ccífaífero dalle farichc, d'!ltteri 
dere ;i Jeggere & ad afcoJtar le frritture. Perche li 
come coloro che fanno l'a.rte della caccia, tcndq
no quiui le rcti, douc efsi fanno che fono piu :mi .. 
mah, piu pcfci, :& piu uccelli, cofi il 5igno1·c in~ 
fegno fempre ncllc fin:igoghe & nel tempio nel 
qunle li adunauano tutti i giudei uolcndo che tutti 
gli liuomini foífcro falui & ueniffero alla cognitio 
ne della ucriti. Cofi diífc Beda. Ecco tre cofe Tre cofe 
ncl nofl:ro S 1 e o a E e I E s v e H R 1- in Chri
s T o, cioe, íbbilita di mente, perchr qusntun- ~º, frab~
que i iudci l'inúdiaífero, cgli temcu3 pero di ue 11,ta, uer1-

nire doue cfsi eran o, & queHo e tomra i pufillani ta ' amo .. 
mi • Verita di doctrina, perche infegnaua in pu- re· 
blico, & queíl:o e contra gli hcretici. La grandez-
h del tclo perche faceua tutto queíl:o per falute 
dell'anime, & qucíl:o e contra coloro che di cio 
cercano u:magloria, o guadagno ternporalc o com 
modo ( & era) neJla finagoga (uno ~uornó che 
haueua un~ mano Íecca) & ráttratta ( & offerua ... 
uano)cioc:malitiofameme_füruauano e mctteuano 
a mente i farifci, s' egli curau:i il fabato, per ri
prenderJo c1 accufarlo . Onde ( l'inrerrogauano) 
maliti0Gm1ente ( s'e Jecito curare) accioche fe di-
cdfeno, lo riprcnddfcro di crudelta, o d'irnpo... 
tentia,fe dicdfe s1, lo accufa{foro che non offcrua .. 
ua il fo bato. 011e Bcd<l dice. Perche cgli haueua 
fcufato il non oíleruar del fabato che coti biafima-
uano ne difcepoli, uolcndo calunniar lui offcrUl-
u,mo [e cura u a il faba to per accufarlo ·di contrafa .. 
tion dclfo Iegge, & íe non curaffe pcr riprcnderlo 
o di crudelta, o d'i mpotentia. Per~hc come dice 
Bernardo. e fotti foHenne gli offcru:itori, ne dct 
ti i riprenfori, ne tormenti gli frhernitori ( & uc.;. 
dendo il ignore k loro cugitationi, com:mdo :tl 
la hu orno informo che fi leulffe st't, & fi:dfc ncl 
mezzo ) accioche il miracolo foffc pin manife .. 
íl:o, & piu chiar:11nente {j riprenddfc la cccita de 
mlligni, & qua<i replicando fa queftione mof-
fada loro, domando loro il mcdcfimo fotto al ... 
tre paro le. Ma efsi cofi taccndo propofe loro una 
íimilitudinc dcll'lnímalc, & riíoluela prima q c-
füone con la parola, mofl:rando per ragione ch· e 
lecito di íanare il fabato, & b ragione e tale. Si 
dee piu tofto foucnir lo huomo che l'animalc, rna 
fe l'animale 'acld nclla foffa o ncl pozzo fi trahc: 
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fuori & fi libera it <li di fabat:o, adunque molto piu 
ft puo curár nel faba to lo huomo che e piu nobile 
& miatiore, dlcndo fatto ad im:igine di Dio , fe 
cadrain incilattia. Ma fe c10 íi fa pcr cupidid de lle 
cofc tcmporali , molto piu G dee cio fore doue ft 
cerca fa falutc dell'anime. Et cofi csfi fono conuin 
ti, per l'cífempio della uita comune & della pro
pri:i confuctudine. Onde Chrifofromo dice. A 
uoi e lccito faluar il di del fu bato la pecora, & a me 
J)On e tecito faluarlo huomo? A uoi e lecito c.auar 

per leuar Ja cattiua imc1ligédl che haueuano j giu
dei ndl'oífcruarion dd fabélto, rncotrc che operan 
do bcoe approbaua che non contrafaceua al fa bato 
poi che curaua nel faba to, & jn qudl:o confutaua 
i Dottori alla prefonza di molti . 1ntorno alla qual Buoni at. 
cofa {i dee fapore, che fono alcuni atti o u ero ope- ti i~ g~ne
rationi buone in genere dcll'eíler loro, í quali nó- r~h fono 
di meno non hanno bond alcunaio Joro in genere ci.1 duc for 
<l'df:::r di cofiumi, comcfarebbe, l'edificar una ca- u· 

la fuori con le maní' & a me non e lecito ne aneo 
c;urar con la parola? Eccó ch'io non faccio m7dici 
na, ne diílcndq la mano mia fopra di lui. Dico la 
parola' & e fanato l'infcrmo, & non contr3faccio 
al!~ legge del uoiho fabato, & fenza opeqrc con 
fci:mofa uim1 ddl'opera. Cofi dice Chrifofiomo. 
Ma gli auari Farifqi amano piu la pecora che lo 
huQmo loro profsimo, & lo dano che lidia aiuto 
alla pecora,& accqfono il bcncfitio dcllJ carid ncl 
lo hu orno . Onde Hicrqnimo dice. Coli rifoluc b 
qucíl:ionc propofia pcr condennar l'auaritia di co .... 
loro che l'intcrrogau:ino. ~e uoi, difs 'cgli, ui af
frcttatc di faluar ncl fabato, la pccora o qualunque 
altro animale che fara caduto nclla foífa , non per 
l'mimalc ml perla uofi:ra auaritia, qulnto piu dcb 
bo io liberar lo hu orno che e molto miglior della 
pecora? Onde aneo Rabano dice. Rifoluc adun
quc con cífcmpio conucncuolc la loro t}ueíl:ione, 
pcr moíl:rar che cfsi uiolJuano il fa bato in opera di 
cupidigia, riprcndcndo lui che lo uiolaílc ~n ope
ra di carid, intcrp,retando male la legge, i quali di 
cono che fi d e ncl fabato far fcll:a dal benc ncl qua 
le fi dcc folamcntc f r la fdb d· 1 malc. Onde non 
fa te ncl fabato opera fcruiic, cio' pcccato, perche 
chi fa pece ato e femo dcJ pccc:ito. Coú ncll'ctcr-
113. rcquie, fi fad fi íl:a folJmcntc d male & non da 
bcnc . Cofi dice R:ibJ.no. Sccondariamcntc rifo} .. 
uc b quefrione col fatto , finando lo hu orno che 
haucua la mano {ceca (ali ora diíle J colui, diítcn
di lama mano, & ditlenrlcndoJa, incontanente fu 
fattJ fo na) nel che G uedc b pcrfcttione della fani
t.1.. Ouc Chrifofiomo dice. Accioche la fanid tn:l 

nifdli \1 propoGto ddJJ Icgge, i1 quale i giudei nó 
intcndono. Pc1chc fe fi oftende Dio nell'opcre 
Jcl faba to, fenz'alcun dubbio non fi cJccia l'infcr
mid, perche non puo feguir bcneuolenti:i dopo 
l'ingiuria dí Dio. ~dlo moneo, fccondo Hiero 
nimo, ncl Vangdio ch1adopcrano i Nazarei, face 
ua la calcjna,& prega il Signare con quefl:c paro le. 
lo cr;i cakinaio, che mi guadagnaua il uiuere con 
le propric mani, ti prego o Gicsu, che tu mi rcn
da la f.mid, acciochc io non uada ucrgognofamcn 
te a mcndicare il pane. 11 Signar 1iesú infcgnaua 
ma~ imaméte nel di del fabato & faccua uinú, pri 
ma per mofirarc ch'il Vangelo & lo lpiritual faba .. 
to focccdeua al uecchio fabato come mjgliorc & 
piu fomuofo. Scconda , perche adunandoli mol
te piu pcrfone, giou:ilfe aneo a molte perfonc, & 
fi faccíle manifcfio perla uirtu de miracoli ch' egli 
era il foluator del mondo. Terza perche foífe ;¡p
probato ignor del fabato & della legge • ~arta 

fa o il far quakh'altra cofa, & quefl:e tali non era le 
cito di farc in giorno di fa bato. Akuni altri atti 
buoni fono buoni in genere di co!lurni, fecondo 
fe, fi come fono l'operationi dellc uirul, & coft 
fattc fono lccitc nd di del fabaco, dclle quali opere 
una era fa fanation della mano arida & fccca, per-
ch'era opera di pted, & era cofa da manifcfiarfi a 
gloria di Dio, in quanto ch'era fatta mir;icolofa-
mcnte & foprn n:itura, & pero cofe tali li poífono 
farc in giorno di fabato, non folo lccitamente, ma 
lod.ibilmcnte. Mííl:tc:imcntc fccondo Beda & Ra 
bano. Lo huomo che haucuala mano arida, mo-
fl:ra il genere humano rifiretto in bllona opera pcr 
la mano diíl:cfa ncl primo nofho paren te al uiet:i-
to pomo. M:t pcr mifcricordia del Signare e rcfii-
tllit~ alla falutc & a frutti Jcllc buonc opere per l'in 
11occntc mano di Gicst\ Chriiló diíl:efa fu lacroce. 
Et bcnc era fcccl la mano nena finagoga, perche Oue la. 
<louc il dono della fciemia e m:ig!'iore ' iui il tra- fcicntia e 
f greífor della fcicntia fottogiace a ~aggior colpa, J?aggiorc 
& e piu grauc j} i>cricolo della colpa non fcufabile. e ªº'ºe . m2gg1or 
St com:mda che la mano da fanarft fi difienda, pcr il p mto 
che l' infruttuofa dcbilczza dcll'anim:i, non li cura 
con ndfun'altro migliorc ordinc, che con l'eífer 
largo ne lle limoline. Haucua lo huomo Ja man de 
ftra inferma, perche era pigra nclb limofina, & 
b íini!ha era fona, perche: attendeua alla utilira 
fua. !\fo ucncndo il ~ignore ii fa na la deítr:i come 
aneo lJ. íinifira, perche qudlo ch'egli conarego ~
uidamcntc, lo diíl:ribui poi caritatiuame1~c. Mi .. 
fiic:imcnte ancorJ.,infegno in qucíl:o infermo quat 
tro cufc nccdl'.irie al penitente, cioe che fi kui dal 
la colpa pcr pcntimento che fiia in pie, nclla gra· 
tia pcr pcrfcucranza , che fii:i in mezzo pcr appa-
rcnza del buono cíf mpio, che diíl:cnda Ja mano 
per buona opcrationc. Diíl:cncli la mano adun .. 
que, prima a poueri nel donar loro le limoline & 
poi a Dio ncll' orar con feruenza, perche fecondo 
Grcgorio. lndarno alza le mani al no!lro Signo-
re Ciesu Cbrifio per pregarlo de fuoi peccati, chi 
non le diílefe a poueri, giufia fo3 poífa. Moral .. 
mente lo hu orno che ha la mano arida e il peccato 
re, condofia che alcnni han no il cu ore arido, pcr 
che lo hanno fcnza neífuna buona atfettione, & 
fcnz.i compafsionc. Alcuni hanno la lingua ari-
da, perche fono {en.za buoni parlamenti , . & fcn-
za laude del nofiro Signare, alcuni hanno lama-
no arida, perche fono fenza buona operatio~1e • 
~eftaariditadi treforti, li piglfadalla fimihtu-
dine dell'albero arido J perche allora e ueramen
te arido) quando e fenza fügo' fenza foglic '[en 
za frutto, [enza radicc • Hanno il cuore ar1do 

gli 
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... ... 

<liofi Ldingua, i maldice.nti, la mano gli anari. Co 
fiui pcr obedienza diuim dee diíl:ender h mano 
ai profsimo perlo dono dellelimofine. Q..u cn·al
tro con la lingua parlar a Dio, pt!r di u o ta o ratio .. 
ne. ~ell'altro alzar il cu ore al cielo per fam.i me 
ditatione' & cofi il pcccatore e funato . lnoltrc fe 
condo Theofilo. Hala dcíl:ra mano arida chiun
qucnon opera qnelle cofe che s·appattengono al
fa ddtra 'perche cotale e impotente allc buonc o
pere, ma potente alle cattiue. Perciochc dalla ho
ra che fi mette la mano nelle opere uieratc, fi fecca 
nclle opere bu o ne • Ma fad rifa nata un' altra uol
u, quando fiando in pie nella uiml, opered. Per 
Ja mano ch'e infirumcnto de gli firumenti, 1i in
tende conuencuolmente !'opera meritoria, & pe .. 
rola mano e arida, la quale e impotente a queíla o.. 
pera, ma come fi lieua fu :i Chrifio per gratia, al
lora diíl:ende la mano per fanta operatione. Si puo 
aneo perlo huomo che ha la mano arida fignifica
l"C il pjgro & otiofo, perche e impotente a opera 
f'C, ma come fta in pie alle pctrole di C.hrifio nel 
mczzo,la fua mano fi rifana,& li eforcita nclle buo 
.ne Q.perc • Nondimcno fpeti:iJmentc & propria
.rnenrc per quefl:o huotllo li lignifica l'auaro, la 
.cuima-no fi troua impotente alle opere della lar ... 

~fano del ~hezza & della picea. ~cfia mano ha cinquc di-
1 ;iuaro 'lli. 11 primo e il diíordinato ddidcrio dello haue· 
~u;ible & '.l'e..llfocondoclafatica.dell'acquifl:are. Jltcrzo e 
me emo . . 
do útta. .Ja follecttitdtne & penfiero del conferuare. Il quar 

itO e lo fl:t1.dio del moltiplicare. I1 quinto C finfcdd 
·ta del difpenfarc. Ma acciochc fi fani, gli fi dice per 
~rada .{ djfl:endi la mano tua) perche quando pcr 
.dono di Dio li dill:ende ali' opere di pieta, allora 
ii fana. Onde A mbrogio dice. V difü le parolc del 
Signore che <liccua, diíl:endi la tua mano • ~dta 
~ comune. & ·general medicina • Et tu che penfi di 
haucr la mano fana, gl,lardati che non rattrappi 
per auaritia ne per'. facrílegio. Diílcndila fpeífo • 
.Difiendilaal pouero che ti prega. Dificndila pcr 
giouare.al profsimo, per dare aiuto all:.t uedoua, 
per trar dclfaltrui maní chi e ingiuriato daingiu .. 
:íl:acalunnia. Diílendila a Dio peri tuoi peccati. 
Cofi fi difiencle la m1tno , coíi íi faoa • Co{i diífe 
Ambr-ogifi>. Adunque o ~maro che hai la mano fec 
ca & rattrappata, che non uuoi dare, non uuoi ri 
ceuerc , non uuoi donare , ma uuoi predare & 
riibare diílendi le rnani tuc per dar e 3 bifogno.fi, 
perche tu prouederli in queíl:o a te medelimo & 
teforczer.U nel cielo. Et Chrifofiomo dice. Fac
ciamo limof.tna, & non fprezziamo Eli atfarnati , 
percioche facendo hene 3 }oro~ tu fai molto piu 
bcne a te mcdetimo. Conciofia ch· a quefli tu por 
gi al prefente, rna tu apparccchi a te medcíimo la 

l.imoGna futura gloria. Cofi di e Chrifoftomo. Fra tuttc 
fra tuttc l'opcre adunque della mifericordia la limoíina ha 

1 º':rcr~c fa prerogatiu~ ~ laqua~c tante.u?lte & tanto ~tte~
cordia ·~ ta mente la diuma fcnttura c1 rtcorda ( ma 1 Fari-

bile. e fci) ripieni di ignoranza, cioe di irragioneuole ira 
condia, douendo piu tofio eíler grati del diuino 
offitio ( ufcendo) della linagoga & dalla prefenza 
di Giestl ChriHo, & partendofi dal lumc (incon
lantntc con gli Herodiani) fat<:lliti del Principe 

fccolare ( faceuano configlio contra Ciesu in che 
modo lo doudferofar morfre) fecondo Amb~o
gio, in che modo lo toglieífero di uita, non in che 
modo trouaífcro la uita. Gi:l adunque trattauano, 
della fua motte • Et qui la prima uolta ft parloi dd 
procurar Ja marte di Chriílo, perla quale allora. 
la prima uolta fi confultafono. Gran pazzia i1 tra 
tar della morte di colui, de benefici del quale haue 
uano tanto bifogno, i quali moueua aneo a quefl:o 
nonlafua colpa, m:ilaloroinuidil. Fu aneo gran 
difsima l:iloro ofii51atione, perche non fi lcuarono 
da loro malí ne per fatti ne per parole di Chrifio, 
ma mofsi da ,naggiore inuidia, rimafcro oílinati . ,' 
nel male. Onde Chrifo.Uomo dice. I Farifei pre-
fero configlio cioe dal diauolo, di fario morire. 
Perche hauend-o inuidia a Ciesu Chrifio, non uo 
leuano clúgli facdfo miracoli, perche non acqui"" 
fiaífc glorb .. ~non congregaífe difcepoli, madi
fcopl"t,uano la bruttczza deffinuidia loro con Ja di-
fefa delSab:ito, accioche pareffe in prima uiíl:a che 
difendelfero b giuílitia delSabato, ma in fatti per 
efeguir la loro inuid1a ( ma GicsY.J fa pendo le loro 
machinationi & trattati, pc:rcioche non gli era na 
fcofio nulb , fi pard di quindi (co fuoi clifcepoli 
&. fe n' ando al marc) ~i pard di quindi per mol te 
cofe. Prima per perdonar loro & per leuar l'occa 
fione al~a loro impícd, conferuando fe medefimo 
a maggiorc utiliti della chicfa. Seconda perche 
non era ancora uenuto il tempo della pafsione de 
liberato dal padre , ne ancora erano adempiute le 
fcritturc de Profcti. ferza perche non ui era il luo 
go cioe Hicrufalem, fuor della i.1uale non fu luo
go alcuµo alla fua pafsione. ~arta, per dare ef.. 
fempio a fuoi di fuggir dall perfecutioni, accio
chc la fuga loro non foffe imputata a peccato. 
~inta , pcr inditio di humilta & di patientia, p<> 
tendo egli con un fol ccnno mandare i fuoi auer
farinn nell,abiífo. Sefia per moftrar fcgno di uera 
humanid, perche quantunque egli non tcmeífe Ja 
mor te, nondimeuo come hu orno fuggc dal confi 
glio de malignan ti. "Nd che ne infegna aneo, che 
~i par~iamo da coloro, i quali noi uediamo che an 
cora che fiano ammoniti a far bcne,diuentano peg 
giori • Perche gli huomini ofünati ncl rr.ale, a pe-
na íi poffono atfrenar per la ragione • Onde Chri-
fo fiomo dice, Ma fap~ndo il ~ignore il configlio 
& trattato loro, non comcfc piu oltre, ma rcfa Ja 
ragione, li pard, per non attizzar pill la loro in .. 
fania, perche non fi puo fare che la malitia fi pla-
chi con la r:i gione. L'ignoranza (i acquieta perla l:l m:ili.. 
rag1one, mala malitia íi fdcgna molto piu. Sapen tia non 6 
do adunquc ch' cfsi crano apparccchiati a far male ¡laca c.00 

(fip~rti) fottrahendofi daloro non come timido, :e.ragio- • 
ma.perdonando loro quaíi come mifcricordiofo, 
per non gli irritar piu oltre a fare opera triíla & em 
pia • Et quantunq; chi e lpparecchiato a far malc, 
lo habbia di gia fatto prcffo a Dio,nondimeno chi 
fa ch"akuno íia .:ipparecchilto a far qualche mala 
opera, & lo attizza, dandogli occalione di com .. 
pi,r qucl male, e partecipe del fuo peccato • Perche 
quclla cofa cattiua trouo l'elito fuo coltuo mez
ioa & c-olui 'be f~nza te era per perire, & e he quan 
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tQ 11lb Úolonta fu3· era di gia perito pcr te trouo l~ 
fua perditione. Coíi diffe ChrifofiomQ (&mol ... 
ti} infermi (lo feguitarono) perche haueu;mo ue 
duto guadto il predett~ hu~mo ( gli guari ~tit~i) 
úmun~rando la fede loro, forfc perche tutti furo 
no dcgni d'cífer curati. I dorti adtlnque u~duti i 
miracoli lo pcrfcguitarono,gli indotd.) iridutti dal 
l'opinion foa, lo fcguitano aman dolo, & pero me. 
titano d'eífor cnr~ti. Onde Remigio die<:, ~el
lo ch'i F~rifci unitarnente cercano di mandare in 
pctdittone, la turba indo~ta unitamen~ amando.t 
lo-, lo fcguita. Onde poc:o dopo ne fogue l'effetto 

Giesu fa. conforme al fuo dcfiderio. Se aneo tu uuoi eíler 
na tutti co fanato, fo Ul.loi cífer curato, f<; UllOi eífer Iiberato 
Ior;i ' .he d:tl perico lo della: morte, fe guita & imita Gicsu ~ 
lo 4cguaa l 1. · · rr & "" 

0 
pcrc1oc 1c eg l non caceta u1a ncnuno, iana tut-

n • ti coloro che lo feguitano • Peri Farifei che uuol 
dir díuHi, fono fignifkati i uagabondi che metro .. 
no difcordie fra le pcrfone, Pcr gli Herodiani i qua 
li $1interprctano gloriofi nelle pclli ~ fi fignificano 
i fuperbi • ~ ucfii tengo no trattato contra Giest1, 
n qual fi dimor~ con gli humili & con quelli che 
h\lnOO cariti • Et pero li parte da loroallontanan .. 
dofi, & fa beneficio :t gli humili che lo fcguit:ino, 
faccndb b~ndid di íalute ( & comando a loro) 
ch'crano guariti (che non lo n~:inifefiaífero) & di 
t10Jgaffcro , pcr fchiuarft dllb 11an:igloria & da11a. 
bória 1 & pcr darnc cíI mpio ene dcbbiamo fog ... 
girla. Non uicto i1 Sio-norc la predic:itioneJ 
miracoli, l util:ta de gli afcoltanti, ma l'appctir la 
1:trtaglorfa ucl fo r de bencfiá. Onde Ambrogi0 

N?n cer .. dice. ) ui mifbc.1mcntc ne iníhuifce, che quando 
ch1a¡o l~ facciamo :ilcun.i coG di import:mza, non cerchia. 
~~ ª¡~ t mo d,cffernc Iodati foorauia. Et aneo Chrif~ 
uel~~cofc ftomodi e. Doue fonocurati altri per c~ion d'al 
noftre. tri, non comando loro che non Jo diceficro a pcr 

fona, come e doue cgli apd gli occhi al dcco na
to, & doue fcce lcuJr fu il plralitico ch'era fi:ato 
trcnta otto anni mala ro in lctto • Ma doue cur~ lo 
huomo, non per gli altri rna per il merito diiui, 
comando che nó lo dica a perfona, fi (:Ome e qua?} 
>do mondo illcbbrofo. Cofi comando aneo a qut 
fii che non lo diuolgaífero, pcr~he gli curo fola
·men~ per loro medcfimi & non per altri, perche 
non uécelfattn co miracoli a fodi fümar da gli huo 
mini , rna dcfiderau:i la falutc de crcdenti. Cofi di 
te Chrifofromo (& uenncro a cafa) in certo luo
go per aJbcrg:ue (&Ja turba anclo un altra uolta) 
ad ~fcoltare i1 uerbo di Dio., & allora atteni:leu~ có 

.:· · - ~ . tant-0 feruore a1Ja predicatione , ch'i fuoi dif.cel>oli 
- · · ' Mf] haueuano tempq di magiarpane. ~efio fa 
_ · .. eoritra coloro che Jafciano di predicare, per attett 

. . d·~re a mangiare. Ouc Beda dict. O quanto e teli 
ce· l'occupatione del Salultore, quanto beau la 
frcquenza della turba , la quale hebbe tanta fol 
lccitudine per udire il uerbo diuino & tanta cu ... 
ra pt:r ottencr la falute, che.all'autor della falute & 
a coloro ch'eranocon lui,nonrimaneualibera pur 
fa hora di pafccrfi. Dio uoldft o Giesu, che tu ne 
tempi nolhi donaísi tanto di gratia a tuoi frdelí , 

, -ch'imp~diílcro i dottod loro perrafsidnita dell'im 
farare non folo <llll·apJX?tit~dell~ carnali uolw:ti, 

-· D I 
¡n;i etiandio dal mágiare il pan e quoti diano. CoG 
dice B~da (& i füoi) cioc giudei, i ciuaíi erano del 
fuo parentado da par te dc11~ madre ( ueddfeto in 
llli feruore in fo lito, & udiífero faltezza della diui 
na fapientia) la qualc non uo1euano ca pire, frima 
uano che foffe fuori dj ccruello, & impazzito, per 
duto il fcnfo della fauclla ( & ufi irono a tenerlo) 
& legarlo' acciochc non poteífonuocere ne afc: 
mcdefimo ne gli altri. Oue Beda dice. Veramente 
d1e li come cgli dice altroue. Non e profeta fenz~ 
honore, fo non nella patria foa, & nella tafa fua • 
Perche qucllo che i forefrieri deliderano di uedc
te & d'udire quafi autor della uita, & fapientia di . 
Dio, quel mcdeíimo i fuoi parcnti & propinqui 
deliberano di legarlo come impazzito. Allcgori
camente perle turbe che lo uanno fpeífo a troua
rc, .& per l<> difprczzo de fuoi che lo teneuanoi~ 
pazzito, s'appruoua Ja falute decredenti gcntili • 
& fi nota I'inuid1a & la perfidia de giudei,de quali . 
Ciou~nni diffe. V cnnc ncllc cofc propric, & i fuoi Gio. 1• 

non lo rkeuerono • Cofi dice Beda. Similmcnt~ 
ancohoggi, coloro che fono ardcnti a feguir Chri 
fio, fono da gli huomini mondani riputati per pa 
ti, & perqu:into cfsi poífano, gti difiogliono ~ti 
muouono dal bene. O qulnto uarrcbbe, non d1co 
una mif~ra, m1 una gocdoJa di qucfio uino , che 
inducefle in noi coli fiitta pazzia. Fclici coloro ('he 
impazzifrono in queita tnanicra fiche fi poífa dir 
loro qucl detto della Sapicntia. Noi infcnfati fi:ima 
ua~o cl~e la ~or uita f~frc ~n~ plzzia • Dio uoglia 
ch aneo 10 miferomermd c:ílere un di loro, & d,cf 
fer computato con dfo loro fra figliuoli di Dio• 
& haucr la portio ne fra Santi • 

. J 

- Signor G iesu Chrifto, ti prego pn le uifcere1Wi
la tua mif ericordia che tM ti dtgni éi fanar mi[ericor 
diofamente me 1.·he fono moco e impotete "far le buo 
ne opere,& farmi atto & fortead ognioperabuona. 
F amrl'li ~ar neJ meiz'Zo de/Jt uirtU, a1cioche tu coman 
dando & operando 10 diflcfe la mano mia a/la giufti 
tia & non «lla iniquita , & e{ercitandomi in f Q b1 
ne, io f accia il tuo heNeplamo in ogni cofa, & diue 
nendo arido ne mali, mi aflenga al tutto di farii <1f t 

fa. Dammi b11m1 Giestl , che io attenda al 
uerbodiDio, a/Ja miafalute & de 

glialtri, inan\ja tutle le 
ricchezze & dé 

litiedel > 

mondo . .Amen. 
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cieco,&muto. Cap. L I}( X 1 II. 

• ~ O Po le prcdcttc cofe,gli fu pofl:o di nanzi 
M:nt. I>.. D uno huom0 indemoniato,cicco,& muto, 
Luc.11. ma Luca dice ch'cra foJamcnte muto, & 

non d" ce che foílc cicco, tacendo que JI o che diffe 
Matthco.Et queíl:c cofe talifono ncl dc:moeio for 
rnalmcntc,ma fo lo cffcttiuamentc,perchc haucua 
fatto che lo huomo era cieco,,& muto, ma cactfa 

J.to uia il der;1onío, lo h~omo ucdcua & p~rlaua. 
-Onde fegutta ( & lo curo) ncl che G nota che lo·li 
bcro dal demonio(Ji modo che uc·dcua) nel ch'e 
l,illumination del .1 cecid(& faucllaua)nel ch' e l:i 
reíl:itutionc della fauelfa. Oue Hicronimo dice. 
Furono fatci trc miracoli inficme in un'huomo fo 
lo,ci-eco ue<le,muto parla.' & e libcrato daldemo 
nio.Il che a11ora fu fo.tto carnalmente, ma ognidi 

rh fi compie di fare ncUa coquerfion de fcdeli, che 
cacciato il demonio, riceuino prima il lume della 
fi·dc,& poi aprano le bocche t;he prima taceuano, 
ncllc lo di di¡Dio. On<le aneo Agofüno dice. Per 
'<he l1auen<lo il demonio e eieco & muto,chi non 
e ·-cde a Dio,& e fc ggctto al diauolo chi non inté 

• · · d<? & non confcffa la fedc,o chi non da lodc a nio .. 
O icte aneo Chnfofiomo dice. Acciochc alcun nó 
p cn(i che bafü ali o huomo il conofcere Dio, bifo 
:gna Jnco che 1-0 confcfsi,& pero curo il cieco & il 
muto,gli occhi J_)che lo cpnofccílero, la bocea per 

· che lo confcífaHc. Chi conofce & non confeífa an 
r hi cono cara che habbia curati gliocchi della mente non 
•<e non d. ' h' ,.., d d tmeno per atrcor=i e muto • e 1 aduque uc en o 

~ non fa i prccttti di Dio,& chi faucllando,non par 
:la le lodi di Dio & ·non lo ringrJtia quantunque 
fouelli,& ucde quanto a Dio, nondimcno e muto 

ciern. Perche non colui uede Dio che fa che e 
<Dio ,.tna chi reme & ama Dio. Et.colui che ora & 
(almeggia&.oon fa qneH.o ch'eglilocb,fau llacol 

1·s TO. 
opo,matacc con !'animo, Cofidilfi.:Chrifoflb ' 
mo.Spiritualmcnte colui hail demonio, che pcrfc Colui ha 
uera nelpcccato m01 tale,cócioíia ,he '}llanto piu il demf)
il peccato regna ncllo h_uomo, tanto p1u uinto & nio che¡> 

· prefo dal d••lUolo,e poílcduto & tcnuto in prigi0 feuera nel 
uc d.dui.11 diauolo da noia altrni con tre cofe, e& pec,ato. 
la fuperbia nella mente, con la concupifcientia ncl 

- la carne, con la cupidrd nella roba, perche tutt0 
' gucHoch'e ~lmorido,e concupifcicntia della cxr 
· ne, concupífcientia de gli occhi,& foperbfo. della 
uita.ll demonio fo muto lo huomo con quefl:e.tr.e 

:... cofe,cócioli:icheeffcndotdoquela data allo huo 
' mo pcr laudar Dio & per ringrJliarlo, p.cr patlal." 
· b uerita & a edification del profsimo,a confdfare 
· il peccato & a chiedernc perdono , la prima'h)f
. quela b toglic & Jie11;t nllo huomo·la fopc_rbi~, 

fa quale s'ufurpa pcr lci qucllu ch 1e proprio . <{i 
Dio,doc Ja.laude. a fcconda•la·t<->giic¡J'auadtia,Ia 

~ qual(:attcndcfolamcntea lhnedetima, &non <il 
· profs.imo.La ter7.l' b toglie la luffi.1ria, & mafsirnh 

mente contra natura, onde Sodorn:i uuol dirdilé 
· tio,o uero muta. lnoltre lo fa cicco, fiche.non ut 

de le cofe che appa1 tcngono alla fu:i folute &;.~he 
- gli fono di profitto, ne ucde quella luce che dice. 
lo fono Lducc del mondo. Onde non la foguita, G' 
ma camina nelle tencbrc. ~efro indemoniato cie 10

•
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co & muto, fe fi prcfcnt:i dinanzi al Signore,fo fi 
€onucrtc a pcnitentia il Signor Giest'i lo gnariri 

·incontanemc di modo che cacciato uia H diauolo, 
·potd ucdcrc & parlare. La m~ditia del demonict 
abonda,mala clemenza diuina foprabonda.In que 
·.fio indemoniato é\bondo molto la malitia del de 
monio,pcrchc tcncudolo occupato lo fcce cicco, 
& muto,& fccódo Chrifoíl:omo, aneo fordo, ma 
-abondo in lui la miferkordia di Dio, perche cae 
cio il dcmonio,gli l'cndela fauclla,gli ritorno il lu 
me de gli occhi, & gli apd gli occhi. Pcr queíl:o 
huomo coíi gnarito, pofsiamo imcndere il pecca 
torc giufüficato, alqu:ilc Dio fpiritualmcntc con 
cede9uanro beneficifopr:idetti. 11 primo e che. 
fo1.cci~ d:i lui il di.molo, perche il peccatoremcna. 
in cafa dell'anima fua il diauolo,ma Chrifio lo cae 
cia uia pcr haoitarui dentro. La cafa dell'anima ha: 
tre pakhi o folari,nno di fopra cioelo fpirito,uno '?a(a del .. 
altro di fotto cioe il corpo, un':iltro dimezzo cioe 1 anim-.. 
l'anima. Dio habitanclpalco d(fopra, doe nello 
fpirito,quando lo fpirito fida alla. cótemplatione, 
habita nel palco di mezzo cioe ncll' anima quando 
ellaattendc all'interna meditatione, habita: riel pal 
co di fotto doe ncl corpo, quando s' cfferdta eífo 
eorpo,& ch'attendc alla mortificationc.Hfccondo 
bencfüio e che bio fcioglie la Jingua :il peccatore. 
Dio dicdc b liogua allo huomo per tre cofe cioe, Lingut ha 
perche lo l:mdi,pcrche edifichi il profsimo, et per uuta da, 
che s'acculi et fi riprenda nella confefsione alla Dio pe t' 

prefenza di Dio>ma perch.jl peccatorc non adope. tre cofe. 
rala linguaa qucfrc trc cofe pero e dirittamente 
chiamato muto. ~ando comincfa adunque a lo 
dare Dio, a edificare il ptofshuo, et ad accufur fo 
medefi rno,aliora fau.ella,et ad opera la fin gua a de~ 
bici ofGci fuoi .. l terzo beneficio e, CJUándo Dio ro 
ilituifcc il µcd.ete al p.:ccatore. l fegno.clrc gr, 

fia 
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Ga muminato e,quando ucdc dinanzi et di dietro, 
dalb defl:ra & dalb finiflrn. Colui uccic con gli oc 
hi di dietro che confidcra & pcnfa a pcccati che 
~gli fccc, quanto foífcro brutti, quanto gran di, 
& quan o graui , & pcr cio ne ha dolore • Colui ú 
uede dinanzi, che pcnfa & uedc jl futuro giuditio 
di Dio , & pcr cio ne ha timorc. Colui ha gJi oc-
chi alla deíl:ra che uedc & pcnfa al le prolpcrita del 
mondo qu:mto fiano caduchc & uanc, & non fi la 
fcia fuoltar da loro pera more rna fe ne parte fprez 
2andolo • Colui ha gli occhi :llla lini.íl:ra che uede 

. l'auerfica di qucfio mondo, quanto fomo brcui & 
uili, & pero non fi rompe per poca patientia . 11 
quarto benefitio e quando lddio rende l'udirc al 
peccatore. Conciofia ch'il peccatore e fordo, pcr 
che non odc Dio che lo ammoniíce, n~ Dio che 
gli fa benc, ne Dio che l'infpira, ne Dip che lo mi 
naccia. AJlora il fordo riceue l'udita ~ quando ocle 
Dio in ~ucfte cofi fattecofe ( & fiupiuanole tur
be) cioe i fompJici, ammira11do in Chrifi:o la uir
-tU diuina (& diceuano , che? e forfe cofiui figliuo 
lo <ii Dauit) quaíi dicat, si, perche qucfio e Chri 
fio promeílo a nQi del feme di D:rnit. Moralmente 
fi fc:iccia il d~monio nclla contritionc, fa u ella di 
prim:i era muto, nella confcfsionc, ft fiupifcono 
le turbe ndla faiisfattione, cioe quando ueggono 
.che coloro fanno ben e i quali non foleuano far e al 
.tro che male. Ma gli ~cribi & i F:irifci cioc i kttc
nti & m:'lggiori pieni di inui<lfa, udcndo le turbe 
cioc che confeífanano lui dfcr Chrifio pcr 1

1 

euidé
tia del fatto (difiero) ncl cu ore & nel penfiero (co 
flui caccia i demoni, nel príncipe de demoni Bclzc 
hub) & cofi bdlemmiauano in Spiritofanto, pcr .. 
.che faccuano ingiuna allo ~piritofonto, la cui ope 
fl e iJ cncdarc i demoni' & il render la f•mit:l ó l:.t 
perche non potcuano negare il fotto tanto mirabi 
Je , pero cahmni:mano il modo del fado, & cofi ri 
sforzauauo di infam~re il fatto :i quel modo~ dt
ccndo che Gies11. Chrifio per un ccrto demonio f~ 
pcriorcalui,&ch'era ancofuofamigliare, &·pri 
u ato , cacciaua i demoni inferiori da cor pi occuFa 

1 ti da loro. Perche come dice Chrifoíl:omo. L'jn
uirlia non cerca cio ch' ella dica, ma cerca lo Jamen 
te di dirc. Cofi aneo hoggi , molti che non poílo 
no dhittamentc riprcnderc i fotti o Je parole d' al-
tri, fi sforz¡ino d'infamar l'intentione & il modo 
loro . Oue Beda dkc. A mmirando le turbe le qua 
li pareuano manco eruditc i fatti del ~ignore, gli 
Scribi & Farifei s'atfaticauano di negare o d'intcr
pretare finifiramente ogni cofa, quaG che foífero 
opere non di diuinid madi f pirito immondo. Se
cando il medefimo Beda, i nomi de gli Jdoli heb-

Origine bero origine da Belo. Perche Nino Kc fabricato
~c gli Ido re o piu tofro reftaurator di Niniue, confacro a 
11 • Belo fuo padre primo Re de gli Afsirjj, una fütua 

dopo la mortc fua, ~lla quale rifuggcndo coloro 
che haueuano fatto alcun furto,mentauano perdo 
no: Onde cominciaronQ a honor:ir quclla fiatua , 
& finalmente infiig:iti dal diauolo, tecero diuini 
honori & facrifici alla detta fiatua , & comincio il 

, culto dcll'id0Iatria. La qu ale ufa.,za de íimolacri 
riceucndo i Caldci, chiamarouo Belo ,, Bc:cl 1 i Pi 
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Jcfiini Baal, i Moabiti Bclfegor, fecondo 1a aíuct 
fita de le lingue, & i Giudei che honorauano un fo 
lo Dio, lo chiam~uano pcr fcherno de Gentili Bel 
.zebub, che uuol dire huomo, ouero Príncipe di 
rnofrhe., perrifpetto ddb moltitudine ddle mo
fche <;h' er~no nel fuo tépio pcr lo fangue delle uit 
time che ui fi faceulno, il qua t fangue le mofe he fo 
le u ano íegui tare • l giudd lo chiamauano Princi
pe de demoni, fi perche in Iui fu il principio dcll'i
dolatria, fi perche non fi trouaua ndTim'aJtrn ido 
lo piu efficacc di lui, fi perche era generalmente 
honorato preílo a tuttc le genti. Et quantunque o
gni natione habbfo al tri Dei in particolare, u onde 
meno ogniuno honoraua qucfio come princip'1Jc. 
Pero i Farifei diceuano ch'il Signo re faccua miraco 
li in uirtú del principc de demoni, il qualc habita
ua iu qudloidolo. Onde Remigio dice. Bclzebub 
e Bce1, & BaaJ, & Bcclfcgor. Bel fu padre di Nino 
Re de gli Afsirij. e dctto llaal perche era honorato 
in alto. Beclfcgor dJl luogo, cioc dal monte Fe
gai. Zcbub fuícruo di Abimclcch tigliuolo di Ge 
dcon, il quaJc occifi fcttanta fratclli, edifico il tem 
pio a fü1al,& uc lo fece faccrdote ,acdoche cacciaf 
fo le mofe he clic ui G raccoglieuano perlo troppo 
fangue de lle uittime, perche Zebab uuol dir mo-
fca, Bclzcbub adunquc uuol dire huomo dimo- Bezebub 
fche. Onde pcr Jo fporchifsimo cofiumc di hono ciochcuo 
rarlo, diccuano ch' era il Principc dedcmoni. Non glia dirc. 
trouando adunque cofa alcuna piu fordidada op- · 
porrc al ~ignore, diccuano ch'egli caccfaua i de- . 
moni in uirtu di Bclzebub. Cofi dice Rcmigio. 
Eísi faccuano tutto cio per inuidia della qu~l Chri 
fofiomo dice qui. Qu.efio e emulationc J perche 
non fara per ccrto maI'itia piu peggior di qucfl:a • 
Perche ft come iJ porco fi allegra della broda, & i 
dcmoni del nofiro danno, cofi 1' emulatore s'allc:-
gra del male <lcJ profsimo, & íi come gli fcarabei 
íi nutrifcono di ficrco, cofi cofioro de gliinfortu-
nij de gli altri • Cofi dice Chrifofiomo . Oue ft dec 
notare (:h'i dcinoni hanno i loro offici molto ordi 
n;iti nel malc. Condofiachc ci e un demonio che Demoni 
e prcpofio alla foperbia, & fs chiama Lucifero. Et prcpofü a 
qucflo hamolti fuoi fatclliti & feguaci, che gli fo- diu~rLipcc 
no imorno, & ha molt1 foggetti i quali fignoreg~ cm· 
gia che fono i fupc:rbi. Onde lob dice. Egli e Rr. Iob.41. 

fopra tutti i figfü1oli della fuperbia. Et quelto li cae 
da per uera humilddi cuore. Cen'eun'altro che 
e prcpofio al la luíluria, & e chiamato Af modeo, 
del qual fi dice in Tobfa, che ammazzo fettc ma .. '!ob. J· 
riti di Sara. Perche quclto ha in odio il matrimo-
nio kgittimo, & pero uoleua a queHo modo tirar 
quella fandulla al uitio della fornicatione. Et que: 
fio demonio ha molti feguaci che gli fono intor~ 
no, & molti fudditi che fono i luíforiofi , & queíl:o 
fi fcaccia col digiuno & con la monificationc del 
corpo. Ce n'e un'altro terzo che e prcpofio all'aua 
ritia & e chilmato Mammona.Onde fi dice in M3t fbtt!J. 
theo. Non potcte fe1uireaDio & aMammona: 
Et quetlo ha mol ti fatdliti che l'aiutano, & molu 
fuddid che fono gli auari • Et quefto fi fc:iccfa col 
tcnere :¡ uilc & la fciar le cofc téporali che, íi fa o to 
talm~me1 come fanno i perfetti che abb:mdon~no 
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ogni cofa, o particolarmente, fi come qucI!i che 
dc:Ila abondmza loro ne fanno parte a poueri. 11 
qulrto e quello che e prepolto a pcnlicri immon
di, a rnncori, all'inuidie, & allc cattiuc aftettioni, 
& (i chiama Belzebub, cioe huomo di mofe he, 
perche manda mofche cioe cogitationi immonde, 
odij, cattiue uolonta, che fono chia mate mofche, 
perche uolJno tofio all';mim:t & la macchiano. 
~~fio demonio ha molti fatelliti che l' aiutano, e 
molti fudditi ch' dfo fi gnoreggia. Et {i fcaccia con 
Ja confeífionc,& con l'affoll!tionc facerdotale. Ma 
Cics1\(uedcndo le loro cogitationi) pro u a per piu 
ragioni che non fcaccia i dcmoni in uirtu di Belzc
bub, ma in uirtu dcl die o & dciio f¡)iríto di 1>io, & 
che i mirac::oli ch'eífo faccu.-i non li pote u ano attri 
bnire allo fpirito miligno,ma cbe bifoanaua attri
buirlo allo {pi rito diuino • Si paragona lo i¡,iriro 
fanto al dito per tre cofo. Prima perlo proccdcre, 
perche ft come la mano-et il braccio proccdooo dal 
la foíl:átia del corpo,& il diro d lb mano,dal brac
cio, & aneo dal corpo,coft il figliuolo procede dal 
padre,& lo fpirito fanto dal p=idrc & d.il figliuolo. 
~econdo per b difüntione, perche ft c1.; m nel dito 
fono piu nod1 difünti l'uno <lall'altro, coli fono di
fiinti a diucdi i doni dello fpirito famo. T erzo pcr 
l' opcratione, perche fi come la mano & il braccio 
opera pcr i di ti, cofi il figliuolo per Jo f¡Jirito fan
to, & il figliuolo e dettv rr.ano & braccio dd pl
dre, perche opera tuttc le cofe per lni. Ma rifpon
de ~loro peníicd, & mofira in que!to la fua dcita, 

Solo Dio perche folo Dio fa gli altrui penficri,=iccioche coíi 
fa¡ peníie foífero coílrctti a crcderc in lui, ilqual ucdcua i fe
ri de ~I~ creti del cu ore. perche fecondo ChrifoHomo cífen 
huomint. do i1 fof pctto loro non ragioncuole, non haueua-

no ardirnento di diuulgarlo pcr tema dell:i moltitu 
dine • Pruoua adunque prima pcr qucfia r=igio
ne, che s'egli cacciau..i. i demoni con altri dcmoni , 
ne feguita che fra loro foffe diuiíionc,& coli b po 
tenia del diauolo non potrcbbe durar Jungamc:n
te, & dl queíl:o fcguita l'auuenimcnto di Chrill:o, 
pcr loqu.i le fi doucua torre al diauolo lafua pod(:
Ha • Onde dice ( o gni regno in fe & contra fe di .. 
uifo) come per difcordia de principi, che combat 
tono infierne l'un contral'akro (fara dcfolato) & íi 
diísiped,& ogni citra o cafa diu!fu cócra (e pcr opc 
fltionc & uolond contrarie,non durcd.,ma li dif-

lc ~icciole fara. perche focondo Saluftio, le picciolccofc per 
cofc perd~a la concordia ere fe o no,& le gran Ji per Li diG·or<lia 
coocor ltl • • F 1·· d ' d 11' crckono. uanno rn rourna. a 111 utuonc e argomento, 

ncl regno, nelb cicta, nell:i cafa, fccondo l'nnita di 
·trc foni,fotto laqualcuiuono gli huomini, perche 
alcuni uiuono folamente fotto nna kgge o ragio
neJ & qucíl:i pcr íl rcgno, al tri fotto una rnnfuetu
dinc,& t}Uefii pcr b citd, al tri fotto un uiuere, & 
per/otto una compagnia, & quefüle ca fe. Inoltre 
prende l'dfcmpio dal regno,dllla citt:l,& dalla ca
fa,cioe da grandi,da mczzani,& da piccioli per mo 
firar la ragion fua piu forte & piu fofficiente. On
de Chrifoíl:omo dice. Non e cofa in tcrra piu po
tente del regno ,nondimeno perifcc perle contefo. 

1a che fi dee dir della citta,o della cafa. o fia gran 
.de, o fia. picciolo chi combatte contra fe ficffo pe-

rifce. Cofi dice Chrifollomo. Ma (fe S:ttanav pcr 
me , & pcr mio com:mdamcnto caccia & (manda 
fuori S:ttanas) il regno de' demoni e diuifo contra 
di fe, & e difcordia fra loro,perche cóbattono con 
tra loro medeftmi. il regno adunque & b potenza 
della malitialoro nó puo durare,& cofi fad. la fine 
del mondo, perche qudli dureranno fino alla fin 
del mondo pertentarnc. concioíia che il regno di 
Satana e ne gli hu o mini cattiui,i quali egli tiehe per Regno di 
fuoi fudditi, i1 qual non ccífcd inanzi alla fine del· Satanas 
mondo' li per r or linatione della diuina giuíl:itia , doue fi¡. 
& cio J? defiargli & eccitar gli huomini, fi ple pro 
fctic non ancora adempiurc. Onde Chrifoíl:omo. 
quaíi diceífe. Jlrcgno diuifo pcr le gucrrc intcll:i-
nc & ciuili, e neceflario che manchi, ilche ti ucde 
auenire & ndla c:ifo & nclfa citd. Onde fe i1 regno 
Ji ~aranas e diuifo in fe mcdcfimo di modo che .Sa-
tanas cacci Satanas da gli huomini, s'auicin~d to 
fio la rouina del regno d • demoni. ma il rcgno lo 
ro e in 9ucíl:o,chc régono gli huomini foggctti. Se 
adunquc fono cacciati da gli huomini qucfto non 
e altro che un disfarc il regno loro. Ma !e pcr aneo 
ra han no potenza ne gli huornini,chiara cofa e che 
il regno del m:iligno dura ancora' & non e diuifo 
contra fe. Coíi dice Chnfoíl:omo. Moralmente il 
rcgno diuifo el' anima del cattiuo huomo,la cm fcn 
fualid ribclla alla ragionc,& qneíl:o rcgno ua in ro 
uim,perche Chrifio ch'e uerid fe ne parte,& il clia 
no lo ui entra. In oltre per il regno in fe diuifo, fi 
fignifica ogni congregatione t che non ha pace ne tCógrega 
cócordia, & ncllaquale fono due Satanas, de' quali tione d.1 
O<Yni uno perla fua parte fi sforza d'ampliarla foa ~onaci, ~ 

0 l' d altra co parte, per potcr prcualere al altra, & coral congre pagnia. 
gatione fara diíhutta, & fi difsiped la concordia, , · 
perche fofaranno diuifi fraloro, nó puo durarper 
Ja controucrfia de gli effetti, ma fa ca fa & b loro 
congregationc manca. Ma oime che a pena íi tro 
u ano alcuni hu o mini, che habbiano tanta concor 
dia nel bcnc,ciuito i cattiui fpiriti ncl 1mlc~ perche 
eífcndo infiniri & innumerabili, nondimcno con 
cordano tutti in qucfro, che non dcíidcr:lno a.ltro 
fe non di far malc:. Et Dio uoleffe che gli huomini 
~<t>fi s'accordaíl~10 jn for hcnc,& s'animaífcro l'un 
r~;troa farbenc. Prnoua poi ilmcdefimoconla 
fcconda ragione, laquale e tale.La mcdefüna pode 
fU ho io che hann.:> i uoíl:ri figliuoli nello fo1cciare 
i dcmoni,ma i noH:ri fccondo uoi non fracciJno il 
demonio in uin u d.-1 principe de dcmoni, adúque 
ne aneo io. Onde dice (&fe ioin Bclzcbub) cioc 
per amtorid dd príncipe: de' dcmoni (laccio foori 
i demoni) da' corpi occupati d:i 1oro ( i figliuoli 
uolhi) cioc gli cfomfü,(ccondo Bed.:i& Rabano, 
o u ero gli !\ pofioli nati di loro,fccondo A goílino, 
& Hieronimo (in chi) cioc in t1ual podcfB (gli c<rc 
ciano?) quafi dicdfe. Non pot n.:lo uoi attnbuiril 
cacciar de' dcmoni de' uolhi figliuoli fe nó alla uir 
tu diuin", pcr confcgucnte ne aneo il cacciarmio 
(pero efsi faranno uofiri giudic;!Jcioe gli eforciíl:i, 
condrnnan<lo uoi della bu gil 1 che uoi ditc contra 
di me, perche fe li cacciano in uiw1 di Dio, mol to 
pi aneo io, il cui cótrario uoi ::ifferrnatc attribuen 
do cio al demonio.oucro gli :ipoi1oli g ncrati del. 
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la fiirpe loro,i qnali fanno ben e ncUa confcientia lo 
ro che non lo háno implrato a fat coti mal' arte da 
Chrifl:o: faranno loro giudici ncl futuro, cioe nel 
giudicio ultimo, perche federan no in doa1ci fcggi 
rcali,giudicando Je dodici tribu d'ifracJ. Difhutta 
poi la faHita' de' Giudci, conforma la u edra, perche 
non haucndo cacciato per uirn\ del <liauolo, ne fc .. 
guita che habbia cacciato pcr uim\ di Dio, non ui 
dfcndv a cio fore ~ltro mczzo. Dice adunquc (fe) 
cioc perche (ncl dito & nello fpirito di üio caccio 
i demoni) & fe caccio il regno del diauolo,come fi 
e conclufo perle predette cofe' & il cacdar dell'un 
contrario,e un'introdur dcll'altro (ccrto che e puc 
nuto in uoi il regno di Djo) cioc, adúq; fono Chri ... 
flo,ch fono Dio, che dcbbo regnarc in uoiJpcrche 
adunque mi beHemmiatc? ouero(il regno dí Dio) 
doe il tempo delb gr:itia per meritar il rcgno della 
gloria, ilqu:.1le ui e otferto ' métre che e prc:dicato 
con parole di ucrita, & con mirarnli di podcfH • 
ouero(peruénc in uoi il rcgno di Dio)cioe l'udito 
del regno del ciclo' e fiato manifeílaro ::i uoi ' & a 
crcdcnti. Prouato adunquecheil demonio non e 
fattor del miracolo , pruoua cófeguétcmcntc Chri 
íl:o in molti modi,ch'egli non e mmiíl:ro dd di · uo 
lo. Et la prin'a ra!!ionc e tale. ll miniíl:ro non e piu 
potente dell' operatorc, ma Chriíl:o e pin potente 
dc1 di :molo, adunq; Chrifio non e miniflro del dia 
uolo. ~cílo lo moíl:r.t in queíla maniera, pLrchc 
non ( puo :.!cuno entrar in cafa del fo rtc) che gu~u 
d1 b ca fa fua ( & torgli i fooi beni fe prima) come 
piu fi rtc (non lcghcri il fortc, & allorn)luilcgato 
torni & diíl:ribuirJ. (b cafa i uafi , l'arme, & le foe 
fpoglic)il di:.molo e fortc pcr fortCZZl di bcni natn 
rali,dclqual (i fcriuc in Job che nó e potenza fopra 
)J tcrr<>, che {j poífa p.1rngonarc a lui • Le fue arme 
fono afiutie, & ingfoi di trifiitic & fcdcratczzc fpi 
rituali)& tuttc le forti di pcccati. La cafa & la cor
te fua e il mondo,nclqual fignorcggiaua fino all'a
uenimcnto di Chrifio. l uafi & le fpoglie foe fono 
gli huomini occup~1ti oingannati d:il diauolo. 11 
qu:il cu{h dendo, & guardando la fua corte, nella 
qualch.tbitaua inpace li come infuacafa,tuttc Je cq, 
fe ft ron o fue, perche neffono non gli foccua reft#..\~ 
z:i ,& •rncom(fono in pac~con lui(tutre le cofe, '11'c 
egli poffiedc)cioe tutti i peccatori che gli obedifro 
no & lo fauori1Cono, perche fecondo Gregario cf 
fo non cura di batter, & di haucr quclli, i qu~Ii gli 
fo di poffoderc dí giufl:a ragione.Ma(il piu forte di 
Jui) cioe C..hriflo fopraucncndo, cioc uenédo di fo 
pr.t del cielo (lo uinfe) rcfiltendo ualorolamente 
alle fue tcntationi, & foíl:enendo p~tientcmcnte fa 
paf~io11c procurata da lui, & confinatolo ncll'infer 
no, & c:i.lpeíl:ato fotto i piedi del !ignore (tutte l' ar 
mi fue) cioc le malitiofifsimc afiutie,& trifiitic fpi 
rituali (nellcquali rnnfid:ma)gli leuo, fcoprcndolc 
& raffrennadolc (& faccheggio i fuoi uafi) cioc le 
uo dall;i podcíl:a foa i peccatori che crano foggctti 
al diauolo ( & diíl:ribui le foe fpoglie) ciue, aflegno 
in diuerÍt offici cccldiafl:ichi, i pcccatorj che pri
m:i erano prigioni del diauolo:perche ordino aku 

, ni A pofioli .alcuni al tri Euangelifü, quefti profeti, 
qu cgli alcri paHori,& dottori.Sccondo _gcda,difiri 
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bui le fpoglic ne) rcgno delfa Chiefa,tanto míHtan 
te quanto trio11fantc, in diuerfr dignid & premij. 
Et perche Chrifio fecc gudl:e cofe, ne fe guita che 
e piu potente de' dcmoni' & pero non e loro mi; 
niíl:ro,nee bifognofo ddLl uinu1oro perc:icciarli. 
Dal che fi condudc parimcnte,ch' eg11 fi:1 ucramen 
te ChrW:o,perche ntlb uenuta di Lhrifio, la pode 
fH del demonio fi fcemcr a, & fi Ieuera uia. Non 
debbiamo adunque efier ficuri, perche l'auerfario Nel' . 

n. " e & ' l l d l . . 'a utr-n o Hro e wrtc, e prou::ito per e paro e e umc1 ... tu di Chri 
torc, ne ci debbíamo difpcrare, perche il principe fio fi fcc:
nofiro e piu fortc di lui. Onde Chrifoílomo di ma ~,ro· 
ce. Non dcc tcmcre il ncmico forte, chi hl il fuo :~fia d 
principe piu forte. Ma uigililmo & aftatichiamo 

1 
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ci, accioche perla confidcnzl <ld principc piu for 
te, non di(¡'lrczzi <i mo il noílro aucrfario. perche 
fe comendíamo contrJ. di lni, fiamo piu ford di 
lui , ma fe non lo curiamo fi fa pm fot·te di noi. 
Coli dice Chrifi>fiomo . Et aneo regorio di ... 
ce. Il diluolo' <1uando gli fi fa rdiHcmia e de-
bo le come Ja formica, ma qua11do fi rice u e 1.i fua 
fuborn:irionc, e fortc come Leone. Et Hierorii 
mo dice. Le tcntatioui, fo tu ri gi.l ar<li a te, fo-
no grandi, ma fo riguardi a Dio gucrriero fortif:. 
mo, :íono fcherzi & ombra. 'ti; eífo poi fa fccon-
d.t ragione , Iaquale e tale. 11 miniflro & Yautor 
foo pnncíp.lk conconfano inficme in un uolcrc, 
mJ. hrifio & il drnuolo han no contrari uolcri, 
adunque ChrHl:o non e minifrro del diauolo. Et 
qudh.> C ljUC!IO che dice ( chi non e meco) nd bC 
ne conforme alla rnia uolonta (e contra me) & 
coíi fimo e il diauolo , perche ChriH:o uuol fal
u:-ir l'animc, ma il di:moJo uuo] difperderlc. Chri 
fro uuol rirrar gli huomini da' peccati alk uinu ~ 
& il diaoolo u ol ritrarli ~ pcccatí & a uitij. On-
de Hicron imo dice. ll diauolo , che non e col 
Signorc, e contra lui >perche cgli uuol tcncrc in 
pr1gionc qucllc anime , lcquali chrifto delidcra 
di Jibcr;1rc. i m tte poi al medefimo la tcrza 
r:igione, che ~ queHa. L'opera dcll'auttorc , & 
d l miniíl:ro fono le mcd fimc: ma non fono le 
mcddimc qudle di hriíl:o, & <JU elle dd <liauolo, 
adunque chrifio nell'opct :irc no11 e foo miniíl:ro. 
Et qncfro e qucJI che dice(& chi nou adwna o rae . d. 
coglic con m e ?) cioC: in unid dclb fede, nd feno Op~nc 1 

della chiefa, nclrouile fo perno (fpat ge)o difpcrge ~~rdi;uo
come il lupo,& qnefio e: 11 dianolo,iJquaJe introdu lo diu ifr 
ce diuerfc fe.ere, & hcrcfic. & difcordie quite puo. ~ coocr1-

perche !'opere di chriíl:o,& del diauoiofono diuer JJC:· 

fr & contrarie, perche chrifio raccoglie le cofc di · 
f p<:rfe, íl dianolo difpergc le raccoltc. ~dlo pre 
dica gli idoli.quefio fa notitia d\m Dio folo. ~el 
lo tira al m:lle,quefio richiama al bcne. Per quette 
adunque' & fomigJianti altre cofe il demonio e 
contrario a chriíl:o,& non e con lui per concordi:i 
nclb. uoloncl & ncl facto,& pero nó e con fe o,ne 
raiuta nel cacciare i demoni. Onde chrjfofl:omo 
dice. chi adunque non e meco' & non aduna co~ 
mcco,non mi fad. aiutatore per cacciare i dcmon1, 
m::i piu toíl:o dcfi.dera di fp:irgerc quellc cofc che 
fono mie. Segue poi dopo l'inHruttionc della uc .. 
rita, le minaccie della dannatione • concioíl:i che 
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t1cdcndoli inclurJ.ti & che non fi potcuano perfoa
dere con le parole, fi riuolcaa tcrrori ddle minac
cie,& dice che la beficrnrnia contra lo Spirirofanto 
perla quale efsi penauano dicendo che l'opera <lel .. 
lo Spiritofanto fi face~t-in uiml di Bclzebub, non 
haueua perdono in qi,ídl:o mondo ne nell,altro~n 
tcndinondimcno, Íé i beftemmiatori non fi pento 
no del peccato. Onde Chrifofiomo dice. Perche 
il Signare haueua rifpofio a Farifd fcufando,hora 
gli impaurifce • Con<=iolia che non e picciola par
te del correggere, non folo rifpondere fcufando 
ni:i aneo minacciare. Dice adunquc, perche non 
uolete acquietarui alle ragioni ne alle opere, anzi 
betlemmiare ( pero dico a uoi) u era mente & per 
certo (che ogni pec-:ato & befü:mmia) cioc che 
procede da debolezza & infermita humana, o da 
1gnoranza ( fara rimeífa a gli huomini ) per peni
tenza. Cioe e peccato ritnefsibile per fe, perche 

• non rdiíl:e direttarnente al principio perlo qualc 
1i fa la rcmifsion del peccato, fi come relille il pee 
<:ato in Spiritofanto, del quale fono fei fpetie, cioe 
.füpcratione, prefuntione, ofiinatione, finale im 
penitentia,inuidia di fraterna gracia, & impugna 
tione della conofciut:1uerid. Onde G foggiugne. 
(Malo fpirko della bcfiemmianon fara rimeffo) 
cioe diffidlmente & .a pena fad rimetfo, perche 
'lueH.i tali non fi pentooo mai o a pena fi pentono, 
& qudl:o peccato non ha ragione ale una di fcufa • 
Da queilo fi uedc b ditfcrentia che e tra il pcccato, 
la beH:emmia, & lo fpirito della bellemmia, per
chde due prime cofe fono rimefsibili, mala terza 
no. U peccato in fe o in altri, bdlemmia in Dio, 
la qual fe uiene <b debolezza o da ignor:antia,e fem 
pliccrnente detta bcHemrnia era nelle turbe,ma ne 
farifci era lo ípirito della befiemrn.ia, i .quali fapen 
do le fcritture s'opponeuano all' opere di Chrifto 
per inuidia, & per malicia certa befremmiauano 
Diodicemw di luí cofe fal(e,poi che attribuíuano 
al diauolo i miracoli fatti diuinameme, il che era 
repugnatione di uerita conofciuq, una delle fpe. 

Muerie tie del pee cato in Spiritofanto • E beíl:cmmia q112n 
cid.fa ~e- do G dicono di Dio cofc fa.lfc. Ma focondo A go-

couni.¡ • füno , di rada fi troua chi beíl:emmi có la 1 i ngua, 
ma mo1ti con la uita. Ma alcuni beílemmiano sfor 
uti, & quefi:i pecc:mo nd padre per dcbo1ezza ,,la 
<JUale e contraria a}la potenza del padre• i\lcuni 
per inganno , & queíli pcccano nel fi gliuolo pcr 
ignorantia la qua le e contraria alla fapicnti:t del fi .. 
gliuolo. Akuni bellcmmianoa beUa pofia,& que 
~l:i peccano in Spiritofanto per 111alitia, la quale e 
contraria alla bond dello Spiritofanto. I1 primo & 
il fecondo fi rimettenl a coloro che degnamente 
fi pentiranno , perche e degno di remiisione pcr 
<JUalche fua circófb.nza cioe perche C COmtncffo O 
per debolezza o per ignoranza, le quali cofe fan
no cb'il percato e minore, ma il ter:w non fi rimet 
tera, cioe non fad degno di remifsíone, perche 
non ha circo!l:anza alcuna chelo-fcuG. Percioche 
merita fuplitio fenza fcufa cului che nauendo uolu 
to harebbe potuto fchiuare il peccato. Onde Ber
n~rdo dice. La potentia appartiene ;¡}padre, la fa
ptentia al fi gliuolo,la carita allo Spiritofanto. ~ 

fio e q llo che {j dice altroue, pcccar neJ pad1·e, pee 
car ncl figliuolo,pcccarneJlofpirito fanto. Cbcio
fta che qua do preghiamo per fragilita pecchiamo 
nel padre,quafi cótrala potéza.~ado pecchiamo 
pcr ignoráza, pecchiamo nel figlmolo quafi cótra 
la fopientia, maquando pecchiamo p maleuolenza 
pecchiamo nello f pirita fanto,quafi cótra l' amare. 
Et pero il peccare ncl padre,& nel figliuolo,e rimef 
fo o qui o nel futuro módo,J?che c.hi pena ,p fragili 
ta o per ignorantia, fi come ha C]Ualche fcufa nella · · 
colpa,cofi <lee aneo h~merc quakhe remifsione nel 
Ja pcna,o in q11efio módo fe fi pétira,accioche piu 
facilméte confegua indulgéria,o nel futu~o, fe per 
feucrera nd male, accioche fenta la pena piu tolle-
rabile. Ma coloro che peccano pcr malitia il delit-
to 1 oro nó ha fcufa ale un a, & pero la pena loro nó 
debbe hauere alcuna remifsionc, perche fe fi penti 
ranno in qfi:o módo,fi han no da punirc có picna fa , 
tisfattionc, fe nó fi pcntiranno G hanno da punire t 
có piena dannatione nclmondo futuro,nó pchc ft 
nieghi il perdono a chi fi pentc , ma pche al picno 
peccato íi dee picna remuneratione. Cofi dice ller 
nardo. Lo fpirito adunq; della heíl:cmmia nó fara 
rimetfo allo hu orno, non pc::rche gli fi nieghi la ri 
mefsionc fe {i pentc, ma perche qui il befiemmia-
tore, cioe ricercando i cattiui meriti, G come non 
e per uenire a penitencia' cofi non uerra rnai a re-
mifsionc • Onde Ciouanni difie. E pee cato a mor 
tc,non dico perche alcuno prcghi per lui.Secondo 
Cregorio.Il peccato a marte e il pcccato fino alla 11 pecca
morte, per il qual non íi dee pregare, perche quel to a mor
peccato che nó fi corregge qui, indarno fe ne chie te qua! 
de perdono. U pcccato adunq; in fpirito fanto e o- fia • 
fiination ouero pertinacia deJJa méte indurata nel 
b malitia,che procede per prcíuntione,o per difpe 
ratio ne. Perche chi prefume dclb mifericordia di 
Dio promettédofi di nó cífer punito, péfando cofi 
che Dio nó pu ni fea i pcccati,s' oíl:ina p quefio,cioe 
s'indura ncl peccato,aggiugnédo peccato a pc<:n-
to. Etcofi ~ceca cótra la giufi:itia dello fpiritofan- · 
to,il quale e coli mifcricordiofo nella giuíl:itia che 
e aneo giuíl:o ndla mifericordia,il quale ha olio có 
uino,& coli p il cótrario,uino có olio.Machi per 
la gradczza della fcclcnd íi difpera della miferi,cor 
dia di Dio, 9uafi che la grandczza del foo peccato 
trapafsi fa gridezza delb mifericordiadi Dio,s'o-
fiina pcrcio,aggiugnendo peccato a peccato & ro 
uina con sfrenata liberta di pece ato in peccato fin 
che uiene al colmo della dannatione. Ma quátunq; 
aneo tuttab. Trinid rimetta 1 pee ati, nódimeno 
il peccato di quefio tale e fpetialméte attribuitoal 
lo fpirito Canto' perche lo fpirito fanro e amor di 
padre& del fllg1iuolo,& bcnignitadell'uno & del-
l'altro. Machi d;fpera o prcfume, gli fa fpetial-
mente ingiuria, alfa cui benigniti s'attribuifce la 
rcmifüone de peccati, perche penG che fia fenza 
mifericordia o ingiufio, perche fe rimctte i pcc-
cati per mifericordia, cofi non li lafciaimpuniti 
per giuíl:itia. Si come adunque e detto incura-
bil morbo, quello che dirittamente toglie & lie-
ua i rimedi per i quali fi caccia & fi cura il mor
bo J come quando toglie la.. uirtu della natura 
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o dclle forze naturali 1 Dio nondimeno ch'e fopra 
tutte le cofe lo puo curare,cofi il pece ato in ~piri. 
tofantO fprtzza & efclude quclle COÍC per Je qL1aJi U 
debbe curare & frhiuarc iJ pecc:sto,come il ti more 
della diuina giufütia, Ja tperanza del perdono & li 
fatti & coli ~ detto pcr fua natura iri emifsibile,nó 
dimeno Dio per fua benignid,rimette ogni pecca-

Dio per to a penitcnti. Onde e detto i rremifsibiJe qnafi co 
bcnignid. me difficile & a pena remifsibilc. Agoftino dice 
ri~etteo .. diquefia materia aqucílo modo, Di'o aUa carita 
gni P}tfi uofüa, che in tuttc lcíante fcritturc non fi troua 
~~:te •~ 1 ne maggior, ne pin difficile queíl:ione di ~lb quan 

e· do dic;e. Chi befl:émied in ~piritofanto, non ha ri 
mefsione in eterno, non in qualum.1uc modo be ... 
fkmmicd fara reo di queíl:o irremifsibile delitto, 
ma a un certo modo, ilqual modo uollc che noi 
cen;hafsimo & intenddsimo, colui che diede que .. 
f}a u era & terribil fentétia. Perche Ji caccia per pi 
ritofanto per il qual fi con~re~a inlieme il popolo 
cli Dio,lo fpirito immoncto, t! qual íi dice che e di 
uifo in fe fteífo. Contra qucíl:o dono gratuito con 
tra qucíl:a . gracia fouella il cuor non pcncito • 
Eífa impcnitentfa adunque e fiJirito di bcíl:emmia 
(la qual non fad rimeífa ne in qucft:o fccolo ne nel 
futuro) coneiotia c;hc colui dice cattiul parola & 
troppo empia o col penftero o con la lingu~,cótra 
lo Spiritofanto col quale íi battcz:mo coloro d~ 
quali fi rimcttono tutti i peccati & il qual la chic!a 
riceue,accíoche a chi rimcttcd il peccato gli íiano 
rimcfsi,Cohü dico,fauclla cattiua p:irola,il gua le la 
patientia di Dio riducenJo a penitcntia,dfo fccon 
do la durczza del cor fu0 & col cuore impenitente 
fi tcforeza l'ira nel di dell'ir~, & della rcuclationc 
del giuíl:o f1Íud1tio di D io,11 quale rendera a c1afcu 
no fecondo l'opcrafua. ~eíla impenitentia ad un 
que al tutto nó ba remifsione,ne in queíl:o módo, 
ne neH'altro,pcrchc la penitemia comanda la remif 
úonc in quefto módo,la qualc uale ncl futuro. Ma 
di quetla impenitentia- oucro di qucílo cor nó pen 
tit:o,memre che lo huomo dura in quefia uita,nó li 

, puo far giuditio, perche non bifognadifperarfi di 
neíf uno tin che la patientia di Dio riduce altrui a pé 
tirfi,ne rapif~c re1!1pio di qfb uita,il qual nó u~ole 
fa morte ddl emp10,quáto che fi conuerta & urna. 
Ml pero ogni peccato & beflemmia fara al tutto ri 
meífa a gli huomini, perche doue nó fad qíl;o pee 
(:ato di cuore nó impenitente 'ontra lo Spiritofan
to pcr lo quale li difciogliono i pcccati nella chie
fa, tutti gli altd fono rimefsi. In che modo fara ri
meílo quello, 'h'impedifce aneo la remUsione de: 
gli altrt? Sono adunq; rirnefsi tutti i peccati ~colo 
ro1ne quali non e queílo,che mai non fara rime{fo. 
Ma in coloro ne qllali e quefro che non fara mai ri 
m ífo loro, ne aneo gli altri faranno rimcfsi,perche 
la rimefsion di tutti e impedita c!a quefio lt:game. 
Pero ogoi pecc;ito & ogni beftemmía Ji rimettera 
a gli hu o mini ín qíl:a congregatione,la guale Chri 
fio ~ongregain ~piritofanto, non diuifo ,ontra fe 
fieílo.Ma quef}a beíl:emmi:t dello fpirito,J? la qualc 
fa 1 e he li relifia col cu ore nó pentito a queíl:o tan 

v n rifu- to dono di Dio fino al fine di quefla u ita, non far~ 
gio pr', ' rimeífa.Ci~ adunq; un rifugio ac;dochc la beflem 

mia nó fia irremifsibile,che il cuorc impenitente li Ja bcfit 
guardi ne crcda che altraméte il pcntirfi poífa gio- ~ia nó 61 

u::ire,che l'effer tenuto & raccolro dalla chitfa1 do- •~remir, ¡. 
ue fida rernilsione de pcccati , & done la focicta hile· 
dello fpirito fi cuHodi(cc: in lega me di pace • Cofi 
dice Agofiino.Per corregger poi !'error de Farifei 
induce una fententia fott<b íimilitudioe dell'albero, 
moílrando che i fuoi miracoli nó fono per uirn\ ma. 
ligna ne diabolica, ma per uirtu buona & diuina. 
Onde dice (o fote !'albero buono & il fuo frutto 
buono, o fate ]'albero cattiuo & il füo frutto catti
uo)fauel]a uolgarmére,fate cioe dite, fecódo che fi 
fuol dire,cofiui fa bene,cioc cofiui dice benc. L' al .. 
beroqui fi piglia p jJ principio ddle opere,& i frut 
ti per l'opcre.Ma fra l'Jlbero & il fr:utto e fempre fi 
militudine,perche !'albero buono produce fempre 
buon frutto, & !'albero cattiuo lo J.pduce cattiuo, 
adunq; perche !'opere miracolofe che Chrift:o fuce 
ua nó erano cattiue ne uane, come fono quelle che 
fi fanno per :me magica, rna era no buone & faluti 
fcre, conchiude che i l principio pcr .il quale faccua 
cofe tali;era fanto & buono,quali dicdfe. Confide 
ratc il fnttto dcll'albero buono, & il frutto dell'al .. 
bcro catt1uo, acciochc conofciare dal frutto s'e 
buono o cattiuo, perche (!'albero li conofcc per il 
frutto)ftmilmcntc confiderate l'opcra del facitore, 
s'e buona o cJttiua, perche !'opera buona procede 
d3 buon principio & la cattiua <b cattiuo, & cofi J:l 
la bond dcll'opcrc ch'io faccio,potcte uedere & co 
no fe ere che lJ uirtll perla quale io le faccio nó e cat 
tiua ma bu o na, & pcr !'opere che fi fanno per;1ne 
magica eífcndo uane & cattiuc, potete conofccre 
che fi fanno pcr uim1. maligna. L' opera aduny; del 
cacciar i demoni, effendo bu o na, nó uien da catti-
uo principio come e il demonio, ma da buon prin 
cipio ch'e lo piritofanto. Diteadunq; malcch'io 
caccio i dcmoni in uirtu di Belzebub.Uue Agoíl:i-
no dice. 11 Signar n,ammonifce in queíl:o che noi 
fiamo buoni alberi, accioche pofsiamo hauer buo-
ni frutti. Perche doue dice.F.ite !'albero buono,& 
i fooi fnmi buoni, e falutifero precetto, al quale e 
nccefüria l' obcd.ientia.Ma perche dice.Fate l'albe ... 
ro cattiuo & il fuo frutto cattiuo,nó e precetto che 
focciate, maammonitione che ui guardiatct. Coft 
dice Agofüno~ Dichfarando poi & adattando Ja fi
militudinc a Farifei moíl:ra Ja radice d lla fallid lo-
ro,la qualr!tdice era l'odio & l'inuidia,perche quan 
tunq; i Farifci & i faui della lcgge al la prima cono
fceffero Chriílo,nondimeno perche comincio a ri 
prédere i uitij loro, cóceperono odio & inuidia c5 
tra di lui, dalle quali cofe accecati caddero dal p ri-
mo loro conofciméto in erro re, perche cofe tali có 
fondona il giuditio retto della ragione, & d.1 ql~a 
hora cominciarono a interpretar tutti i fuoi fatci m 
mala parte per oerpognado.Moílra adunq; ch' e~i 
e rano albero cattmo di cattiua radice, & che fa 
cattioi frutti, poi chenell'intention d l cuor loro 
;ibonda malicia d'inuidia clicendo (progenie ou~ .. 
ro generation di uipere) cioe figliuoli uenenatt' 
di uelenofi Giudei, perche hauete in uoi il ueleno 
dell'inuidia da padri uofiri, i quali pefeguitar~no 
iJ?rofeti per inuidia, & perla mcdcfima ragione 

perfc-
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· Fcrfrguitate me padre Gicsu Chrillo, & la madre 

chicil (in che modo potete parlar coft: buone li fe 
te c:i.ttin i ) quafi diceffe, non potcte parlar ben e di 
me, uictando cio l'inuidia, perche eifendo albero 
cattiuo non potrete far buonfrutto. Poffono fa
uellar cofe mili a gH altri, ma non meritorie a lo
ro • Ouc Chrifoíl:omo dice. Non puo eíferc che li 
produchino al tri germogli, fe non qual fad la ra-

Volo.nd dice in tcrra • Perche la uolond de gli huomini e 
e ra~cc, la radice , m:i le paro le & l' opere fono frutti d lla 
!fi1t1 ti~no uolonta. Pero in quel modo ch' ogni uno ha il cuo 
1 

r re, in quel modo ha le parole & i fatti. Cofi dice 
Chrifofiomo. Et pero ft foggiugne (perche pcr 
abondantia del cuore, la bocea fauclla) perche la 
parola di fuori e fignificatiua di concetto interio
re , qua fi diceífe • 11 cuor l1 o ílro e pi en o di uelcno, 
& manda fuori & trabocra per b foa pienczza. [n 
tendi il tutto dalla parte, cioe per lo parlar della 
bocea, il parlar del cu ore, & il parlar dell' opera. 
Perche per parlar della bocea, ilSigoor fignifica 
tutte le cofe che con !'opera, col peníicro, o col 
parlare, efcono del cu ore, conciofia che qualche 
uolta ii mette la parola per il fatto. Onde Efuj:i di 
bechia dice. Non fo parola che non moíl:raffe lo 
ro, cioe cofa degna di parola. Ouc Chrilofiomo 
dice. Et uedi a maggiore accufa de mali & a mag 
ciar lodc de buoni che dice ( dall'abondantia del 
~uore fauclb la bocea) cioc quando lo hu orno ha
ra parlato parola buona o ca~tiua non pcnfar ch~ 
habbil nel cu ore tanto bene o m:ile, quanto egh 

Dall'abó mofira con la parola, ma molto piu. Perche dal
dma del l'abondantia delbcne & del malcch'e ncl cuore, 
cdril pro procede il parlare. Perche quello che fi dice di fuo 
br:. par ri, e foprabondanza diqucllo ch·e dentro. Nel 

che o-li toce a gagliardaméte, perche fe quello ch' e 
dett~ da loro e cofi ,nale' penfa quanto e grande 
la radice delle parole. Cofi dice Chrifoíl:omo • Et 
pero come dice Gregario. Si dee curare & con o
gni cufiodia feruar la mente. Perche le nofüe cogi 
tationi non tr~&orrono uolando , dinanzi a gli oc
chi di Dio & niun momento di tempo pafia fenza 
íl:ato di rimuneratione. Et perche ( per abundan
za di cu ore la bocea fauclla) pero ben fega.tita (il 
buono delbuon teforo)e cio delbbuona intentio 
ne & uolond, la qual come tcforo afcofl:o, fi cela 
<lentro nelb mente ( trabe fuori beni) cioc di co
gitationi, di parlamenti, & di opere ( & il cattiuo 
huomo del fuo cattiuo teforo trah.e fuori malí) 
perche le c:rnfe contr:iric hanno effetti contrari. 
Come fe diceífe. V oi Gete cattiui, pero non trahe 
te fuori de uofiri cattiui tefori, fe non malc • Secan 
do Ja glofa .11 teforo del cu ore e l'intentíone ' per 
la quale Dio giudica 1' opera, onde qualche uolta 
le cofe pi ceo le hanno rnaggior mercede, & le cofe 
grandi le hanno minori. Perche fpetfo le cofe mag 
giori, fi fanno con minor carica, & cofi per il con 
trario. cofi fpeffo alcuno da la limoíina con mag
gior carita, che.non fa un, altro che canta la meífa, 
pero coftui merita piu della limo fina che quell' al
tro della meffi, onde la pouera uedoua, dando due 
quattrini, fu parcggiata al ricco Zacheo , perche 
lJio non guarda quanto, ma da quanto • Della fi 

militudine del predetto albero, & d'altre colC gia 
toe che, tu ne hai difopra circa il fine del ferrnone 
del Sig. ful monte, doue potrai ueder molte cofe. 
in torno a quefro. Ora hauendo proceduto proua11 
do ~ arg~mentand~, confeguentemente proce .. 
d~ mm~c.c1~ndo, acc10che non crcdano che fia pie 
c10Io. uttl~ 11 P.arlar male, & che le cattiue parole 
non li Pll:mfchmo. c?íi adunque il cattiuo parla pa 
role cattme ~ le quall non fi debbono cofi difprez
z.ate (perched'ogni parola otiofa) non cheperni 
~iofa & dannofa ( gli huomini renderanno con to) 
il che far~ cofa moho diflicile, perche parlarono 
fenza rag1one • Ouero ( renderanno ragione) cioc 
pagheranno (nel d.i del giuditio) la pena , il qual 
g~uditio faraterribilc, perche fara fcnzafperanza 
d1 perdono. Ma fe fi dice che e parofa otiofa per
che non ha ragionc, & che non Ji dec adunque cer 
car di lei, ne fe ne puo render ragionc ti dee rifpon 
derc, che quantunque fia otiofa perche e uota di 
ragi~ne, .nondimc~o perche l,a paroladoueua ef
fcr co r~g~onc~ pero fi cerchera la ragione della pa 
rola, c10e dell ommettere & trapaffiir la ragionc • 
Et da quefl:o e chiaro che la parola nociua peccatri 
ce fad.d~ gran !unga ~gr~~ente punita, & faragli 
huomm1 nel di del g1ud1t10 degni d,dfer códanna 
ti, come e la parola di coloro con la quale calunnia 
uano l' opere dello fpirito fanto,& bcíl:emmiauano 
dicendo (in Bclzebub caccia i demoni)& e ilfenfo 
fecondo Hieronimo. Se la parola otiofa non e fcn 
za peri colo di colui che fauella, & dafcuno nel di 
del ~iuditio render~ conto delle fue parole ,~ quan
to pm rcndcrete uo1 conto della ragione della uo
ftra calunnia ? Si guardino adunque i mal dicen ti> 
e he fcem:mo & infamano r opere de profsimi, di
cen do che fono fatte per hipocrefia, o per uanaglG 
ria, o per qualche altro indebito fine, & cofi in uir 
tu di Belzebub prindpe de demoni. Perche fe il Si 
gnore giudica coft della parola otiofa, quanto pill 
della nociua & cattiua? Ma fi come dke Hieroni
mo. La parola otiofa e quella che ft dice fenza utili 
ü di colui che parb, & di colui che afcolta, fe om .. 
mefle le cofe graui e importanti' p:irliamo cofc fri 
uole & narriamo fauok amiche. Ma chi replica 
paro le indegne, & che fa ridere, & dice cofe non 
honeíl:e, coH:ui fara tenuto reo & colpeuole, non 
<li parola otiofa,m:i di cattiua & criminofa,& pero 
la probation della humana uita cófifie nel pefo del 
le parole. Et ancora dice. cioche nó edifica chia
fcolta, fi riuolge in perico] o de gli afcoltanti. Et 
Origene dice. Ognt parlamento e uano, nel qual Ogni par.; 
non e dentro qualche cofa per Dio, o per manda- lamento e 
to di üio. Et aneo Gregario dice. E otiofa quella uano ,ch->~ 
h , dº . d. . íl: r.. , , d' . non e ul e e manca o 1 ragtone 1 gm J. nere1s1ta, o 1 in Dio. 

tentione di pia uttlita_. Et li dce render ragione nel 
l'ultimo di, della parola o ti o fa & d' ogni minutifsi 
mo penfi ero, fi dee confiderare quanti peccati fia-
no quelli che feguitano le perfone. Perche cofi il 
nofiro ~ignore conGdera le uie di ciafcuno, coli 
annouera i pafsi, di modo che non fuggono fcn 
za efamina del fuo giuditio, ne aneo i picciolifsi ... 
mi pcnfieri , ne le piccolifsime parole che noi te ... 
nemmo per nulla. Onde Chrifott. dice • S'intende .. 

e ' (; a parola 

I 
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parola otiofa, non fa mala, ma queHa che non o- faciiméte dire quaI Ga piu dannabik di quefü duc, fcoltatort 1 

pera bene, cioe che non edifica chi l'afcolta. Se a... o dir mal e, o afcoltarc chi dice mJle. Et ancora non ci fa. 
dunque hahbiamo a render conto della parola buo dice. La Iingua del maldiccnte, & r orecchio del- rcblbd. ll 
na & otiofa, che fperiamo della cattiua? Et fe deb !'audito re, il diauolo liede fopra l'una & 1' altra co ~~ !CC!l 

biamo render ragione della cattiua parola che fpe- fa. Ci debbiamo aneo guardare gr:mdementc daI-
riamo dcll'opcracattiua? Coft diífe Chrifoíl:omo. le parole litigiofe &riffofe, perche fono occafio-
Et pero dcbbiamo guardarci dalle parolc otiofe & · ne di mo~ti modi. O~de Chrifoíl:omo dice. La 
cattiue (perche dalle parole tuc) fe faranno buo- contefa, e un combatttmentolungo. Et nafce da 
ne & conformi .illa bond della mente, & dette fot uanagloria che e detta amor di uincere.Perche nef 
to le debitc circoftantie (tu farai giufiificato) cioe fon contende lungamenre che non defideri di uin 
tneriterai, ouero farai rimuncrato come giuíl:o (& cerc. Tu pcnli che lia gloria fe ninci, ma ammaz. 
farai condennato perle tue paro le) Ce fara o no cat- zafii con l' arme l'amico & la fua amicitia in lui, & 

la morte tiue & conqaric alle prcdette. Perche e fcritto che pero render:li conto t1uafi d' amico occifo da te .. 
&. h uita la mortc & la uita e in mano della lingua. Et pero Perche fe non ammazzafü lo hnomo con arme di 
e1n m:i~o tu farai giuíl:ificato o condennato peri tuoi p:irla- ferro, nondirncno ammazzafül'amico con !'arme 
della lm- mcnti, il che e giuíl:ifsimo fopra tutto. Perche tu del contcntiofo parlare. Cofi di!fe Chrifoíl:omo. 
gua· fci padrone del dire & del non dire. Onde Ch rifo Ci debbiamo parimcntc guardar molto di non far 

fl:omo dice . Il giudicc fa il fuo giuditio manfoeto giuditio del profsimo ne con p1role ne con penfie 
nó per te in quelle cofe ch'altri dice di te, ma p qutl ro. On.k C hrifoHomo dice. DHfc che farai con-

. le che tumedefimo hai parlato, & tu fei padrone dannato da tuoi parlari mcdefimi. Non odi che il 
del dire • Et altrouc dice. Cfa[cuno hu orno s' or- Farifeo dilfc cofe u ere, nondímeno fu cafügato. 
dina o peccatore o giull:o pcr la fua fola uolond. Percio{hc chi fa male ha giudicc. Non pigliare a ... 
Et b uolonta di qualunque peccatore fi conuince dunque fa dcgnitél dcll'unigcnito. II trono del giu 
per tre tefümoni, cioe de pcnlieri, dellc parole, & ditio e conforuaro a lui. Maíc uuoi giudicarc , tu 
dcll' opere. Coli dice Chrifoflomo. ~i adunq; haí con giuditio con molto guad.igno . Fa feder 
ci s'infcgna che guardiamo la noftra bocea fi ch' el- nclla tua cofcicntia l'intdletto e he difcerna, & 
la non parli parole otiofe & cattiuc, perche fi co- produci nd mczzo tutti i tnoi pcccati & ricerca tut 
me il uafo che non fi coprc toíl:o diu nta immon- ti i pcccati dcll' anima, & cfami na con diHgenza le 
do, & ciochc ui e dc:ntro ft guaíl:a, coÍl aui n del colpc & di. Perche ~agione hai tu hauuto ardimé 
cuore, fe la bocea che 'il foo copcrchio, non e te to di for quefta cofa & quea,altra? Et fe foggid tut 
nuta chiufa con diícrcta cufiodia. Et come dice te <.1ucfi:e cofc, & inuefüghed quelle che fono de 
Gregario. Pcrifcono da ognifi:ato di rcttitudine gli altri dille. Non ti giud1co per queíle cofe, non 
quelli c:he fCappuccbno pcr parole nociue. Et pe- pcr qucíl:o fci en trata per accuferti . Perche fe quel 
ro ori:imo fpdfo dicendo • Mctti o Signor cufl:o... lo e debito , tu hl fatto quefia & quell' altra cofa? 
clia all.l mia bocea, & l'ufcio della circoíhmtia alla AccuE te che ti {( ufi, guarda Je tue cofe proprie 

. mia bocea • Onde Chdfoítomo dice • La lingua e & non qucllc d' :iltri . Et cominoua in quefia cfami 
un cauallo re ale. Se adunquc tu le mctterai il fr - n.i. •. Ma fe poi dice di non hauer nulla, ma bada & 
no & le infcgncrai a caminare compoftamentc, il indugia, fl:racciala, battila come una ancilb che li 
R e ui {i mettc fo a federe & ui ft ripofa • Ma fe tu la fia lcUlta in fo pcrbia & che h:ibbia fornica to • Et 
fcerai ch' ella uada fcnza freno & falti, fi forafodc fa qucH:o giuditio ogni fecondo giorno, & fotto 
d l diauolo & de dcmoni. Cofi dice Chrifollomo. fcriuc un fiume di fuoco, un uerme di cofcientia 

Dio apre Et aneo Origene dice. Dio apre la bocea a coloro che manda fuori uelcno, & alui luoghi di tormen 
la ~occa a che: parlano parole di Dio,& il diauolo apre la boc ti,& non Iafciar ch' ella fia col diauolo. Et fe {j dor 
c~t rarla ca a coloro che fauellano la bugia, <.:he dicono fal d udcndo qucíl:c co(c, non le leuar la mano da dof 
di ltu. fe rcíl:imoni~mze 'che parlano cofe uili' & d1cono fo' perche fo ben tu la pcrcuoti non morra' ma Ja 

male, & fanno parole otiofe & ume. Gran perico torrai dalla mortc. Et fa ucndetta di lei delle cofe 
lo 'adunquc il parlar dicofe fccolari & uane, eífen picciole,acciochc cofi non s'accofü allecolpe grá-
doci mol te cofo diuine & ucili, delle quali noi pof di. Se tu farai quefie cofe ogni fecondo di con li
fiam o p rbre. Onde Ambrogio dice. Non e IrlCZ bero fcoprimcnto di delitti, tu ílarai prelfo quel tri 

· znno pcricolo, hauendo noi tante cofe da dir di bunal terri?ile. Cofi Paolofu fatto puro. Per que 
Dio & delle opere fue, & ommettendole, fe ragio Ho egli diílc. e noi giudicafsimo noi medeftmi pcr 
niamo di quelk che fono del mondo. Etci debbi:i cerro che nonlaremmo giudicati. Coli dice Chri
mo particolmncnte guardare delle parole con le foftomo. Moralmente nelle parole ouero nel par 
quali fi dice d' altri, accioche non diciamo mal e del lare fi dee attenderc a cinque cofe, cioe. C 1 ocHE Cofi: 
profsimo. Onde Agoíl:ino djce. Vediin chemo.. fi dica, A CHl, DOVE, QYA no, & lNCHE t~' 
do tu ti adiri s'alcuno dice mal di te, in che modo MODO .fi dica. ~efü fono cinque di ti della ma- d~tc q 
ti adiri con altri, quando parla mal di te, coli adi- no della lingua. C lOCHE fi dica, lo determina do ú pJr' 
rati conteco m deíimo quando tu dici m~ld'altri. l'Apofiolo dicendo. 11 uofuo parlare fia fempre ta. 

· Et debbi:imo guardare di d1r non folamcnt~ paro- condito con fale di gratia , cioe grato, utile, fcnz~ 
le malediche d' altri, m:il aneo di non udirle , per- otioftta. Tutte le cofe fono otiofe che fono o inuu 

Se nor. i. che fe non d fo fié l'afcoltatore non ci farebbe il li'., o dishonefi:e, o nociue. Inutili fono quellc ch.e 
'º _ 4_· mal d1centc. Onde Bernardo dice. lo non potrei non giouano ne a chile dice ne a chi l'afcolta. Di.

shooefte 
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~honcílc fono que1lc, che non ti conue11gono alla 
digtlita di chile dice, ne di chi l'afcolca. Nociue fo 
no quelle, che cond u cono a errare, o a cattinita. 
A. e H 1, il fapicnte lo determina dicendo. Non 

Ecclcf u. f udlarc molto col pai7.o. Colui adunque, che 
fou ella con un'altro,cófideri fe ha da parlare o per 
fr, o pcr altri. Se per altri, confideri fe e tale che 
habbia bifogno di correttione, o che accetti la cor 
rettione. DoVE, perche ci fono alcuni luoghi do 
ue non fi dee faue11are a modo ucruno, come e il 
Santuario, alcuni altri do u e di rado come nel con 
uito , alcuni altri doue modcratamente come 
nel parlatorio • Q_ v A N D o lo determina 
l'Eccldiaíl:ico dicen do. T cmpo di parlare, tempo 
di fiar cheto . qualche uolta fi <lee t:tccre perla fra 
gilld de gli afcoltanti, qu:ilche uolta per fchiuar 
qualche precipirio, qu:tlchc uolta per riuerentia di 
qualche perfona, e qualche uolta pcr l'indignid de 
gli auditori. IN e HE Mono, cioc con qua} ge 
Ho o attitudine,con qual foono,con qual lignifica 
to. Sia adunquc l'attitudine o gcíl:o femplice, & 
humile,ilfoono piaceuolc,& foaue,la fignificatio 
ne ucrace & dolce. La fomma di tutte le prcdctte 
cofc, plr che fü queíl:a, che l'huomo parli poco & 
tardi. OndeSeneca dice, Lafomma delle fomt 1e 
·e qucfta, ch'io ti comando che tu p:uli tardo. Et 
ancora dice. ~l che tu debbi di re' dillo a te) 

lodc del • · h 1 d' d 1 · E r 'l 
& manzt e e tu o ica a a trt • gran coia 1 tcmpc 

uccrc , li . l d' 
del parla- rarncnto della uoce,& del 1lent10. Et a troue. 1ce. 
re quando ~el che tu uuoi che li taccia no'l dirc a ncfiuno: 

ifogoa • . perche tu non potrai farc che un'altro lo tenga fe 
creto,fe tu non lo tienifccrcto tu. Cofi dice Sene 
ca. Ma oime, che fono alcuni non pur fecolari,ma 
aneo rcligioG,i quali qualchc uolta ad!rati c~n alt!Í 
[enza ragioncuol cJ.ufa, moíl:rano glt occht tortt, 

· & il uolto turbato,& íhidendo co' déti, mandano 
fuori noci fu ·iofc,& coíi moflrano di fuori a gli al 
tri il demonio, che di dentro gli tiene & pofsiede. 
~eíl:i tali G ~iffomiglianomolto bene a Deci:mo 
che 'incrucicli contrl il beato Vincentio,delquale 
in un fermone di Agoílino fi dice cofi. Perle fu 
riofe uoci di Deciano, per gli occhi atroci, per il 
uolto minaccicuole & fp.mentofo,& per tutti i mé 
bri del corpc {i mofl:raua quello che habitauain 
lui di dentro, & per qucíl:i fegni uiíibili come per 
fdfurc del fuo uafo crcpato ch' egli haueua ripicno, 
fi ucdcua. Cofi dice Agofüno. ~eíl:i tali ancora 

.· 

eífer nota ti, o condannati dal giudicio de gli huo 
mini. ll tacere adunque a quefro µiodo non gioua 
nulla. Se noi col porci iilentiofacciamo col taccr 
qucllo che fi deuc fare col dir uilfania fauillando , 
poi checo' gefl:i fiicciam6 ardei·e in maggior fra·co 
lui che noi doueuamo riprendcre, ccrto che cotal 
filentio fad parimentc coipeuole quanto lo hauer 
parlato, perche fi come :iccrcfce nel cu ore a.ltnt.Í la 
trifiitia & maninconia,cofi non ,pmette che s'cílin 
gua nel fuo. Si trou:mo parimente alcuni ché quan 
do fono attriftati, & adirati~ s'aíl:engono oftinata 
mente dal mangiare. Nel che incorrono chiara 
méte nel pecc~to del facrilcgio,foffrendo pcr il dia 
uolo il digiuno, che fi dcc fpctfalmcntc otferirc i 
Dio Colo, pcr humilia~e il cllorc, & pcr purgare i 
uitij. JI che e come fe faccffi ro facrificio & oratio 
ne non a Dio, ma al diauolo. ond meritano d'udir 
quclla riprcnGonc Cli Moifc. Sacrificarono a dcmo 
ni non a Dio,idcich'efsinon conofccuano. Coli Deut.Ji• 
dice l1 Abate. Cofi adunquc i prcdetti mifcri tanto 
litigando pcrucrfamcnte, quanto tacendo rnalitio 
famcntc, feruono a' dcmoni,i quali intromettendo 
fi p tutto gli íchcrnifcono. N elle cui illufioni 
non incorrerebbono,fe haueífero uera hurnilta, & 
Cl:!ta,& non finta, perche allora'nó llCrrebbono a 
termine di hauer cofi poca patientia. & quel ch' e 
moho pcggio , queíl:i tali fcnza riconciliarfi altra 
mente col fratello offefo,uanno all'altare,& cofi fi 
mangiono & be o no il gi udido. Et oltre a do acce 
cati dal diauolo, fcufandofi quakheuolta dicon.o, 
che non hanno nulla contra neffimo,non Intenden 
do, che fecondo iI Van gel o debbono uedere s'alcu 
no altro ha quakhe cofa contra di loro. Tooli 
uia o Signo re, l' obbrobrio di cofi fatti peruerft , 
'<leila religione de' tuoi ferui. · 1 

ORA TI O NE • . 

o uer a uirtu,fcaccia da me il demonio per contri .. 
tfone.O uerbo del padre /ana il muto per confefsione. 
o intima luce illumina il cieco per [atisfattione,& ac 
ctoche il forte armato non mi po[[egga conuerti al tuo 
feruitio tutte e armt fue, cioe' le for~e inferióri dell'a . 
nima mia,& i fenfl efleriori del corpo.Io defidero & 
bramo parimente o altifsimo Dio, che quante uolte il 

u.:ilche uolta perdonan o alle loro lingueacute, & 
na f< ondendofi fe ne fi:íno tacimrni, & facriticano 
p erla malitia loro a' dcmom, & non a Dio quel li 
le t ío, che i buoni per l'obeclienza della religione 
facrificano a Dio. Onde nella collatione dell'Aba 
te Iofeph dell'amicitia, {i fauclla di queíli tali in 
quefta maniera. Ma que11o quale e che qualche uol 
ta noi c~ediamo dfcr p:itienti, perche prouocati 
non curiamo di rifpondere. ma ci burliamo cofi 
con am:ira taciturnid,& con uolto, & geílo dimo 
firatiuo di fcherno,de' fratelli cómofsi, che noi gli 
prouochiarno col uolto tacito ad ira, molto piu di 

. qucllo che noi faremo dicédo loro uillania !liman 
do noi di non cífer colpcuoli prdfo a Dio, perche 
11on <liciamo con b b~a cofa p laquale p<>fsiamo 

maligno fpirito mandera in me abomineuoli penfie 
ri di beflemmia, tante uolte, col uoler di 

tutti i miei defiderij, a te fia lode in 
ejf abile in perpetua eternita , 

& la fua beftemmia fa 
ne uada con lui in 

perditione • 
..Amen. 

DE 
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V I T A D 1 · 
'!!!!!5:55~~~· ~=~~~~~~ ca pi tolo. All'altro modo, perche gli tcrtcuano pcic 
1 cofa di poca import~nza come ti. dice.qui. ~cfü 

D l, G 1 p DE l e H E e E 1l e .A p .A 'lX .. P 
f egni dal citlo , & dello /pi rito immondo gia 

cacciato da loro. Cap. LX X l l l l. 

tnito che h hbe jJ Signorc di parlare contra 
Matth.t 1• f 1a bdkmmfa de gli frribi, & de' farifei akuni 

di loro piu profontuoli , uolendo far pruoua 
della uolonta di Chriíl:o,& coglierlo in paroJe,gli 
diílc1·0 (Macíl:ro,noi uogliamo ueder fegno di te) 
cío e non d' altra fortc ,l ma da ci lo. Efsi teneua ... 
no che i miracoli di Chriíl:o foffcro picdoli, come 
qudli ch'euno fatti in torno a cofc interiori, come 
circ:i hfanita de' corpi & fomiglianti. Pero cer ... 
ca u ano da lui, che li faceífero fegni intorno a cor. 
pi celeíl:i, come forfe clifcender la manna, come fu 

E d. 16• al tempo d1 Moife, o fonare i tuoni come al tem
i.Reg. u. po di Samuel, il che fu grande in Palefüna in tem

po di íbte perlo difetto della materia, & pcr lapo 
· tenza dello agente,cioe del Sol e che cófumo tutti i 

Iob. to. 
4.Re.1. 
.¡..Re.i.. 
4.Re.10. 

uapori,o come difccndcre il fuoco dal cieJo, come 
al tempo di Helia,o fermare il Sol e come al iempo 
di Giofuc,o tornare a diecro,come al tempo d'Eze 
chia:, o cofi fotte:altre cofe. q_gafi che non poteffe 
ro aneo calunniarle, & dire che foffero aueoute ,p 
occultc & diuerfe pafsioni • Perche chi calunnia 
quc1Ie cofe, che uede con gli occhi,che tien con le 
mani, & dellcqulli ne trahe utilid,che fara di quel 
le che uerranno dal cielo? rifpódera che aneo i Ma 
gi fecero di mol ti fegni nelcielo in Egitto , oucro 
che calunniard a qualch'altromodo. Onde Chrifo 
fiomo dice. Haucndo ueduto molti fegni, e hiede 
uano frgni come fe non ne haudfero ueduto neffu 
no. V cramcntc che non ne uidero neffuno., per
che li uidero col fguardo corporalc, non con I•af
fetto fpiritu:ile. Oue li dee fapere che alcuni ma-
Jigni diccuano malc de' miracoH di Chrifio a due 
modi. All'uno perche gli attribuiuano alfa uirtu 
del dcmonio,fi come fi.e detto di fopra nel paífato 

come fe non haucílcro neduto l: fuo1 fegni, o che 
quello che haueuano ueduto folle di poca o null.i 
importanza, tcntan<lolo cercano dl lui fco-110 dal 
ciclo : non per diuotione per credcrli pcr c~o , ma 
piu toíl:o per curiofid, & per contradir come pof-
fino piu facilmente. Dicono adulandolo, Mae• 
firo, pcr allettar con carezze colui che befiemmia 
u ano con maledicentie. Onde Chrifoltomo dice. 
~~lli, a quali bifognaua flupire,marauigliarfi, & 
crcdere, non rellano ancora dalla loro nequitia. 
perche con le paro le loro tuttc pi ene di adulatione 
& di fintione,penfauano con qucfio di tirarlo a lo-
ro. Et hora lo biafimano, & hora lo adulano, hora 
lo chiamano indcmoniato, hora maeíl:ro: & l'una 
cofo & 1\iltra con pernitiofo configlio, quantunq; 
le cofe dcttc da loro foffcro contrarie . Onde pero 
gli tocco gagliardamente.Coú dice Chrifoíl:omo. 
t.t perche ccrcau:rno mal:tmentc non da loro il fc-
gno, ma (rifpondendo diílc Joro. Generation cat-
timy ncll 'operc (&adultera) nclla fcde, perche la-
fciato 11 proprio marito, cioe Dio, feruiuano a gli 
idoli, & fe non adornuano gli idoli noudimeno fi 
alicnauano da Chdfl:o u ero f pofo (cerca fcgno del 
cielo) pcr trou:1r calunnia contra di me, ciuafi che 
quclli che hanno ueduto non fiano miracoli & fe.. 
gni. Vedi in che modo i giudei ingiuriauano Chri 
Ho diccndo che caccia i dcmoni in uiml del princi 
pe de' demoni, rifponde Joro manfoctamcntc ribat 
tendo con ragioni il dctto loro: maqui adulando-
lo có le lodi,col chiamarlo maeíl:ro,gli tocca afpra 
mente, dimofl:rando fecondo Chrifoíl:omo,ch'era 
fuperiore :ill,una pafsione & all'altra, ne fi induce 
in ira perle maledicentie,ne fi intenerifce per l':ldu 
fatioJJe. nel che moíl:ra che li debbono abbracciare 
gli obbrobrij, & fchiuar l' adulationi. Perche co-
me dice Chrifofl:omo, l'huomo fauio e percoífo 
fol uifo, qu:mdo e lodato in prefenza. Non fonno 
coft molti grandi de' tcmpi nofiri, i quali fprezza-
no coloro,chc gli ricordano e pcrfuldono tl bene, 
perche fi adirano con eílo Joro quafi come fe gli di 
cdfero uill:rnia rkord:mdo il bcnc,ma eialtano chi 
mette loro inanzi il male, & li addokifi ono per Je 
loro aduJationi. Dio uoleflc che attédeffcro al cóli 
glio del auio, ilqual dice. Meglio e l'eífcr riprefo 
dal ~auio, che cfü:r ingannato daU'adulatione de 
glifiolti. Soggiugnepoi(& nó·lcfaradatofegno} E clef. . 
cioe di podefli, & di cofe celefti come chiede per e 
calunniare (fe non il fcgno di lona Profeta) che fü 
di humild cótra la loro fupcrbia, quafi dicdfe. Tu 
generatione cattiua, domandi fegno celeíl:e, & fe-
gno di potenza, o di gloria dall' alto, & non ti fara 
dato fe non fegno terrt=no, & di pafsione, & d'in-
f ermid, fignificato col fegno & col fatto di lona 
Profeta. perche lona fu fegno a Niniuiti a due mn 
di con 1a p:irola , & col fatto • Con la parola per-
che fecc loro intendcrc con uiua uoce, che perireb 
bono fe non fi conuertilfero. Col fatto, perche 
fu ncl uentre del pefce tre giorni, & tre notti. • 
Oue furono trc cofe, cioe l'in_goiare, il ritencre,il 
uomitar fuori. L'ingoiare fufegno dellamJirte 
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di Chrifio,il ritcnere dc:lla fcpolrura,il uomitar foo {aranno Nimuiti, Gétili~ ·Batbari,& qui Giudei 
ri della reforrettione. Et coti fi dar~ loro il íegno, popqJo di Dio. Secóda per,omp:irationedi predi 
cioc fa fignificatione in fatto di Ion-a , acc ioche li cite a predicante, pqrch~ quiui lona Profeta puro 
conuertano,& fi faluino.1'on e detto <]Uell:o,quafi huomo 1 qui Chrifto Signore <le Profcti, Dio & 
·che non foffero dati altri fegni aqanti alla fa morte !momo, iui tona forefiiero, qui Chrifro foo con
d1 Chri(to,rna ¡xhc la marte & la pafsione di Chri citt3dino & compatriota. Terza per comparado· 
fto fo fegno precipuo & ultimo, & fegno de fegni, ne di predicatione a predicatione, ~erchc iui lona 
& che conduceua tutti altri fegni , & pero dice che predico folamentc tre giorni, & qut Chrifio predi 
6 <fara a giudei, perche fe gli creddfero fi faluereb co tre anni, iui lona non fece neífon miracolo-, & 
bono, fe non credeífero fi condennerebbono,fi co qui Chriíl:o ne fece molti. ~arta pcr coinp:iratio 
me Ion~ fuifegno a Niniuiti , che uolendo credcre ne d' effettb ad effctto, perche quelli fcccro p·eni-

Mortc di fi faluerebbo no ,fe no, perirebbon o • Non daadun tenza ma quefi:i no , ma ui aggiu nfero aneo fahe
Xpo mira que fegno di diuinid del cielo ,h,efsi ccrcauano, fl:emmia. Ouc Chrifofl:omo dice. ~elli riceue .. 
coto gran p~rche era no indegni di ue<lerlo perla loro curioú ron o il profeta, quefü rifiutarono & cacciarono il 

1 

de. d & malitia, ma dell'abj{fo ddmare & del profon SignorGiesu. ~ellinon infüutti dalla legge,ne 
.do dcH'inferno, diuorato come J ona daJ pefce,ma ammoniti da Proteti, fi conuertirono alSignore 
Iiberato dall'abiífo della morte, riceue & diede fe_ riconofcendo iJ pcccato loro·. Ma quell:i ammae
gno , éioe d'incarnationc & non di diuinita,di paf fl:rati Ja tan ti prccetti della Jeggc & de profeti, (i 
íionc, non di glorificationc. Maa fuoi difccpoli p.mirono dal Signare. ~elliche furono fcmpre 
diedefcgno del cielo, a quaJi moíl:ro b glorfa del- popolo del diau olo,in termine di trc di diuétarono 
la eterna be:ititudine, & prima trasfigura to figural popolo di Dio. qucfü che parucro fempre popolo 
mente ful monte, & poi ueraceméte alz:itofi & tol- di J)io, in termine di trc di, crocififfo Chrifto_, di..
to fu in cielo. Et perche i giudei eran o terreni & uentarono popolo di Satanas. Suggiugne pot (la 
infermi, pero doueuano haucr fcgni di cofe terre- Regina d'Auítro) cioe la ReginaSaba, il cui re ... 
ne & inferme . Onde da loro fegno della fua paC. gno eranclla parte aufüale, rifpctto a Gierufalé, 
fione & della fua fepoltura dicendo (perche fi co laqu:il non li dubita punto che foífe elctta,& fecó
me lona fu ncl u entre dd pefce tre di & tre not- do alcuni era detta Sibilb ( furged) cioe rifufcite
ti' coli fari il figliuolo dello huomo nel cuor ra ( nel giuditío) ultimo (éon quella gcnerationc) 
della terra tre di & tre notti ) pigliando cioe pefsima (& condanned quella) cioe moíl:rera che 
-la parte della felb feria, & tutto il giorno del fa- fi debba condennare . Cioc dal fatto fu~ fi moíl:re 1 

bato' & parte del di della domcnica della refur- ra a quefb,la condannation di coloro (perche ucn 
rettionc, per tre di & tre notti. Per quefü che ccr- ne dalrultimo della terra) cioe da parti lontane (ad 
cauano fcgno di ciclo , fi fignificano i curiofi & fu udire la fapicntia di Salamone) il qua1 nondímeno 
perbi i quali uanno confidcrando le cofe celeíl:i ol- non fu fe non forma di chriíl:o. Da queíl:e cofc e 
tre alJc forze loro,& cfarninano troppo curiofamé aggrauata la malitia de giudei, perche quella e don 
te le cofe, & difputando de celell:i & diuini fecreti, na, & qucCl:i huomini. Q u ella uenne da parti lon-
o prefumendo dcllc reuclationi & uifioni , la- tane, quefü Jo hebbero prefentc, qnella con fati .. 
fci.ino la uia, cioe de precetti del Signare, & i con ca, quefü fenza difficulta . ~cJla lodo il foreíl:ie .. 
figli peri quali {i ua aquella ub.) per il che fono op ro,qucfü condannarono il proprio tcrriero. ~el 
prefsi dalla glori:t., attcnto che per quefl:o caggio- la uenne a colui che ella conobbc folamente per 
no in documenti pieni d'errore, & alcuna uolta in fama, queíl:i fpezzarono coJui ch'cra approbato 

. peccati fpirituali & carnali, onde e detto loro (ge pcr tanti miracoli. ~elJa uennc a puro hu orno, 
neration c:ittiua & adultera &c.) perche cercano quefii a Dio& ahuomo. ~ella condoni, queíH 
quelle cofe che non fi poífono fapere, & che non con obbrobrij & foritc ( & ecco qui piu che Salo
fono utili ne alla fede ne a-coilumi, & pero non fa mone) cioc chriHo poíl:o prefentialmcnte. Perche 
ra dato laro fegno, fe non queUo di lona profeta, quefl:o e Dio, quello huomo, quello hcbbc fcien
il quale fu inghiottito dal pefce, & cofi il diauolo tia di cofe rerreíl:ri, queUo di tutte It cofe _, quello 
gli inghiotte & gli burla • Condanna poi il ~ignor edifico il T empio che doueua mancarc,queHo l'e. 
con certi eífempi Ja malitia de giudei la quale egli difico che non douena mancare. Oue chrifoíl:omo 
preuidc ch' era ofiinat1 & indurata, perche ilcon- dice. Effendo b Reginad'Aufirogentile t & don tCioe pa 
uertirfi de Niniuiti, & il fatto della Regina d, A u- na, u en ne a Dio pert:into lungo uiaggio,ne fu im- g~na , & 
f\:ro,moilra che coiloro faranno pu ni ti piu graue- pcdita per dcbolezza del fuo fdfo, perche il deftde n°

1
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!11ente ~el giuditio, nel quale rifufciteranno tanto rio della fapientia daua uirtli & fortezza alla fua de ~~º ~ giu .. 
J buom quanto i cattiui, & gli condanned,perche bolezza. Ma qnefl:i huomini & faccrdoti, de quali 
dal fatto di e 3loro, fa condannatione di coftoro doncua eífer proprio l' amar la fapientia, fprczzaro 
apparira piu giufra. Onde dice ( gli huomini Nini no la fapiétia che hebbero inanzi a gli occhi & che 
uiti) che fono gli Afsirij ( li leueranno) cioc nelfa fu poíl:a nel mezzo del fe no lo~o. ~ uella corre a 
refurrettion generaJe (nel giuditio) futuro (con uno huomo, quefü fi partirono da Dio. Quella 
~uefh generatione) cioe giucfaica la qual parimen ·porto & offeri molti doni perudirlo, ma qucffi uó 
te rifufcitera ( & Ja condanner~mno) cioc lamo- uoglionoaccettare i premij del regno del cíelo,ne 
firc:ranno accioche fia condannata, cioe prima per gli credono. Etaltroue dice. La regina d'Aufi:ro. 
comp~ratione da popolo a popolo, perche quiui uenne da fmi della terra ad afcoltar ~alamone, & · ' 

i Chri-



i Chriniani non uoglfono uenire di piana a udir 
Chrifto,ma molti cfcono aneo di Chicfa, & ui la
fciano Chriíto folo,Cofi dice Chri1ofioQ10.MjíH
camcnte dannataquila plebe de giu<lci, t! efprime 
il fecreto miHerio della Chicfa, 1a quJlc h congre
ga & a?.una. ne Niniuiti, & .nella R.~gina d'Auitro 
datuttt i fim del mondo, & rn loros :mtcpone la fe 
de de gcmili a tfrael. Percioche le parti deJla Chie 
fa fono due,o uero due forti di huomini in Jei. V na 
fortc che pec~o ma reíla ~i P.e~c~r .per penitentia, 
& cio s' e figmficato per 1 Nmrn1t1 del peccato de 
quali fi lcggc un'altra forte che non p~cco mortal 
mente,& cio s'C. fignificato perla Rcgm~ d' A uíl:ro 
del cui peccato nó fi lcggc. Onde Ambrogio dice. 
La Chicfa de fedcli raccolta delle genti,la qualc: ne 
Niniuiti, cancella i pafia ti peccati per penitenza, & 
nclla Rcgina d' Aultro,b qual non li dubita che tia 
eletta, gu~rda d~ fut?ri per fapient~a, condannera 
nel giudiuo quefl:a nbald~ generauo?c'. & 1~ con
dannera non fenza poddb, ma con l eíkmp10 dd 
ropcratione, perche la Chicfa e pre~crita alla Si?ª: 

Chiefa di goga. La Chie[~ adunque confifi:e di ~u~ cofe,c10~ 
Dio conft che tu non fapp1a peccare, o che tu t1 runanga dt 
fie dí due pcccare.Pcrchel~ pc11itenza ~ancella il pe.cea to,&: 
cofc. la fapienza lo fthma. Coft dice Ambrog10. Pcr t 

Nimuiti fi fignificano i peccatori che fanno pcuité 
za ali.a uoce del predi:atorc,& per hRegina d' ~u
füo,i fcmplicí che diuotamcntc cercano la fap1en-

I 
tia di e hrifio, la falutc <le quali, fecondo la fc:mcn
tia del Salu1tore, li prepone al Ja falute di coloro 
che moíl:r.100 d'cílC:r giuíli ofapiemi, & prcfumo-
no della giufütia & fapientia loro. Niniuiti uuol di 
re, ger~ogli di b.cll zza,p~ro.poílon,o 6gnificarc i 
giouam che fono m ihm:~ ~t giouc?tu la qnal fu?lc 
inchinal'c facilmentc a uim , & facilmcntc pcnurli 
con buona intcntione,per ilche foggiugne, che fe.. 
cero penitctia pcr la ~rc:dicat~one dl Ion~ che ~uol 
dire colomba, & pero fi figntfi ca pcr lm colut che 
femplicemente ammonifce.Ma pcr la Regina d' A u 
firo ti puo lignificar !'anima rationale , la quale 
fe regge benc le forze inferiori, dopo quello che 
dettalaragion naturale, e chiamata Regin:i, ma 
s· ella fa ció per feruor di carid, allor:i e dettl Regí 
11;1 d'A ullro,perche il feruor del caldo uien dall, A u 
firo, lignificando il fcruor della carita. Et quefra 
Regil'1a uicnc ~1 uero Salomone 1iesu Chriíl:o per 
diuotione, portandoli oro d1fapirntia, & gemme 
di u ir tu,& romatici & fpeticrie di buona fama~ado 
}!erando quefie cofe ne diuini honori. P er quefio 
fatto adunqne de predetti gioua11i fi mofirano de ... 
gni di eífer condenati,i uecchi ofiiuati, & dal fatto 
dell'anima che (i regge benc per carid, la anima 
frcdda,& neghittofa, i quali tono fignificati perla 
generatione de giu<lci. Dopo qudte cofe iJ ~igno
re induce contra i Giudei che non uoleuano aílo
rnigfürfi a Niniuiti,perchc non fi pentirono predi 
candoegli la penitenza,o allaRegina d'Aufiro,per 
che infi.::gnando rgli non impararono,un' dfempio 
per riprendcr l'ingratitudine loro, mofl:rando ch' e 
rano fomiglianti allo huomo prima liberato dal de 

, monio,& dopo la hberatione,di nuouo pcr tr:ifcu
' i-aggine pin pienamente poifeduto dal diauolo.Per 

D I 
che prima iI·di:molo habitó in loro, qu~rndo uiue
uano in ~gitto fccódo l'ufanze de gli Egitii, il qua 
le fu cacc1atp da loro, qu:í<lo ammazzarono l'agncl 
lo in figura di Chriilo, & che G tinfero del fuo fon 
gue,~ quando acceua~·ono h kgge, la quale eídu 
deua 11 culto de demom, & induccua alt1 ui a hono 
rar un uero Dio, & cofi cacciato pafsoa poílcder 
pienamente i Gcntili che uiueuano fcnza legge, & 
fcnza oracoli di profe ti, & pero gli teneua fogget .. 
ti nell'idoiatria . Ma u en uta la prc:dicatione di Chri 
il:o,& de gli1\pofroli,i giudei perla maggiorpar
-te fe: ne rdbrono increduli. Ma accettarono diut> 
tamente la fedt di ChriUo, & cofi il diauolo caccia 
to .da geritili' e ritornato a poffodere il popolo giu 
datco accecato daU'errore, & !'ultime cofo di ljllC .. 

Ho popolo, fono diucntatc pcgg1ori che le prime> 
pcrc~c hor~ lo fia~o loro e pegg1ore che non era in 
nanz1 ch.c.nceueíkro la lcgge. Onde dice (~an .. 
do lo fp1mo immódo)cioe il diauolo che fa imrnc5 
do,o che ama o habita nella irnmonditia, perche i 
dernoni fono detti f piriti immondi, o per affettio
ne,perchc amano le cofe immonde,o per pcrfoaíio 
ne, perche perfu.idono altruj le cofc immonde, o 
pcr habi attone,pcrche habitano ne cuori immo11 
di(ufcira dallo huomo) cioe dal popolo giudaico, 
perche :econdo Ambrogio, la comp~rat10nc e nel 
lo huomo di tutto Jl popolu giudaico, dal quale ui 
uen4o ancora fotto Ja legge ddla natura lo fpirito 
im~ondo era ufcito pcr lo riceucr della legge da 
Mo~fc( camina per luoghi aridi & fcnza acqu:i)cioe 
pcr 1 cuori de gcntili prima mancheuoli dello hu
mor o acqua della gratia, della uerdezza della fede. 
& dc~la gra~czza dello fpirito f.tnto , mettendo i11 
loro 1dofa.tna,& macchia di peccati (cercando) in 
loro(requ~e)cioe perpetua fianza, appetendo final 
mente dt nm:iucrui per infedelta & Signo ria( & nó 
trouo)pcrche ucnendo Chrifto, & predicando gli 
Apoitoli,riceuuta la fcde di ChriH:o,fu cacciato di 
quindi(allora dice) fra fe(ritorncro nella miacafa) 
cioc al popolo giudaico (onde io ufd) lafciandoli 
(& uencndola trouo uota)d'oíferuanzadi lego-e,& 
d'opere di uirtú pcr neg!Jgenza & uota di fcde & 
di buone opere, & che non ui albergaua dentro 
Chriíl:o(& mond.ltala con lcfcope)fuperficialmcn 
te dall' opere de uitii, & in apparenza, perche il po
polo giudaico h ucua una cena eíl:erior pcnitenza 
perche fi come la fropa non licua uia le fp:izature 
piu falde & füte,male fuperficíali, coft efs1 fcop a 
no & mondauano le cofe ch' eran o di fuori, & cc:r 
cauano la pétitezza di fuori, ma fe:: ne rdhuano im 
brattatI di dentro , oíleruando eficriormentc pcr ... 
hipocrefia la legge & la dottrina de Farifei. T occa T;e 1~1P 
adu nque tre coi e che danno luogo al diauolo,cioc :~~~ dj.i 

r otio,Ia prefüntione della fantita,& la fimolatione uolo· 
della uirtú . Sinulmente hoggi la chiefa dee teme 
re,che il diauolo gia cacciato da lei,non fa troui uo 
ta della oíferuanza de precetti di Dio ( & mondata 
con le frope)fccondo l'app:>.rentia eíl:eriore ( & or 
nata) per culto efreriore,& per offeruanza di hu~ 
ne dottrine.Percioche hoggi molti attendono ptu 
al culto corporale ch' allo fpirituale de11a Chiefa, 
perche adomano le mura & gli alqri, ma nó li ha 

cura 
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cúr:i dcffadornamcnto & d1.lh purg;irionc de mi
ilifhi. MJ. neJ!a chicfo primitiua fi free i1 contra
rio, pcr~he {i faccua tutto Jo sfor:w in ornar lo {pi 
rito & l'jnrcriorc. Et pero e molto differentc il 
chrifiianefimo in c:¡uefio tempo cattiuo dal primo 
elfo· foo. Onde Hieronimo dice. La chtcfa di 
Ciesu Chrifio prim:i nata, & poi :illeuata, crcb
be in perfecutioni 1 & fo coro nata di m:irtiríj. Et 
poi che uennea principi Chriíl:iani, diuento mag 
giorc per potenza & per ricchezze, ma diuento 
minore nelle uirn\ ( allora) accioche piu ferma
mc:ntc poíSieda i giudei (ua) per sforzo{uo (& 
p1~endc fettc altri ípiriti) pcr i quali s'intende l'u-
11iuerfita de dcmoni & de uitij co ~uali tcnta , per
che fpelfo !i.dimofira la uniueditacon queílo nu
mero. ~1.dle fono fctte genti che combattono 
contra i fialiuolid'1frael. Et qucflo fcttenario fi 
caccia cÍ> fette .doni dello fpidtofanto. aggiugne 
( piu.cattiui {liíe.) .O per il numero, o perlo stor
:zo, o pcr l'.eífctt© che efsi inducona, perche fan
no piu cattiui d1c prima coloro a quali cfsi ritor-
11:ino ( & entrando) ouero entrati ( h:ibitano qui 
ui ) & cofi fi accumulano in loro tutti i uitij. Pcr 
che queíl:a e l'inteutione de dcmoni) di non paf
:far pcr hora e ·pcrrun.poco di tempo J ma pcríl:ar 
douc esli paffino , fiLlo alla morte di quel tale (& 
l'ultim.c cofc.del1o hL1omo) cioc del popolo Giu
<laico(diucntarono-pcggiori dcllc primc)perche i 
giudei inanzi alla legge., furo no auiluppati ne pee 
cati,& p.offeduti dal.diauolo, ma poi dopo l'a~en
to di Chr.iíto, oílinati nelpcccato loro fono dmen 
tati peggiori,pche i-loro pcccati fi fono pcr l'ingra 
titudinequali- .radJopiati~ pciochc fono pcggiori 
gl'lfraditi che bcíl:cmmiano Chriíto nelle raguna 
te loro~ che non furono güm Egitto inanzi che 
conok cffero lale-ggc' pche e maggiore infedelti 
inon riccuer chi uiene, che non credere chi deb
bc uenit~e. Dichiara p-0i la ftmilitudine dctta & 
.doue uada.faparabola ... Et che qui s'inrenda di tut 
1:0 il.popolo giudaico dette per fimilitudine d'uno 
hu orno , lo dimofü:i dicendo ( cofi f:id a qudta 
gencrati0n .pefsima ) cioe .giudaica' fi come s' e 
dctto clifopra di uno-lmomo • ~efta generatio ... 
ne fu cattiua nd dcferto, .quando adoro il uitel
]o, qnando mormor-0 contra il Signore nofüo 
Ciesu Chrifto, quando dilfe mal e della terra di 
promefsiGne, .ma fupeggiorc nella tcrra di pro
mefsione auanti l'auenimento di Chrifto, quan
do immolo i figliuoli & Je figliuole, a demoni, ma 
pcfsima dopo b ueauu di Giesu Chrifio, quan
do crociflífe i1 figliuolo Ji Dio che l' era flato man 
dato. Moralmente , qucfio eífcmpio ft cfponc del 
lo huomo che dopo la P-ratia battc:f male ú peniten 
tia le, ricade ncUa. colra come il cane che ritorna 
al u omito. Perche il diauolo efe e dallo huomo, 
quando rinuntia nel b=ittefimo alle fue pompe, 
& alle carezze de precedenti peccati, ouero quan 
do fi monda da peccati per penitentia & per con
fcfsione, proponcndo di afl:enerft da loro, il qua
le cacciato (camina .p luoghi aridi & fenz:i acqua) 
~erchc ri cerca & fpia i cuori de giuíl:i fecc:iti del
l amor e della orn<\l ,oncupiícentia) tentandoli, 

pcr ucdcre fe ui poteffc imp.rimer dentro le pbnte 
delb fua ncquitia. Ma non troua requie in loro co 
me indur:>ti & fatti fodi per gratia di Dio, perche 
chi fi p:ifce nelle menti de fcdeli di piccolc cogita 
tioni & o.tti, comprende che tutti i fooi tentamenti 
cdfano. (Et uolendo ritornare in cafu) Ja prima, 
perche il pcccatore e c~fadel di:molo' fi come il 
giuíl:o e tépio di Dio (la truoua nota) di buone o
pere per negligenza ( & mondata con feo pe) dalle 
fpazzature de uitj fecondo J'apparenza (& ornata) 
con fimolate uirn1, cioe cfl:criori & apparenti > 

non intcriori & u ere ( allora piglia altri fette fpiri 
ti piu cattiui di fe) cioe tutti i uitij uniucrfali peg-
giori che il diauolo, pch'il diauo1o folarncnte fom ll dfaüo~ 
minifira iJ male , ma gli habiti uitiofi di dentro in- l<;> fom~i 
dinano al male con una cena uiolentia, & cntrati mfira il_ 
1ubitano nel uoto & ncghittofo.Conciofia che Jo male. 
hu orno e poffeduto da tanti demoni' da quanti ui 
tij e fottopofio , perche a ogni uitio fi dice che e 
prcpoíl:o un demonio ( & !'ultime di quello huo-
mo fi fanno peggiori dclk prime;)& cío per l'ingra 
titudine del dono & della gratia prece déte. Cócio 
íia ch'i pcccati fono molto piu graui dopo il batte 
fimo o la penitentia, perche e mcglio, cioe manco 
malc e nó conofccr fa uia della ueríta,chc hauendo 
Ja conofciuta ritornare a dictro. Cioe e piu lieue 
il cornmetterc alcun peccato con ignorantia, che 
commettcre il mcddimo col fa perlo quanto alla 
pena • Perche patira pcr quello minor uendetta di 
pcnl, perche perlo difprezzo della gratia la quale 
effo mal uiuendo caccia &1 fe, merita fuplitij peg-
giori, & la fcrita replicata fi fana piu tardamente. 
Onde Chrifoílomo dice. ~efic cofenon pur fo 
no dctte a coloro, ma aneo a noi, fe illuminati & 
toltici da i primi mali, fiamo di nuouo poífeduti 
dalla mcdefima nequicia. Percioche la pena de 
pefrati pofieriori fad piu difficilc. Pcr il che Gie 
s~ Chriílo diffe al paralitico. Ecco tu fei fatto fa 
no, non uolcr pcccarc, accioche non ti auenga 
alcuna cofa di pcggio . Et di nuouo. ~ando 
alcuno libera to una uolta da mali non diuenta fu
brio, patid cofc molto piu difficili delle prime • 
Percioche fad. piu difficile la pena de gli ultimi 
peccati • Pcnfa da quefio non pur la pena, ma an 
!'infinita fopportation del nofüo Signare • Ma 
confidiamo, ma temiamo, che fe foraone foffc 
flato aucrtito nella prima percoífa, nó harebbe ri 
ceuutol'efpcriéza dell'altre. Certo che nó fi fareb 
be poi fommerfo infierne col foo dfercito. Ma 
hora non bifogna piu paífare il mar roffo ' ma e 
un pclago di fuoco , & un pebgo non tale ne tan.,.- -
to, ma molto maggiore & piu faluatico. Pcró.__ 
io prego che udendo i fermoni del fooco infer
nal e gli huomini fi rauegghano. Non e cofa nef
funa piu dilettcuolc di quC'fia' onde non e ne an
eo neffun' altra piu amara di queíl:a. Pcrcioche 
conuertifce l'anima noíl:ra, & dirizzal'intelletto _, 
& gett:iuia la pernitiofa prigi onia della concupi
fcenti<> , & ne diuenra medicina. Penfiamo adun 
que & entriamo nell' ufcio della penitentia, & toe 
chiamo la uia firetta. Fino a quanto ripi~ni di lafci 
uia farcmo no~hittofi,& baderemo? Non faranno 

D d d un' altra 
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un'altra nolta le mcddime menfe, il fatiarfi, Ja fo_ fio, ~ontra il biaftmo de CiudcL Et fi dice cht 
prabondJnza, i danlri, le poífefsioni, & le fabri- cofici fo fama Marcclla ferua della beata Marta, 
che. Et qualc il fine? Cmcre, & polucre, & fe.. la qu~Ie non pote piu olrre fo!lcncre le befl:emmic: 
polcri, & uermi. MoHriJmo adunqne t~na ccrta de Giudei contra Chriíl:o, & alzo la uoce in lode 
nuoua uia, acciamo terra & cielo, prend1amo del <li chriíl:o & della madre fua contra i hefiemrnia
tutto la uirtu, acciochc acquifriamo i futuri beni. tori, lodando 1a fua conccttione, & il parto wr
Coíi dice Chrifoftomo. , porale dicendo (beato e il ucntre che te) beate> 

(porto) per il quale tutti fiamo beatificati (& bea 
te) fono (le pop pe che tu lattafü ) beatifica lama 
dre & la lauda per il figliuolo & non per il contra
rio il figliuolo perla madre, perche la gmia & Ja 
gloria uien principalmente da Iui • Oue appari fce 
gran confidenza, & ardire , & fede, & diuotione 
di quefia donna in due cofc. Prima perch'ella non 
parlaua tacit:.unente & ncll'orecchi, ma alzando la 
uoce in alto non teme, perche fu accefa dalla foa~ 
uid dcllcparnle di Chrifro. Seconda perche ella 
confdfa con gran confidenza luí eífcr figliuolo di 
Dio, nd che gli Scribi tcntauano il Signare & lo 
beíl:emmiauano, pcr confonderc la calunni:i dt 
prefcnti Giudci , & la perfidia de gli herctici futu~ 
ri. Perche ft come allora i Giudei bcíkmmiando 
&ldicendo che cacciam i dcmoni in uirtu di Belze 
bub, ncgauano lui dfer figliuo1o di Dio, cofi da 
poi akuni heretici ncgauano lui eífer ucro huo
mo, diccndo che non haueua pigliata u era carne 
da Maria Verginc , ma un corpo eterco & cele
H:e. Ml queH:a donna confuta & ribatte & i Giu 
dci & gli hcretici , perche confdfa contra i be .. 
ficmmiatori, Iui cífer ucr<1 figliuolo di Dio, con · 
fuHantialc ll padre, qu~mdo beatifica la madre per 
il figliuolo, & lo attdb u ero huomo confoíl:an
tiale alla madre, quando dice hli dfcr porta to nel 
ucntre & lattato da lei. Spiritualmcnte queíl:a don 
na lignifica la fanta chic fa ~ fa quale tra I~ turbe de 
Giudci, de P:lgani, & de gli heretici, con credu
la uocc, confdfa il Signar Cicsu Chrifio, daila. 
cui u oc<: e ncl uero prcdicato beato il uentre di Ma 
ria V crginc , il qtill merito di port:ire il renden .. 
tor di tuno il mondo, fi come ella diífc di fe mede 
fima • Da qucfl:o ttltte le gcnerationi mi diranno 
beata. Oue Bcd.i dice. F.tnoiadunque alziamo la 
uoce con la chicfa catolica <lel qual quefb donna 
fu tipo o modello. Alziamo aneo la mente dd 
mczzo dcllc turbe, & diciamo alSaluatore, Bea
to il ucmrc che ti porto, & le pop pe che tu latta
fü. Veramcntc beata mldre, la quale fi come dif
fe un certo. 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chrifto mcte/lro buono, fa con mea 
fegno della tua gratia in bene>a ccioche tu ti degni di 
liberar me mifero, il quaLe queL pe[ce & quel gran 
drago ha ingbiottito ne peccatifpirituali & carnali, 
qua/i in tre notti e tre giorni, & ci.o co trc cof e , cioe 
col conf enfo, con t'oper.i , & con la confúetudine ,. 
per mi{ericordia dalla fua bocea. Fa aneo ch' io pian .. 
ga i p'1f)'ati mieipeccati, & ch'io miguardi da futu 
ri. s eccami dallo humido della concupifl entia , ac -
cioche non troua in me ripo(o , mond,-zmi con le feo -
pe· della: confe!]ione da uitij fordidi & brutti, & or
nami delle ucre uirt~ • acciocbc non mi troui uoto oi 
beni, & mi faccia di m4ouo molto pe~gio. vtmen. 

DEL 'l .A DO X~.A CH E F I{_vl Lv/. 
turb.1 al~o la t1oce , & della madre & de fratelli 
del Signore che lo cercauano. Cap. LX X r. 

'· 

E
T auenne che il Signo re Giesu Chrifio di
-cendo queHe cofe & rifpondendo aUe be
H:emmie de Giudei (alzando) cioe con tut 

to il cu ore, & fcrmamente alzando (la uoce) in 
laude di G iesu Chriíl:o,& in confutatione de Giu 
dei che beflemmi:rnano (una certa donna) non 
l'icca , non-potente, non nobilc m'l pouera (della 
tu:ba) & della plebe comune, & del ropolo. Per 
,he i popobri & plebei fogJiono dfcr piu deuoti 

' che non fono i gran di, proroppe nelle lodi di Chri 

Grauida del 1\..e 
C be regge [empre il ciel regge la temi 
I l cuí nome ab eterno abbracci4 il tutto 
Ha fen~a fine imperio , cbe nel uentre 

• Beato !Ja i ga11di di beata madre 
Confommo honor di 11ergine, ne prima 
Si uide man~ ne fegui da poi • 

Ma Giesú confermando la parola della donn:i' 
& comcndando la lo de della maJrc, & la fede, & 
la coíl:antia della medelima donna & dell' lltre ii
mili a lei diífe. ( Per certo, bcati coloro ch'afcol .. 
tano il uerbo di Dio & lo cuíl:ndifcono) per quc
fio ch~ella moflro che la ueroíne era beata V haner 
concetto, molto piu felice per fede & diu~t~on 

fpm-
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fpi1itualc che corpora!e. Come fe dicdfc. Se
cando il tuo par ere' principalmente e beata quel
la il cui u entre mi porto' ma non folamcnte ella e 
beata , anzi aneo tutti fono beati nd prcfentc in 
fpcranza, & finalmente in futuro in cffetto { quelli 
ch'afcolcano il uerbo di Dio) credcndolo col cuo 
re ( & lo cufl:odifcono ) :idempicndolo con !'ope
ra. Beata ueramcntc & fclice e Ja madre mia che 
mi porto, & Iatto, ma molto pin felicc & beata, 
c:hc udl il ucrbo di Dio, & udendolo credcttc, & 
. credendo lo cuílo<li • Perche fe non haue!fe fatto 
<]Ueilo, non farebbe fdicc, ne h:irebbe potuto cf.. 
fer mia madre. Onde El· fabcth le diffe • Beata che 
credeíli perche faranno compiutc in te le cofe che 
ti fono fiatc dette dal ~ignore.Fu adunque piu bca. 
~a perche concepe fpirimalmente il ucrbo con Ja 
mente, & con l'udir riceue la fede, & le cuíl:odi 
rncmoriofam(:nte & fiudiofameme con l' opertt
tione , perchcla concettione fpiricuale pcr la qua 
k íi conccpe Chriílo neJ cuore, e piu fc:licc che la 
.carnale. Perche fa fede operanda per dilctticmc & 
.amore merita t•eternabeatitudinc, & nonil con
cepcrc & il portar fenza fedc' perche e impofsi .. 
~>il cofa il piacere al SigJlore fenza fcdc. Onde fc:
:eondo Agoflino. Maria fo piu beata confdfando 
fa carne cü Gicsu Chriíl:o, che conccpendo la c~r 
:ne di Chrillo, & piu fe]jc.ernente conccp.C Dio pcr 
f de con la mente, che col corpo per aíluntion del 
fa carnc . . Pcrdie la materna propinquid non h.arcb 
be giouato a Maria, fe: non Jo hauclle gufiato pi11 
felicemencc col cu ore die con fa. c~rne. Onde :tn
co Chrifofiomo dice. Ne il conceperGiesu Chri 
íto, ne partorir qucl mirabil parto ha utilita aku
n4 non ui cífcndo la uiru), perche non harcbbc ha 
uuto null'utilita, fe non h~ueífe facto tuttc quello 
che bifogna, & il parto non le harcbbc giouato 
punto , fe non foffe fiata grandemente buooa & 
fedelc,_ Ma{e a Maria non harcbbe giou,:iro nulla 
lo hauer parcorito Chrillo, fe non hauclfe hauuto 
le uirtu dclranima, molto piu noi, quantunque 
harem o hauuto padre & figliuolo uirtuofo & no
hilc, & íiamo lontani dalla. loro uirtu, non ue h:i-
1·cmo alcun giou:unent-0. CoG dice Chrifofiomo. 
Oue aneo Bcda dice • Acconfente alla bella atte-
6lationc della donna, non folamente che haucua 

. ..merit:ito di generar corporalméte il ucrbo di Dio 
m:1 aneo tutti il conccper fpiritualmentc il uerbo 
di Dio per l'udir della fede, & per cufiodia di buo 
na opera, o che fi fomo fiudiati di partorire & 
quafi nutrire nel fuo cuore o de profsirni , after .. 
mando eíler bcati, perche la meddima genetrice 
'1i JJio e indi ueramcntc beata, perche e futa mi .. 
11itlra temporale del ucrbo J;¿ incanurfi , ma indi 
molto piu beata p~rche reíl:aua cuftodc eterna di 
~mar femprc il n.cdefimo. Co11 la qual fentcntia 
i faui de giudei come indegoi di beatitudinc gli 
pcrcuote occultamcnte , i quali cercauano non di 
udirc & cuíl:odire il utrho di Dio m:i di negarlo & 
bdlernmiarlo. Cofi dice Beda . Et fc.:ondo il mc:
dcfimo , tutta h perf ettione della u ita cdcíle íi 
comprende & contiene in queíl:e due cofc ch' a .. 
f,Pltiamola.plroladi Dio 1 & chcfacdamo. Chi 

\ 

adnnque fi dilett:i deJla heatitudine di M:i.ria, fi 
ingcgni & lludi d'udir uolenticri il uerbo di Dio; 
& di cuH:odirlo, & fad beata. Perche chiunquc 
afcolta uolent1erijl uerbo di Dio, conccpe Chri
fio , ma fe con le opcrt' adempie, partorifcc Cbd
fio, & colui che Maria porto corporalmente, egii 
pom f¡>iritualmente. Onde Agofiino dice. Chi 
crede col cu.:>rc a giullitia, conccpe Chriíto , & 
chi lo confeílJ con la bocea afalute, partorifce Gie 
su Chrillo. Onde il Signor dice altroue. ~'Jlcu .. 
no fara la uolond del padre mio' c~Ji e mio fra .. 
tello, forclla, & madre. Scntendoíi Roberto JQ.t Hilloria 
dar da una cerca donna con quella Ja udc di Chrifio d'un cer
& della madre fua, fon dando & r~dificando il mo to Roba. 
naílero prcmofrrantcnfe le diífc. Maladetta tu , to. · 

& colui aneo che ti foborno a riuolgcrc le parole 
del Signare & la fua lode, a me mifrro, il qualC! 
haucuo in coflume di lafciarmi pigliarc per qua-
lunquc piccula lo de. 11 ucrbo Jcf Signorc ft dce 
udir con riucrcnza pcr cffcrprctiofo. Perche s'al .. 
cuno hauc!fe una particclla della uctle dd Si ~no .. 
re, o una lagrima di que lle ch'ufcirono de gli oc-
chi fooi, o una gocciola di qudfangue ch'ufd del 
Ja carne fua, Ja riccucrebbe & fcrbcrcbbc con mol 
ta rcucr.cntia.E molto piu forte Ja parola del ~igno 
re, la qu:ale non pu re cfce della bocea foa, ma del-
l'intimo del fuo cuore. lnoltrc íi dce udir con pa ... 
tientia & nó con rincrefcimento, o con mormora 
tione, o con fchcrnimento • Inoltre ft dee udir o- Parola di 
bedicntemente, cine che quello clúlcuno ode, Djo co
lo adempia con 1' opera. I cattiui dcbbono :ifcol- me f1.dcb 
tar uolentieri il u croo dí Dio, per correggcrfi , be udirt• 
perche il uerbo di Dio e medicina deU' anima con-. 
tra il ucrbo del pccc;i.to. Aneo i buoni che fono in 
tre füici, dc:bbono afcoltar uolentieri jl uerbo di 
Dio. Perche a chi comincia ficonuicn qucHo che 
íiano ammaeílrati, & il uerbo di Dio a loro e lat-
te. A quelli aneo che fanno profdsionc fi conuic 
ne udü-e il uerbo di Dio, perche li dir i zzino perla 
uia di far profitto f¡>irituale • Si conuicnc aneo a 
perfcttil'udirlo, perchefa<ciano maggiQr pro6t-
to, a quali il uerbo di Dio e cibo faldo & ferrno. 
Conciolia ch'ilucrbo di Dio e manna ccleflc, & 
fa queJ faporc che ogni un u u ole fecondo il fuo gu 
fio • Onde Origene <lice. Ora adunquc affrettia-
moci di riceuer la celcfie man na • Perche la man-
narende altru!qucl íaporech'cglidcíidcra. Tua-
dunquc fe riceui il uerbo di Dio che fi predica ncl-
la chieía, con tutt~ 1a fede & la diuotion tu:i, quel 
uerbo ti fad cioche la nuoi. verbi gratia. Se tu feí 
tribo!Jto, ti confola diccndo. Dio non difprez .. 
za il cuor c0ntnto & humiliato, fe tu ti allcgrcrai 
profpcramente, ti accuinula gaudi futuri dicen do. 
Allegrateui ncl Signore, & efu1c;ite o giuíli. Se 
fc:i ir.acondo ti mitiga dicendo • Rcfia dall'ira, & 
lafcia il furor e. Se tei in dolori ti fana dicendo .11 
Signor fana tutti i tuoi lan guori. Se ti confurni nel 
la pouerca, ti confola diccndo. Il Signare licua 
da tcrra il bifognofo , & fufcita il pottero dallo 
fl:erco • Cofi adunque fa manna del uerbo del Si .. 
gnore, rcndera nella tua bocea qualunque lapo·: 
ic che ttu l.lorrai. Co~ aneo Origen e: dice • ( M.f ' 

D d d J. ancora) 
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ancora) predicand~ i1 Signor Cicsu Chr.iíl:o, & 
quelle cofe che Ít fono dctte di fopra ( pJrlando 
alie turbe, la madre foa & i fratelli) cioc confan
guinci uennero ( cerc.:mdo lui) perche quamun .. 
que i Farifci foífero mckolati con le turbe, non· 
dimen o predicaua principalmente per ammaefirar 
le turbe • Et perche non potcuano facilmentc udir 
lo per amor della turb:i, & per non impcdirc il frut 
to del uerbo diuino ( fiauano fuod) & mandaro-
no alui achiamarlo. Qui i fratdli fi chfamano i 
confobrini o cuginí del Signare, fecondo I'ufanza 
della fcrittura, la quale fuolc fpeífo chfamar i con 
fanguind & parend, fratelli. Et dfondo occupa
to il Signore nell' offitio del predicare, al la prima 
uno, & dopo qucllo molti altri della turba gli dif
fcro ( ecco la madre tua, & i tuoi fratelli íbnno 
di fuori cercando te) coíl:oro infidiauano, & di
ccuano coft malitioLtmente, cioe per tentarlo, & 
~er ucdcr fe pcr l' 01ffcttionc della carne, lafrja{ft: 
o intcrrompdfe la predica incominciata, accio
~hc antcponcndo egli la carne & il fangu~all'ope 
ra fpiritualc, lo potdfero riprendere che foffe pu .. 
ro huomo, n:ito per atfcttion carnalc, & accioche 
uedcndo il popolo che hnucua parenti carnali ,11ó 
crcddfe luí cílcr fi gliuolo di Dio, il qual non gene 
ra carnalmente • Et pero mcttono infierne moltc 
(;ircóíbnzc pcr le qua ti lo potcuano muoucre a cef 

#. farc dicendo ( ecco b madre tu:i ).la qual 1i coman 
da che íi honori (& i fratclli tuoi) i quaJi & la lcg 
ge & 1a natura com:mda che fi amino(ílanno fuo 
ri) afpcttando in luogo di fuori doue e ucrgogoa 
lo íbrc (che ti ccrcan,o J quafi che fo lamente iia
no ucnuti pcr te , & pero debbi merita mente ufd 
re a incomr1rli • Onde Chrifofl:omo dice. V cdcn 
do il diauolo che Chriílo pcrfuadcua al popolo 
ch' era figliuolo di Dio diccndo, & ecco q~i piu 
che S:ilomonc, tcmendo, che cíl"cndo cohu che 
era riputato huomo, conofciuto per figliuolo dí 
Dio, di non cífere abandona to da ogniuno, per 

~ conuincerc i fooi parfomcnti, introduífe i fuoi pa
rcnti carnali, acciochc ofcurnflcro a concempfa
tion di loro, la natura della. fua diuiniti. Pero uen 

i. ne akuno, quaíi;auocato del diauolo per parlar 
· con la bocea humana parolc diabolichc dicendo • 

Ecco la madre tua , & i tuoi fratelli) fl:anno di fuo 
ri, uoleudo fauellar: con teco, come fe diceffe. 
Perche ti glori m o G ies u, dicend~ che fei difce .. 
fo da cielo , che hai le radici in terra ? Ecco la ma. 
dre tua & i fratelli . Non puo eífer 6gliuolo di 
Dio, colui ch· e generato da huomini, non puo 
afcendcre in te figliuolo quello che fa natura coa
uince. Cofi dice Chrifoíl:omo. Cofi aneo hoggi 
il diauolo procaccia a molti prclati, gran moltitu
dine di parenti per ofcurar nella loro carnale affct 
tione la lor degnid & fantid. Et ben fi dice ílan
no di fuori, per lignificare che i parcnti de cheri
ci debbono eífer rimoti da loro, o almeno da lo .. 
ro cuori, quanto all' affetto carnak & nondime
no noiucdiamo hoggi in molti di loro ttitto il con 
trario. Mifücamente fecondo Beda. La madre & 

, i frntelli di Cicsu Chrifto fi poífono dire la finago 
' ga & i Giudd, de quali fu prodotto fecondo lacar 

I' 

ne, i quali li dice che íbnno di fuori predic:indo 
Chriflo, perche crcdendo i Gcntili in Gicsu Chri 
fio, la finagoga co Giudci rimafc fuori della fc
dc per la maggior parte. Et {j dec notare della 
beata Vergine Maria, ch· eila co~ pictofa madre 
cercaua il 6gliuolo picciolo fanciullino, perche 
non poteua fbr lontana da lui, cioc quando1o per 
de. Lo cercaua quando fu fatto huomo perche 
JJon fi poteua fatiare della fua prcfentia come fi uc 
de qui. Lo cercaua 9uando fu fatto madlro, cioe 
crocifiífo, perche d1 gia perdeua la fua prefcntia 
quando ftaua preífo alla croce. Mala príma u o Ita 
lo trouo nel mezzo de dottori che intcrrogaua, 
hora lo troua ncl mczzo de popoli che predica, al
l'ultimo lo trouo p::itirc ncl meno de ladroni. Pri
ma ncl tempio, frconda in caía, tcrza fu la croce. 
Iui defidcraua di trou~rlo & pero s' affatic:ma & 
doleua ncl cercar il figliuolo, qui defideraua di ue 
derlo, & pero fiaua di foori afpettando la foa pre~ 
fentia. iui ctcfideraua d' dfc1 cr ici fiíf.i infierne con 
lui, & pero fl:au:i prcflo alla e roce fino al fin fm.J. 
Ma Giesu chfamato a re9uilitione della madre, 
non uolle ne lakiar ne interromper roffitio della 
predicationc per afFcttione deJia madre, qu:mtun 
que la amaífe & la honoraílc fommamentc, perche 
fono piu nobili !'opere della mifcricordia fpiritua- .. 
le che della corporal e. Et l'utilid dc11a m.idre chie l'ut1l1ti 
fa, fi dee anteporre all'utilid della m<ldrepropria. ~~lla ~:ª: 
Ncl che app:.uue il fcruor di Chrifl:o che egli hcb- fa ~'~ ~~e 
be nel predicare. Onde confuto gli infidiatori, & por!i all' 
cofi colui che uidc la loro praua intentionc di den mtlir3 de 
tro, ribatto ragioneuolmente la loro parola mali- la m~dre 
gna ,noíl:rando che l' occupationc fpiritu~lc fi dce propria. 
preporrc all'affcttion carnalc, & l,opera -di Dio a 
negodj dcllc pcrfonc famigli:iri,, diccndo ( qualc e 
lama~rc mia, quali fono lifratclli miei ?) come fe 
diceíle a!la madre & a parcnti. Non ui conofco nel 
l' opere fpirituali,cnon fi dce Iafciar ne aneo intcró 
pcre la predbtione del padre mio per uoi ( & ) 
quafi per protelbr la ucrid ( difl:endendo le mant 
uerfo i difcepoli fuoi) che fcdeuano in ccrchio con 
lui ( diífc ecco b madre mia) cioc, qucfii che mi 
.concepono ncl cuor loro, & che partorifrono me 
ne cuori de gli afcoltanti con le prcdicationi ( & i 
mici fratelli) che fanno 1' opere dd padre mio, & 
che faranno in cielo coheredi a me ,:_quaíi diccífe. 
Intanto akuno mi e parente, in quanto ch' e intert . 
to all' opcrationi fpirituali. lo antepongo gli fpiri- Si dcb • 
tnali a parenti carnali, & l' opere piu utili allc meno 00 ~n~~i 
urili, di modo che attendendo ali' opera fpirituale ~;~iruili. 
poíl:ponc al tutto gli affetti carnali. TI Signor Cie a pare?º 
sú Chrifio dífsimola & finge di non conofcer la carnah· 
madre, & i parcnti pcr fanguc, dicen do che fono 
fuoi parentiquelli che glifono congiunti pcrfpi-
rito. Col qu:ile eífcmpio ne mofl:ro quello ch' egli 
infegno con paro1e, cioe chi ama il padre o Jama-
dre piu che me' non e degno di me' doe chi ~n ... 
tepone gli affetti carnali all'operafpiritu:ilc. Ch. 
adúque ncl conferire i benefici & le dcgnid ccdct 
foíl:iche antepone la carne allo fpirito, & l' op.era 
meno utile alla piu utile,fafcia la forma prcfcntta 
&. data dal Sign.& offende grandcmétc Dio-~on 

nego 
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nego la' madrc,pcrchc non fi penf:ifl~ che fuíle na. 
to di fantalima,maantcpofe gli apoHoli ;ilb plré
tda,acciochc· aneo noi prcponiamo J) la cóparatio 
ne lo fpirito all'amor della carne. Onde aneo Am-

pu(rele brugio dice. Ne pero fono rifiutati i parcnti ingiu 
ddla mé- riofamcnte, ma s'infcgna che le pHentele & con
t~~iu re- giuntioni della mente fono piu religiofe che qucl
hgiofe i le de corpi, & accioche neífun pen fiche s" offenda 

1 

~;¿;i~;; la pied,doue fi adempie U mandato delb Icgge.f:t 
pi· aneo Chrifofromo d1ce. Non diede cotal rifpolh, 

perche fprezzaífe la generation carnal e, o perche fi ' 
ucrgognaífe ddb conccttione humana,ma perche 
uolle moíl:rare che fi dee antepone il parcntado 
fpirituale al carnalc. f ndi il Signor Ciefu,rendc qua 
iilaragion del fuo detto quafi diccndo. Ne folo i 
difcepoli fpetialmente, ma aneo qualunque fcdclc 
& giufro, cternalmétc e mia madre & fratclli mici 
(percioche chiunque fara )col cuore,con Ja bocea, 
& con l'opera(la uol·oma) ne precetti & conlig1i, 
&m: gli eílempi(dcl padre mio ch'e ne dcJi, cífoc 
mio fratello,mia forella,& mia madre) fratelio & 
forclb.credendo, perche e figliuoJo di Dio. Con~ 
ciofia che dicde loro podefü di dfer fatti figliuo
li,diDio,a quelli che credono nelfuo nome. i dice 
fratello & forelJa per l'un fcffo & l':lltro che fi rac
coglie alla fede.Ma chie fratello & forclla di Chri 
fio credendo,<liucnta madre foa prcdicandoJgene 
randolo ne cuori de profsimi oro dctti o có dlem 
pi. Coloro ad úq ue che fono li gliu o Ji e fi gliuole & 
~eredi di Dio .p gratia fono fratclli,forcllc,madri,e 
hercdi di Chrifio,iJ qua le e figliuolo di Dio perna 
tura. ~inci gli chiama aneo frateUi, & forclle & 
madri,perche gli ama quafi come fratelli, [orelle, 
& madri. Per quefi:e paro Je fi moíl:ra apertifsima
mcnte che !'amor fpirituale debbc eífcre antcpo
fio aU•amor carn:ilc, & la parentela della carita, al
la parentela del fangue, conciofia che debbiamo 
amare la madre, fratc11i, & tutti i nofi:ri parcnti có 

~mor fpi quelramorc col qual Chrifi:o amo la madre,& ilra 
1 
~uale .6 telli fooi,perche gliamaua,non perche foífcro fuoi 

1 

, ntepone • r. . . r. d l · t-
al urna- ptu pro1s1m1 iccon o a carne,ma perche raceuano 
le. molto piula uolond del padre fuo.Colui adunque 

e piu parcnte a Chrifro ch' e migliore,perche come 
cicc Hieronimo,difcerne non ~le fefsi mane fatti. 
Et fi come diífe Gregorio, prefTo al Signare fi ap
proua non i l grado pju elegante, mal' operatione 
della u ita migliore .11 Signorc, fccondo Chrifoíl:o 
m~ induífe qucfra fcntentia, acciochc ncífun fi con 
fld1 della nobilta del fangue o della prole de f.inti 
fcn~:i uirru,infegnandoci che non ci confidando in 

· neflun parenudo,non dcbbíamo fprczzar la uirtt1. 
· pche fe nó harcbbc aiouato nulla a Maria l' eífcr ma 

dre quando non ui fuífe fiata la uirtt't, chi fi falue
ra per p3.rentado?una fo la nobilta e, far la uolonta 
d ¡ Oio,e qucíl:o modo di nobild,e migliore di que\ 
l'altro,& principal. 

ORA TI O NE. 

per cu/lodia ió nutr~(c~ il mede/lmo uerbo. Dt1mmi 
Signor Dio mio, cb'io preponga & metta innttn'{Í 
[empre con t11a guida & con la eua fcot tal' occupatzo 
ne /pirituate a ogni ajfettione carnale, & l'opera di 
Dio a negotii humani, & uniuerfatmente le cofe piu 
utili allemenoutili. Fa ch'io operi la tua uolonta 
col cuore , con la bocea & con l' opere, ne preutti 
ne con{tgli, & ne gli effempi, accioch'io meriti di 
eJ/er.ti grato feruitore , & finalmente elfer comput4 
to per tuagratia{rttgli /Jeredi & figliu,oli di Dio. 
..Amen. 

DE L L ..A 1\) P R.... E ?'{S 1 O~ E PE F ..A-
rjfei & de ttoetori della legge. cap. LX X PI. 

H
Auendo il Signordi gia fauellato le predct Luc. 1 r~ 
te cofe (lo ptcgo un ccrto Farifco che ddi Matth.if 
naffc con lui) 1 farifci inuitauano il Signo 

re,non pcr riíl:orarlo & ricrcarlo, ma per.corlo i11 

parole,pcr accufarlo,& per forlo capitar malc, on-
de non entraua in ca fo de flrifc1 fe non pregato, 
ma alconuito de publicani cgli andaua fe ben non 
era inuitato . ~i dce prcfu pporre ch'il Signore do 
po il foo parlJ.méto u fcendo di cafa nclfa qualc era 
albera:ito & han cu a in!egnato, faueJlo JI padre rea 

b h . d' dendoli il conucncuole fuo onore, & poi an o a 
caía dei Farifco con intcntione di riíl:or~r & riere ar 
al tri piu tofro che d'dfcr riitorato egli. onde Ciril 
lo dice. Ma Chrifio che haueua conofciuto la ne
quitia de Farifd,cond.ifccfe cÍ1fpc~f.~tiuamc~Jt~,fol
lecito di ammaeíl:rarl1 & ammomrh, a fim1glrnnza 
de gli ottimi m.edid, ~ q~ali apportano i ~imedi del 
la loro induíl:rta a ch1 pm graucrnente e malato • 
Et(entrato )in cafa(li mifc a federe) cioe fi acquie
to, & fi pofc a tau ola per mangiarc:'Et lafciO indie 

Signor Gicft.t cbriflo,dammich'io oda il tuo u'er
bo credendo per fede & ad~mpi endo con l' opera la 
fll@odia. fa ch'io porti (piritualmente per udito & 

tro il lau:idi le maní , pcr corregger l' error di colo ; 
ro che credeuano che il lauarfi dellc mani foíle ne-··, 1 

cefúrio al1a falute, acciochc per quclla fi facdfe 
una 

y• • 
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n m5giar una interior hultionc da peccati , & pcr moílrarc 
íenza la- che il mangiar fcnza lauarfi le maní, non imbratta 
uufi le ne macchia lo hu orno. Onde il Farifco mormoro 
. 
111 ªbni non fra fe mcdcGmo, & riputo che foífc gran colpa che 
1 m ratta fc d l d . d . d . { e n· l ] ¡ h•Jomo· econ o a ottnna e gm c1 non 11011e <mato e 

mani inanzi che ;mdaflc a m;ingiare. Marauigliofa 
pazzia,riprende il figliuo1o di Dio perche non of 
iCruJ.Í prccetti de gli huomini non eflendo cgli fog 
gettoalJe m1ditioni de glihuomini. Ma il Signare: 
rífpondc allefoe cogitationj,mofiraudo per9udlo 
ch· era üio, al quale fono apcrti & ignudi i fccrct~ 
de cuori,& riprcnde cfsi farifei che ti mondauano 

~ dalle brntturc di fuori,& non fi mondau.:mo di den 
tro dalle macch1e di rapina,d'iniquita,& di fraude, 
perche era no mol to follccití & diligenri nclla poli 
tez.za di fuori de uaú & corpi loro, & dcll.i mondi
tia interior della mente non fi faceuano ca fo aku 
no et non fe ne cura u ano , doucndo tuttaui:i meri 
tamente fare il contrario, perche la monditia inrc 
riorc e di neccísita' mala cfl:eriore e fo)amentc di 
honeft:i, onde {i puo laíciarc 2 dictro fenza pecca 
to non l'interiorc mal' eficrior monditta. Et pero 
Chrifio non fi curo del lau:uli eíl:criore, per hauc 
re occafione di riprenderc i Farifci che fi curaulno 
folamcntc della monditia dlcriore fenza far punto 
dicafo dcll'interiore fimolando di fuori ginfütia e 
fantid,& ritcnédo di dentro la nequitia, & l'iniqui 
ta. Ma o Farifco mondl prima qucllo ch' e dentro 
cioc il cuon.: & l':rni01a daifa fraude & da G1ttiui de 
íidcri, acciochc fia mondo qudlo ch'c di fuori, pcr 
che tu poffa ucracemente moíhar di fuori pcr l' ope 

Dio uuol re Ja fantita, perche chi fecc !'una & l':iltr:t natura 
mondo il dello Imomo cioc il corpo & l'anima dctidcra che 
?rp_o &. Ji mondi !'una & l'a1tra. Ouc Bcda dice. ~cfro e 

amma · contra coloro che dctdbno & biafim:ino come co 
fe graui i pcccati corporali,cio~ la fornicationc, b. 
lib1dinc,il forto,la rapina & fomiglianti,m1 Í!'rcz .. 
iano poi come cofe lcggicri i pcccati fpiritu~li nó 
meno dann:iti da gli apofioli,cioc J' amarhudinc, l'i 
ra,lofdcgno, il gridore,b bcfiemmia, la fupcrbia, 
& t•aumtia ch' e fcruitu d'idoli.Cofi dice Beda.Pcr 
qfro aneo fi ripr~dono coloro che fanno gra sfor
zo ncllc~ofe picciolc,& delle maggiori non hanno 
punto di cura. Come akuni religiofi i quali fanno 
piu ca fo di haucr rotto il filcntio o cofi fatta alcra 
cofa, che di qualche ingiufl:o grauame del profsi
mo,o di quakhc trafgrefsione de precctti di Dio. 
So no •meo fimili a Farifci quei cherici cattiui che 
con le mani ben Iauatc uanno all'altare, madcntro 
fono pieni d'auaritía,& di iniquid, & di molte al
tre immonditic,polponcndo la leggc di Dio,& cu 
fiodcndo di fuori con ogni cma ie traditioni de gli 
huomini. JI Si gnor poi qu:ifi come buon precetto 
rc,infegna in che modo noi dcbbfamo mondareil 
co11tagiofo rnale Jel carpo noíl:ro diccudo (uera
mentc Jui do configlio di falute cioc ( qud che aui 
z~)i dcíl: di quelJo cfie :iu:u1za dopo lo hauer fatta Ja 
reHitmionc dell'altre cofc (date Iimoí1na) perche 
prima fi dce refiituire, & di lJUd che au:mza fi de<; 
far límofina, o u ero fecondo Beda di quello che a-

'· uanza,oitre al uitto,& uefüto neccffirio. Ne pero 
íi comanda che h}imofina fi faccia di modo che 

(. 

tu ccnfo mi té íldfo 11dl'inopfo, & poucrta,hú che 
.ciopolacuradd corpotuo, tu foHcnti quamotu 
pnoi il bifognofo(& ccco che ogni cofa ui e mon • 
<lo)pc:rchc Ja Jimoiina ha grao uirtt't per rimctterc i 
peccati,ondc li dice in Daniello.fücompera i tuoi Dan. 
peccati con la limoÍJna.Ouero (inucrita)configlto 4-! 
& rimedio(quclche au:m..?.a)& rcfia dopo tantd fce 
lcratezza(ui do) queílo ci oe(date limofiní!) ci oc or 
di nata mente ( accioche comindate da uoi) ll lJual 
dctto fi dcc intendere a quefto modo che lo huo ... 
mo faccia prima limo fina a fe mcddimo mondm-
doli di dentro pcr fedc & pcr battclimo, credendo 
in Chrifto, & fe dopo il b:mcÍJmo I'innocemia fa 
d imbr:ittata pcr immonditia, mondi b con frien 
tia per pcnitemia perche chi uuol dar la Iimofina 
ordinatamétc cio~ far mifcricordia, dce rominciar 
da fo mtdefimo,& fa da prima a fe Hcífo. Et la Ji 
mofina e ogni cpcr.a di miforicordia) onde fi dice 
ncll'Eccktiafüco. Habbia mifcricordfa all'anima Ecd. ¡o 
tua, piacendo a Dio. Conciofü che ncíluna opf: 
ra di huomo puo piaccrc a Dio, fe prima non pía 
ce lo hu orno. Onde Icggiamo ncl Gcoefi,che Dio 
gnardo prima ad A bel,& poi a fuoi doni. Et allora 
foprnuanza, fe colui che fouicnc alJe propric mif~ 
rie,fouiene aneo a quelle d,altri dado limo fina prQ 
cedente da fedc & da carid, & .cofi pcr mifericor .. 
di;i di fe fie{fo & del profümo,ft monda ogni cofa; 
& non imbrattano ne macchiJno mente ndfuna • 
.Adunque la mifcricordia & il cancclfamcnt0 del 
pcccato fi prnmettc a tutti coloro che ufano mife .. 
ricordia.Et pcr tanto quello che fi dice qui (date 1i 
moíin:i)uale a tnttcqucllc cofc che fi fanno con uti 
le commifcratio'1c, perche non folamente da limo 
fina colui che da da mágiare all'aftamato. e cofi fot 
te :iltrc. cofc, ma aneo colui fo limofi11a che perdo 
na a ch1 pccca, & che prcga per lui 1 & che correg 
ge, & punifce le cofc che merirano ch'dler corrct 
te. Onde Agoíl:ino dice. Far limo fina , e for mife Che co~i 
ricor<lia. Se tu intcndi,comincia da te medefimo. íia far h
Perche in che modo fci mifcricordiofo a gli :.iltri, moii • 
le tu fci crudclc :t te ? .A.fcolra la fcritrura che dice 
Habbiamifcricordiaalla tua piaccndo a Uio.Hiror 
na alb. tua cofcicntia qualunque cu ti fta che uiui in 
fcdc:lmcntc & m.1lc, & quiui trouera la tua anima 
mendicante & poucra, la trouerJi hifognofo,e ucr 
gognofa. La troucr;ii pcr fortc non folo bifognofa 
ma mutaper lo bifogno. ~ando troutra1 l'ani 
ma tale dentro del tuo cuore,ta lle prima lunotina. 
Falimofina có la anima tua in giud1tio e carita.che 
cofa e giuditio ? difpiacere a te • Che cofa e carita? Cari 
ma Dio, :lma il profsimo. Se tu prctermetti queih do ' 
limofina, ama come tu ami non fai nulla quando lia. 
nonlofaia te. Cofi dice Agofüno. Et pe1chci Fa 
riíei cercauano per hipocrdia, np pur r eíl:erior po 
litezza,ma aneo l'apparente giufütia, & dauano le 
decíme efaceuano limofina,péfarono che Chrifia 
parfaffe uanamente có loro quafi che nó faceffero 
limo fina, et fi rideuano di lui nel cuor loro. Pcr 
che non pur decimauano il grano, il uino,ct l'oliu 
ma aneo le cofe di poco prczzo,cioc il comino., fa 
ruta, la menta, et cofi fatte altrc cofe , et del rima 
ncntc fac~uano limofina~il ch~ non fa coíi facilmtS 
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fa ambitiofa, rnal'accettarle quando fono date e 
officio di carid. N el ches' aftrcna & abb:iffa ogni 
non de bito defiderio di honore, & ne iníl:ruifre 
che manchiamo d'ambüione, & che non afpifia~ 
rno al primo luogo o al principato della Chicfo. 
Guái adunque a (1uei miferi a quali fono trapaffad 
i uirii de Farifei, iquali pcr quefro brcue & mcerto. ' · 
corfo della nita loro nel qualedoue mno piaonerc 
i ll)lo peccati, non temono d'afpirare e di co~nbat 
tere p il primo luogo. Et non folarnente uolcuano 
dfer dottori & maeflri nclic finagoo he, tiolendo 
cífcr chianuti da tutti Rabi, ma ce~cauano aneo 
nclb piazza) e le falutationi in palazzo) dclle caufe 

1'.C :llcun Chriíliano,pcr ~pparir giufti,quafi uolcn 
do adempicre il mandato di Oio col dar le decime 
aneo del le: cofe non imponanti, acciochc pcr que
Ho {i creddfe che folfcro molto uolomoroli d'aJé 
pie re i rn~rndati diuini,elfcndo nondimeno tr1fgref 
fori delle cofc piu gran di, & acciochc {i dice di lo .. 
ro da quclli che gli credeuano che dauano le dcci
me di tutte le coie, poi che le d1uano aneo fin de 
gli herbaggi. Ma il ~ignore fu pendo i loro pcnlie
ri,foggiunfe dicen do ( Guai) di dannatione (a uoi 
Farifc1 che decimate la menta, la ruta, & ogni her
b:iggio )cioe le cofe minute e di poco cóto de frut 
ti uoihi e & lafciate) le cofe piu gcmi dclblcggc 
cioc(il giuditio a b giufütia)cioe fouerte::ndo (&la 
carit~& l'opere delb mifericordia ommettenJo e 
bfciando a dietro. Non e qucíl:o,far limofina e mi 
fericord il (perche qucíl:c cofe)cioe il giuditio, & 
fa carid.tbiíogna fare)nel principi0, pcrchequciH 
pre ctti fono ad honor di Dio ( & qucllc) ioc la 
dccima & la Jimolln.i(non ommettere) & 1.ifci, re 
indietro, che fono a neccfsid de facc: rdoti & del 
ptofsimo. Fa te quellc cofe & propon etc qucílc • 
Perche non comprono con la limolina il non cílcr 
cafrig· ti coloro che G rcíl::ano nell'iniquid. . Co .. 
loro J.<lunquc che decim1u1no , & faccu :i 10 li
molina , mondauano l'e.íkriore , m;i perche h
fciau:rno il giuditio & la cari d } non mo d.ma-

& de ncgotii, dal che ft comprende, ch' i mcdeli 
, mi erano macíl:ri nclla ftnagoga, & ·~mocati in pa 
lazzo. Ma non G conuiene ch'attcndano alle lid 
coloro che {i fono dati adiuini oftici,pcrchc ni uno 
militando pcr Dio, s'intrig:i ne negorii del mon 
do, onde Rabano Jicc. Non rnancano di colpa fe 11 cherico 
attcndono allc liti in p:ilazzo coloro che defiderá fi afteoga. 
no d'dfcr chiamati macíl:ri, nella catt dra di Moi dalle lit:i. 
fe,& delbíinagoga. Et pcrch'i uitii occulti faran 

Giuditio no l'interiorc • Ma ottirn:uneme íi congiungo..:. 
í~nza e~- no inúeme il giuditio & la carid., perche il giu
mi ti r~- ditio fcnzala carita fi riuolge incrudeld, & l.i cari .. 
uolge in , r. • d' · · · r & 1 · ' · · crudclt,. ta ienza gm mo 111 nrnc1s1onc, a canta con g1t1 

ª di ti o in equid.Ma qucíl:o della decimationc li puo 
intendere a due modi. All'un modo pcr rifpetto di 
fe,perchc quantunquc i miniíl:ri del tempio riceuef 
fero le decime dalpopolo, nondimcno dellc cofe 
riceuute dal popolo,& di quclle che haueulno per 
b fatica loro,dauano le decimc al fommo facer do 
te:, pero per Gngcr fantita, dauano loro le dccime 
dclle cofe di poco con to. Faceuano aneo qucíl:o 
per cupidid pcr indur,per l'cífempio loro, il popo 

·lo a dar loro le decime di tutte leco[e,fi.no delle mi 
nori. All'=iltro modo fi puo intendere per rifpctto 
<le gli altri,i quali efsi perla do trina loro induceua 
no a pag:u 1 oro le decime íl:rcttarncnte. ~eíl:o 
parimcntcche s'aggiugnc dell'ommcttcr del te co 
fo piu graui della legge, fi intende aneo a due mo
di. Allo un modo perrifpetto di fe,perche omrnet 
tcuano, & non curauano quelle cofe che erano di 
gran neccfsid il far le. All'altro per rifpctto de gli 
o.ltri,pcrchc non li curauano d'indur gli altri a ~íler 
uar cof e tali. CoG fanno hoggi coloro che fono 
folleci~i co fudditi del pagar le decime & cofc ta\i 
che gh fi debbono, del rim:mente fi curan o poco 
fe fono auiluppat:i in m:iggior pece a ti & delitti. Et 

~o~orc e perche lo honore e rrcm10 della uirtu 'e dalla uo
pmi.o ~el -glí;i dell'apparentc giuíl:itia, fcguita la uoglia dello 

no puniti da D10 piu grauemente, quanto piuc.1uc 
fii t. li pcccJtori uogliono t:ífere amcpofü a gli al 
tri ne g-l i honori, pero dopo qucíl:e cofe riprcndc 
h loro fimobtionc minacciando loro guai di pena 
cm~.na, i qu.al~ era.no quaG fepolcri, i quali non ap 
partfcono d1 foori qucllo che Cono di dentro, pcr 
che qualche uolta s'=idornano di fuori,& di dentro 
fono pieni di puzzorc, c.t glihuomini che ui cami 
nano di fopra non fanno cioche cfsi fono di dentro 
Coíi tutti coloro che ingannati dall'openioni & da 
pareri de farifei et de gli hipocriti gli imit:mo,cami 
nano ignorantemente quafi fopra fepolcri. Et gli 
paragona benc á fcpolcri de morti, perche !'anima 
nel corpo dello hipocrito et del pcccatorc e morta 
Onde fi dice fcpuJcro, quafi mczzo pulcro t et tali t. ~ukro 
fono gli hipocriti di fuori nctti et poli ti, et di den f ioc ~e~ 
tro pu zzolenti et imbrattati. Tali non fono le fi ~e~:o e 
gliuole della fpofa cioe della Chida che dice. Son bello. 
negra, cioc di fuori, ma fono formofa, cioc di dé 
tro,ma qudb fono al contrario.~} fi riprende 
qualunqllc faifa fintiouc di fantid,acciochc ci aíl:e 
g-niamo da loro. Onde Citillo dice. Pcr qucllc co 
fo con le quali gli riprendc, ne fa noi mig1iori, per 
che u u ole che noi non h.1bbiamo ambitionc et che 
non honoriamo piu l'apparentia,che la ucra efifien 
tia,ilche allora foceuano i fori(d. Onde ando Chri 
fofiomo dice. Ma ch'i Farifei foífero t:ili non e ma 
rauiglia, ma fe not reputati dcgni d'dfcr fatti tem , .. .,, 
pii di Dio, diuentiamo in un fubito fcpolcri che 
COllttngono folamcnte feto re, l)UCfl:O e cofa d' (: 
firema mi feria ( ma un certo perito della legge) 
riuolta le cofe dcttc da Chriíl:o contra a Farifd, in 
uergogna dclegifperiti et dottori dicendo ( Mae• 
firo dicendo queíl:e cofe) non folarncnte a F:irifci,, 

lUrtU • d bº } ' r · • in e tto 1onore, pe o comeguentcmcnte nprcn 
ele l'arroganza & l'.imbitione de forifei,minaccian 
<lo lorogu:.1.i & pena eterna dicendo(guai) cioc ui 
fopraíla eterna dannatione (a uoi Farifei che ama 
te le pdmecattedrc nclle fioagoghe) Non dice che 
haucce, ma ch' amate, perchel'appetir queík~ co 

ma aneo (a noi) periti della lcggc et Dottoti, che 
fiamo maggiori (ne farai ingiuril) ~eíl:o D ot 
tare jgnorante non fopeua la Iegge della uerid>pct Il ripren
che il riprender la colpa non e ingiurbr la pcrÍOníl, der la ( ~~ 
et chi Ít uergogna d'dfer riprefo ceíf..tdallawlp 1? ~:g?i~~:i~ 
.fiche non l'ottendc la c~rita di chilo-ripm1 , tn·:} oth . 

la 



Sal. s 18. 

Hiílorf2 
di Vale
rio M.af~ 
mo. 

I poueri 
fono pu· 
niti i gra 
dino. 

V I T 
la propria lniquid •. Ouc Beda djcc. Quanto mifc 
n la cofcientia, b qua.le udito il uerbo di Dio pen 
fa che le fia fatta ingiuria, perche fattn ricordo del 
la pena de perfidi, fcmpre intcn?~ c:_h e .d.ebb~ cílcr 
condcnnata. Onde a me & a m1l:1 lm11l1, mr auan 
za folo q~dlo futfr:igio di fopplicarc il ~ignot col 
profeta dicend~. Dio.uog!ia c~1e l_e mic íl:rade fi di 
rizzino a cufiod1r Je gmfb hcatwm tuc, allora non 
foroconfufo mcntrech'i0 riguardc1onctuoi man 
clati. Coíi dice Beda. Comuncmcntc gli fcribi & 
j prudcnti ~dla l.~gge eran o d tt~ri d~Jl~ lepf\e. di 
chi:ir:mdo 1 dubu <lclla Jeggc, ma 1 Fanfr1 Cloc 1 fa 
cerdo ti de giudci díuiíi da gJi ::iltri parcuano qua
{j rcligioíi. Ma il ~ignore libcrifsimo correttor de 
uitii, non tcmeu:i l'altezz:i de Dottori, m:l gli ri
prcndeua,perche i pece<ni Joro crano publI, hi & 
manifeíl:i , & pcró riprendendoli publicamcntc 
nonfoccualoro ingiuriao uergogna,fi comc:di
ceuaqudlo dottorc. Ma non forno coíi hoggi i 
nolhi maggiori, i quali pigliano altrc perfouc pcr 
corrcggc~c.:. Onde A goflino dice. l nofhi prin 
c1 pi riprendcndo & confondcndo publica mente i 
poucri che pcccauo, non fanno pur cenno a ric
chi ch e commcttono pecc1ti nrnlto maggiori • 
La onde Anaífagorn paragonaua le kggi e.le prin
cipi allc tdc di ragno, le quali pigliano gli :.nimali 
piccoli, & híciano paífarc i grofst. Onde L.hrifo
fiomo dice. Se fofü: pofsibilc che la ucndcttl pro
ccdc!fc contra i ricchi, ucdercíl:i le prigioni picne 
'1i loro. Ma le ricchezzc han no con tutti gti altri 
fuoi malí aneo qucíl:o che fottraggono dall:i ucn
detta coloro che pcccano in malignira • Onde an
eo Valerio Mafsimo narra, che Socratc uedcndo 
condurrc uno alb mane, li mi fe a ridcrc, & do
mandato perche riddfc riípofe. lo ucggo gr:ln fa 
droni che mcnano un picc101o ladro alla fo rea. l fa 
cdlcgi piccioli fono puniti , ma i grandi fono cfal
tJti con trionfo. Onde aneo Agofüno dice. Leua 
ta uia Ja giufütia ch'altro fono i reo ni fe non gran 
difsimi ladronczzi? & i 1adronezzi che fono altro 
chcpiccioli regni? J:.t pero leggiadramcnte & ue
raccmente, un certo cor faro riípofc ad Aleffindro 
Magno che lo domandaua perche infefbífc tanto 
il mare?& tu perche infefii il módo? Ma io che cio 
faccio con un l'iccioJo legno fon chiamato ladro, 
& tu che cio fai con grofla armara fci e hiamato im 
pcradorc & ca pitan o. Et nel uero ch' e cofi aneo 
hoggi , conciofia che i poucri & bafsi fono pu ni ti 
pcr ogni picciolo erro re, m:i i grandi & potcmi 
non patifcono cofa akuna fe ben commettono co 
fe bruttc:: & enormi • .\1a non fi glorino perche al 
prefonte fe la pafsino fenza elfer tocchi, perche ri
ceueranno ncJ fururo le debitc pene con doppia 
ufura. Perch'allora i potenti i quali di qua giudi
cauano i pared al contrario,non haranno ne confi 
gli, ne tribunali, ma fiaranno allora ncl giuditio Jl 
b prefenza di coloro, i quali efsi in quefto mondo 
non pur giudicauano col loro peruerfo giuditio, 
ma aneo fpeffo condannauano. O quante ingiu
ftitic fi fanno hoggi in molte citd,delle quali non 
farebbe marauiglia ale una ~·elle con tutti coloro 
; he ui fono détro fi riduceífcro a nu!la.Pcrche giu 

A D I 
dicano :iltr:imcnte il f'urdlicro d1,iJ tct·ricrd, n1-
tramcnrc it minur ch'il maggiore, :i.ltramentc: i pa 
rcnti che gli H:r~wi,altramcmc: il pouero ch'il ricco, 
ilchc al tuteo~ manifc:fbmente contra lakgP e del 

~, 

l'altihimo nio. Nó guard:rno_in giudicádo k ggc al 
cunafnirta,ma fon no le femécie uaric,íecódo k ua 
ríe affettioni ch'efsi portan o alie perfom: diccndo 
coli, & coft mi pare, & non dicendo coli, & cofi 
I ! troua fcritto nella lcgge. Ma quanti mali intro- l odi d t. 
duca la inginfütia,fi ucdc peri blni che Ja giufbria la g1u;¡_ 
produce, de qulli Cipriano dice a queHo modo. ti:l & be. 
La giufütia del Re' e pace de popoh, guardi,1 del f.1 ch' Ua 
la patria, unid della pl cbe, fortezz::i. del Je gcmi, ª" 
cura oc languori, allegrczza de gli huomini, tem. 
prranza <lcl m:irc:, fercnita dcll'arfa, fccondid del 
la tcrra, folfaLzo de poueri, hcredita de figliuoli, 
& ij1cranz~a fe mcddjmi di futura bcatitudme.Co 
1i die<.: Cipriano. 11 contrario ddle predette cofc 
ti dce te mere & afpcttar d:ill'ingiuHitia, perche fi 
leggc nclla lcggc nccchia & ncl Vange!o ch'íl po-
polo er:i pmmo peri cJttiui giuditii. Ma oime 
c·he l'i 1gju!litil & la confi1emdinc de mali 'e crc-
fciuta tanto in rnolti luoghi, ch'a pena fj puo cfür 
pare. Onde perche b mala confoctudine induce 
molti mali, pero ti dice in Italia pcr prourrbio ch·c Mab as.í 
mcglio cacciarc i1 fuoco in una citta ch'1m1 mala za e pnt 
ufanza' perche cut ti corrono e lf)cgnere .il fooco, nociu• en 
ma al far m:-tggiorc & ad allargar Ja mala ufonza , fuoco • 
tutti ui attcndono. Mn Dio uoldlC che feguitaffe 
ro 1a dottrin:i & il confl glio di Seneca, il qu:il dice 
a qucfio modo della confoetudine • La buona 
ufonza <lec c;icciar fuori qucllo ch'introduíle b cat 
tiua. Et prima il Signorc riprende j dottori & pe 
~iti della legge di fmodcrata dominatione, et di
fordinata aufierira minacciando loro , guai di aan 
natione, perche meteuano addoffo a gli altri, cari 
chi infopportabili,et efsi non fi curauano di toccar 
pur con un diro la forna, doe non foceuano pur 
u~a p3r~icell.a fola rli quel~o ch'imponc.uano a gli al 
m . a gl1 altn eran o fr:ucrt, a loro ficfo rroppo dol 
ci . "oleuano che: li faceíle contra Ja ragion natu 
ralc r.c gli altri qucllo ch' efsi non uoieuano pcr lo 
ro.Diccuano et nó fa("cu:rno,infcgnauano cofc gri 
di , et non foccuano le minori. ~dli hJueuano 
diuerfi carichi, perche :i]tramente peGuano i fatti 
proprii , et altr amente quelli de gl' altri • O ue 
1 heofilo dice . Perche ogni uolta che il dottore 
fa quello ch'egli inlcglll, alleggerifre il p~fo d:in 
do (e medefimo pcr eílempio. Ma quan<lo non 
fa nulla deJlc cofe ch' cgli infegna , a1lora i carichi 
p;iiono mol to graui a coloro che riccuono la dot 
trina,comc qudli che ne aneo dal dottore non poi 
fono effer fopportati. Per quefü fi fignificano i 
prelati, che impongono :i gli altri pdi graui, et 
grandi, et efsi ne fanno pochi o ndfono. Onde 
Gregorio Niceno dice. Tali fono hora molti giu 
dici 1eueri de peccatori, che fono deboli combat 
titori intollcrabili legiibtori , et deboli port:itori , 
che non uogliono ::ipprdfaríi ne toccar la honeíl:a. 
della uitala quale richieggono frrcmediabilmentc 
da fudditi • Ripreudc poi i legifpcriti cond3nn:m .. 
dolí della finta diuotione 1 et dcH;i falfa rdigion~ 

perd1e 
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perche limolauano per acquilbre il fauor del po
polo, _di l~aucrc i~ horrore & . d1condar~narc.:1' o pe 
rationi & 1 peccatt & la perfidia de pado loro, ma 
gnificamcnte fabricando & adornando per hipo
crclia & nó per picta o diuotionc i fepolcri de pro 
feti i quali furono occifi da padri loro, qua(i che li 
doleífero della morte de profe ti innocemi, & <li
cendo che fe foífcro fiati ne tempi de padri loro 
non farebbono fiati lor compagni nel fangue de 
profeti, per parer d' dler piu g.iufti d_e pa~r} loro 
che gli occifero. Ma con l' opera fieífa tefü ficaua
no qu ato cófentiffero alla iniquid. & ma1itfa p:ater 
na pcrfcguitando Gicsu ~hrifio Signor_dc_ptofe
ti , che era frato promeílo loro & ag.aunuato da 
profeti • V edranno i mancament~ ·:él'e gli :iltri & 

Ogni uno non i loro,perchc come dice Chrifoíl:omo. L'uno 
intédc ,1.i in ten de facilmente Ja colpa dell'altro, 1:1ª la fua 
co~pl d a

1
· l difficilmentc. Secando il fuo lettcrale, faccuano 

trt ma a · h rr. h h · h {¡ queílo acc10c e parcue e e aueuano Ul orrore 
u· .Ja crudelti de padri loro • 11 íimile fanno coloro 

che riprcndono i uitij in parole,accioche paia pref 
fo a gli ignoranti clúfsi non gli commetto110 • Ri 
prende poi i dottori dell.1. leg_ge condannando!i 
della c1ttiua & peruerfa cfpolit1on loro de Ha fcnt 
tura, perche ú gloriauano di ~auere no~itia de!Ja 
lcgge & de proteti, la qual G1esu Chníl:o ch1a-
1t1J c.hiaue dclfa fcientb, perche pnterono pcr que 
íb notitia entrar ndla fcde & nelb uerid di Giesu 
Chri ílo, ma accecat.i dalla malí tia , leuarono que
fia chiaue , co dctti della lcggc & de profeti , o 
troncando, o perucrfamcnti inten<lendo & dichia 
rando & infamando r opere & h dottrina del ~o~ 
firo Sionore Cicsu Chrifro, per non entrare·nel 
l'intendimento della ucrita & della fede , non per 
mettendo ch'altri che lo deliderauano ui entraífe, 
perche lo uietauano con la peruerfita della loro 

1 Cbi~ue domina. La chiauc adunque della fdentia el' au-
t~Ua fcre;¡ torita delJ'infcgnare , perla quale il u ero intendi
ú . qu mento che e nafcotlo di dentro, fidec aprire, & 

cfsi perlo contrario uc lo fcrrauano, interpretan 
do peruerfamentc, & conduce· ~do gli altri in er
rore,fi come fi uede circa il comandaméto <lell'4o 
nor de gcnitori,lo quale efsi rende_uano ~ian~ con 
la loro dottrina, & cofi faceu~mo dt moltt alm pre 
cetti del Signo re. Ouc fecondo Bcda. Ogni dot
torc che frandaleza con r cffempio, gli a1coltato 
ri i quali c:gli edifica con le parole, non entra nd 
regno di Dio , ne pcrmcttc che ui entrin~ colo: o 
che ui potcuanoentrarc. DeUe predettc nprenfto 
ni de gli Scribi & forifei, ne hai piu largamente 
piu difotto nclb t~rza feria dop~ le p;ilmc, Joue 
íi pongona molti íimili, ma non fono i mc:defimi 
perche fono dc.1:ti in diucrG tcmpi. Vltimamente 
igrida aífai contra Ja ntqnitia, & ofiinatione de 
Farifci, & de Dottori della legge, i quali non s' e
mCúdarono pcr le p:lrole di Lhrifro, ma diucnta. 
ron o pcggiuri , perche ( quando) il Signore (in
{( gnaua loro le predettc cofe) offefi dalla uerita 
cominciarono a pcrfoguitlre il dottor della ueriti 
(&a infidrarlo afeo fomente) perche comindaro .. 
no a refif1ere gr.wcmente & infiare ( & compri
n1crc la boc,«1 foa ) cioe a interrompere ilfuo par 

lamento in piu cofe, o u era .i cafonniarlo (inftdian 
dolo di moite cofe) & di moltecofe inlidiofamen• 
te ( ricercandolo) per fpauentarlo & farlo diue .. 
nir fiupido. A ttento che i conturbad meno pro
ueggono, per CJUargJi di bocea in quefü maniera, 
per diuerfi queliti & obbicttioni, quakhe cofa da 
poterlo calunnfarc, & pigliarlo in parole perpo- ' 
tcrlo accufare. Diuentauano adunque peggiori 
perla dottrina della uerfra, coloro che dout:uano 
diuentarne percio migliori.Onde Beda dice. ~á 
to ueri delitti efsi aggiugncffcro alla perfidia della 
fimulationc & impjcra loro, cfsi lo atte.íl:ano, i · 
quali, intonando tanto turbinc, fi mettc non a 
guardare, ma :id aífaiir con intidie il dottore dcl
uerita. 

ORA TI O NE. 

Signor Giesu Chriflo, dttmmi inanzj al definar (pi 
rituale cioe inan'{j il riceuer della [anta e1'careflia, 
c//fo fia battezato & lauato fpiritualmente per pu
ra confeffeone , acciocbe tu difendendomi , io pofj'a li 
berarmi da/J,' accufe & da ltinfidie de nemici. Dam
mi cilio fugga ogni bipocrefia & ogni fimolatione, 
ogni arroganiza & ambitione, accioche io non pec
chi contra te , ne contra il projfimo mio per menda e~ 
u{urpatione di perfettione, per eccellenza di /ingo
larild, per temeritd d'ingiuflo giudit10 , o per praui 
:a o cattiuitd di qualunque bugia,acciocbe io non par 
tecipi con i Fari{ei della uanitd ma peruenga mi[eri 
cordiofamente a te, guidandomi la uerita, ptr t~ 
u ia , ú 4 te uila • 

DEL FI{__.ATELLO CHE CHIEDE-
uacbe fi diuidejfe la heredita, & del ricco cbt U() 

:. leua ampliare ilgranaio. Cap. LX X r I I. 

' 1 N certo delb turba conofcendo che Giesu J . 
:. V era giufio li diífe ( maefiro di a mio f rntcllo · '' 

E ce che 

! 



che diuida con meco la heredita) cofrui non pro
uo quanto foífe b~.ono & quant.o giocondo,. lo 
lo habitare i fratelli mlieme • Eglt domandaua m.
couenientetnente, perche n9n era ne tempo ne 
luogo,& Chrifto non attendeua ~lle cole tempo .. 
ra)i , anzi infegnaua a fpre:zzarle, perche era ue
nuto folamentc a raccorre & non a fpargcre, & 
pero {ifpofe dicendo (huomo) cioecarnale, & 
terreno, che fa di terra, & che camina fecondo 
lo huómo ( chi mi ha confütuíto giudice) cioe 
delle Iiti (o diuiditore ) cioc delle faculta ( fopra 
uoi) doe che ftete fratelli, tra quali dee effer di
uifore non il giudice ~1a la pied.,qu.a~ diceífe. Non 
fon mandato ne ordmato al gmdmo ddle tcrre
ne poífefsioni, ma dclle cclefü. Non fono Ojo 
di diffcttiom , ma di raccolta , & di pace , & d' uni
d, che fon uenuto per pacificar gli huomini con 
Dio & con gli a.ngeli , & perche molti habbiano 
un cuore & una anima, non che forno diuifi qui 
& la, ma perche fi raccogliano infierne, & hab
biano ogni cofa in comunc, & che fra loro non 
fta neífon bifognofo , ma íi diuida fra loro a cía .. 
fcuno quello che gli fara di bifogno • Colui che 
non raccoglie m~co e diuiditor .ddla ~ratcrnita ~ 
auditorc della d1ífcnfione & dtfcord1a . Oue Be 
da dice. Chi uuol dar molefiia di ingerirfi nclle 
dinifion tcrrcne al m:i.ellro che commenda l'allc
grezzc della pace fo perna) e meritamcnte chia
mato huomo , fecondo quel dctto. Eífcndo tra 
uoi zelo & contentione, non fetc uoi huomini? 
Ouc Ambrogio dice • Ben fi fchiua dalle tcrrene 
colui ch, era difccfo pcr 1e diuine. Ne il giudice fi 
degna d' cífer giudice di Jiti & arbitro di faculta, 
hauendo il giuditio, & l'arbitrio de mcriti de ui-

. ui & de morti • Bifogna adunque guardare non 
folo qucl che tu domandi, ma aneo a chi tu do
mandi. Ne ti penfarc intento con !'animo a coíc 
maggiod, di far fhepito nclle minori. Onde non 
immcritamentc il fratello e qui rifiutato, poi che 
uoleua occupar il difpenfator delle cofe celcfii, 
nelle corruttibili. Co.G dice Ambrogio . Pcr que 
fio che GiesúChriílo non ft uollc intromettcre 
nella. diuiúonc'clell:i hercdid terrena, mofir:t che 
i prcdicato'ri del Vangelo, & i dati allo fpirito 7 

non fi dcbbono intromctter nelle faccende del fe
colo, fi che fiano meno folleciti nelle fpirituaJi. 
Cofi aneo gli A poíl:oli, per potere attcndere al 
uerbo di Dio, ft fpogliarono delle cure tempora
li dicen do. Non e il douere che abbandoniamo 

, il uerbo di Dio, & che amminifl:riamo alle men .. 
fe • Ma oime che boggi Je perfone ecclefiaíl:iche 
s,occupano intanto nelle liti & nelle caufe, che 
par che attendano fo lamente a quefto, pof ponen 
do le cofe piu utili & la legge di Dio, tratti & in
uitati dalrauaritia. Prima fiod la chiefa nclla ítra 
ge de Martiri . Seconda crebbe nella perfecutione 
de gli ~eretici , hora per la corruttione de cattiui 
& falli fratelli nelle liti & nelle cofe in utih , non re 
fia di crefccrc. Perche adunquc il Signore haueífe 
potuto , nondiméno non uolcua diuidere , per 
non intermettere, ft come molti fanno , le cofe 
fpirituali per ~e temporali, & per nonparer ch~ 

LY .t 
fauorHfc l' aueiro deliderio di colui cbc chiedcua ~ 
il qual domándaua cio per ing:mnat il fratello, & 
il quale era tir:1to non tanto da1b ragione quanto 
-dall,amor~ d1 haucre, & che guíl:auale cofenon 
celefri ma le terrene , fi come i terreni fra quali 
fu ole cífer coli fatto zclo & contefa di diuider la 
heredita. Onde da quefto per confequcnza ripren 
de inconta.nentc r auaritia ' che fepara lo huomo 
da Dio, & infegna a guar4:trfenc parlando tanto 
:ille turbe quanto a difcepoli, perche l'auaritia e 
uitio comune tanto a chcrici quan~o a laici, tJnto 
a frlti quanto a mondani, tanto a minori quanto 
a maggiori, perch'ogniuno attende aH'auaricb. 
Onde focondo Bed~. Su l' occafione di queíl:o pn 
zo chieditorc, gJi arma con precetti & parimen
tecon dfempli' contra b. peíl:c dell'auaritia d1e e . 
radicc di tutti i m:ili dtcendo ( guardatcui da ogni 
auaritb) cioe tanto interiorc quanto eltedore, 
la qual confifte nel cupido ndf acquiílo de oeni 
temporali, & ncl tcnacemente tencdi . Onde Be 
da dice (da ogni) perche p:ire che gli huomini fac 
'ciano fempliccmcnte alcunc cofc, 1e qual.i 1'1rbi
tro interno, giudica-, perch'egli uede, con quale 
intcntione ft fanno. Ouero fecondo Cirillo di
ce (da ogni) cioe grande & picciola ( p~rche 
non in abond:mtiá d1 qualunque ricchezze e la fua 
uita) cioc fpiritualc, per la qual ci congiugne a 
Dio, perche lo huomo uiuenonin panefolo,ne 
aneo il corporale, perche la uit:i temporale non 
sJallung:i perla moltitudinc dclJe ricchezze, anzi 
fpeífo Ít fcema per li penficri dcll'anime, & perle 
delitie de corpi . La u ita tcmporale dello huomo la uira 
non confiíl:e ndl'abondanza delle cofe , perche ~em~orr
qualchc uolta ft fcema & abbreuia molto piu nd- ~uomeo 

0 

le profpcrid che nellc cofe :iduerfe. La uita pa- non coii· 

dmcnte fpiritualc non confifle nell'abondamia, fiíle nt~
anzi fpdfc uolte ui pericola • Onde Chrifofiomo l'_áboo~ 
dice. Percioche le delitie fono nociue non folo ua. 
all'anima ma aneo al corpo,attentoche di forte di .. 
uenta debolc, & di fano diuenta infermo, di agi-
lc grauc, di bcUo & formofo brutto, & di giou:i-
ne decrepito & uccchio. Onde aneo Seneca di-
ce. La nofrr~ prouidentü puo ritardare il Ianguo 
re & la mallttia :t L}Uelto noftro corpicello, fe ooi 
potrcmo sforzarc & rcggere le uof utd perle qua 
li perifcc fa maggior pme. Cofi aneo Seneca di-
ce. Per l'abondanria parimente, & perlo fouer-
chto de cibi & del uino, Ja morte per lo piu s·af .. 
fretra. Peróoche ne muoiono molto piu per re .. 
pletioneche per cíl:enuatione. Onde dice Hipo-
crate, che qualunque mabtria {i genera da piencz 
za.Le uite de poueri non corro no a pericolo d'inli 
die, ma i ricchi le temo no in ogni luogo, beend~ 
& mangiando. Onde Theofilo dice • ll Signor d1 .. 
ce quefto riprendendo le falfe intentioni de gli au 
ri , i quali par che raccogliano le ricchczze co-
me fe hauc!Tero dl uiuer lungamente. fa for. 
fe che la ricchezza ti fara uiuere aílli ? A che :z ... 
dunque foffcri manifefiamente mali di tanta ~n: 
certa quierudine ? Perche lb in forfc che tu arm~t 
alla uecchiezza prr cagion della qua le tu tefor~zzt • 
Et pet .bialimar l'auaritia & a propofito fuo indu 

ce 
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~ eeuna ftmili~udinc. Oride Theofilo dice. Dico 
chc:la uita humana non s'alluaga per l'abondan
ia ddle ricchezze. Per fede di quefl:o foggiugne 

• una parabol:i ( il podere d'un ceno huomo ricco 
produíle copiofo fruttó) cioe abomfante,& molto 
piu delfolito, & penfau:i perla foilecita cura , per 
che r ahondan za delle ricchezze induce penGeri & 
cure, & per confeguen.ia anlied d'animo perche 
non baíl:ano al bifogno ( penfaua, dico, fra fe di
cendo) non parlando fuori con parole per non ef 

·Tereudito, perche il ricco auaro teme ogni huo .. 
' mo. Conciofia e he fecondo A gofiino • Vede il 
'ricco & penfa che fia u.o predatore, ucde il pouero 
· & fiima che fia un ladro • ( Che faro, puche non 
' ho doue io raccoglia i miei frutti?) s'anguíliaua 
. quefio ricco per r opulenda' infelice ne prefenti 
.beni, piti infclice ne futuri • Perche qucl poderc 
gli apporto non tanto entr ate , quanto gcmiti & 
pianti piu graui • Etla troppo follecitudine creb-

. he in lui per b auaritia, & l'.:rnguíl:ia perla fatied. 
· ( disfaro il mio gran:iio, & lo faro maggiore) non 
··bifogna ch'égli allarg,lffe il granaio, bene crano 
apparecchiatii gr.m:iri, cioe i corpi de poueriaf
fam:iti , roan on fi ri cordo della comune natura, 
·ne fapeua penfare fe non al congregar cofc tem-
porali, & non cclefii, i cui granari fono i poueri 
di Giest'i Chriíl:o ( & cola d1ífe congreghcro )d.:> 
uendo dir pcr il contrario fpargero a poueri (tut
tc quelle cofe che mi fono nate) cioe per me folo 
o per mia fatica (& i bcni miei) nel che dice una 
bugia, perche per iniquita s'e detto mio & tuo , , 
dfc:ndo comune ogoi cofa per ragion di natura. 

P~r ragió Reputano che i beni temporali ftano fuoi, eífendo 
di n~tura nondimeno i beni fpirituali & non i terreoi beni 
~~"1 cofa dello huomo, come huomo ch' egli e . Onde Grc 

omune • .J. L rf: r. . , d 11 h gonoutce. a po11c1uon terrena non e e o uo 
mo, m:i la celcfte. Et Ambrogio dice • Non fo
no beni dello huomo quelli che cgli non puo por
tar con etTo lui, fob la mitericordia e compagn:i 
de morti. Onde un c=erto filofofo ch' era fcappato 
d'uno incendio diífe. Io non ho perduto nuUa de 
miei beni fono con eífo meco • Perche io gli por
to nell'animo & non ne le fpalle. I noíl:ri bení fo
no i beni interni. Onde Scneca dice. I1 fauio ter
mina ogni bene fra fe • Et il medefimo Seneca di .. 
ce che un certo prcfala patria foa & perdutii figli
uoli ufcito fuori dcll'incendio tutto folo, addo
rnandato dal Vincitorc fe h:iueffe perduto nulla ri
fpofe. Non ho perduto nulla i miei. bcni fono con 
-meco ( & diro all'anima mia) cioe all'animali
ta mia , o a me fteífo, fccondo che tutto lo huo
mo e denominato dalla parte piu degna (anima 
rnia tu hai di molti bcni) anzi !'anima era tenuta 
~a beni (pofü) cioc ripofü & aduna ti per ferbar
li auaramentc, & non pcr darli libera mente ( per 
molti anni) oue Cirillo diée. U riéco adunquc non 
r/ apparecchia granari durabili ma caduchi, & quel 
lo che e di rnaggior pazzia, ú prefume una uita 
lunga.. Ma o ricco tu hai i frutti nel granaio, ma 
donde potrai tu hauerc i molti anni? ~i fi ripren 
de coloro che haucndo en trate foffieienti fcrba
no per r anno che uiene qucllo che foprauanza 1 & . 

·' . 
the efsi ogni anno r:iccogliono. Et foggiugne ( ri 
pof.1ti) cioe dalla fatica doue alla pefie dell'auari
ti:i aggiugne quella dell'infingardagginc , onde 
non rende grntie a Dio de beni temporali, ecco , 
ro ti o < nungia J ecco la gol ofita e be U ccco re
hricca (fa conuiti) fplendidamente & foperba
meme con· grande apparato di delicateíze, oue 
a predetti malí aggiugne aneo la lafciuil & la uo .. 
lutta, ecco fa cclebrid de conuiti. ~i mofirano 
adunque in quefio luogo quattro mali che foglio-
no auenire per l' abondantia delle ricchezze. «.!!e Q~attro 
fia fu finiquita di Sodoma, fa fuperbia ne conui- 1'!1abh P:' 
· 1 r · ' d 1 l · l' b d ól Qnda .. u, a iattet:i. e pane ne mangiare, a on anza tia den 

nell' ebrieti, & l' otio nella quiete. Oue Beda di- riccheu~ 
ce. Al quale e fimile qnello che íi Iegge nell'Ec
defiafiico • E chi fi arricchifce ponanctofi parca-
mente . Et quella e parte della fua mcr=ede in quel 
lo che dice. Mi ho trouato ripofo, & hora man. 
gero falo de mici beni, & non fa ch'il tempo paf. 
lera, & che lafccd. ogni cofa a gli altri • Sccon-
do il mcddimo Bcda • Non fi riprcndtqueÍto ric 
co in" queilo ch' egli coltiuaífe le terre, & uolef-
fe ferbarc i frutti, ma ch' cgli mctteífe ogni confi .. 
denza della fua uita , ncll'abond:mza & compu-
tando i fuoi frutti & i beni fuoi, non deliberaffc 
di dar nulla a poueri , fecondo il com:mdamento 
qcl nofiro ~ignore G iesu Chriíl:o che dice. ~~l 
lo che ui auan~ datelo per limofina, ma che fi 
fiudialfe di ferbarli in futuro alla fua limoftna • 
Ma come dice Bafilio, mcntre coíl:ui fauella di 
nafcofto, i fuoi ragionamenti s'efaminano,, on- . 
de gli fa1mo le rifpofl:e. Percioche feguita ( ma 
Dio gli diífe) cioe fcce il contrario del fuo pen- . 
fiero, perche il dir di Dio e, fate, fecondo quel 
quel detto del falrno. Eg1i diífe & fu fiitto (ftol-
to) che non pcnfr della prouideaza & dclJa giufii-
tia del nofiro Si gn ore . Oue Bafilio dice. Afcol-
ta nome conueneuole a te di fioltitia, il qual ti 
mettc non akuno de gli huomini roa cífo Djo. 
( qu.eHa notte richiedcranno) cioe i rifcontitori & 
i demoni ( dJ te J'anim:i tua) come cofa loro, & 
uenduta & obligata loro per ti pcccato, fiche non 
fara tempo di cmen<l:mi ne di ricomperarti per 
raucnirc. Oudc fi dice ncll'Ecclcfiaftico. Non 
e cofa piu iniqu:i che !'amare il danaro. Perche 
cofiui ha !'anima fua uendibile. Oue Bedl dice. 
Tu che ti prometteui moko tempo di delitie, que 
fia profsima nottc fopraprcfo dalla morre lafce-
r:ii ad al tri i beni congreglti da te • Dir quefl:e co 
fe dabignore :l gli huomini, e un ratfrenar con -. 
fubito cafHgo Je fue cartiuc machinationi. Per .. 
cioche il giorno fin:ile foprauicnc in quel.la guifa 
che fa il ladro nd tempo della nottc, quando cae 
cial'anime de gli fiolti che non penfano alle cofe 
future. Onde aneo Gregario dice. ~ella not-
t-e medefima fu Jemtto uia colui ches' era promef 
fo molte cofc,on<le chi haueua _d)dutto plnngo té .. 
po gli aiuti della raccolta, nó pote ucJcre ne aneo 
una minima parte del difeguéte,perche la nottc gli 
fu tolta J'anima la quale fu fuelta nell' ofcurita del 
cu ore .Fu tolta di nottc a colui che nó haueua uoln 
to haucr fa luce defü coníidcratione col preuedcr :~ 

Eee ~ quello 

• . . 



quello ·ch'egii har-ebbe potuto patire. C~fi ~ic~ 
Cregorio (perche Je cofc che apparecch1aíh d1 
chi farano? ) ·quafi diceífe , non faranno tue, per
che tu non le portcrai tcco , condofia che lo huo
mo porta folamente con feco, le ricchezze dclle 
uirtu • Onde Chrifofromo dice • Tul' abbandonc ... 
rai qui non ne.prendendo pur.commodo?enmoa 
ma portando il pcfo de peccatt fu le propne fpalle, 
& quelle cof~ che tu _haí f~t:e pe.ruerr~nno ,P~r ~o 
piu ndle trumt de tuo1 ncm1c1,& ti fi chrudera il c1e 
lo fopra di queíl:o. Onde aneo Ambrogio dice.In
darno aduna dcchezze colui che non fa fe le habbia 
d,1 adoperare. Perciochequelle cole che noi non 

_la ~ir1~ pofsia~o portar con noi, n~n fono n~íl:re. L:i ui~ 
fnJ ,1 e co tu fola e compagoa de mortt. Ne fcgmta fa fola m1 

l · 1 g o~ de fcricordil, la quale acquifia a morti i tabcrnatoli 
muctt. . C r. d. A b . n.. íl d d cterm. 011 ice m rog10. ~e a O&nan a 

doe ( qucllc cofc che hai preparato di chi faranno) 
frpdo fare fpetialmcnte alle pcrfone ccclcíiafüche 
che'Hon poífono lafciarc i bcni della chiefa a loro 
herefü. Onde nell'Eccleíi<lfiico íi dice. E uno, & Ecde+ 1 11cf1111a dopo lui ne figliuolo ne fratello, & nondi-
meno non ceffa d'affoticarfi, & gli occhi fuoi non 
fi fatiano dclle ricchczze. Et applicandolo a propo 
fito foggiugne ( coli e) cioc íimilmentc ftolto,& 
peruenire a fimil fine, eífcndo rapito di nottc & al 
l'improuifo dal diuino giudicio ( colui clú fe) cioc 
pcr priuata utilid fua ( teforez:i) cioc i beni tem
porali non gli difhibucndo a poueri per dfor rice-
uuto da loro ne t:lbcrmcoli ctcrni. Pcrcioche que 
fl:o tale nclla mortc fara poucrifsímo perche tefo
reza, & non fa pcr chi gli raduna, o alk tarmc 
che Je rodouo, o a ladri che le cauano di fottcrra , 
o 3 nemici che Je predano, o al fuoco che le diuo
ra (&non e ricco in Dio) perche uoto di bcni 
fpirituali & fenza tcforo di meriti , il cui afpett:ire 
non e i1 Signo re , ne fa fua fo fianza e prcífo a Dio. 
Pcrcioche colui e ricco in Dio, il qu:llc difprezzan 
zando le cofe tr.:mfüorc le dona a poucri, la cuí fo 
fiantia cioc, la confrientil, la fcdc, & la poífefsio 
ne per h quale fi foíl:enta & fi p:ifcc e preílo a Dio, 
non nelle caffe, ne facchi,& nclle cofo infcriori del 
la terr:i.. Ma, come dice Gregario, tanto meno 
ale uno fi duole che gli manchino le cofe cternc, 
quanto piu s'allegra che egli ha le temporali. Oue 
Beda dice. Se colui che tcforeza non e ricco in 

. Dio , e pazzo & fara rapito la notte, adunque chi 
uuol dfer ricco in Dio, non tcforezzi a fe medcfi
mo, ma difrribuifca a poueri le cofc poffedute • 
Perche coú fara fauio, & mcritera d'cífer figliuo .. 

S5lm. 3-S. lo delbluce. Onde ben il falmifta hauendo detto 
di qualunque ricco auaro, mache indarno fi con
turb:t, teforeza, & non fa per chi aduna le ricche:c 
ze, cómc hebbe aperto doue haueífe allogatoil te 
foro del c;¡orfuo' diífe. Et hora quale e Ja mia a..:. 
fpettationc, non e il Signare? & lamia foíl:anZJ. 
non e preífo a te? CoG dice Beda. Pcr queito ric
co :idunque sJintende ogni huomo che aduna & 
conferua i beni tcmporali, per uiuer poi otiofa~ 
mente & dilicatamentc, & preíl:o auiene che que .. 
JH fi muoiono di fu bito, & coíi reíl:ono inganna
a del loro proponimento • Hoggi-molti akri.in-

D I 
fieme con queílo rkco dicono fr3 foro. Conui
ta,Jllegrati, ripofati, tu fei pieno di beni, adope· 
rali, farai 1ieto, non mi curo di quello che habbia 
a fuccederc dopo me, pur che fia pace & ahondan 
za a miei giorni. Ma temano quefü rali che i dia .. 
uoli rifcotitori . non rapifchino loro l' anima fubi .. 
tamente & all'improuifo. Onde di qucfti tali ben 
dice Agofüno. Il pefce s'allegra qulndo non ue .. 
dendo lo hamo diuora l'cfca. Ma quando il pefca. 
torecomincia-a tirarlo a fe, fi conturba prima, & 
poi e tira to da o gni fua le ti tia per ]'efe a della qu:itc 
s.'eraallegrato, a eíTer confumato. Cofi fono gli 
huomini i quali fi teneono bcati pcr i beni tempo • 
rali, percioche hann~ prefo lo hamo, & con quel 
lo uanno u:igando. V crd tempo che fentiranno 
quanti tormenti efsi diuorarono con auidid .•Coli 
dice A gofiino. Chi e colui che intendendo quefic 
cofo, ripooga la foa fj>cranza nellc ricchezze? poi 
che le ricchezze fi perdono tanto facilmente, & 
lo huomo fi muo re coíi fu bito? Chi auertifs e be ... 
ne a qucfre coíe, li gu:trderebbe faci1mente dall'a- -
uaritia. Perche come dice Hieronimo • Colui che 
pcnfa che ha da morire di!prezz:t facilmente ogni 
cofa. Se adnnquc foprabondano lc-ricchezzc, non 
ui ti mcttcr con tutto il cu ore, & fe non foprabon 
dJno, non dfcrc anliofo per loro, accioch<: tu non 
ti macchi dalfimmonda pcfie deH'auaritia. Per· 
che come dice A mbrogiu. Tutti i cupidi, tutti gli 
auari, poffcggono infierne ron le ricchezze loro 
ln lebbra di Giczi. Et come dice Chrifofiomo. 
Chi feruc a lle ricchezze , e nel prefente tenuto in 
ceppi, & ú apparecchia ne futuri inccndij. Si di .. 
ce chencll·infcrno e tanto mal e che fempre han no 
fc te, ne mai fi fatfrmo , & coloro patifcono qucfla 
pena d'auaritia, i quali hanno tanta brama d'Jc-
quiíl:ar ricchczze, che non fi futfano a uerun mo-
do. Onde Bafilio dice di queíl:o ricco, che i gra-
nari crcpauano pcr la copia. delle cofe che ui erane> 
dentro, nondimcno !'animo dell'auaro non fi cm ... 
picua mai • Che :midid e qudb dello huomo, ka 
ucndo gli animali il termine loro ? Le bcíl:ie rapi 
frono quando hanno fa me , ma quando fi fcnto 
no fa talle p rdonano alla pr da & non la cercano. 
L\maritia dello huomo e infatilbile, fempre rapi Au2ritia 
fcc & non fi fa tia mai, ne teme Dio, ne riuedfce del lo bu;> 

' mi lo hu orno, non perdona nl padre, non conofce la. n.~obd~ 
madre, non fa a modo del frarello, non feru:i la. u ' 
fode all'amico, opprimc la ucdoua, & aífJ[sina il 
pu pillo .• Che pizzia e quefü ncquifiar l'oro & per 
dere il cielo ? Et come dice Pictro Damiano ~ 
L'auaritia e.quafi un ferpcnte ~on duc bocche.. Ha 
ufuto di morder con duc bocche, & di fpargert-0 
due bocche il pcfiifcro ueJeno, mentre che cerca 
l'altrui cofe, o che diletteuolmente pofsicde le ac 
quiíl:ate.colui e cohuinto di rapir l'altrui cofe fe-
códo Gregario il qual fi pruoua, che ritiene di piu 
·di qudlo che gli bifogna. Onde Bafilio dice qui .. 
Forfe che Dio e íngiufl:o diíl:ribuendoci le cofe: 
<iifogualmente? Perche abondi tu & quello mendt 
·ca, fe non perche tu confcguif caj meriti della buo 
nadifpenfatione? & quello· lia honorara dc.pre-
mij della. ·p~ticntia f Ma tu non fei fpogliato-

rc, 



G I E S V C H R I S T O . . 

re-, riput:mdo per tuc propric le cofe che m rice- ,iiiiiiiiiiiiliiiilr uefii per difpenfarc? f. 1 panc dcll'atfamato que11o 
che tu rieni>la tona ca ddnudo che tu ferbi nel fal
uaroba, le calze che marcifrono preíf o a te del di-
fcalzo,l' argcnto che tu pofsiedi e del bifognofo' 
pero a tanti tu fai ingiurfa, a quanti fono coloro 
a quali tu potreili dare. Onde Bernardo dice. Gri 
dano gli ignudi, efclamano gli affomati, fi Iamen
tano & dicono a ricchi. A noi che fiamo afflitti 
rniferabilméte dalla fa me e dal freddo che ne fatmo 
tante mute di panni, tante robe fu le íbnghe, & 
tanti drappamenti nelJc crcdenze? ~el che uoi 
getrate uia e nofiro' quello che uoi fpendete ua
namente, ne e tolto crudelmente. Perche aneo 
noi fummo fatti da Dio> & aneo noi fiamo ricom 
perati col fungue di Chriíl:o. V cdete ldunque noi 
nofiri fratelli., pafcer gli occhi uofiri, qual fia la 
fraterna portione. La noílra uirn cede a uoi nellc 
copiefoucrchie. Sj toglie a nofhi bifogni cioche 
s'aggiugne alle uoíl:rc paz~ic. Alfa fine nafrono 
due m::ili da una folaradice di cupidita, mcntrc 
che uoi perite uaneggiando, & mcntrc che ne oc 
cidete fpogliandoci • Onde Chrifoftomo dice. 
T utte le cofe che Dio ne da, le da per noi a gli al
tri,accioche facciamo par ~ e a chi n-0n ha diquello 
che noi riceuemmo. 

. ORA TI O NE. 

·w_gn mi richi11m'r o Signor nel met'{O de giorni 
miei,ne pennettere ch'io perifca por morte improui 
(a,ma concedimifPatio dj uera,fruttuofa,& a te gra 
ta penitentia, acciocbe io pojfa a qf°t<¿ modo fprez..z...ar 
le cofe tra{itorie,& cancellare i pecc~ti in quefta ui 
ta con degna fatisfatione,fin che dopo quefla uita io 
meriti di uederti ftnza alcuno impedimento, & ·di 
peruenire a te lieto & fi curo. 'P ere be tu S ignore (ei 
la mía afpettatione, & lamia fo/lantia e preffo a te. 

Tu fej parte della heredita mla il qual mi rende 
rai la mia heredita , doue io co miei fra 

ielli tuoi eletti , mi ripo(ero , conui 
tero, & miallegreroneltuo 

cof petto in eterno • 
.Amen. 

DELL..A. 'PISCI'J;{.A. 'PJtOB.AT !C.A. 
& del paralitico. cap. LX X p.¡ 11. 

D
. · Opo queíl:e cofe Gicsu afcefe in Gierufa. Gio. r~ 

lem al di feft:iuo de giudei)cioe della pcnte 
cofre, & qudb era fa fdla de nuoui, per .. 

che in quefra folcnt1ita del mefe,.s' otferiuano Ir pri . 
mitie ddle pri'me biade. Oue fi dee notare, che ~eífe_ de 
prdfo a giudei er:mo fpetialmentc tre fcftc, ne lle gn~ddet &f 

}. . d r d l l d. qua o e -qua 1 ogmuno oueua ~ucen ere a u0go or rna file face-
to da Dio, ft come allora era il tetnpio, cioe nelJa uano. 
folennita de gli Azimi, nella foleunid delle fctti-
manc, & ne::lla folennid de tabcrnacoli . La prima 
folennitacioc de gli Azimi che frchiamau:i Fafe,íi 
faceua ogni anno nel primo me fe dell' anno doe di 
Marzo,pcr memoria del benefltio dclh libcratio:.. 
ne di Egitto,perchc Fafc uuol dir tranfito. Noi 
celebriamo fpiritualmcnte queíl:a fefht,~uando paf 
liamo,Iafciati gia i uitii, alle uinu • La feconda te-
fra cioe de lle ~cttimane,cioc dellc Pentccoíle, fi fa 
ceua per memoria della legge riceuuta, la qual fu 
data cinquanta giorni dopo l'ufcita d'Egitto. Nói 
celehriamo 9ueíl:a feíl:a quando obedfamo alfe 1eg 
gi . La terza fefü cioe de tabernacoli ideít Ja fce 
nofegi:i ft faceua pcr memoria del diuino benefi 
tio che hehhero d'dfer condotti & cuftoditi nel·de 
ferto,doue habitarono ne tabernacoli fotto l'om 
bra de rlmi,fignificando che gli conduíle perterra 
arida del defertoalla terra di prornifsione. Noi ce 
lebriamo quefb. feíta quando pafsiamo per quefio 
mondo come pellegrini, & coíi paffando debhia 
mo hauere i rami uerdi, & trapaífar d'una uirtt'i in 
un'altra .11 Signore afcend~ a di fefüui de giudti, 
celebrando huomo la folennid con gli huomirii, 
& facendo fdl:a con loro per non moftrarli contra 
rioallaleggc,& perannuntiare la dottrina della fe 
de,a popoli ch'allora ui concorreuano da tutte le . 
parti,manifdl:ando il mifteria della faiute, & má '' 

!hando 



... V 1 T A D] 
_.._ · Jlrando il lume ddta uerita, & publicando Ja uir

tu fua mando coloro a fe co miraco]i & con la dot
trina (Era in Cierufalem) preffo al tempio(la pro 
batica pifcina)nella qtiale fi raccoglieuano l'acqne 
piouane che fcobuano d:il tempio, & dall'cdificio 
'del tempio. Et era detra pifcina, perche l'acqua 
aduuata in alcuna concauid ancora che non hab~ 
bia pefcc,fi chiama pifcina,pcr lo contrario che ha 
ueífe del pcfcc.Et da qíl:a uocc creca probaron che 
uuol dire pecora, o pccorina, era chiamata prr>ba 
tir.a,quali pecorina, o di pccc.m:, perche i miniíl:ri 
cioc i Nathinci che erano coloro che portauano 
l'acqua nel tépio ui lauauano prima dentro gli inte 
riori, & gli animali morti,& fpetialmente le peco 
re & agnelli,che perlo piu s' offeriuano ne facrifici 
& poi le metteuano nell'atrio de faccrdoti. a cui 
intcrpretatione fi mette in hebraico dicendo (che 
fi cognomina in hebraico Bergfaida) cioe cafa di 
peco re, o uero ferraglio di peco re, perche i corpi 
dclle pee ore giaceuano nel portico, fino ch' eran o 
l:rnati da minifiri (& haueua cinque portichi) & 
l'andata in circuito, perche i minifiri potdfero di .. 
ícendcrc all'acqua da piu lati, & lauarui le hofüe 
{In quefü) doe portici (giaceua) in cafelle & luo
ghi preparati per ripofarii(gran moltitndine di in
fcrmi,<li ciechi,dt zoppi,d' attra.tti) & <l' altre malat
tic (che af pettauano il moto del¡• acque ) & fi fog
giugnc la caufa(.pchc l' angelo del Signar fecondo 
il tcmpo)cioc a ccrti & d1uerfi tcmpi ( defcende
ua nclla pifcim, & l'acqua fi mcueua) pcr la difcc
fa dcll' angelo i1 qual daua uim\ fanltiua a quelr ac
qua ( & fi.na1ta) uno infermo, cioc colui ch' era il 
primo a difcendcr ncll' acqua, poi ch' era Rata mof
fa dall'anaelo(daqualunquc infcrmid) ma perche 
non fi fapeua il tempo quando rangclo haueífe a 
difccndcre & muouer l'acquc, pero gli infcrmi ui 
fiauano di continouo pcr eíler apparccchiati • La 
cagionc della difccfa dell'angelo & di que] miraco 
lo alcuni tlicono ch'er:i perche nclla pifcina ui era 
il legno del qual fi fecc la e roce del Signo re,& pcr 
b fo:i prefentia & riuercntb :iucniua tntto qucfro 
mirJcol(') ,il<Juallegno notoinqucllaacquaun té 
po conuencuole fin che s'!lpprdso il tempo della. 
paísiom: di Chriíl:o . Per qucfl:o aneo fi dimoflra .. 
ua che Ja natura humJna fi doueua fanare dal mor
bo del pee cato per il legno della croce del Signo

. re. Et perche di qucf tonó fi ha autorita ne pruoua 
neffima,pcro fi dee piu toíl:o dire, che fi hauelfdn 

. reuerenza la pifcina, & dal fimo, & dal millerio. 
Dal fatto per due cofe,cioc per 1-o buamento de fa 
cerdo ti,& de facrifici,& dalb hofpitalid de pone
r~ che ui fi r~ceueuano. Dal mifl:eri~,pcrche lo f~i 

· rito fanto ut uolle moftrare la degmra dclle hofüe 
· figurali,per la degniti della plfsione di Chriíl:o, la 
qua) fu fignificata j n qudle' & pero r angelo uilito 
qud luogo,& l'acquafi moueua,:iccioche gliinfer 
rni fopeílero perlo mqto dcll'acqua che s'appreífa 
ua la gratía della gunrigione.Si moucua, & turba
ua có fortc moto, perche fi rimcfcoJaua fin dalfon 
do, & quel che auanzaua de U e lauaturc delle carni 

. dante,fi mcfcolau~rcon l'acqua della funtific:nionc 
& guarigione,per lignificar ch'il battelimo ~ra me 

fcolato con la pafsion di Chri~o, · if qua1c dom~ua; 
dar,pfctta guarigione fpir1t1iale. Valle adunq; iJ ~i ... 
gnore moitr:ir in quefb pifcinal'cf¡1rcffa fioura del 
bnttellmo, la qual pifcina li conuenit1J co{batteft .. 
mo in mondare e fa na re pl:r uiml. ocrnlta di Dio al 
mouimemodell'angelo, fi córheil battcíimo fotto 
elemento fcnfibilc monda J'anima p oc culta uirtu 
del ucrbo, & qualche uolta fana con queíl:o aneo il 
corpo miracolofamente.ma pC'rcioch~ e figura mi 
c:ito dal figurara, pero queíta pifcina non fanaua 
fo nó il corpo, & non fauaua fc non un foloin un':¡ 
uolta. ivfa il bmclimo :ippartiene all'anima, & fa
na tutti coloro che ucngono ad cffo b~tttdimo, (e 
non ui pongono imptdimcmo . ~eíl:;1 pifcin:i 
pcr tanto Gmando l'h1fcrmita, apparuc con rnuiíi 
bil ~ir~L'ii~anzial battcfimo di Chrjfl:o.a lignificar 
la mrtu dt qucíto battdimo ( hau~ua cmque poni
chi) cioe entr.lt e per iquaJi li tignificaua la legue> 
i profcti,agiogafa, il Vangelo, & Ia omin.t ;po 
fiolicha , perche ']Ucfic cinquc cofc fanno me mio 
ne del battefimo di Chriíl:o, quali che danno l'cn .. 
trata pcr anclare a lui, Je trc prime figuratiuc & le 
due altrc eshibitiue. Per l' angelo che difcen<lc nd Efai.9• 
la pifcina fi fignifica Chri.fto ch'e chiamato anoelo 
di gran cófiglio. Pcrciochc difcendédo nd Ci~rda 
no die de potcnz:i ~~orza gcneratiul all'acque col 
tocco della foa (umfs1ma carne. Ma perche la di-
uina uinu non ft lega a fauamcnti, pero pcr fignifi 
cation di qucllo , quefio informo del qual ft tratta 
qui, non tu fanato perlo difcendcr ndb pifcina, 
m:t perle parole del Signo re quando Ji di/fe (íl:a fu, 
& togli il lctto tuo & uattcne) er:mo quiui mo1ti fo 
fermi,ma fe rÍc fanaua un folo, perche conGíl:cndo 
folu un Signore,& una fede & un battefimo,e aiu .. 
füficato in unid della fede & dcll~ chicfa, chi ho-
nora un folo Dio.Cuai :idunquea coloro che han 
no in odio l'unid, & fanno pmi fra gli hu o mini 
(era qui~1i)il parll.itico che giaceua nelktto & (in EfeL .f• 
formo g1:i 3 8 an111) el che ti mofha la paticntil 
dell'infrrmo che afpetto tanti anni d'cílerui mello 
dentro,& rdl:aua, & perqueíl:o li mollr!lu:t pill de 
gno d' effcr (mato, conctofia che co!lui era cJdm o 
in quelb infermita p il preccdétc pee cato,& ua fb. , 
to Jnngamentc puntto, e.}:> he ha u cu a fofienuto fo. 
pena patientcmentc, pero cr:i degno d'dfor fouenu 
to.Per ikhe i1 Si gnor guardádolo uon folamétc có 
1' occhio ciel capo ma aneo con qllo della mifcricor 
din diíle(uuoi cu eífc:r fano?)quaii diceffe nell:i uoio 
d tua c,,pchc tll ti fufti cagione della infermita tua 
perche perofii & pero u~ltati :i me con Ja uolóc:i, 
leuandoti dal pcccato,fi come ad auto re della f:ilu 
te, & farai curato • Non chiedc qulfi dubitando 
della uolond,m:i pcr drizz.irlo neJla fperanza ddh 
fanid,della quale era gia difper:ito, & p defiar mol 
to piu il fuo <lelidcrio,perche lo huomo per quetlo 
fi fa piu degno di riccuere il dono di Dio(gfi rifpo 
fe rinfermo) mo1trando il fuo ddiderio ( ignore 
io non ho akuno che mi metta nell'acqu:i quandq 
ella crnmmoffa, perche quando io uoglio entrare 
un'altro inanzi a me ui difccnde) quaíi dicdfe • lo 
lo delidcro molto & ne ho ben uolond ~ ma Ja Pº 
uei;detantach'iononhochimi aiudo miporti, 

&: io 
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· & io fono tanto debo le, che non poffo uenir cofi uenga tutto l'uniucrfo mondo, 1a gr3ti~ non fi có 
preíl:o come gli ~lcri. percioche jJ pcccatore e ab- fum:i ne fi finifcc l'opcratione ,ma rcíl:a infierne& 
bandonat-Q da tutti gli aiuti humani, & cio lo fa il tal quale inanzi a quefi:o, &·fi come i raggi folari 
peccato nelfo huomo medelimo, perche licua il illuminano ogni giorno,& non li confümano, ne 
pr:iticar co buoni perlo qualc douerebbe hauerc la luce foa non diucnta minore per molto ch,egli 
.aiuto da un~altro,& ferifce dfa natura,per la quale fialargo dator delfuolume,cofi molto piu l'opc
douerebbe hau~rne in fe fteffo. n paralitico dice ration dello fpirito non ft fcema in nulla dJ.lla mol 
ua quefto,perchc uedeua che Giest1 era forte & ~t titudine di coloro chel'h:mno. Et altroue dice. 
to a portarlo, & lo dputaua per gran cofa fe lo ha- Vergogniamod del delicto, et'piangiamo ia mol ... 
·ueífc u o luto feruire in quefio, ma egli gli diede in.. t:J. dapocaggine. Haueua il paralitico 3 8 anni, et 
cótanente un benefitio molto maggiore,cioe la fa non ottenne queJlo che elfo uoleua,et non l'ottene 
nid. perfetta. o'lde fe guita (gli diíle Giefo, íla fu) UJ,non per fua negligenza , ma impcdito'da gli al
ritornato ncl primo uigore( & c:imina)a di chiara- ·tri,foffcrendo l'altrui uiolenza,et nondirneno, rion 
tionc del miracolo diuino(Et fübito fu fatto fano) diuentaua pi gro per do. .\-fa noi fe fbr~mo dieci 
perche la diuina uirtu e infinita, & opera in quello di fiudiofamente afsifrenti pregando per altrí; & 
inftante,mala fonid. che íi racq 1iíl:a per uirtu del- no'h otterrcmo,non ci curfamo pcr J'auenire dí at
Ja natura fi fa col tempo, &non fi ricupera in uno - tenderui piu con diligentia. Et fiamointorrto a 
iníl:ante( & tolfs)o porto(il fuo Ierto,e caminaua) gli quomini tanto tempo· milit~rndo & :ifflitti, & 
infegno della riha11uta uim) • Et cofi il penitente molte uolte ingannati dalla noíl:ra fpcran'~a, ~ nó 
por.ta ~I pefo del peccato nel qua! prima li ripofaua foíl:egniamo d' íler interno con conuepeuol~ dili
quádo fopporta la penitéza impo!bgli,e clmina, fi genza,al ~ignor nofüo dementé,doue potiamo ri 
com{: col paífo deJ corpo,cofi col paífo della uiml. ceucr rimunerationc molto maggior della fatica. 
Conciolia cheil letto nel quale giace il peccatore, Et quanto e dcgna qucfb fuplicatione?Et fe nonft 
e la djlettationc del pcccato~ perche quanto lo huo riccucíle nulla,qucíl:u continouamente parlargli, 
mo e porta to da quefto letto o che non li puo le- non farcbbe da H:imarG dcgni d'infiniti beni? Ma 
uar da lui tanto e infermo) ma quando Ji lieua del l'oratione continoua a loro e fatica. Et qual gra
letto & che lo porta a llora e fegno di perfetta gua- tia ti farebbe,che tu riceuefsi la mercede, fe,que~il 
rigione) malo huomo molte u oh e e impcdito li co(a non foífefaticofa ? pcrcioche r ariima ft difpo 
che non puo portare il fuo lctto perla confuetudi- ne piu atfettuofamente,intorno a quelle c9feper le 
ne del peccato. Coli adunque fu fatto il miracolo~ qu=tli s,affatica. Cofi diífe Chrifofromo. Confide 
& dentro nell' anima & di fuori nel corpo. Seco o- ra parimente,ch~ li come il Signare ricerco l'i~fer 
do la lettera comando che fi lcuaífe fu & roglieífe mofe uolcul dler fano, cofi non ne clara la falute ··· 
illetto & c:iminaífe, pcr mofrrar che allo huomo feoz'ilnofl:ro confcnfo. Et lo huomo con(eguHce 
era frata.refafafua perfettafanid. Concioíia ch'il facilmente perdono da Dio, pur che uoglia & nó 
Signar in tutti i miracoli fe ce !'opera perfetta fecó ui metta impedimento di mezzo. Et pero i pcccato 
do iI piu ottimo della natura .. Si come delb acqua. ri che nón confentono aJla uolonta del Signorc, &. 
fece perfetto uino,perche !'opere di Dio fono pcr aUa falute loro,fono inc::fcufabili, perche come d:i 
fctte. Nondimcno il Signare in giufütification del ce Agoíl.ino. Chi creo te fenza te, non giuftifich<! 
pe,catore gli comando quefre tre cofe. Prima che ra tc,fenza te. Moralmente la pifcina prqbatica, 
íi lieui fu, partendoli da peccad. Secondacheto cioe l'ouile ncl qual íi lauano le pecore cht; ~,off~ 
glia jl letto, portando il pcfo della penitentia per riuano a Dio nel facrifitio, fignifica la fanta con 
luí.terza che ca mini, facédo profitto nel benc,e an uerfatione & religiofa,ndb qua) fi laua !'anima che 
di do di ben e in meglio,e di uirtu in uirtu.cóíidera debbe eífer pecora per innocentia, accio~he· fia of 
qui che qfio infermo haueua 3 8 anni, cnódimcno ferita al Signore pcr buona opcrationc. ~eíl:a p~ 
nó fi diíperaua..nel che ti da eífempio a peccatori di fcina ha cinque portichi per cinquc fenfi del cor 
patientia, & perche durando perfeuerino ncll'ora-· po,per iquali ogni noíl:ra opera fi riduce ad etfct 
tione con fperanza di confeguir falute da colui che to o a fine.In qucíl:i fonfi, giace gran moltitudine 
diífe. Chicdete & riceuerete, cercatc & trouere- dfmalati, perche la corruttione & infermita de fen 

luc. u. te,picchiate & ui fara apeno.onde Chrifoftomo di íi corporJli e di piu foru perche quanti alcuno ha 
ce. Si tnoH:ra la patientia del paralitico, percioche appetiti non leciti in alcun fenf? , t?nti c~ntie,ne 
reíbndo qui 3 8 :mni & uedendo fpeffo guarire al- in quel fenfo medefimo amm:ilau & mfer~t. L ac 
tri, & lui rcíl:arfeneinfermo,non fi ¡;am ne fi ~ifpe qua nella quale fi fanauano gli infermi fignifica la 
ro. E ceno che non purla. maninconia del paíla- c ompuntionc,rna l'angelo che moueu1 l'acqua ft 
to, ma aneo la difperatione del futuro , era baíl:an unifica lo fpirito fanto(l' angelo del Si guore difcen 
te,fe non foífo füto fauio,a cacciarlo di queíto luo deua nella pifcina & moueua l'acqua & li fanaua lo 
go. Ma allor:i l'il'lfermid era d'impedimento co ínferm<Vcofilo fpirito fonto,ogni uolta che difcé 
lui che li uolcua curare,ma hora ogniuno e poten- de in noi,& defi:a in noi la grati~ della compuntio 
te a poterui anclare, percioche non el' :in gel o che ne,t>animo noíl:ro fi fana,o iI feafo,da qualñque in 
turba,ma ilSignor de gli angeli che fa il tutto.Nó fermita di corrnttione. Circa a pre,detti infenni ú 
li puo hora Jire, non ho ·alcuno che mi metta nel- nota la diuerftd della malattia. Conciofia ch,o
l'acqua. Non fi puo dire,quando iouoglio entra- o-ni peccato fi fa 0 per prigrid , & poltrone-. 
re un' alero inanzi a me ui difcende>ma quantunque ~ia,o per ignoranza,o per fragilita humana, o pel' 

certa 
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certa malitia, o per Iunga confoctudinc. Colo!º 
che peccano per pigrítia ~ poltroneria fono i1~tcr 
rni,e perche fono am;ilatt pcr mancamcnto & mo 
pia di gratia & di bene. Coloro che peccano per 
ignoranza,s'intendono pcr i cicchi,pcrche coloro 
fono ciechi che non han no il lume ddb fode, o ue 
ro che non conofcono neil ~ignore ne i fuoi tnm 
dati:Coloro che peccano p debolczza humana,s'in 
tédono pi zoppi,perchc fono zoppi coloro che nó 
hanno il paífo formo, & non indirizzano i pafsi lo 
ro perle uie della giuíl:itia & de 11' Jpere buone, o 
coloro che non poífono operare quel]o che ucggo 
no.Coloro chepeccano pcr ma1iti41s'intmdonoi p 
gli attratti, & fecchi, perche cofi fatti fono fecchi 
daUo humor della grada & della buona uolond, 
perche fono aridi quclli che faccfano cioche fi uo 
glia, opcrano et fono fenza la graífezza de1bcarita 
p che non pongono la mano per confuetudine 
ne opere o nel far limofina coloro che pcccano 
per confuetudine inuccchiata, s 'intendono perlo 
infermo, il qu:ilc haucua hauuto male trenta ot
to anni. Et il ~ignore fano piu tofi:o quetlo inucc 
chiato che neífun'altro o cieco,o zoppo, o rattrar
to,per mofüar che fe Dio quakhe uolta giuíl:ifica 
lo huomo che pecco per lunga confuetudinc non 
{t dce difper:irc alcuno che pecco pcr pigritb come 
infermo,o pcr ignoranza come cieco, o pcr debo 
lezza come zoppo,o per malitia come il fecco . he 
poi fe ne fani un folo fra tanta moltitudinc di mab. 
·ti,lignifica che pochi fi faluano della moltitudine 

Cotuiche <le chiamati. Chi haucualanguito fi lieua Cu,ct por 
fi Jieua ta il letto a ca fa et camina,q_uando l' anima lcuando 
da p~ccati ft fu da uitii,ct ttJhendofi fuori dalla cattiua con 
guardce. {uctudinc,curata et guari ta pcr la rcmifsion de pee 

cati,li ritira indcntro pcr guardia di fe mcJcfima in 
fieme col corpo,per nó commctter cofa pcr Ja qua 
le habbfa di nuouo ad cífer fcrita'., et caminando di 
uirtt'i in uirtu,et focendo profitto ncllc buonc ope 
re,fi aftrctta di peruenire fino al ucdcre Dio(& era 
fabato in qud giorno) quando li facculno quefic 
cofc nel qual non e tecito di fore opere fimili( dice
uano adunque i giudci a qacllo che era fi:ato fana
to,egli e fabato )cioc di feria to o feHiuo (non ee le 
cito),p la legge che lo uicta(torreil tuo letto)quJG 
diceílero. ~e non fi doueu:i diffcrir la fanid, J che 
comandar I' operationc?Cofi dicono i cattiui conft 
glicri 'e fefla,non ti e lecito digiun~re' ne far peni 
tentia. ~eíli diceuano il falfo, perchel' opere cor 
porali che fono ad honor & al culto di Dio, fi pof
fono far lecitamcnte in giorno di fabato, fi come i 
faccrdoti corporalmente opcrau:ino nel tempio or 
nando i1 tempio,buando & .focrificando le hoíl:ie, 
& facendo cofe altre fimili a quefie. Si mil mente il 
portar di qud letto era a grandezza del mi racolo 
diuino,G come aneo adeffo coloro che fono libera 
ti dalle prigioni,port01no publicamente i ceppi lo
ro, a dichiartione della loro miracoloía liberatio
ne. Nondimeno queíl:o fanato fi fcufa ~ltramen
te,perche opponendo a calunniatori !'amor delta 
fuafanita & pretendendo l'autore della lcggc del 
Signore(rifpofc loro dicendo. ~ello che mi fece 
fano)& pcr quefio mofüo che haucu:i uirtu diuina 

(qucllo)di tJnta .:iutorid & uiwl ~mi diífe togU it 
tuo lctto & c:imma)& fo da obed1re a cofiui,<]uaft 
diccífc. Colui che mi fono per djuina uirtu,mi co 
mando perla medcfima autorita & uinu,& per có 
feguente fono obligato a obbcdire a colui che eco 
li grande,& che mi ha fatto cofi gr~n .hcnefitio_, ne 
per queíl:o fon traf greífore.h perche non ho io da 
riccuer comandamento da colui da! qual ho riceuu 
to In fanita?Non cede a gli auerfari , ne: teme di pre 
dicar colui che lo fece fauo.Ma chie oucro doue e 
ch_i hora predich~ lui contra la crude1ta de prindpi 
o il danno proprio? Et perche non potcuano calú 
ni are lo huomo guarito che li ícufuua conueneuol 
mente per colui chelo haurua curato, pero forzan 
dofi di calunniar Chrifl:o che lo haueua curato, ccr 
cauano di lui,non con buon::t intemionc,mJ. con a. 
1~i~no m.aljgno pcr far1o ca pitar mate. Et qucfia ma 
Jtt1a la d1moíl:r;mo le loro paroJe, pcrcioche ha u en 
do il ~jsnore fonato l'infermo,& comandatoli che 
togliefle il ktto,tacciono il primo frgno dimofira 
tiuo della uirtú diuina,& replicando 9uell'Jltro che 
pareu:i loro che foífe trafgrc~ ion delJalcgge,& in 
terrogandolo Jiccuano (chie qudlo huomo che ti 
diífe togli il tuo lc:tto & ua?)qu:-d1 dicdfero. Colui 
che ti ha comand:tto qncíl:a cefo e un cattiuo huo 
mo. Non lo calunniano dello hauer riceuuto la fa 
nid,ma dello hauer porta to i1 letto, & cof! piglia
uano qu.cllo ch'efsi portauano :ilmeno :ipparcnte
mcntc nprcndcrc & non ouello ch'efsi potcuano 
lodarc . Cofi i cattiui hno~1ini & m~litiofi che fon 
no cont~a qu.<1lch'uno{, fpdfo notano & con lidera 
nonc ghaltnqllcllo ch'efü pofsino ripreudcre & 
a~cufare, & non quello che pofsino lod~re, & tac 
ciono fo ueggono in loro nuJla di bu o no, & mani 
fcfüi_no fe u.i e nulla di male' & qu:ilchc uolta con 
UC'ttlÍcono 11 ben e in maic . Oue Chrifofiomo dice 
V, cdi~m~ qn:m.to l'i~u~diafia malc, & ciuanto ac 
c1ech1 gh occh1 dell nmma,contra la falute di colui 
ch' e prefo, perche gli inuidiofi non fanno conto 
della propriJ foltttc,& fono p. ggiori dclle fiere, at 
tcntochc quellc s'armano contra di noi quJndo há 
no fame,o quando prima fono mo]efiatc da noi, 
ma quefü molt uolte. r~dur~quc: coHoro fono piu 
d_ifficili dcll~ ficrr,~ouJ]i a de:~ 1wni & forfcpcg-gio 
n de demoni, pcrctochc quclir hJnno co11 noi ne 
mic.itia irrcmifsi?:dc & non inlidiano ;i coloro che 
fono della mcddlm:i fpetie, ma quefii non hanno 
rífpctto a!la participatione della natura, ne p~rdo 
n:mo a loro mcdc fl mi , conciofia che tormentano 
l'animc loro,prim:i che quclle di coloro :i qu:ili por 
t~no inuidia1empiendolc: uanammte d' ogni tumul 
to,& d'ogni malinconia. ~~fla plfsione e mol 
to piu peggiore che Ja fornicationc & radulterio ~ 
Perche quefte cofc íbnno in co1ui che le fa,ma l'in 
uidi3 del tiranno mette fozzopra le chiefe intere _, 
& off ende tutto il mondo. ~eíb e madre dello 
homicidio. Cain amm:izzoil fratello. Cnfi Jacob 
i:fau,cofi i fiatelli Iofef,cofi il diauoJotutti gJI huo 
mini. Et non e marauigliafe e piu diffi ciJcdc gli ~ 
tri,perehe fe benc faj limo fina> fe uigili,fc digiun~ 
porc:tndo in nidia al fratello,fci diuenuto piu fordi 
do di tutti gli altri. Coli dke Chrifofiomo. Mi 

cofü¡i 
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cofl:ui ch' era fbto fotto fano {non fapcu:t) di Gie
$ll ( chi foífe) cioe di che paremado d~ qual p~itria, 
ancora che fapeffe chi foílc in perfona & in prefen 
tia, & perche era lungamente giaciuto infermo, 
pero non fopeua i fatti Ji ChriH:o ne della foa fa_ 
ma ( ma Giesu) non uolendo gloriarfi del mira
colo ( 1i fottraífe dalla turba ch' er:t in quel Iuogo) 
permettendo ch'il fatto fuo foífe efamin:ito da gli 
altri, acciochc eífendo egli aífente, la tefümoni n 
za di lui fo~fe fcnza fofpetto. Dando parimcnte ef 
fempio che de lle buonc opere non G cerchi ne lo
<le ne fauore da gli huomini, & che qualche u o Ita 
ci debbiamo fottrarc d~! confortio di coloro che 
uogliono calunniarc, & fuggire gli occhi de gli 
inuidiofi nell'opcrc nofire, accioche per qucllc 
non crefca l'inuidia in loro ( dlpoi) manifdl::ito 
il miracolo, & partitaii la turba ( Gicsú lo trouo 
neltcmpio) perche frcqucntaua il tcmpio ch'c luo 
go di adorare, ringratiando Dio della finita ricc
uuta. Pofio fra la turba non conobbc Giestl. ma 
lo conobbc & lo trouo poi nel tcmpio . Nel che fi 
puo mifücamentc intender<::, che Giest! non litro 
ua cofi facilmente nella moltitudine de gli huomi
ni, & nclle turbulentieddle curctemporali, ma 
nel fpirimale fcparato, & ncl tempio del cu ore, do 
ue Dio fi degna di habitare. Onde Chrifoíl:omo 
dice. Lo trouo nel tempio, ch' e fegno di gran rc
Ji gionc .. Perche non ando a mcrcari o per Je piaz
ze, ne fi diede alb uolutti, o al ripofo o all'infin 
gardaggine, ma praticaua ncl tempio. Non cono 
fccua Giesu nclla turba, malo conobbe ncl tcm
pio, in luogo facrato. Onde aneo Agofrino di
ce .. E diffic1l cofa il uederc Jicsú nelb turba. E 
neceílario chelanofira mente habbia una certa fo 
litu<line. Dio fi uede:: in una certa folimdinc d'i'n
tcntione • La turba ha íl:repito, quefta ui Ítone de
fidera fecreto. Cofi dice A gofiino. In qud1o a-
c:lunque ci fi moíl:ra che fe noi uogliamo conofce. 
re la gr~uia del conditor nofiro, & uenire al la fua 
uifione, fi dee foggir la turba de gli affctti & del 
le cattiue cogimioni, fi dec guardarú dalle aclu 
nanze de gli huomini cattiui, ,& fi dec fuggire al 
ternpio del. noíl:ro cu ore, & dell'interna o ratio 
ne, cioe al fecreto della confcientia monda, ac 
ciocl1e Hudiamo di far di noi medefimi, tempio 
<ii l>io, il qu:il Dio fi degni di uifttare, & di rima 
ucrui {& gli diífe) ammaefüandolo a c:mtela di 

ucl che doueu:i occorrere (ecco tufci fatto fano) 
pcr benefitio di Dio (non uolerc) cioc non haner 
uolonta ( peccare) pcr l'auenire, cioe habSia uo 
loma fcrma di non peccare, perche ogni peccato 
r.roccde dalla uolond, fi come da radicc. f\1ette 
n oi & mofira quanto fia pericolofa fa ricadura nel 
P.--c~ca~o diccndo ( accioche non ti auenga qualche 
c~fa d1 pcggi0) o qui, o nel futuro , perche in co 
lm c~e ricadc, l'ulnme cofe {i fanno pcggiori del 
le pmne. Et qucHo pcncolo s' afpetta, prima per 

. l parte di Dio, pcr~he chi ricade, pecca graue 
n:e:nte pcr l'ingratitudme, & pero e pu nito da Dio 

. ·~~ 0 p1u grauemente. Scconda, per b. parte del diauo 
nea 1 , perche G come ilfo?dato, che ha perduto una 

uolta, fe poi ricupera il perduto, lo fortifica be de fo pee.: 
ne & lo guarda con piu ctuteb, cofi il di:molo mtt cato. 
nifc:c piu fortc colui che ric:ide, perche ui mette 
íi.:ttc fpiriti pin cattiui di foi, & lo tira a tutti i íet 
te pecc:iti mort.ali. Tcrza, dalla parte dello huo 
mo, pen.hc chi ricade, cadc poi nel peccato piu 
facjJmcnte, concioli:i che per una cerra mab con 
fuetudioc ha ,p nu!Ia i1 pcccare. In qudte fu1.: plro 
le adunquc Chriíl:o accenna che il paralitico era in 
fcrmo ,pi fuoi pecc.ui.Ondc Chrif.dicc. O ue imp:i 
riamo che gli nacquc= q{b infermid ¡> i pcccati.Et 
perche fpdfo l'anima malata in noi ci partiamo co 
me iníenfibili, & s'iI corpo ha quakhe piccola of 
fcfa, facci mo ogní opera per liberarci d:ill'infcr 
mita, pero Dio p mifc il corpo pcr quelle cofc 
che !'anima cornmeífi:. Infierne con qucfto im-
parfomo aneo che fe noi patiamo grauc pena pcr i 
pcccati commcfs i prima, & poi uí ric~ggiamo di 
nuouo dentro, patircmo pilt grnui pene , & ciO 
conucncuolmcntc, perche chi non e fotto mjglio 
re pcr lo fuplitio fara condotto a maggior tdrmcn 
to comciofcnfibile & d1fprczzator d 1 paífoo. Ma 
fe di qua non tutti patifcono peri pcccati, non ci 
confidi:imo pcr qudl:o, perche il non p:itir noi di 
qua null:i pcr i pcccati nofiri' e fcgno di maggior 
fuplirio ndl' altro mondo. Ci dcbbiamo adunquc 
guardare col fprezzar Dio ne lle pene di non re-
Harcene ne peccati come indurati ncl pccc1to o ef 
fcndo rifanati dal f>igr ore di non ric:iderc ncl pee 
cato come ingrati, Jccioche non ne ~menga pcg-
gio pcr lo difprczzo o per l'ingratitudine, perche 
diuentcremtno peggiori,o perche qui ouero in fo 
turo farcmmo d:iti a pin graue füpplitio. Gicsu a-
dunq; fono il paralitico cofi di fuori ncl corpo, co 
me di dentro nella mente, ::immonendo1o che non 
peccaffe un' altra uolta perche non cadeífc in mag 
gior giuditio,quati d1ccifo. 11 Frcccdcntc pcccato 
ti e rimdfo, nó ti far reo uo'altra uoit:i di maggior 
peccato. Chie baftante ad annouerlr le maraui-
gliofc & ~ridi opere del 'ignore efquifitc in ogni Sal.t ro. 
foa uolóta, Je quali cgli creo a fua laude & a ufo del 
nolho bifogno? Vide Dio tutte quefrc cofc ch' cgli 
haucua fattc ch 'erano molto bu o ne, & non odio Gen.1. 
nulla di cío che cgli fecc. Odia fo lamente il pccca 
to che nó e m1lb' & lo pcrfcguita & lo diftruggc. 
O 1dc haucndo creJto col uerbo fo] o tutte lecofe 
fole in fci giorni, s' atfatico nel módo piu di rrenta 
anni per difhugerc il pcm 1to. Q udl:o fo lo 'qllo 
che gli difpiacc> ~ucfrofolo offcudc gli occhi deHa 
fua M:ieiH , qucíl:o fol dfcnd o cgli mitc & foa 
uc lo rende a noí afpro... d ro . Q ucíl:o {; lo f ece 
che 1'11.ngclo diu nto diauolo, 'amíco nemico, di 
libero fcruo, d'incorrotto mort::ile & corrotto, di 
beato mifcro,di cittadioo cf:1le & cacciato, di figli 
uolo di Dio figl' uoio del iauoio. ~efio e qndlo 
che non fi !.lec fa fcia r mai fc!1za punitione ( allora 
quello huomo fe n'ando) a p 1blicar h1 uirtu del no 
firo ~ignore ( & aunun ·o a giu ci che Giesu Chri 
fl:o cr:i qudlo c11e lo hJ.L cu:i tánato) e ceo hora che 
il fa nato ncl la mente conobbc per fcdc il Signore, 
& conofciutolo n n e pi gro in farlo intenderc ad 
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ogniuno • Onde: A goíHno <lice • Ma hora c~lui 
poi che uidc Ciesn Chriíl:o & lo conobbe diere 
auto re dclb fua falute, non fu prigro in euangc
Jizar quello che cgli haueua ucdnto. Cofiui adun 
que aunumio la falute accioche foffe feguita, ma 
císi pcr lo contrario Ja pcrfoguitJno. Onde fe gui
ta ( pero i giudei pcrfeguitauano Gicsll. ChriH:o ) 
come uiolator della leggc diuina (perche faccua 
cio in giorno di~abato) operando contra Dio ché 
riposo in quel giorno> íbmando che il fabato non 
fi haueífe del tutto a far nulla, m:i d'aHcnerfi d:i 
ogni operaquantunqnc foffe utile & diuina. ln
tcndeuano malamente del fubato. Poi che pcnfa
uano che il guarire e l'eflercitar l,operc della pied 
& della míf cricordia in di di faba to f off e peccato • 
l giudci pcrftguitauano ChriHo, riuolgcndo !'o
pere fue buone in c~utine, & h~11mo tino al di di 
hoggi molti feguaci che moldl:ano fpcílo i fcrui 
di L.hrino per l' opere bu o ne. Riprendendolo a
dunque & mormorando ch'cgli opcraífc in giorno 
di fabato, fcufondofi diffe loro ( ii padre mio) ch'c 
ne cidi quantunque ceff:iíle d~tll' opera Jelfa crea
tione, della diípolítiom:, & dcll'ornamento, non 

Dio ope- dimeno, (fino a qudl:o tempo opera) gouernan
ra.fcmprc do & riíl:orando quello cbe íi corrompe ncll'opc

ra, & prop,1gando, & pcrcio non fcioglic il faba
to ,adunque operando aneo io, rifrorando & ri~ 
parando le cofc corrottc' & r~10ando rinfcrmc , 
non Ccioglio il fo bato, ma ncll, operare mi confrr 
mo al padre, & fi come nel prjncipio creando, di
fponendo & ornando, ho opcrato con lui, cofi 
faccio aneo addfo, quali che dicdfe. Non foJa
mcntc i primi íci giorni, come uoi penfate , il pa .. 
dre m10 opero , faccndo & produccndo nuoue 
crcaturc, dalle quali ft riposo il fcttimo giorno, 
ma aneo fino nl tempo prcfcnte, & fempre & fino 
al fine opcred cominouamcntc , confcruando in 
eífcre & gouern::m<lo, accioche le cofe fattc duri ... 
no • Perche: Dio non pur fcce tutte le cofe, ma da .. 
poi fu.ttc, le confcrua in eífcrc 1 accioche non man 
chino, di modo che fe fi fottrnheífe alk cofe, & 
non le rctencífc con le mani dd fuo reggimento,fi 
come elle fono fatte di nulla, coG fi ritornerebbo 
no in nulla.Onde fi dee intédcrc che Dio fi riposo 
da ogoi opera fua in quefia maniera, che cgli non 
creo piu oltre ndfun•alu-a creatura nuoul, & non 
ch' cgli ceffaffc di reggerc & gouemar le crea te. 

Gfo.J. Col qunlc parimentc.in tutte le cofe ( & aneo io) 
ho opera to & (opero) perche fono uerbo del pa
dre pc:r il quale fono fatte tutte le cofe & fi confer
uano in cífcrc ':tdunque e buono quello ch'io fo' 
ne e marauiglia s'io fano Jo huomo in giorno di fa 
bbato, perche Dio opero [empre tutte le co[e col 
padre. Percioche in ni una delle cofe che fi fanno 
non manca l' opcration mia a quelb. del pJ.dre, ma · 
opcru in ogni cofa iniicme col padre, non facen
do nulla 1a diuina p,tti ntia fe non perla fapientia 
fua. Se adunque prefumetc di riprender me in al .. 
cuna cofa che fia fima da me, riprendctc aneo 
Dio p.idre che opera parimentc con meco,dcJ qua 

aneo Agofiino dice. Nel mocf~ ch'il padre & if fi
gliuoJo fono infeparabilmente, cofi aneo l' opere 
del padre & deJ figliuolo fono infeparabili, non' 
tanto del padre & del fig1iuolo, ma aneo dello fpf 
rito fanto' {i come l'cgualid & l'infeparabilita e 
dclle perfone, coli aneo l'operc fono infeparabi. 
li. Cofi dice Agoftino. Di qui e che tutte l'o .. 
pere della T rinid fono indiuife, cioe ti di cono ef 
fer comuni, cioche opera la potentia, la fapientia 
lo modera, & la bond lo condifce. Onde noi mol 
to bene in qudle cofc che facciamo , o che pre ... 
ghiamo che Dio faccia, commemoriamoh fri .. 
nita dicendo. Nel nomc del padre, & del figli .. 
uolo, & dello f¡)irito fanto. Ouero nel no me del .. 
la fonta & inJiuidua f rinita , accioche fi come 
r operationc dcllc pcrfonc e indiuifa , coli fta infe
parobile l'inuocatione dclle predettc perfone • Et 
coli il uofiro ~ignor Giesu Chriílo fi fcufa quan
to ali' operar ncl giorno del fabato. Ma perche da 
queíl:a fcufationc: ne feguita che Giesti Chrifro fia 
uguale a Djo padre, pero lo perfeguitauanomol .. 
to piu pcr qucH:e parole come bcficrnmiatore, per 
che la beílcmmia e maggior peccato & fi punifcc 
ndla lcgge piu acerbamente, che non fi fa la uio ... 
btion del fabato. Onde ft foggiugnc. (Pcrque
fro adunquc niaggiormentc) cioe con piu auidi
ti che prima pcr l'opera del fabato (i giudei cerca 
uano d':unmazzarlo >perche non folamente) co
me parc:ua loro ( fcioglieua il fabato, ma aneo il 
padre fuo) naturale & a lui confufiantiale ( diceua 
Dio) non come noich'adottati lo chiamiamo pa
dre, facendofi u guale a lui , & mofüandofi effcr 
Dio per ugualid di natura & <li potcnz:i, il che cfsi 
cliceuano ch' era beílc:mmia. Conciofia che pen .. 
fondo efsi che cgli foífe folamente hu orno , gli im 
pmano che faccia rapin:i faccndofi ugualc a Dio, 
quaft che non foífe, eífendotale in fatti, perche 
cgli per natura e nato uguale a lui. Nella Jcgge fu 
ro no punid con b marte duc delitti, cioe il delit
to del difcioglicre il fa bato , & molto piu il dclit ... 
to ddla cdl:cmmia.Et gli imputauano quefti duc, 
pero ccrcau:mo d'ammazzado. Et perche li fcuso 
del primo, li {( ufa confegucntemcntc del fecé<lo 
prouando Jui dferc figliuolo di Dio & uguale al 
pldre. Et accioche i giudci non dicdfero, non ti 
credi:imo' perche non e degno di fedc chi fa te
fümonianza di fe medclimo, pero a conferma
tion della fua propofia, inducepiu tefiimónian
ze, cioe di Giou:inni,, dell' opere fue, del padre, 
& delle fcritture • Dice a.dunque (fe io rendo tc
fUmonianza di me medelimo, il tefiimonio mio 
non e u ero) cioe efficace fecondo che uoi ilima
te, qu:mtnntJUe íia in fe efficacifsimo. Onde fe .. 
condo Chrifoíl:omo. ~ello ch'egli dice non e uc 
ro quanto al fofpetto de giudei, rna e uerifsimo qpt 
c:¡u:mto alla degnid fua.Nota :idunque che ndla t~ tcfü01oni. 
fiimoniáza,fono quattro teílimoni del 6gliuolo dt dcll.a 1 

Dio, pche nd tefümonio fi poífono ritrouar quat ta· 
tro cofe, cioe la dimofiratione della uerita, la con 
ferm:ition de11a uerita, la immobilid della uerid, 
&eífa uerid della uerid.la dimoíl:ratione ft foceua . le uoi ui uantate d' dfcr popolo p.micolarc . Ouc 

pcr 
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· p~r Ciouanrii. Pcrdoche Ciou~mni, al quale i 
giuclei mandarono, il qu:ile cfsi penfauano che 
toífe piu d'ogni altro degno di f,:dc, ne refe tefii-
1nonianza, non a fe , ma a Chrifro uerit3., fi come 
1amico della ueriti. La confermatione fi faccua 
per opere fortifsime, perche haucndo illaminato 
i ciechi , dato l' udire a fordi , fatto parlare i mu ti , 
cacciati i demoni , & rifufcitato i morti, qucíl:e 
opere faceuano tefiimonianza dd nofiro Signare 
Giesu Chrifio. L'immobilid. fi uedcua per l'attc-. 
fiation del padre, il qualc rende tcfi:imonianza di 
Chrifio , perche fo udita la uoce del p;idre nel bat 
tcfono, & ful monte, etlendodfo Chrifro trasfi
gurnto. La ucrid fi moíl:raua perle fcritture le qua 
Ji non porcuano mentirc, attento che procelfero 

L1 uerir;l & uennero da fpirito di ucrita. ConcioGa che le 
fi moil.ra fcritture ddlaleggc che furonodatcper Moifc& 
n le fcru- peri profeti, rendono tefü monianza di Chrifto .. 
ttuc • E fi . 11. r. h d . t co t m queue quattro co1e e eren ono ogm 

tcfiimonianu della uerid, fi contengo no quat .. 
tro tdlimoni. Et quantunque i giudei foífcro có .. 

inti pcr tan ti tdhmoni :i quali non li poteua con 
tr:idire nondimeno non uolcuano credc:re in luí. 
Onde dice ( & non uolctc ucnfre J me) cioc per 
fede , iddt non uolete credere in me, & cc:rcar da 
rne la uerafal.ute, per (i,la malitia della uolont~ 
~ofira, pcrche·non uiimpedifce nun·altro fe non 
CJdio che hauete rnnceputo contra di me ( non uo 
kte) dico cred.enefo me { <1cciochc habbiate la uí .. 
ta eterna) lt0u in fperanza , & nel futuro in ctfct
to, la qual fi ha .pcr fe.de formata in carita, cofi ne 
ancoh uerita non conuincc ~ne ui tira la promcf:. 
¡fa della uita. Riprcndc poi la loro durezza & la tar 
dita al credere diccndo ( io uermi nel nome) & ad 
bonor (del padre mio) accioche il padre fia glo .. 
rificato pcr me, ilche fi uedepcr i preditti teíl:imo 
ni, & non mi haucte riceauto , ne cr..edete in me , 
ma piu tofio mi perfegmtate, perche non amate 
Dio. Et -quindi la pena ael uofiro pcccato fad que 
ila, che uoirkeuerete per Giesli Chriíl:o& uero 
Dio un'áltrn cioe Antichriíl:o che uerdnel nome 
fuo , & .che non had. i prcditti teíl:imoni, & che 
ccrchera la fua gloria propria , accioche fccondo 
i· Apofiolo, coloro che non uollono credere <1.lla 
ucrid, credino alfa bugia, quali diccífe. Perche 
uoi non mi riccueíl:i cioe perche non creddli ch·io 
ofsi Chriíl:o, ui fara data qu.efia pena, ch·ingan

Giudei fi •mi riceucrete Antichrifro p-er Chrilto. Per que 
t?nuerti - fio s' arguifce .che i o-iudei faranno i primi che íi 
~~o di prí ieonuertiranno ad A gtichriílo. Perche i giudei ri-
• 
1h~itl An ccucranno nel fine Antichrilto, & gli faranno un 

0 
• Tcmpio. perche fi faracirconcidere, & dira ch' e ... 

gli e íl:ato promdfo loro , & lo feguiranno fin tan 
t~ che 12 fallitafua farafcoperta per En o ch & He .. 
lia. Secondo Agofüno .. Antichrifro tentera di re 
fiaur:ir le ceremonie ddla legge, per diffoluer il 
Vangelo, la qual cofa perfuadera ig1udei a ríce
u~rlo per Chriíl:o. Soggiugne poi la ca gione d cl
l'mfedeld Joro (perche riceuendo a uicenda la 
gloria human21) & accettandola cioe cercando lo 
hu_ mano fauorc per la foperbia ( quella ch' e da 
D10 fo lo) cioc la hqmilta la quale e uera gloria, 

ouero non cercauano la gloria celefre •· Non ere-
dono adunque, non perche la uerid non tia chil 
ra & apena, ma perche la fuperbia gli accicca, fa 
<]Ual deGdcra d'eíler lodata, & antepo!b a tutti 
gli altri. Et efsi non poteuano credere ncl Signo Perche¡ 
re Giesu Chrifio, perche appetendo Ja mente-lo-.. giudei nó 
rofupcrba, la gloria & la laude, &inalzandofi fo cred~no i 
pra tutti gli altri, fiimauano che foífe cofa uile Chrdlo • 
& baífa & uergognofa il crederc nel noíl:ro Si .. 
gnore Giesu Chrifio, che pareua che foffe abiet 
to & uilc, & pero gli puo crcdere colui che ha .. 
uendo il cuore humile, & quieto ~ 'crea folamen .. 
te la 0 lorfa del Signorc, & defidcra di piacerli. 
Dal che apparifct che fa ~lo ria uana e molto pe- . 
ricolofa. Onde aneo Chrifofiomo dice . Niu-
na cofa jmbratta l'anima tanto qt1 :111 to il dclide-
rar la gloria terrena' perche non e pofsibilc che 
·e hi arna qucfia gloria, ccrchi Ja gloria del crod-
füfo . Et aneo Tullio dice. Che lo huomo fi dee 
guardar dalla gloria de gli huomini, che lieua al- . .. 
trui la Jibcrd dell'animo, alla quale liberta ogni 
lmomo generofo dcc afpirare • Et pero íccondo la 
glofa,il uanmli,& l'ambition della Jode humana e 
gran uitio,pcrch'ella appctifce che fta fiimato inlei · 
quel ch· ellanon ha, & cerca non la gloria dd Si-
gnare, ma h fua. Ma per lo contrario, la humil-
ta e gran uirtú) la qual non fi fl:ima nulla, & cer .. 
ca la gloria di Dio folo, & dcfide::ra di piacere a 
lui fo lo. ~eíla aneo e cagione che noi non a .. 
dempiamo i prccetti di Dio , perche fiamo am-
bitiofi & foperbi , & non humili , prefumendo 
dell'indufiria & dcllc forze nofire , imanto che 
non pofsiamo m:ii humiliarci per :idcmpirli. Ouc-
ro queíl-o impcdi in pane i gindei dalla fede del Si 
gnore GiCSL\ Chrifio, perche afpcttauano fola ... 
mente, & afpettano ancora ch'il Mefsia di:i loro 
gloria & cfaltation ternporaJe. Perche uedcua ... 
no Gicsu Chritlo poucro & abietto, & pero non 
lo rkeucrono, non guardando Je fcritturc de pro-
feti , le quali parlan o deIJa pouerta & baífezza fua. 
Ml la gloriJ & I' cfaltationc la qual fi promettc da 
Giesu Chriíl:o, e quella gloria celdk, la qualc 
efsi non intcndcuano, & pero non cercauano la 
gloria ch'c fo lo d~ Dio, & per quefio fi refiaro-
no]nella loro infedclti. ColuifolQ puocrederc 
al nollro Signorc Giesu Chriil:o pouero & abiet .. 
to, che cerca Ja glori:t di Dio & non la fua pro-
pria. Ouc Bcda fauellando del uitio della uana 
& humana gloria dice a quefio modo. ~dlo Modo da 
uitio non íi puo fchiuar mcglio, che ritornare al .. fuggir la 
k uoíl:rc coofcientie, confiderando che noi fiamo u~naglo-
poluere, & fe noi trouiamo in noi qualche cofa di ria. 
buono, Jo debbiamo attribuire ~ Dio & non a 
noi. Cofa aneo BcJa dice. Et aneo Chrifofio-
mo dice. Fuggiamo, con ogni fiudio la uan:i glo 
ria. Et in che modo, dirai tu, la uinccremo? Se 
riguar~eremo ad altra .gloria b quale e da .cielo' 
dalla qual quefia ne sforza a eíferne cacc1ati • 
~al fperanza adunt]Ue di falute harem o noi, fe 
comandati che fiamo forefiicri alle cofe che fo.:.. 
no in qudto mondo , fiamo forefiier1 a cieli, & 
da quclle cor~ che ui fono? ~al cofa fad mai .. 

F f f 2 peggiore 
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peggiore in quefia infenfibilita, poi che og~i gior 
no .ucdendo le cofe ch' erano del giuditio, ch' era
no del regno, imitiamo coloro che erano fotto 
Noc & trafodomiti, afpctt:mdo d'imparar iI tut
to con l'efpcricnza delle cofc. l:.t pero fono fcrit
te quelle ~ofe, accioche fe alcuno e rede de lle fo. 

·, ture , habbia chiara & manifeíl:a dimofiratione 
delle future, perle cofc che gia furo no fatte. In-:
tendendo noi ndunq; queíl:c cofe, & le paffate & fo 
foture, rcfpiriamo almeno un poco d.i quefta dif~ 
ficilc feruitu , & facciano alcuna ragion dell' ani
ma, acciochc godiamo de prefcnti & de futuri be 
ni. Coli dice Chrifofiomo • 

·· ORATIONE. 

$ignor Giesu Chriflo, /~na me irifermo, mole/la 
to lu11gamenu da cattiua mftrmita, & par,tlitico 
grauato dal mal e dammi cilio mi /ieuz su panen,fo 
mi del peccato, &. toglia il letto, portando in fuo 
cambio il carico della penitentia, & caminifacendo 
pro/itto nel bene, & di bene in meglio, andando di 
1ú'rtu in uirtu ,fatto p.11imente fano, iofiudi per tuo 
benefitio, d'afienermi per l'mmJire da peccati accio 
che non mi auenga peg gio o qui o nelfuturo. Damrni 
aneo o buon Giesú, cbe feguendo te /Jumile, io j'p.tiz 
~la humana & terrena gloria, & cilio non defide 
ri d'effer laudatone effere antepofto a gli altri, ma 
cl/io cercbi folamcnte Üt gloria tua, & cb'io df:jide 
ri di pi acere a te fo lo • .Amen. 

quel tempo ale u ni) giudei ( annuntiando) a Chri 
fio, che Pilato haueua amrnazato alcuni ( de Gali 
lei) cioeucnti huominimentrcfantificauano, & 
ch'crano occupati ncll'atto del facrificarc (amma 
zato) dico ( & mefcolo il fanguc loro co facrifici) 
perche eífcndo mortine facriíici, iI fanguc de mor 
ti fu mefcobto co facrifici • Secando Cirillo, co ... 
floro erano fegnati d~lla dottrina di Ciuda Gali-
leo, del qualc Luca f~ mentione ne gli Atti de gli Att.tf. 
A pofl:oli • 11 qual diceu.i. che non era lecito a Giu• 
clei di riconokcre altro Signoreche Dio, & mol ... 
ti gli confcntirono, Íntlnto che uietauano che nó 
fi raccífero 1' oblationi ordinate dal popolo perla 
folute dell'Imperio Romano. Del che Pila to eflcn 
doíi f<lcgnato, u en ne fopra di loro che facrific:ma 
no fecondo ilcoílumc loro, & gli occifc: fraJe uit 
time ch'cfsi Himau:mo di offcrir fecondo il rito 
della kgge, di modo ch'il fanguc de gli offerenti 
fi mcfrolo con le uittime. Onde nacquero inimi-
citic fra lui & Herode, perche i Calilei crano fot 
to la gjuriíditiont di Hcrodc. Et perche ~lcuni del 
uolgo imputau:mo qucll'occiilon fubita & horren 
da a gli horribili pecc:iti di cfsi occifi, crcdcndo 
che coloro haudkro giu!himcnte riccuuto quel 
caíl:igo, lo diílero al~alu::tore, uolcndo int~nder 
da lui cío he glicnc paxcílc. M~ il Si gnomon nie-
ga, ma pone loro dIC:re pcccatori, & che pcrcio 
pcriílcro, ma non affcrma pero che coloro patiífe 
ro cofc tali come peggiori de gli altri che non lepa 
ti ron o' perche cotal morte non e argo mento ba
ilante, che cofioro pcccaffcro piu graucmente di 
tutti gli altri, p rchc fpdfo Dio punifcc in quefia ,liiiiiEiiiiiiiiiiir nita prefcnte, ~pee ca.ti meno graui ,. & diftcrifce il punire i piu graui dopo la prefcntc u ita. Mifüca 
mente, ~ilato fignificail dfauolo ch' e fcmpre ap
parccchiato a occidcr !'anime, il fangue il pecc:i. 
to, & i facrjfici le buone oper:itioni. I Galilei che 
s'intcrpretano tr~ipaífanti, fignificano i uiandanti 
di qucfio mando. La marte p;irimeotc corporale 
di cofl:oro , ftpnific:i fa morte fpirituale di coloro 
che nou offcrifoono i facrifitij pur~mcntc. Pílato 
adunque mdcola il fangue de Galilei co Loto f. cri 
fici, quando i1 d;au.olo macchia & imbratta, le pre: 
ghierc, le: li moti ne, i digitmi, & tune l'altrc op re 
buone de fcdc11,o con la dilettatione mortífera del 
fangue & della carne, o con la meditatione dell'o-
dio, o col fouor dell'inuidia, o con l'ambitionc del 

ii!~i~~2~====~~5~0i~!i~ la lodc huma o a, o có {j nifira intcntione, o con qu3 -
1= lunq; altra net~ nda & kelerata pdk , di modo che - · 

D E L L'.A. L B E R, _ _o 1 'N F JtY T T? OS O, 
& della donna mcur11ata • . , Cap. LX X 1 X. 

Luc.a lf • HAuendo fo.(ciati cofioro nelhloro crcdenza 
(fe n'ando mi'.iltra uold) Giesu (in Cali

.lea) & fiando quiui & infcgnando ( u~nnero in 

qu:mtUO')UC pliano offerte al ~ignore, non giuui 
noagli offercnti, .n:i piu toíl:oritorninoquakhe 
uolta in pcccato. Concioíia che di Giuda che po
flo tra facrióci, penfaua a tr:idire il Cangue del ·¡_ 
gnor Ciest't Chrifio,, e fcritto . Et la oration fua 
fi faccia in percato. Et diffc il Signare a coíl:oro Sal.to • 
chel'auifarono di quefie cofe, ch'i giudci non er 
no meno fcclerati de GaliJei, & che fe non fi pen- · 
tiífero de peccati, perirebbono íimilmente in ani 
ma & jn carpo. Perciochc la penitentia fola 1.ibcra 
dal pericolo, pcrch,e la feconda tauola dopo il n:iu 
fragio.Maquei Calilei furonopuniti,nó perch fu 
ro no folaméte pcccatori, ma pmettere aneo terro 
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